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Con una guida come don Angelo sarebbe stato facile intrapren-
dere nuovi cammini, come lui fece con il disagio giovanile ma 
al nostro orizzonte non si intravedono figure capaci di pensa-
re, proporre e agire come fece don Angelo. Però, lui ci direbbe 
“camminando si apre cammino” e qualcuno bisogna che faccia 
da apripista. Chissà.
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EDITORIALE

L’anno che si chiude era iniziato con la 
“sorpresa” dell’invasione russa dell’U-
craina e le stime approssimative ci di-
cono che, da entrambe le parti, le vitti-
me sono oltre centomila. Perdurando 
la guerra è facile capire quale costo 
umano avrà segnato la follia di Putin. 
Senza contare il costo economico.
All’inizio del 2022 la pandemia ha 
svelato la pericolosità del virus con le 
sue continue varianti, la “necessità” di 
conviverci ma si è chiusa con un “li-
beri tutti” politico, non scientifico, in 
funzione di non ben definite esigenze 
economiche e di sviluppo.
Nel corso di quest’anno le morti sul 
lavoro in Italia hanno raggiunto la ci-
fra di circa 700, tre al giorno, mentre 
quella dei femminicidi si avvicina alle 
cento persone. E i dati di entrambe le 
realtà non sono ancora definitivi. 
La povertà non ha dato tregua e, negli 
ultimi mesi, si sono superati i sei mi-
lioni di famiglie in grave disagio.
I potenti della terra riuniti a Bali, in 
Indonesia, hanno raggiunto qualche 
risultato, almeno nei rapporti bilaterali 
fra “grandi” ma la strada da percorre 
per costruire un mondo più equo e 
giusto è ancora lunga e il passo della 
politica non è sempre all’altezza della 
situazione.
Così come le decisioni della Cop27, 
la Conferenza delle Nazioni Unite sui 
cambiamenti climatici, lasciano anco-
ra molto a desiderare nonostante l’evi-
denza dei disastri sulle terre di qualun-
que continente.
Potremmo continuare con il cahiers de 
doléances ma i risultati non cambie-
rebbero. 
“Non lasciamoci rubare la speranza” ri-
peterebbe don Angelo con Papa France-
sco. E un attimo dopo si appresterebbe 
ad individuare persone, tempi e luoghi 
dove far crescere la speranza attraverso 
impegni concreti, educativi, costruttivi 
per partire o ripartire verso nuove mete. 
Altrimenti rimarrebbe uno slogan bello 
e commovente ma senz’anima.
E un punto di partenza potrebbe esse-
re la legalità. Che non è soltanto una 
questione di giustizia sociale. Semmai, 
quest’ultima, ne è la naturale conse-
guenza.
“Educare alla legalità” è un documen-
to della Commissione Giustizia e Pace 
della Conferenza Episcopale Italiana 
(CEI) del 4 ottobre 1991. E quali sono 
le condizioni per un’autentica legalità 
affinchè la vita sociale possa sviluppar-
si secondo principi di legalità: chiare 
e legittime regole di comportamento; 

correttezza e trasparenza dei procedi-
menti che portano alla scelta delle nor-
me e alla loro applicazione; stabilità 
delle leggi che regolano la convivenza 
civile; evitare che siano solo i debo-
li e gli onesti ad adeguarvisi mentre i 
forti e i furbi le disattendono; la tutela 
legislativa di coloro che per la loro de-
bolezza non hanno voce né forza per 
imporli alla considerazione degli altri.
Educare alla legalità non è soltanto 
una questione per giovani ma un recu-
pero, per gli adulti, di una concezione 
della vita che ha un’etica differente da 
quella consumistica. “La situazione 
del mondo – scrive Papa Francesco 
nella ‘Laudato si’ –provoca un sen-
so si precarietà e di insicurezza, che a 
sua volta favorisce forme di egoismo 
collettivo. Quando le persone diven-
tano autoreferenziali i si isolano nella 
loro coscienza, accrescono la propria 
avidità. Più il cuore della persona è 
vuoto, più ha bisogno di oggetti da 
comprare, possedere e consumare. In 
tale contesto non sembra possibile che 
qualcuno accetti che la realtà gli pon-
ga un limite. In questo orizzonte non 
esiste nemmeno un vero bene comune. 
Se tale è il tipo di soggetto che tende a 
predominare in una società, le norme 
saranno rispettate solo nella misura in 
cui non contraddicano le proprie ne-
cessità. Perciò non pensiamo solo alla 
possibilità di terribili fenomeni clima-
tici o grandi disastri naturali, ma an-
che a catastrofi derivate da crisi sociali, 
perché l’ossessione per uno stile di vita 
consumistico, soprattutto quando solo 
pochi possono sostenerlo, potrà pro-
vocare soltanto violenza e distruzione 
reciproca”. 
E dagli egoismi nascono e si consoli-
dano i rifiuti di chi cerca una vita di-
gnitosa affrontando traversate deserti-
che, campi di tortura, onde perigliose, 
trovando alla fine del percorso, re-
spingimenti. Dalla concezione di una 
vita schematicamente rigida e priva di 
tolleranza chi rivendica un suo status 
differente da quello in cui è nato  trova 
derisione o malcelata sopportazione. 
Chi cerca il riconoscimento dei propri 
diritti lavorativi  trova sfruttamento. 
L’anno che verrà, come ogni anno, la-
scia desiderare un mondo migliore, 
più equo, più solidale, in pace: l’augu-
rio è di non lasciare cadere la speranza 
in noi e in chi incontriamo sulle strade 
della vita. 

Marco Caramagna

Pagine Azzurre
proposte di condivisione

Semestrale sui problemi di
disagio, pace, ambiente.
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PAGINE GIOVANI

Progetto @pe: educazione civica,
coinvolte scuole ed enti del territorio

Favorire una collaborazione tra scuole 
secondarie di secondo grado e attori 
istituzionali, sociali ed economici del 
territorio è l’obiettivo del progetto @
pe, ovvero “Alleanza per l’educazione 
civica”. Vincitore del bando Fermenti, 
finanziato dalla Presidenza del Consi-
glio dei Ministri - Dipartimento per le 
Politiche Giovanili e il Servizio Civile 
Universale, vede coinvolti 10 istituti in 
tutto il Piemonte e numerosi enti (im-
prese, istituzioni e terzo settore) con 
l’intento di rendere efficace l’insegna-
mento dell’educazione civica, anche a 
seguito delle novità introdotte dalla L 
92/2019 che ha riconosciuto questa di-
sciplina come un’area specifica di com-
petenze e conoscenze trasversale a tutte 
le altre materie.
In particolare il progetto prevede la 
partecipazione attiva degli studenti al 
proprio contesto sociale e civile di ri-
ferimento attraverso l’incontro con una 
realtà del territorio che possa appro-
fondire insieme a loro le diverse sfuma-
ture dell’educazione civica, fornendo 

così ai ragazzi esperienze arricchenti 
al fine di renderli cittadini consape-
voli. Numerosi sono infatti gli ambiti 
di applicazione del progetto: legalità, 
impresa e integrazione comunitaria, 
sviluppo sostenibile, integrazione, arti 
e territori, welfare, diritti dell’infanzia 
e cittadinanza digitale e infine salute 
e ambiente. Ed è proprio quest’ultimo 
tema, seppure integrato con gli altri, 
ad essere indagato dagli studenti di II e 
III Liceo Scientifico Cambridge dell’A-
lexandria International School con la 
Fondazione Solidal. La Fondazione di 
comunità, infatti, ONLUS della Fonda-
zione Cassa di Risparmio di Alessan-
dria, attraverso il Comitato Solidal per 
la Ricerca sostiene la ricerca sanitaria 
sulle patologie ambientali condotta 
all’interno dell’Azienda Ospedaliera di 
Alessandria e dell’ASL AL, nella con-
vinzione che essa sia alla base della 
cura e costituisca il punto di partenza 
per determinarne il costante migliora-
mento. Andando quindi ad approfon-
dire le malattie causate o complicate da 
fattori ambientali come l’inquinamento 
dell’aria, dell’acqua e del suolo, il pro-
getto si pone l’obiettivo di coinvolgere 
gli studenti nella costruzione di un am-
biente più salutare in cui crescere, ac-
quisendo un senso civico in linea con i 
sempre più attuali “valori green”.
Avviato nel 2021 con gli appuntamen-
ti conoscitivi tra i ragazzi e Solidal e la 
partecipazione a un gioco-dibattito sui 

temi dell’educazione civica, il Progetto 
@pe all’Alexandria giunge nella sua fase 
più calda il 25 novembre con il primo 
incontro diretto con i ricercatori del 
Dipartimento Attività Integrate Ricerca 
e Innovazione, diretto da Antonio Ma-
coni. La mattinata, inserita nell’ambito 
della II edizione della Settimana della 
Ricerca organizzata da Solidal, vedrà gli 
studenti cimentarsi nella realizzazione 
della prima parte di docu-film sul pro-
getto con l’intervista a Marta Betti, Re-
ferente del Clinical Trial Center DAIRI, 
e a Marinella Bertolotti, epidemiologa 
Direttore del Centro Studi Patologie 
Ambientali DAIRI. I ragazzi avranno 
quindi modo di approfondire la temati-
ca delle patologie dipendenti da fattori 
ambientali, trattando in particolare la 
sfera dell’acqua e della terra, con un fo-
cus sulle malattie asbesto-correlate. 
Il progetto proseguirà per tutto l’anno 
scolastico, anche con l’impegno da parte 
degli studenti del II anno di frequenta-
re l’Azienda Ospedaliera di Alessandria 
nell’ambito dei Percorsi per le Com-
petenze Trasversali e l’Orientamento 
(PCTO). 
I 26 ragazzi coinvolti lavoreranno quin-
di in prima persona su temi di educa-
zione civica quali welfare, salute, ricerca, 
ambiente e citizen/patient engagement 
con interviste, video, ricerche, lavori di 
gruppo e creazione di contenuti inediti.

Andrea Lombardi

All’Alexandria
gli studenti incontrano 
i ricercatori
dell’Ospedale con 
Solidal



– 4 –

OPERANDO NEL SOCIALE

«Roussari ya Toussari». Cioè “velo in te-
sta o botte in testa” questo lo slogan co-
niato dai miliziani di Hezbollah quando 
davano la caccia alle donne che, dopo la 
rivoluzione del ‘79, osavano mostrare il 
capo scoperto.
Quarantatré anni dopo, in Iran, le donne 
sono ancora l’ossessione di un patriarca-
to che le individua come esseri umani da 
ricondurre all’obbedienza cieca di maschi 
che si ergono a padroni della loro vita.
Di botte in testa e sul volto, Masha Amini 
ne deve aver prese così tante da spegnerle 
per sempre la mente, gli occhi e rapinarle 
la vita.
Un ciuffo di capelli, scappato dal velo, è 
bastato per scatenare la barbarie della 
polizia morale. Morale dunque l’agire dei 
torturatori, immorale una ciocca gentile 
fuggita alla costrizione.
Il volto di Masha – il cui nome curdo è 
Jhina – è diventato «un esempio di vita, 
la scintilla della rivolta» così la defini-
scono i cartelli sollevati delle donne du-
rante le manifestazioni contro il regime e 
contro il corpo di polizia responsabile di 
abusi e violenze. 

Donna, Vita, Libertà il grido lanciato 
dalle donne iraniane
La morte di Mahsa (Jhina) Amini, 22 
anni, il 16 settembre a Teheran, dopo es-
sere stata arrestata dalla polizia perché 
non portava il velo in modo corretto, 
e l’uccisione di Hadis Najafi, la ragazza 

simbolo delle proteste per Mahsa Ami-
ni, e poi ancora di molte altre e altri gio-
vani ragazze e ragazzi, hanno scatenato 
la rivolta in tutto il Paese, e una dura re-
pressione da parte del regime.
Sono donne coraggiose che guidano le 
proteste per i loro diritti umani insieme 
agli uomini. Lottano per diritti sempli-
ci ma fondamentali che lo Stato nega 
loro da anni.

Molte associazioni alessandrine, Cgil, 
Cisl e Uil, e alcune amministrazioni 
comunali (Comune di Alessandria, 
Capriata d’Orba, Novi Ligure, Solero e 
Fubine) hanno raccolto il loro appello e 
si sono uniti in una rete solidale orga-
nizzando un evento nei giorni 26 e 27 
ottobre scorsi per amplificare la voce e 
le richieste delle donne e degli uomi-
ni iraniani. Il programma ha previsto 
mercoledì 26 ottobre la proiezione del 
docu-film “Be my voice” regia di Nahid 
Persson, su Masih Alinejad, giornalista e 
attivista iraniana esule a New York, che 
ha esortato le donne iraniane a ribellarsi 
contro l’hijab forzato sui social media. 
Il suo appello all’azione è diventato uno 
dei più grandi atti di disobbedienza civi-
le nell’Iran di oggi. Il film è stato proiet-
tato al cine teatro Ambra al mattino per 
le scuole e alla sera per la cittadinanza, 
preceduto dalla lettura di alcuni testi in 
ricordo di Masha e delle altre vittime 
della repressione, da parte di studenti al 

mattino e di attori delle compagnie tea-
trali locali alla sera; ha visto una grande 
partecipazione di pubblico e una forte 
adesione alle tematiche raccontate, so-
prattutto da parte degli studenti, che 
hanno chiesto di partecipare alla marcia 
in programma per il giorno seguente.
Scusaci, Mahsa, se siamo ancora a que-
sto punto. 
Scusaci perché alcuni di noi davvero 
pensavano che a questo punto le cose sa-
rebbero cambiate in meglio e che per noi 
donne non sarebbe stata più così dura. 
Scusaci perché evidentemente ci sbaglia-
vamo, ci siamo illusi e a pagarne il prezzo 
più alto sei stata tu e tutte quelle donne 
che ingiustamente sono state torturate, 
rinchiuse e uccise. 
Scusaci perché ogni giorno ci rendiamo 
conto di quanta strada ancora abbiamo 
da fare, di quanto sudore ci aspetta, di 
quante volte sbatteremo la testa contro le 
convinzioni incrollabili dei nostri gover-
ni, di quante lacrime ancora verseremo. 
E in quelle lacrime ci saremo noi, ci sa-
ranno le donne del futuro e ci sarete voi, 
donne forti e coraggiose che avete pagato 
con la vita un briciolo di libertà. 
Scusaci, Mahsa Amini, siamo stati in-
genui.

E infatti proprio giovedì 27 ottobre alle 
11 tantissime persone si sono trovate in 
piazzetta della Lega per partecipare alla 
Marcia “Donne Vita Libertà”; presenti 

Anche la comunità alessandrina 
sostiene le donne e
gli studenti iraniani
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anche alcuni rappresentanti dell’asso-
ciazione “Iran libero e democratico”, 
che sono intervenuti portando le testi-
monianze di connazionali in contatto 
sui social. Gli studenti di V° dell’Istituto 
Fermi hanno aperto il corteo con stri-
scioni, cartelli e bandiere, e a seguire le 
associazioni, i sindacati e tanti cittadini 
che hanno voluto esprimere vicinanza e 
solidarietà alle donne iraniane. 
La marcia si è fermata in Piazza della 
Libertà davanti alla Prefettura, dove è 
intervenuto il sindaco del Comune di 
Alessandria Giorgio Abonante, che 
insieme al sindaco di Solero e alla Pre-
sidente del CSVAA hanno consegnato 
al Prefetto un appello affinché si faccia 
tramite presso le alte cariche dello Stato 
e il Governo italiano per esprimere la 
preoccupazione della comunità ales-
sandrina per i manifestanti in Iran e 
chiedere la ferma condanna della re-
pressione in atto e il rispetto dei fonda-
mentali diritti umani per tutti i cittadi-

ni e le cittadine dell’Iran. 
Nel pomeriggio presso l’Associazione 
Cultura e Sviluppo si è svolto il dibattito 
sull’attuale situazione in Iran con Fa-
rian Sabahi, di padre iraniano e madre 
alessandrina, nata e cresciuta nella no-
stra città. Accademica e giornalista, ha 
spiegato cosa vuol dire essere bambine, 
ragazze, donne in un Paese complesso e 
affascinante, pieno di potenzialità e con-
traddizioni; con lei è intervenuto  Mo-
hammad Tolouei, uno dei più attivi 
scrittori/registi iraniani della sua gene-
razione. 

I soggetti che hanno aderito 
alla manifestazione sono:
Comune di Alessandria, Comune di 
Fubine, Comune di Capriata d’Orba, 
Comune di Novi Ligure, Comune di 
Solero, Aps Colibrì, Assefa Alessandria, 
Associazione Cultura e Sviluppo, Asso-
ciazione DLF Alessandria – Asti, Aps 
me.Dea, Aps Alter Ego, Associazione 

Don Angelo Campora, Associazione 
Esagono, Associazione Gapp, Associa-
zione l’Abbraccio, Associazione per la 
pace e la nonviolenza, Auser, Aps Cam-
balache, Cooperativa sociale Azimut, 
Comitato Direttivo Regionale AIAF Pie-
monte e Valle d’Aosta Antonio Dionisio, 
ICS Ets, Zonta Club, SAOMS di Capria-
ta d’Orba, DSF docenti senza frontiere, 
Laboratorio Synthesis, Pro Loco Capria-
ta d’Orba, Associazione Verso il Kurdi-
stan, Lgbtqi Tessere Le identità, ANPI 
Prov.le Alessandria, ISRAL Alessandria, 
Associazione Memoria della Benedicta, 
Associazione Insieme per Castelletto, 
Cooperativa sociale La Ruota, Radio 
Gold, CGIL, CISL, UIL

Un ringraziamento particolare va al 
CSVAA di Alessandria, al DLF Ales-
sandria e Asti, alla CGIL Camera del 
Lavoro di Alessandria e all’Associazione 
Cultura e Sviluppo che hanno sostenuto 
economicamente l’iniziativa.
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Gent.mo Sig. Prefetto 

 Il 16 settembre 2022, una giovane don-
na iraniana, Mahsa Jhina Amini, è de-
ceduta in un ospedale di Teheran dopo 
essere stata arrestata, picchiata e de-
tenuta per non aver indossato corret-
tamente l’hijab. L’uccisione della ven-
tiduenne ha generato un movimento 
di protesta in tutto l’Iran. La richiesta 
di verità e giustizia per Masha Amini 
ha rappresentato il detonatore di una 
massiccia sollevazione della società ci-
vile iraniana, giovani e donne in testa, 
poi divenuta protesta di massa per il 
rispetto dei diritti umani e la fine del-
le discriminazioni nei confronti delle 
donne. Gli iraniani e le iraniane nelle 
strade chiedono libertà, democrazia e 
diritti umani. È un movimento molto 
esteso, dai villaggi alle grandi città, che 
coinvolge tutti gli strati della società, le 
persone di tutte le età, così come la dia-
spora iraniana in tutto il mondo. Nelle 
ultime settimane, il mondo ha assistito 
al tentativo del governo iraniano di met-
tere a tacere le proteste con la violenza. 
Migliaia di persone sono state arrestate 
e rinchiuse in carceri già sovraffollate 
e in pessime condizioni igieniche. Le 
autorità iraniane hanno ucciso diverse 
centinaia di manifestanti e ne hanno 
feriti altrettanti. Le autorità hanno limi-
tato fortemente l’accesso a Internet per 
impedire che i filmati raggiungessero i 

social media e le testate giornalistiche 
al di fuori del Paese. Nelle strade, nei 
campus universitari e nelle zone abitate 
da persone appartenenti a minoranze 
etniche continuano repressioni, arresti, 
violenze brutali e uccisioni. In molti 
Paesi si stanno tenendo raduni per dare 
sostegno alle proteste e condannare la 
violenza. Politici e parlamentari di tut-
ti i continenti si sono espressi contro la 
brutale repressione dello Stato iraniano.
Questi fatti hanno profondamente 
scosso anche le cittadine e i cittadini 
della Provincia di Alessandria che at-
traverso il coinvolgimento spontaneo 
e unitario delle associazioni del Terzo 
settore, le Organizzazioni Sindacali e 
alcuni Enti locali, hanno organizzato 
due giorni di iniziative il 26 e il 27 ot-
tobre 2022, coinvolgendo gli studenti e 
la cittadinanza in una sola voce solidale 
a favore del popolo iraniano. Alla luce 
di questa situazione, richiamandoci al 
principio di eguaglianza e non discrimi-
nazione sancito dalla Carta Universale 
dei Diritti dell’Uomo e dalla nostra Co-
stituzione, Le chiediamo di farsi tramite 
presso le alte cariche dello Stato e il Go-
verno italiano per esprimere la nostra 
profonda preoccupazione per i corag-
giosi manifestanti in Iran e chiedere la 
ferma condanna delle violenze brutali e 
della repressione in atto e il rispetto dei 
fondamentali diritti umani per tutti i 
cittadini e le cittadine dell’Iran. Le don-

ne e gli uomini iraniani stanno gridan-
do “Donna, Vita, Libertà”, ci associamo 
a loro, con la certezza che la difesa dei 
diritti umani sia un dovere collettivo 
della comunità internazionale e di qual-
siasi assise democratica.

Cordiali saluti 

LA RETE “Siamo la vostra voce”

Comune di Alessandria, Comune di 
Novi Ligure, Comune di Capriata d’Or-
ba, Comune di Fubine, Comune di So-
lero, CGIL, CISL, UIL, APS Alter Ego, 
APS Cambalache, APS Colibrì, Assefa 
Alessandria, Associazione Cultura e 
Sviluppo, Associazione DLF Alessan-
dria – Asti, Associazione Don Angelo 
Campora, Associazione Esagono, Asso-
ciazione Gapp, Associazione l’Abbrac-
cio, Associazione Me.Dea, Associazione 
Memoria della Benedicta, Associazione 
per la pace e la nonviolenza, ISRAL, 
ANPI Prov.le , Associazione Verso il 
Kurdistan, Auser, Cooperativa sociale 
Azimut, DSF docenti senza frontiere,  
Laboratorio Synthesis, Pro Loco di Ca-
priata d’Orba, S.A.O.M.S. di Capriata 
d’Orba, Associazione Insieme per Ca-
stelletto, Cooperativa sociale La Ruota, 
Tessere le identità, Radio Gold, Zonta 
Club Alessandria, Comitato Direttivo 
Regionale AIAF Piemonte e Valle d’Ao-
sta Antonio Dionisio

OPERANDO NEL SOCIALE

L’appello consegnato al Prefetto,
dal sindaco del Comune di Alessandria Giorgio Abonante, 
dal sindaco di Solero e dalla Presidente del CSVAA 
Alessandria, 27 ottobre 2022
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Da circa un anno sono diventata tutrice 
volontaria dei minori stranieri non ac-
compagnati, figura istituita dalla Legge 
n° 47 del 17 aprile 2017, cosiddetta Leg-
ge Zampa, che ha, di fatto, superato la 
tutela impersonale che veniva attribuita 
ai minori che, giunti in Italia, venivano 
assegnati ai Sindaci o agli Assessori dei 
Comuni di accoglienza, nonché ai Ser-
vizi Sociali, ruolo che ho deciso di intra-
prendere per offrire a questi ragazzi non 
solo una rappresentanza legale, bensì la 
possibilità di contare su un adulto di ri-
ferimento, capace di interpretare i loro 
bisogni, garantire i loro diritti ed aiutar-
li a riconoscere i propri doveri.
Infatti, il tutore volontario è un privato 
cittadino che decide di intraprendere 
un percorso di formazione, previa sele-
zione da parte del Garante per l’Infan-
zia e per l’Adolescenza, al termine del 
quale, dopo aver superato il colloquio 
e confermato la propria disponibilità ad 
essere iscritto nell’elenco istituito pres-
so il Tribunale per i Minorenni della 
regione di residenza o domicilio, viene 
nominato dal Giudice Tutelare.
Il tutore volontario riveste il ruolo di 
rappresentante legale e di portavoce 
degli interessi del minore e funge da 
“ponte” con le Istituzioni, diventando, 
quindi, un punto di riferimento per il 
minore straniero non accompagnato 
che si trova in Italia, nella maggior par-
te dei casi senza alcun parente sul terri-
torio. Il tutore volontario può assumere 
la tutela di più minori stranieri non ac-
compagnati per un massimo di tre, in 
contemporanea, esperienza che, a mio 
parere, è risultata, per quanto impegna-

tiva, piuttosto arricchente.
Personalmente, ritengo che il fil rouge 
sotteso al ruolo del tutore volontario 
consista nel prendere per mano il mino-
re ed accompagnarlo nel suo percorso 
di integrazione, aiutandolo e sostenen-
dolo in ogni singola scelta.
Il compito del tutore è, altresì, quello di 
assicurarsi che gli interessi del minore 
vengano tutelati, che siano ascoltati i 
suoi bisogni, che vengano coltivate le 
sue potenzialità e che siano garantiti i 
suoi diritti, a partire dalla salute.
I primi passi da percorrere possono 
essere, a titolo meramente esemplifi-
cativo, l’assistenza nella richiesta del 
permesso di soggiorno, l’iscrizione a 
scuola, la vigilanza sulle condizioni di 
accoglienza, nonché la promozione di 
azioni concrete per il benessere psico-
fisico del minore stesso, passi tutti che 
devono essere compiuti di concerto 
con l’Ufficio Minori Stranieri, i Servizi 
Sociali che hanno in carico il minore 
stesso e gli operatori della Comunità di 
accoglienza.
La Legge Zampa disciplina in maniera 
puntuale un sistema organico e spe-
cifico di accoglienza, l’accertamento 
dell’età, l’identificazione del minore alla 
presenza di un mediatore culturale, la 
concessione del permesso di soggiorno 
- per minore età o per motivi familiari 
… - stante il divieto di respingimento 
e di espulsione, la nomina di un tutore 
correlata all’istituzione di un apposito 
albo a cura del Tribunale per i Mino-
renni, nonchè una serie di diritti fonda-
mentali imprescindibili tra i quali il di-
ritto alla salute, all’istruzione, all’ascolto 

e, ove necessaria, all’assistenza legale.
Per quanto concerne il collocamento 
del minore straniero non accompagna-
to, il sistema attuale prevede una fase di 
prima accoglienza in strutture governa-
tive ad alta specializzazione ed un’ac-
coglienza di secondo livello nell’am-
bito del c.d. progetto SAI, - Servizio 
Centrale del Sistema di Accoglienza e 
Integrazione - finanziato con il Fondo 
Nazionale per le politiche ed i servizi di 
asilo, privilegiando, ove è possibile, l’af-
fidamento familiare.
La permanenza del minore nelle strut-
ture di accoglienza, quali le Comunità, è 
prevista fino al compimento della mag-
giore età e, ove è necessario garantire il 
buon esito del percorso di inserimen-
to sociale, non oltre il 21 anno di età, 
previa presentazione al Tribunale per i 
Minorenni della richiesta di prosieguo 
amministrativo, istanza promossa dal 
tutore, di concerto con l’Ufficio Minori 
Stranieri, il Servizio Sociale ed i respon-
sabili della Comunità.
Benché non esista un manuale che pos-
sa spiegare come svolgere il ruolo del 
tutore volontario, atteso che ogni mino-
re è una persona unica, ritengo che que-
sta mission di cittadinanza attiva, volta 
ad offrire un aiuto concreto ai minori 
stranieri non accompagnati, non possa 
che promuovere una cultura dell’acco-
glienza e dell’inclusività, nell’ottica di 
uno scambio reciproco e di un arricchi-
mento individuale, ancor più nel perio-
do storico e sociale che stiamo attraver-
sando. 

Avv.ta Cecilia Gerbotto

“Tutore di Minori non accompagnati: 
mission di cittadinanza attiva” .
L’IMPORTANZA DEL TUTORE VOLONTARIO NEL PERCORSO DI ACCOGLIENZA E
DI INTEGRAZIONE DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI
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“Nello specchio del tempo” è un per-
corso interculturale e intergenerazio-
nale rivolto ai più giovani, promosso 
dall’Associazione Don Angelo Cam-
pora odv, in collaborazione con l’APS 
Colibrì, nell’ambito del progetto “In-
trecciare fili”  approvato dal PCdM – 
Dipartimento Politiche della Famiglia 
sul bando Educare Insieme. Attivato 
nell’autunno 2021 ha coinvolto trecen-
to studenti, oltre la comunità locale 
attraverso la raccolta di foto, filmati, 
documenti e interviste degli immigrati 
giunti dal Veneto, dall’Istria e Dalma-
zia, dal sud Italia prima, e dall’Africa, 
Sud America, Europa dell’Est e Asia 
poi, fino ai giorni nostri.
Il percorso realizzato nel corso di tut-
to l’anno scolastico 2021-22 si è con-
cluso  venerdì 16 e sabato 17 settem-
bre  con l’evento finale  “Siamo tutti 
migranti”, due intense giornate, ricche 
di appuntamenti, scambi, dibattiti su 
ciò che ci unisce nel cercare il nostro 
posto nel mondo e nella vita.
La kermesse iniziata venerdì 16 set-
tembre nel salone di Cultura e Svi-

luppo, dove gli studenti che hanno 
partecipato al percorso interculturale 
e intergenerazionale “Nello specchio 
del tempo”, hanno incontrato il gior-
nalista Giampaolo Musumeci, per 
scoprire il tassello mancante al rac-
conto dell’immigrazione: le storie dei 
trafficanti di uomini, le persone che 
fanno i soldi sulla pelle dei migran-
ti... ...un’industria organizzata in reti 
criminali flessibili e refrattarie alle 
più sofisticate investigazioni, fatta 
di grandi professionisti del crimine, 
gente in doppiopetto, donne e uomini 
spietati con fatturati miliardari.

Successivamente hanno visitato la 
mostra “Intrecciare fili”, ripercorren-
do i laboratori realizzati con gli stu-
denti degli Istituti Vinci-Nervi-Fermi, 
Volta, Saluzzo Plana e CFP Enaip, con 
immagini, pensieri e interviste di mi-
granti; la raccolta sistematizzata dei 
materiali si può trovare in una mappa 
interattiva della città di Alessandria, 
(https://socialfond2.altervista.org), 
nella quale è possibile navigare per 

categorie, temi e cronologie.

“Sono venuta per tenere la famiglia uni-
ta. Non c’era lavoro e i figli sarebbero 
emigrati tutti, in Germania, in Francia, 
in America…, quello era il destino”.
“Mi ha aiutata a venire in Italia un’ami-
ca della zia, sono arrivata in aereo, mi 
dispiaceva lasciare la mia famiglia ma 
ero decisa. Non è stata una scelta, era 
un destino”.
E al pomeriggio, nel cortile della CGIL, 
sotto il sole di settembre, Bruno Bar-
ba, intervistato da Fulvia Maldini, ha 
riallacciato il nostro tempo alle culture 
mediterranee, caraibiche, sudamerica-
ne: il meticciato è un destino inelutta-
bile da non subire passivamente, ma 
occasione imperdibile per una decisa 
apertura alla diversità e alla scelta.

Poi la musica del cantautore locale indie/
pop Tavo e le parole di autori in Letti 
di Notte, una rassegna di testi sul tema 
delle migrazioni con lettori appassionati 
che raccontano di viaggi, fughe, arrivi e 
partenze alla ricerca di un luogo amico, 

“Siamo sempre lo straniero di qualcun altro”
(Tahar Ben Jelloun)

Siamo
tutti
migranti

Parole, pensieri, riflessioni
per una convivenza delle differenze
Alessandria 16 e 17 settembre 2022
Due giorni di incontri, 
mostre, spettacoli, musica e letture 
a conclusione del progetto 
“Nello specchio del tempo”
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dove mantenere la propria identità.

Il programma è continuato sabato 17 
settembre con lo spettacolo “Non si af-
fitta ai foresti”!
I discriminati abbondano e certe intol-
leranze non solo continuano, ma si svi-
luppano in modo esponenziale in una 
società malata, che Federica Sassaroli, 
cerca di curare con la medicina dell’i-
ronia, della satira, del paradosso ma 
anche dell’emozione e del pathos.

E infine due giovani scrittrici, con le 
loro parole, ci hanno ricordato che 
L’Italia sono anch’io, per dare voce 
ai ragazzi italiani nati da genitori stra-
nieri che non vengono riconosciuti in 
quanto tali:
“Sono nata a Castel Volturno da madre 
nigeriana ma cresciuta in una famiglia 
napoletana  a cui sono stata affidata a 
pochi giorni dalla nascita”. Sabrina 
Efionayi cresciuta con due madri, 
racconta il peso della discriminazio-
ne, vittima di uno sguardo che l’ha 
fatta sentire diversa per il colore della 
pelle. Prosegue Anna Osei: continuia-
mo a dirci “siamo tutti uguali”. In realtà 
questa frase discrimina:  è giusto met-
tere in risalto le nostre diversità sotto 
lo stesso sole, l’unica cosa che ci accu-
muna è che siamo sotto lo stesso sole, è 
la nostra unica costante. Viviamo sulla 

stessa terra e vediamo il sole sorgere e 
tramontare.”

La voce dei ragazzi (nei loro biglietti)

È stata un’esperienza formativa.
Grazie x l’opportunità.

Un progetto che rende i giovani più 
consapevoli del mondo che li circon-
da. Non pensavo che ci fossero così 
tante etnie differenti in Alessandria.

In una società sempre più individua-
lista è stato bello far riemergere le 
nostre differenze e sentirci sulla stessa 
barca … con leggerezza si sono andati 
a toccare argomenti seri e importanti 
a cui raramente si pensa durante la 
vita quotidiana. La diversità non è 
un male anzi se tutti fossimo uguali la 
vita sarebbe troppo noiosa.

Esperienza interessante, soprattutto 
fa riflettere ed aprire gli occhi sulle 
persone che ci circondano.

Chiunque dovrebbe intraprendere 
questo progetto perché è qualcosa che 
ti rimane dentro x sempre.

Grazie per l’avventura.

Hanno partecipato a Siamo tutti mi-
granti:

Giampaolo Musumeci, giornalista e 
conduttore radio
Bruno Barba, ricercatore universitario
Tavo, cantautore indie/pop
Federica Sassaroli, attrice comica
Davide Anzaldi, musicista
Sabrina Efionayi, scrittrice e podcaster
Anna Osei, scrittrice
Vittoria Oneto, Assessora Politiche 
Giovanili e Multiculturalità Comune di 
Alessandria
Michele Maranzana, dirigente scolastico
Claudio Debetto, rappresentante Fo-
rum Immigrazione Casale Monferrato
Si ringraziano: gli studenti e i docenti 
degli Istituti Vinci-Nervi-Fermi, Volta, 
Saluzzo Plana, Straneo, Caduti della 
Libertà e CFP Enaip, gli intervistati e i 
testimonial con le loro storie, lo staff di 
progetto: Ivana Tripodi, Daniela Causa, 
Fulvia Maldini, Clara La Falce, Gianlu-
ca Giordano e  Zoe Kandil, le educatrici 
della Cooperativa Semi di Senape: Sofia 
Barbadoro e Giulia Di Menza, il dott. 
Pino Di Menza e la prof.ssa Patrizia No-
sengo, le socie dell’APS Colibrì: Franca 
Stella, Gianna Dondo, Valentina Oneto, 
Cristina Saracano, Cecilia Forti, Mariel-
la Di Vita e Pina Marsiglione, la CGIL 
di Alessandria, l’Associazione Cultura e 
Sviluppo e Radio Gold.

“Nello specchio del tempo” è stato realizzato con il contributo di:

Sul nostro sito www.donangelocampora.it  è  possibile vedere il video dell’evento!
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La vecchiaia è quella stagione in cui, 
se ci fermiamo a pensare, rivediamo 
i tanti film della nostra vita, le mol-
teplici relazioni interpersonali vissu-
te, ciò che consideriamo errori alla 
luce di nuove conoscenze, desideri 
di compiere azioni diverse da quelle 
fatte in determinate occasioni, e via 
discorrendo. L’elenco potrebbe conti-
nuare con il rischio di tediare il letto-
re perché, essendo ogni uomo e don-
na esseri unici e irripetibili, la vita di 
ciascuno è unica e irripetibile.
Quando, poi, ci si trova di fronte a 
scelte drastiche, come quella di la-
sciare la propria abitazione per una 
residenza nuova – si chiami soggior-
no per anziani, struttura per la terza 
età, Villa delle rose o dei glicini… – si 
tratta sempre di una casa di riposo, 
anche se i servizi sono efficienti e 
adatti alle nuove necessità che si ma-
nifestano nella vecchiaia.
Si può essere sani di mente e di corpo 
ma la paura per le malattie e la solitu-
dine, la prospettiva dell’avvicinarsi di 

un momento in cui si è impotenti nel 
decidere di rimanere in questa vita o 
andare in un luogo in cui il buio o la 
speranza sono comunque un’incogni-
ta, non aiutano certamente le scelte 
quotidiane. Per dirla con Montaigne 
“la vecchiaia ci segna più rughe nello 
spirito che sulla faccia”.
Il personaggio interpretato da Sil-
vestro Castellana in “Voci al cre-
puscolo” – rappresentato nella sala 
polivalente della Saoms di Capriata 
d’Orba il 5 novembre scorso per ini-
ziativa dell’Associazione don Angelo 
Campora – ha presentato al pubblico 
un’ampia gamma di riflessioni, dub-
bi, rimpianti, gioie, speranze, ricordi. 
Il dialogo immaginario fra Silvestro 
e la moglie scomparsa nel momento 
in cui attende il figlio che lo porterà 
nella casa di riposo  evidenzia tutti 
gli stati d’animo dell’anziano che è di 
fronte ad un passaggio fondamentale 
della sua vita. 
Dalla magistrale interpretazione di 
Silvestro Castellana – anche per un 

vissuto personale – emergono, però, 
consapevolezze di nuovi orizzonti 
che appartengono alla vita, mitigati 
dai ricordi di una vita ricca e piena 
condivisa con la propria famiglia. 
Sfogliando l’album delle foto che 
Silvestro porta con sé nella “nuova 
residenza” lo spettatore viene coin-
volto in momenti di vita vissuta a 
dimostrazione che i ricordi aiutano a 
guardare al di là dei momentanei sco-
ramenti e rappresentano una medici-
na salutare. Soprattutto quando il filo 
invisibile dell’amore ha cucito una 
trama che unisce nonostante le inevi-
tabili difficoltà della vita insieme.
“Voci al crepuscolo” aiuta a riflettere 
lo spettatore offrendo anche spunti di 
ilarità attraverso la magistrale inter-
pretazione di Silvestro, Chiara e Gio-
vanni Castellana. Un cast famigliare 
molto affiatato e professionalmente 
preparato. Le luci e i suoni sono di 
Paolo Lenti.

Marco Caramagna

“Voci al crepuscolo”:
una commedia di Silvestro Castellana
Presentata alla Saoms di Capriata d’Orba
per l’Associazione don Angelo Campora
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Cari Amici,
da questo numero vorrei raccontarvi dei 
beni del FAI, perché queste poche righe 
siano di stimolo ad andare a visitarli.

Ovviamente potrete avere maggiori 
delucidazioni cercando su Google le 
numerosissime pagine che ne parlano.
I beni oggi del FAI sono 68, vi garantisco 
che “accudirli” non è impresa facile. 
Rispettare la loro storia, riportarli alla 
bellezza di un tempo o ancora renderli 
visitabili in sicurezza, è una impresa 
molto onerosa che viene fatta da un 
numero di persone esiguo.

Ogni “soldino” ricuperato dai nostri 
eventi viene investito per mantenere i 
beni assolutamente curati anche nel mi-
nimo dettaglio, con bilanci estremamente 
chiari e pubblici. Il 97%  dei capitali è ca-
pitale privato e le difficoltà burocratiche 
da superare sono immense.

Voglio sottolinearvi che aderire al FAI da 
molti vantaggi, compreso quello di entra-
re gratuitamente in questi meravigliosi 
siti che ci riportano a un tempo lontano 
e perduto.

La splendida corona delle Alpi Cozie, 
dominata dal profilo aguzzo del Monvi-
so, fa da cornice alla mole imponente di 
questo Castello, che sorge a una quaran-
tina di chilometri da Torino.
Nata nel XIII secolo come avamposto 
militare, la roccaforte subì un’importan-
te trasformazione nel Quattrocento gra-
zie al colto e illuminato Valerano, signo-
re e reggente del Marchesato di Saluzzo, 
che la trasformò in una fastosa dimora 
di famiglia in concomitanza con l’isti-
tuzione del feudo della Manta. Fu lui a 
volere arricchire la Sala Baronale con i 
bellissimi affreschi che oggi costituisco-
no testimonianze uniche della cultura 
cavalleresca del tempo. Sulla parete sud, 
il mito dell’eterna giovinezza, ispirato a 
un romanzo cavalleresco, il “Roman de 
Fauvel”, è raffigurato dalla fontana della 
giovinezza, sormontata dal dio Amore.

Sul lato opposto della sala, vegliano 
nove prodi eroi e nove eroine dell’anti-
chità classica che, in abiti quattrocente-
schi, raffigurano gli ideali cavallereschi 
delle virtù militari e morali. Intorno 
alla metà del XVI secolo, il complesso 
quattrocentesco fu oggetto di nuove tra-

sformazioni e a questo periodo risale il 
Salone delle Grottesche, caratterizzato 
da uno splendido soffitto decorato con 
dipinti e stucchi di chiara impronta ma-
nierista, ispirati a quelli delle Logge di 
Raffaello in Vaticano.
Da visitare anche gli ambienti di servizio 
con le cantine e il cucinone con la gran 
volta a botte e un grandioso camino, la 
chiesa castellana, voluta da Valerano e 
impreziosita con importanti affreschi 
dedicati alla Passione di Cristo, e, infine, 
il parco ampio ed ombreggiato da cui si 
gode di un’incantevole vista sulle ridenti 
colline della val Varaita.
Annessa al castello è visitabile la chiesa 
castellana, nel cui interno sono custoditi 
due locali di particolare pregio, anch’essi 
riconducibili ai due momenti più signi-
ficativi della decorazione pittorica che 
caratterizza l’intero maniero.
Gli affreschi che potrete vedere sono 
della stessa epoca di ciclo arturiano che 
anche Alessandria possiede e che potre-
te visitare nelle nostre Sale d’Arte.

Castello della Manta- MANTA
Provincia di Cuneo
Via De Rege Thesauro, 5

CASTELLO DELLA MANTA
Donato al FAI da
Elisabetta De Rege Provana nel 1855

Fonte: www.fondoambiente.it
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REPORTAGE UDIENZA
24 OTTOBRE 2022

L’attacco frontale dei consulenti della dife-
sa non salva niente: tutte le argomentazio-
ni illustrate dai consulenti della procura e 
delle parti civili vengono prese di mira e 
bersagliate.
Il bombardamento era già iniziato nell’u-
dienza del 21 settembre scorso a Novara, 
davanti alla Corte d’Assise chiamata a 
giudicare l’imprenditore svizzero Stephan 
Schmidheiny, accusato dell’omicidio vo-
lontario (con dolo eventuale) di 392 ca-
salesi, morti, secondo la procura, a causa 
dell’amianto diffuso criminosamente dalla 
fabbrica Eternit di Casale Monferrato di 
cui l’imputato è l’ultimo patron in vita.
 
I consulenti, incaricati dai difensori 
Astolfo Di Amato e Guido Carlo Alleva, 
sono  Canzio Romano,  esperto in Medi-
cina del Lavoro (è stato professore asso-
ciato all’Università di Torino), in Malattie 
dell’apparato respiratorio e in Igiene in-
dustriale, in Epidemiologia e Tossicologia 
(già direttore della Scuola di specializza-
zione all’Università di Torino), e Claudio 
Colosio, docente di Medicina del Lavoro 
al Dipartimento di Scienze della Salute 
dell’Università di Milano, con competen-
ze specifiche nel campo della Tossicologia 
Occupazionale e studi sull’esposizione 
all’amianto, soprattutto nell’area asiatica 
dove l’amianto è ancora utilizzato.
 
Il professor Romano non risparmia nien-
te. Si è preso circa sei ore di tempo per 
smontare, pezzo a pezzo, le tesi scienti-
fiche su cui poggia l’accusa, soprattutto 
quelle degli epidemiologi Corrado Ma-
gnani e Dario Mirabelli. E non solo quelle
Non risparmia niente, appunto, e niente 
salva. O, meglio, tutte le argomentazioni 
tecnico-scientifiche su cui si poggia l’im-

pianto accusatorio sono state filtrate dal 
consulente della difesa attraverso il setac-
cio della strategia del dubbio.
Il dubbio, l’indeterminatezza è lo svincolo 
che consente la via di fuga per l’imputato 
ovvero un’ipotesi di assoluzione.

L’OFFENSIVA
Romano ha ripreso, lunedì 24 ottobre 
2022, l’opera demolitrice, già iniziata a 
settembre scorso, con una sequenza di at-
tacchi mirati e puntigliosamente studiati 
e costruiti, frutto di uno studio corposo, 
articolato e meticoloso.
Contesta la possibilità di stabilire quando 
il mesotelioma si è sviluppato.
Contesta la tesi della dose cumulativa 
(cioè, secondo lui, a maggiori esposizioni 
alla fibra non corrisponderebbe un mag-
gior rischio di ammalarsi).
Contesta le argomentazioni sull’antici-
pazione della comparsa della malattia a 
seguito del persistere dell’esposizione all’a-
mianto.
Contesta che l’unica fonte di diffusione di 
polvere d’amianto a Casale fosse lo stabili-
mento Eternit, il più grande e il più vetusto 
in Italia.
Contesta che, all’epoca in cui Schmidheiny 
era alla guida dell’Eternit, ci fossero ap-
profondite conoscenze sull’effettiva peri-
colosità dell’amianto.

QUANDO INIZIA LA MALATTIA
Il professor Romano si è soffermato a lun-
go sul tema della latenza.
È cosa nota che il mesotelioma è caratte-
rizzato da una lunga latenza: così generi-
camente detta, senza aggettivi specifici, 
indica il periodo, lungo anche decenni, 
compreso tra il momento dell’esposizione 
all’amianto e la diagnosi della malattia.
Il consulente ha preso in considerazione 
il modello di sviluppo del tumore illustra-
to dagli esperti della procura Magnani e 

Mirabelli e ha prodotto argomentazioni 
contrapposte sulla cancerogenesi (cioè il 
processo che genera il tumore) e sulla du-
rata delle fasi di latenza.
Il tema è complesso, proviamo a sempli-
ficare.
Il periodo complessivo di latenza viene di-
viso in due parti: l’«induzione» (secondo 
la terminologia usata dai consulenti della 
procura) o «latenza pre-insorgenza» (se-
condo il consulente della difesa) che va 
dall’inizio dell’esposizione all’amianto fino 
all’insorgenza della patologia, cioè al mo-
mento in cui la cellula capostipite del tu-
more, per effetto delle alterazioni prodotte 
dalla fibra respirata, si trasforma da beni-
gna in maligna; la successiva «fase pre-cli-
nica»  (secondo la terminologia usata dai 
consulenti della procura) o «latenza pro-
priamente detta»  (secondo il consulente 
della difesa), che va dall’insorgenza del 
nodo tumorale asintomatico alla diagno-
si: è il lasso di tempo in cui il tumore, già 
insediato ma ancora invisibile (e, quindi, 
non ancora diagnosticabile), si sviluppa 
fino ad assumere una certa consistenza e 
a produrre i primi sintomi.
         
La tesi argomentata da Magnani e Mira-
belli è che la fase preclinica (quando cioè il 
tumore si è già insediato, ma non è ancora 
visibile e diagnosticabile) abbia una dura-
ta di circa 10 anni. Romano nega questa 
ricostruzione: è stato uno degli argomenti 
su cui si è più lungamente diffuso (e che 
sarà dirimente nella discussione del pro-
cesso), per arrivare a dire che «è impossi-
bile, nel singolo individuo, definire su base 
scientifica il momento in cui il tumore 
deve ritenersi irreversibilmente realizza-
to». In dettaglio: «Non è possibile, nel sin-
golo individuo, identificare quando e per 
quanto tempo l’agente (cioè la fibra d’a-
mianto, ndr) ha esercitato l’effetto, quando 
il processo di trasformazione cancerogena 

Eternit Bis:
i consulenti
della difesa:
«Col polverino
e i battuti di
amianto Schmidheiny 
non c’entra»

Continua la pubblicazione
dei reportage sull’Epopea Amianto, 
gentilmente messi a diposizione da 
Silvana Mossano,
che ringraziamo infinitamente per 
questa preziosa collaborazione.  
Fonte www.silmos.it
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è iniziato e quando il processo che ha pro-
dotto la neoplasia è terminato». Lapidario 
il consulente della difesa: «Non c’è certez-
za». Ovviamente, negando la possibilità di 
stabilire quando si insedia il mesotelioma 
nell’organismo, secondo il professor Ro-
mano non si può affermare che ciò sia 
avvenuto nel decennio tra giugno 1976 
e giugno 1986 in cui Schmidheiny era a 
capo dell’Eternit.

DOSE CUMULATIVA
Il professor Romano ha affermato che «la 
dose di amianto che dà luogo al tumore 
può essere piccola, anche relativamente 
insignificante» a fronte di una «esposi-
zione breve o brevissima». Ancora: «I 
modelli di carcinogenesi (cioè origine del 
tumore, ndr) del mesotelioma da amian-
to, descritti nelle formule di vari autori di 
studi, dimostra che il tempo dalla prima 
esposizione è una chiave determinante 
del rischio successivo e, secondo questi 
modelli, c’è una responsabilità causale 
preponderante delle esposizioni che si 
sono verificate nei periodi più remoti». 
In altre parole: le prime esposizioni sono 
quelle che contano, quelle successive non 
sono più influenti, secondo il consulente 
della difesa. Al contrario, gli esperti della 
procura sostengono, in base ai loro studi, 
numerosi dei quali condotti nel territorio 

di Casale Monferrato, che il rischio di am-
malarsi aumenta con l’incremento delle 
esposizioni e che anche le esposizioni suc-
cessive alle prime producono un effetto 
aggiuntivo, acceleratore e anticipatore del 
mesotelioma.
Per Canzio Romano questa è «una forza-
tura dei dati, palesemente errata: per gli 
scopi dell’epidemiologia si possono accet-
tare delle approssimazioni, ma è un errore 
– a suo parere- passare dalla conclusione 
epidemiologica, secondo cui la frequenza 
del mesotelioma dipende dall’esposizio-
ne cumulativa, alla conclusione biologica 
che qualsiasi incremento di esposizione 
determini un incremento del rischio di 
mesotelioma». Magnani e Mirabelli ave-
vano affrontato approfonditamente il fe-
nomeno della cosiddetta «clearance», cioè 
la capacità messa in atto dall’organismo di 
liberarsi dei corpi estranei tossici (in que-
sto caso specifico, delle fibre di amianto). 
In base agli studi dei consulenti della pro-
cura,  l’eliminazione delle fibre è vanificata 
dall’introduzione di nuove fibre e, quindi, 
anche il rischio di mesotelioma continua 
sempre a crescere.
Romano non è d’accordo e ha messo in 
dubbio, una volta di più, le reali conoscen-
ze scientifiche sulla «clearance», e sui tem-
pi che la caratterizzano, specie tra un tipo 
di amianto e l’altro.

NON C’ERA SOLO L’ETERNIT
«Non è possibile spiegare l’eccesso di mor-
talità di mesotelioma maligno riscontrato 
nell’area del Casalese solo sulla base della 
presenza dello stabilimento Eternit» ha af-
fermato il professor Romano.
Riprendendo le argomentazioni del pro-
fessor Andrea D’Anna (già esaminato il 18 
luglio e controesaminato il 21 settembre), 
ha ribadito che c’erano altre fabbriche in 
zona che usavano l’amianto e, in più, c’era-
no altre fonti di contaminazione ricondu-
cibili ai cosiddetti «usi impropri».
Ma, come già era stato necessario preci-
sarlo con il professor D’Anna, occorre ri-
marcarlo anche col professor Romano: di 
tutte le fabbriche, l’Eternit era l’unica che 
impiegava l’amianto in quantità massicce, 
come materia prima, le altre no.
D’Anna aveva esposto un lungo elenco di 
ditte che impiegavano strumenti o mac-
chinari in cui la fibra di amianto serviva 
da coibente o da materiale ignifugo, elen-
co che, lui stesso aveva poi dovuto precisa-
re in controesame di aver messo insieme 
con una semplice (e ci permettiamo di 
dire: imprecisa, con nomi anche sbagliati) 
ricerca in internet, senza aver verificato. 
Romano ha ripreso comunque quel dato 
dandolo per buono (ed è comprensibile, 
visto che D’Anna è consulente dello stesso 
fronte difensivo).

Sotto a sinistra,
In primo piano, con le mani intrecciate,  
Guido Carlo Alleva e Astolfo Di Amato, 
difensori dell’imputato,

a destra, Claudio Colosio e
Canzio Romano, consulenti della difesa, 
all’udienza del 24 ottobre 2022.
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Sempre sulla scia di D’Anna, ha poi ri-
chiamato sia i siti dove c’era il polverino 
(specialmente nei sottotetti) e il battuto 
(nei campetti di calcio o nelle strade) sia le 
coperture su diversi edifici.
Vale rammentare, benché lapalissiano, 
che polverino e battuto provenivano di-
rettamente dallo stabilimento Eternit, ma, 
così come il suo collega consulente, anche 
Romano ha dichiarato con sicurezza che 
«il 96% del polverino e il 99% del battuto 
furono installati prima del 1976». A dire: 
Schmidheiny non ne può niente.
Quindi, messa in salvo l’estraneità dell’im-
putato rispetto agli «usi impropri», il con-
sulente della difesa ha insistito sul rischio 
di contaminazione proveniente da quelle 
fonti, specie se si viveva a distanza di 500 
metri, o ancor più fino a 1500/2000 metri 
dalla fabbrica. Intanto, Romano ha mes-
so in dubbio la validità della mappa delle 
fasce di rischio sostanzialmente concen-
triche, in cui la fabbrica del Ronzone è il 
fulcro, raffigurata dai consulenti della pro-
cura; inoltre, ha insistito fortemente sul 
fatto che aver abitato in aree in cui erano 
presenti polverino, battuto o tetti e tettoie, 
o aver comunque frequentato quelle zone 
«ha rappresentato un rischio, anche dopo 
il 1976»; però, si è affrettato ad aggiunge-
re, «l’origine di questo rischio va fatta ri-
salire alla data di installazione» che, con 
certezza inossidabile, Romano fa risalire 
sicuramente a prima del 1976. L’ha detto 
D’Anna. Punto.

CHE COSA SI SAPEVA
Uno studio condotto nel 1959 dallo 
scienziato di Johannesburg Chris Wagner 
e pubblicato nel 1960 provocò un forte 
scossone: documentava 33 casi di meso-
telioma pleurico in una zona limitata del 
Sudafrica, dove erano concentrate cave di 
estrazione dell’amianto, e aveva eviden-
ziato così l’esistenza di un nesso causale 
tra quel tipo di tumore e l’amianto.
Il professor Romano lo ha citato, ma l’ar-
gomento, ha minimizzato, era oggetto di 
dibattito tra scienziati. A suo parere, «il 
mesotelioma è stato “ufficialmente” pre-
sentato alla comunità scientifica da Ir-
ving Selikoff, alla Conferenza sugli effetti 
biologici dell’amianto, organizzata nel 
1964 dall’Accademia delle Scienze a New 
York. «Ma non si può dire – ha aggiunto 
– che a quella data fosse una conoscenza 
scientifica consolidata» il nesso causale 
tra amianto e mesotelioma. «Lo stesso 
Selikoff, nel 1979, diceva che c’erano an-
cora molti aspetti da appurare».
Non parliamo poi dell’Italia, dove «negli 
anni Ottanta – ha detto Romano – tro-
vavano piena applicazione, in fabbricati a 

struttura di acciaio a uso civile, norme di 
sicurezza contro il fuoco che prevedeva-
no l’uso di amianto» ad azione ignifuga. 
Nel 1973, poi, in un decreto ministeriale 
del 18 aprile, non era inserito il mesote-
lioma tra le malattie professionali; l’in-
gresso del mesotelioma tra le malattie 
tabellate avvenne con il Dpr 336 del 13 
aprile 1994.
Questi e altri richiami storici hanno por-
tato il consulente della difesa ad afferma-
re che non era vero che si fosse consape-
voli della pericolosità dell’amianto negli 
anni in cui Stephan Schmidheiny era pa-
drone dell’Eternit. 
Non lo sapeva lo Stato italiano, ne discu-
tevano gli scienziati, e come facevano a 
saperlo le persone comuni? Effettiva-
mente, la gente comune non lo sapeva. 
Torna a memoria la testimonianza di un 
ex operaio Eternit che, al maxiprocesso 
per disastro celebrato a Torino, disse: 
«Se l’avessi saputo, col cucu che sarei ri-
masto a lavorare lì!».
Ma qualcuno un po’ più in su qualcosa 
sapeva; ad esempio, Ezio Bontempelli, 
capo del Sil (Servizio di igiene del la-
voro, istituto dalla società Eternit nel 
1976), comprò casa a Casale e, quando 
si rese conto che sul marciapiede davan-
ti all’ingresso c’era del polverino, lo fece 
togliere prima di posare un passo oltre 
la soglia. E Schmidheiny, davvero non 
sapeva?
Beh, allora perché nel 1976 convocò il 
convegno di Neuss, chiamando a raccol-
ta i suoi più alti dirigenti, per metterli a 
parte dei gravi rischi causati dall’amian-
to? Che cosa disse loro sulla grave peri-
colosità dell’amianto per farli uscire da 
quel consesso «choccati» (come ebbe a 
testimoniare uno degli amministratori 
delegati del gruppo)?

LE DIAGNOSI E LE SCHEDE
Per ognuna delle vittime il professor 
Colosio ha poi predisposto schede spe-
cifiche, analizzando ogni caso dal punto 
di vista clinico, tenendo conto della pun-
tuale analisi anatomopatologica effettua-
ta e già illustrata dal professor Massimo 
Roncalli.
Colosio e Romano hanno ammesso che, 
è vero, senza il sospetto clinico (che par-
te dai sintomi) non verrebbe in mente di 
fare ulteriori accertamenti, ma la clinica 
e la radiografia (raggi e tac) «sono solo 
il punto di partenza. Indispensabile e im-
prescindibile è l’indagine immunoisto-
chimica: se questa non risulta convincen-
te, la diagnosi non può trovare conferma 
nel quadro clinico». 
Il professor Romano ha aggiunto altro: 

«Va tenuto presente che i tumori meta-
statici alla pleura superano di gran lunga 
il mesotelioma pleurico maligno prima-
rio», a dire cioè che una parte dei tumori 
che a Casale e dintorni sono stati diagno-
sticati come mesotelioma erano in realtà 
metastasi di altri tumori. 
Ed era già stato fatto aleggiare il dubbio 
che i medici nel Casalese diagnosticano il 
mesotelioma con facilità. Ecco, chi gliela 
dice una cosa così a pazienti di 36 anni! 
di 40 anni (bambini dell’asilo quando l’E-
ternit fu chiusa)!, di 50 anni!, di qualun-
que età, chi glielo dice che questi medici 
li curano per qualcosa che sarebbe altro?
Ma, intanto, si è buttato lì, un altro dub-
bio, soprattutto a riscuotere l’attenzione 
dei giudici popolari: dubbio più dubbio 
meno, nel tentativo di seminare incertez-
za nei solchi arati con cura da chi, al caso 
Casale, ha dedicato anni di meticolosa e 
rispettosa attenzione.
Però, qualcosa non torna.
Ma possibile che soltanto a Casale e 
dintorni ci siano pazienti colpiti da così 
tante forme tumorali (che sembrano me-
sotelioma, ma non lo sono) che causano 
proprio quelle metastasi alla pleura? Nel-
le altre città no? Ma possibile che soltanto 
a Casale e dintorni i tetti d’amianto sono 
stati la fonte di così elevata contamina-
zione (al pari dello stabilimento, secondo 
gli esperti della difesa? E nelle altre città 
no (dove pure di tetti d’eternit ce n’erano 
in uguale quantità… e ce ne sono ancora 
parecchi)?
Ma possibile che soltanto a Casale e din-
torni di così tante vittime (indiscutibil-
mente ben oltre i limiti attesi) siano col-
pevoli, non meno della fabbrica Eternit, 
le aziende dove in qualche modo l’amian-
to, non come materia prima, era presen-
te? E in altre città no? Eppure, fabbriche 
di quelle tipologie erano e sono attive 
ovunque. Ma lì tutti questi morti non si 
contano.
Ecco, i numeri non tornano. I numeri dei 
malati e delle vittime. Ma ogni nume-
ro ha un nome, anzi, ogni numero è un 
nome: senza incertezze, senza dubbi. E 
guai a chi dice che è retorica.

PROSSIMA UDIENZA

Il processo Eternit Bis riprende lunedì 21 
novembre, per il controesame dei consu-
lenti della difesa Romano e Colosio che 
saranno chiamati a rispondere a doman-
de e a eventuali richieste di chiarimento 
da parte dei pubblici ministeri Gianfran-
co Colace e Mariagiovanna Compare, ol-
tre che dei legali di parte civile.
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REPORTAGE DELL’UDIENZA 
DEL 21 NOVEMBRE 2022

Attenzione: chi, per età, è vissuto in case 
scaldate da stufe, a legna o a carbone o al-
tro combustibile, corre un bel rischio. Per-
ché la causa scatenante del mesotelioma 
potrebbe anche essere lì, in una vecchia 
stufa.
Pure questo è emerso al processo Eternit 
Bis, che si svolge davanti alla Corte d’Assise 
di Novara nei confronti dell’imprenditore 
svizzero Stephan Schmidheiny, accusato 
dell’omicidio doloso (con dolo eventuale) 
di 392 casalesi e monferrini, vittime del 
mesotelioma provocato dall’amianto.
 
Lunedì 21 novembre, si è svolto il contro-
esame dei consulenti della difesa Canzio 
Romano, esperto in Medicina del Lavoro 
(è stato professore associato all’Università 
di Torino), in Malattie dell’apparato respi-
ratorio e in Igiene industriale, in Epide-
miologia e Tossicologia (già direttore della 
Scuola di specializzazione all’Università 
di Torino), e  Claudio Colosio,  docente 
di Medicina del Lavoro al Dipartimento 
di Scienze della Salute dell’Università di 

Milano, con competenze specifiche nel 
campo della Tossicologia Occupazionale 
e studi sull’esposizione all’amianto, soprat-
tutto nell’area asiatica dove l’amianto viene 
ancora impiegato.
Tra i 392 casi esaminati a uno a uno dai 
due esperti (e già analizzati anche dall’a-
natomopatologo Massimo Roncalli, 
sempre incaricato dalla difesa), il pub-
blico ministero Mariagiovanna Com-
pare ne ha attinti alcuni su cui chiedere 
chiarimenti. Ad esempio, quello di una 
donna che è vissuta in Monferrato, «in 
un paese del Sin». Va spiegato che la si-
gla «Sin» significa «Sito di interesse na-
zionale per problemi legati alla contami-
nazione ambientale». Casale Monferrato 
e 48 Comuni del Monferrato (più due 
nel Vercellese e uno nell’Astigiano) com-
pongono un Sin. Secondo i consulenti 
Colosio e Romano il fatto stesso di abi-
tare in un paese che rientra nel «Sin» va 
calcolato come possibile fonte di espo-
sizione e contaminazione da amianto. 
Il professor Romano ha esplicitamente 
dichiarato: «Il “Sin” esiste perché è un 
territorio ampiamente inquinato dall’a-
mianto».

CHE COS’È IL SIN DI CASALE MON-
FERRATO?
A questo proposito, l’avvocato Esther 
Gatti, che al processo tutela anche alcuni 
Comuni costituiti parte civile, è inter-
venuta per fare chiarezza: «L’area del Sin 
corrisponde geograficamente al territorio 
dell’ex Ussl 76, in cui il problema è stata 
la dismissione dello stabilimento Eternit». 
Il consulente ha insistito sul proprio con-
vincimento: «Non solo perché c’era lo sta-
bilimento!».
No? L’avvocato Gatti ha incalzato: «Il Sin 
nasce sulla base di un precedente “pia-
no di area critica” individuato nel 1996, 
perché in quest’area c’era, appunto, uno 
stabilimento inquinato. Il Sin – ha speci-
ficato il legale – fa riferimento all’Eternit 
e al modo in cui è stato abbandonato. Ed 
è stato il prioritario l’intervento di bonifi-
ca che è stato effettuato». Basta leggere la 
premessa: «Nel Comune di Casale Mon-
ferrato aveva sede lo stabilimento Eternit, 
la cui presenza ed attività ha determinato 
una ingentissima diffusione di amianto sul 
territorio».
Torniamo alla stufa. Il pm Compare ha 
chiesto lumi ai consulenti: «Voi segnala-

DI VOLTA IN VOLTA

Eternit Bis:
attenti «alle stufe e ai tetti d’eternit che si 
sfaldavano poco dopo l’installazione»!
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te la stufa a legna come fonte di possibile 
esposizione. Su che base?». Ha risposto 
Colosio: «Qualunque oggetto che pro-
duceva calore era dotato di protezione di 
amianto». Nulla si sa, invero, sulle carat-
teristiche tecniche della stufa con cui si 
scaldavano nella casa dove, da bambina, 
abitava la signora che poi si è morta di 
mesotelioma, ma tanto basta alla difesa 
per aggiungere un ulteriore elemento di 
dubbio. Colosio attenua, però, la prima 
dichiarazione: «Nelle stufe, ma anche nei 
ferri da stiro era possibile che ci fosse 
amianto». Quindi è una ipotesi, suggerisce 
Compare. «Magari erano isolati bene…» 
sfuma il consulente.
Si intuisce che il pm fatica a credere che 
«la stufa abbia lo stesso peso dell’esposi-
zione nel periodo di occupazione svolto 
all’Eternit»; i consulenti, tuttavia, ripetono 
con determinazione, che, pur ammetten-
do esposizioni alla fibra post 1976 (l’anno 
in cui l’imputato Schmidheiny assunse la 
guida dell’Eternit, ndr), «a oggi non si può 
escludere che quelle precedenti il 1976 sia-
no state, dal nostro punto di vista, sufficien-
ti a causare la malattia». La pm incalza: «Ma 
non siete comunque in grado di escludere 
l’incidenza delle esposizioni dopo il 1976». 
Replica netta di Romano: «Nessuno è in 
grado». E Colosio: «Noi medici ragioniamo 
su base probabilistica».

PIU’ FONTI DI CONTAMINAZIONE
I consulenti non escludono, ovviamente, 
come fonti di contaminazione di fibre lo 
stabilimento Eternit e, pur a fatica (e di-
menticano talora di citarla), l’area ex Pie-
montese dove avveniva la frantumazione 
a cielo aperto di manufatti d’amianto 
guasti, per essere poi reimmessi nel ciclo 
produttivo. Tuttavia, ritengono che quelle 
contaminazioni avessero incidenza in un 
raggio di 700/800 metri. Danno per buo-
ni e inconfutabili i dati riferiti da un altro 
consulente della difesa, Andrea D’Anna: 
stabilimento ed ex Piemontese erano fon-
te di emissioni pari a 630 miliardi di fibre 
all’ora; mentre le fonti presenti nel resto 
della città (cioè: tetti di edifici, coibenta-
zioni con polverini e battuti nei cortili) 
emettevano 3566 miliardi di fibre all’ora. 
Fai il conto e viene fuori che il polo del 
Ronzone – stabilimento ed ex Piemontese, 
con attività a pieno ritmo – incideva, a pa-
rere dei consulenti della difesa, per il 15% 
del totale delle emissioni di fibre a Casale.

I TETTI SI SFALDANO SUBITO!
Sui tetti di «eternit» è emerso, nell’udienza 
di lunedì, un particolare inquietante. Lo 

ha riferito il professor Colosio. Queste le 
sue parole: «Il deterioramento delle co-
perture cominciava già dopo alcuni mesi 
dall’installazione».
Come, come, come? Si gela il sangue. Ma 
di che cosa stiamo parlando? È come dire 
che per anni, anzi per decenni, l’Eternit (e 
le altre fabbriche omologhe) ha prodotto 
manufatti che erano destinati a sfaldarsi e 
a diffondere fibre mortali pochi mesi dopo 
la loro installazione?
Con questa premessa, quei manufatti, 
appena realizzati, avrebbero dovuto es-
sere sigillati e portati immediatamente in 
discarica, perché il loro utilizzo concreto, 
per il quale erano peraltro costruiti, era 
fonte, in brevissimo tempo… questione di 
mesi, dice Colosio…, di una diffusa con-
taminazione criminale. Alla faccia dell’e-
ternità!

MA PERCHÈ SOLO LA MARTORIATA 
CASALE?
Il pubblico ministero Gianfranco Colace 
mica è convinto. Fa domande su doman-
de perché i conti non tornano. Si rivolge al 
professor Romano: «Perché, per spiegare 
il caso Eternit, ha portato i dati della co-
orte di lavoratori della Sia (Società Italiana 
Amianto di Grugliasco), e non quelli della 
coorte di lavoratori Eternit di Casale? Ce 
l’abbiamo i dati della coorte dei lavoratori 
Eternit!». Romano ha detto semplicemen-
te: «Mi erano utili i dati Sia per spiegare 
dei modelli»; cioè, a parere del consulente, 
il principale fattore di rischio per il meso-
telioma è il periodo di latenza tra l’inizio 
dell’esposizione e la comparsa della malat-
tia. Colace è perplesso. Va avanti: «Se io, 
però, ora le chiedo l’analisi della mortalità 
per mesotelioma per la coorte Eternit, che 
cosa mi sa dire sulla durata dell’esposizio-
ne e della latenza?». Il consulente: «Non so 
che cosa dire».
Però sia il professor Romano sia il pro-
fessor Colosio rimangono fermi su un 
punto: il territorio era tutto contamina-
to; lo stabilimento era soltanto una delle 
fonti di esposizione. «Ma perché – eccola 
la domanda del pm che ci si fa in molti – 
perché a Casale, e a Broni, e a Bari, e nelle 
località dei cantieri navali, perché ci sono 
più morti che altrove? I tetti di “eternit” 
erano (e sono, ndr) ovunque. Eppure la 
mappa che indica la mortalità di amianto 
evidenzia concentrazioni ben superiori in 
determinate zone. Casale è una di queste». 
E ancora: «Perché, analizzando la situa-
zione di Casale, i “cluster” più significati-
vi sono attorno allo stabilimento, mentre 
man mano che ci si allontana, diminuisce 

l’incidenza delle malattie?».
A chiarimento, spieghiamo che il «clu-
ster», in epidemiologia, rappresenta un 
gruppo di più casi della stessa patologia 
verificatisi in un determinato luogo e in 
uno specifico arco temporale.
Il pm insiste sulla domanda dei cluster; 
il consulente minimizza: «Secondo i suoi 
consulenti sì». «E secondo lei no?». Ro-
mano: «Non lo so». Colace persevera: «Se 
il rischio dipende molto dalla latenza e 
poco dall’esposizione cumulativa, perché 
i mesoteliomi si concentrano in determi-
nate zone? Le mappe parlano chiaro, le 
concentrazioni sono ben evidenziate…». 
Il consulente replica di non aver «mai det-
to che la dose non sia rilevante», ma nega 
la dose cumulativa. Il pubblico ministero 
non demorde: «Professori, dai dati e dalle 
mappe in cui è raffigurata la distribuzione 
di casi di mesotelioma emerge che più si 
è esposti e più ci si ammala di mesotelio-
ma». Il consulente Romano ribatte: «È più 
probabile» suscitando la reazione di Co-
lace: «Come: probabile? Casale è un fatto 
certo, non probabile!».
Il pm cita e proietta formule, modelli, ta-
belle, studi scientifici. L’esame è incalzante, 
il consulente perde un po’ il filo. Alla fine 
ammette: «Sono un po’ stanco».

TEORIA MULTISTADIO
L’avvocato Laura Mara, uno dei legali di 
parte civile, porta all’attenzione una pub-
blicazione dell’Associazione italiana di 
Epidemiologia (Aie) sulla rivista scientifi-
ca «Epidemiologia e Prevenzione», avve-
nuta nel 2020. «Nelle conclusioni finali del 
documento viene o no confermata la teo-
ria multistadio, ovvero che contano tutte 
le esposizioni, dalla prima all’ultima, cer-
to con un peso maggiore delle prime, ma 
senza escludere l’efficacia anche di quelle 
successive?».
Il professor Romano, che conosce il lavo-
ro, conviene che, sì, «viene detto questo. 
Però – aggiunge -, il fatto che quelle con-
clusioni non siano state smentite non vuol 
dire niente…». L’avvocato Mara insiste 
che «quella pubblicazione è stata firmata 
da diversi autorevoli scienziati italiani…». 
Romano sbotta: «Molti sono consulenti 
delle procure…». Il legale di parte civile 
reagisce, alzando il tono: «È un’insinua-
zione di basso profilo. A parte che, tra 
i firmatari, sono pochi quelli chiamati 
come consulenti dalle procure. In ogni 
caso, i consulenti delle procure – scandi-
sce – sono pubblici ufficiali!».
Il presidente della Corte, Gianfranco Pezo-
ne, richiama alla calma. Il consulente della 
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difesa corregge il tiro: «Non era un’insi-
nuazione maliziosa, la mia, semplicemen-
te… i consulenti vengono scelti dalle parti 
in base alle loro convinzioni… Non tutto 
è condiviso solo perché è pubblicato… Ci 
sono punti di vista diversi…». E comun-
que: «Non ho niente da spiegare».
L’avvocato Giacomo Mattalia, poi, chie-
de conto di un paziente, la cui diagnosi 
di mesotelioma è stata classificata dagli 
esperti della difesa solo come probabile e 
non certa: non escludono, infatti, che si 
sia trattato di una metastasi derivante da 
un carcinoma al colon. «Ci sono elementi 
precisi per affermare questo?» domanda 
il legale. Il professor Colosio risponde: 
«Mah, come dire, la medicina non è una 
scienza esatta, esistono delle variabilità… 
Comunque abbiamo detto che, in quel 
caso, il mesotelioma era probabile».

IL PROCESSO PROSEGUE
Delle tre udienze già calendarizzate entro 
fine anno ne resta in piedi una: quella del 
12 dicembre. Cancellate quelle del 28 no-
vembre e del 19 dicembre.
La Corte ha accolto alcune delle richieste 
avanzate dai pubblici ministeri par fare 
chiarezza su determinati aspetti che, a loro 
parere, sono rimasti in sospeso o confusi.
Pertanto, lunedì 12 dicembre, sarà ascol-
tato Rosarino Secreto: era stato dipenden-
te della ditta casalese Bagna, incaricata 
dall’Eternit di effettuare lo smaltimento di 
rottami e rifiuti provenienti dallo stabili-
mento. Gli sarà chiesto di spiegare come 
e dove portava questi materiali di risulta.

Sarà anche ascoltato un esponente dell’Ar-
pa, individuato dalla procura, in un con-
fronto con un consulente della difesa e 
uno delle parti civili, in merito alle moda-
lità della dispersione di amianto nell’aria 
derivante dalle diverse fonti, con relativi 
metodi di calcolo e misurazione.
È stata inoltre fissata, per lunedì 16 gen-
naio, un’udienza per un confronto tra i 
consulenti della procura Corrado Magna-
ni e Dario Mirabelli, un consulente delle 
parti civili ed esperti della difesa (Canzio 
Romano e Pierluigi Nicotera); dovranno 
esprimere le loro valutazioni su recenti 
studi che vertono sull’anticipazione della 
malattia e sul ruolo dell’esposizione cu-
mulativa alla fibra oltre al carico polmo-
nare di fibre e al cosiddetto «processo di 
clearance».
La Corte ha invece respinto la richiesta 
della procura di esaminare la dottoressa 
Federica Grosso, che dirige la Struttura 
Dipartimentale del Mesotelioma dell’A-
zienda ospedaliera di Alessandria e a cui 
fanno riferimento molti malati casalesi, 
in merito a diagnosi e sopravvivenza dei 
pazienti, alla luce delle nuove terapie. I 
pm ne avevano chiesto l’esame per chia-
rire dubbi sollevati dalle tesi difensive che 
tentano di spiegare la maggiore sopravvi-
venza di alcuni pazienti con il fatto che la 
malattia primaria fosse un altro tumore 
con relative metastasi alla pleura e non il 
mesotelioma.
Il presidente Pezone, però, ritiene che que-
sti elementi potranno essere attinti e ana-
lizzati dalla Corte nella documentazione 

che è già stata consegnata dalle parti.

DISCUSSIONE
Dopo le udienze del 12 dicembre e del 
16 gennaio, è prevedibile che, salvo im-
previsti, sia dichiarata chiusa la fase di-
battimentale e si apra la discussione con 
requisitoria dei pm, arringhe delle parti 
civili e delle difese. Poi la Corte d’Assise 
(il presidente Pezone, affiancato dal giu-
dice togato Manuela Massino e dai sei 
popolari) si riunirà in camera di consi-
glio per decidere la sentenza.
Fare previsioni certe è sempre azzarda-
to, tanto più che questo processo è mol-
to delicato e complesso; potrebbe essere 
ragionevole attendere il verdetto attorno 
a Pasqua, a meno che i giudici abbiano 
necessità di tempi più lunghi per valutare 
la notevole mole di documentazione ac-
quisita.

CORTE D’APPELLO PER IL «FILONE 
CAVAGNOLO»
È fissato per il 29 novembre il pronun-
ciamento della Corte d’Appello di Tori-
no che ha giudicato, in secondo grado, 
Stephan Schmidheiny in uno dei filoni in 
cui era stato spezzettato il procedimento 
Eternit Bis. In questo caso, il processo ri-
guarda la morte di due persone di Cava-
gnolo (un ex lavoratore e una abitante del 
luogo). La procura generale ha chiesto la 
conferma della condanna inflitta in pri-
mo grado a 4 anni per omicidio colposo, 
con colpa cosciente; le difese hanno invo-
cato l’assoluzione.
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La Giustizia riparativa ha origini molto an-
tiche se si considera che la storia delle pene 
riguarda il tentativo di riparazione dell’of-
fesa.
A fronte dei crimini, gli Antichi reagivano 
o con un Sacrificio agli Dei affinché questi 
non cessassero di proteggere la comunità, 
nonostante un membro di essa l’avesse tur-
bata profondamente commettendo un cri-
mine o con la Vendetta che rispondeva al 
crimine contro un membro della famiglia o 
del clan con un secondo crimine compiuto 
dalla famiglia o clan di chi aveva subito il 
crimine nei confronti di un membro della 
famiglia o clan dell’autore del primo crimi-
ne.
Oggi il crimine rappresenta la violazione 
della legge, il cui rispetto garantisce la so-
pravvivenza pacifica della comunità, e del 
potere statale che la impone nell’interesse 
pubblico. Le pene inflitte a chi è riconosciu-
to colpevole “riparano” a livello di colletti-
vità. Anche la pena consistente in condotte 
socialmente utili comporta una riparazione 
riferita alla società ove il crimine ha deter-
minato allarme.
Negli ultimi cinquant’anni la Giustizia 
penale riparativa risponde all’esigenza di 
sanare l’offesa attraverso azioni utili alla 
vittima.
La nascita della Giustizia riparativa moder-
na viene collocata all’inizio degli anni 1970, 
a Kitchener, cittadina al confine tra Canada 
e Stati Uniti, ad opera di due Educatori che 
proposero al Giudice che aveva condanna-
to due ragazzini per danneggiamento di 

diverse abitazioni un serio programma di 
incontri tra i due minori e le famiglie che 
avevano subito i danneggiamenti e un im-
pegno risarcitorio attraverso il lavoro.
Questo metodo inizialmente fu considera-
to solo una Mediazione.
Si è propagato in Nordamerica, in Austra-
lia e Nuova Zelanda; dall’inizio degli anni 
’80 in Europa, in particolare, Francia ed 
Inghilterra. Dapprima attraverso pratiche, 
esperimenti e iniziative locali, senza basi 
normative ed investimenti istituzionali.
Un ufficio delle Nazioni Unite con sede 
a Milano, l’International scientific and 
professional advisory council (ISPAC) ha 
catalogato le strategie dell’azione riparati-
va in un elenco di programmi di giustizia 
riparativa suddividendo tra programmi 
che privilegiano lo scambio comunicativo, 
programmi che coinvolgono la comunità 
e programmi che mirano alla riparazione 
materiale. Le forme più semplici consistono 
in una mediazione diretta autore-vittima 
agevolata da un terzo e nella riparazione 
realizzata col risarcimento e le restituzioni.
A cavallo tra gli anni ’80 e ’90 in Europa si 
avvertì la necessità di un riconoscimento 
delle pratiche di Giustizia riparativa in testi 
di legge principalmente per quanto concer-
ne la Giustizia penale minorile. Così ad es. 
in Germania e in Spagna.
Il 15.09.1999 veniva approvata la Racco-
mandazione del Consiglio d’Europa n. R19 
del Comitato dei ministri degli Stati mem-
bri concernente la mediazione in materia 
penale.

Quali fonti europee e internazionali pos-
sono essere ricordate la Risoluzione ONU 
12/2002, la Direttiva UE 29/2012 e la Rac-
comandazione del Consiglio d’Europa del 
2018 di cui le ultime due sono richiamate 
nella Legge Delega 27.09.2021 n. 134. Si 
veda l’art. 42 lett. a) del decreto.
La Giustizia riparativa ha avuto una buona 
affermazione, non solo in campo minorile, 
in Belgio e Finlandia.
In Italia le esperienze consistenti nella 
giustizia minorile vennero disciplinate da 
protocolli locali, riferentesi all’art. 28 del 
processo penale minorile riguardante la cd. 
Messa in prova.
Il Dlvo n.274 del 2000 attribuì una funzio-
ne mediativa ai Giudici di Pace con riguar-
do alle loro competenze penali. Questa, 
però, ha avuto un esito negativo per il man-
cato investimento culturale da parte delle 
amministrazioni competenti e per i criteri 
di remunerazione tipo “cottimo” che non 
stimolavano la delicata attività di ascolto e 
mediazione necessaria al buon esito ripa-
rativo.   
Se è intuitivo che la Giustizia riparativa può 
collocarsi agevolmente nella fase dell’Ese-
cuzione, è anche vero che essa può trovare 
spazio già all’inizio della procedura ove si 
colloca nel procedimento italiano il tenta-
tivo di conciliazione con remissione ed ac-
cettazione di querela, rispetto ai reati perse-
guibili a querela di parte.
In Italia, nel processo minorile, anche per 
i reati procedibili d’ufficio, l’esito positivo 
della Mediazione ha permesso di definire 
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il procedimento penale attraverso l’appli-
cazione dell’irrilevanza del fatto. L’esito po-
sitivo della Mediazione potrà sortire effetti 
analoghi per gli adulti tramite l’applicazione 
dell’istituto della particolare tenuità del fatto, 
ormai da anni introdotto per gli adulti.
Nel nostro ordinamento la Mediazione Pe-
nale ha trovato utilizzazione nel processo 
minorile nell’ambito della sospensione del 
processo con messa alla prova dell’imputato. 
In questa fattispecie il controllo del Giudice 
terzo non permette impegni riparativi difet-
tando le condizioni per procedere in tal sen-
so. Anche l’estinzione del reato per condotte 
riparative previsto dall’art. 35 Dlvo 2000 n. 
274 sulle competenze penali del Giudice di 
Pace avrebbe potuto ben utilizzare la Giusti-
zia riparativa. Con la legge 28.04.2014 n. 67 è 
stata prevista la messa in prova per gli adulti. 
Ostacolata dalla mancanza di risorse degli uf-
fici preposti, per ora ha utilizzato i lavori di 
pubblica utilità per alcuni tipi di reato, non 
spingendosi a contemplare una relazione con 
la vittima.
Fino ad ora non si è potuto realizzare quel 
coinvolgimento attivo della vittima e quel la-
voro di approfondimento delle conseguenze 
del reato volto al tentativo di eliminare tali 
conseguenze o, almeno, di ridurle o di tro-
vare una forma di riparazione che lenisca 
gli effetti negativi. L’esito positivo di un tale 
approccio può determinare un riequilibrio 
nelle relazioni. La Giustizia riparativa può 
riaccendere la luce sulla vittima che nel pro-
cesso tradizionale resta in ombra, poiché il 
rapporto si svolge tra Stato e accusato, pri-
ma, e tra Stato e condannato dopo. Con la 
Giustizia riparativa la vittima può ridiventa-
re attrice nella dinamica della ricostruzione 
dei rapporti che è molto di più del ruolo di 
Parte Offesa e Parte Costituita ai fini risarci-
tori nel processo tradizionale. 
Ed un tal esito risponde certamente alla 
funzione dello Stato che deve indirizzare 

i cittadini ad una convivenza pacifica ed è 
conforme ai doveri inderogabili (della no-
stra  Repubblica) di solidarietà sociale di cui. 
all’art. 2 della Costituzione Italiana. 
La riforma Cartabia, col decreto legislati-
vo attuativo della legge delega 27.09.2021 
n. 132, ha realizzato una disciplina organi-
ca della Giustizia riparativa, la quale, fon-
dandosi sull’ascolto e sul riconoscimento 
dell’altro, rappresenta una vera rivoluzione, 
in contrapposizione alla Giustizia punitiva 
tradizionale.
Con la Giustizia riparativa si dà spazio ad 
una dialettica “tripolare” poiché nel pro-
cesso entra in campo anche la vittima, per 
lungo tempo privata del ruolo di attrice au-
tonoma e relegata al ruolo di parte/offesa/
testimone e parte civile ai soli fini risarcitori.
Nella Giustizia tradizionale Accusatore è 
solo lo Stato, in persona del Pubblico Mini-
stero. Si era ritenuto di non far partecipare 
la parte offesa al processo con un ruolo atti-
vo autonomo, per garantismo nei confronti 
dell’accusato.
Solo se vi acconsentono liberamente, vitti-
ma e autore del reato possono partecipare, 
con l’aiuto di un terzo imparziale, alla risolu-
zione delle questioni che derivano dal reato.
La riforma pone la Giustizia riparativa come 
“parallela” e “complementare” e non come 
alternativa o sussidiaria  alla Giustizia tradi-
zionale. Nella Giustizia riparativa il Giudice 
non si pone sopra al conflitto assolvendo o 
condannando, ma si pone dentro al conflitto 
per tentare di risolverlo attraverso un cam-
mino finalizzato alla ricomposizione.
La Riforma Cartabia, dunque, introducendo 
una disciplina organica della Giustizia ripa-
rativa, cambia i paradigmi tradizionali del 
processo penale.
Nel processo minorile, ove si sono sviluppa-
te fino ad oggi prassi in applicazione della 
Giustizia riparativa, quest’ultima entra nel 
sistema in forza di legge.

Il Dipartimento per la giustizia minorile e di 
comunità non è, comunque, a digiuno delle 
pratiche legate alla Giustizia Riparativa, per 
averle già sperimentate.
Le fonti sovranazionali hanno indicato la 
direzione.
Fin dal 1924 quando con la Convenzione di 
Ginevra veniva formulato il primo invito ad 
una funzione giurisdizionale volta ad emen-
dare e riabilitare il minore deviante.
Nelle Regole Minime per l’Amministrazione 
della Giustizia minorile delle Nazioni Unite 
(1985), l’imputato minorenne era contem-
plato quale titolare di diritti e per riuscire 
allo scopo si spingeva verso misure diversi-
ficate e flessibili (es. mediazione penale).
Hanno spronato i legislatori nazionali a in-
trodurre sistemi alternativi di risoluzione 
dei conflitti la Raccomandazione N. 20  - 
Risposte sociali alla delinquenza minorile  
-  1987e la Raccomandazione N. 6 – Rea-
zioni sociali alla delinquenza minorile tra i 
giovani migranti – 1988, entrambe adotta-
te dal Comitato dei Ministri del Consiglio 
d’Europa.
Veniva ad evidenziarsi sempre di più che 
era necessario applicare ai minorenni solu-
zioni alternative alle procedure giudiziarie. 
Si veda l’art. 40/1 Convenzione sui diritti del 
fanciullo.
La Convenzione europea sull’esercizio dei 
diritti dei minori ha premuto per l’attuazio-
ne della mediazione.
A livello internazionale con l’ONU ed eu-
ropeo con il Consiglio d’Europa sono stati 
dedicati alla Giustizia riparativa molti docu-
menti fino all’adozione dello “Statuto” euro-
peo delle vittime di reato ovvero la Direttiva 
2012/29/UE recante Norme minime in ma-
teria di diritti assistenza e protezione delle 
vittime di reato approvata dal Parlamento 
Europeo.
Questa Direttiva ha introdotto per la prima 
volta in sede comunitaria la definizione di 
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Giustizia riparativa.
Tornando ai documenti rivolti ai mino-
ri, nel 2010 il Comitato dei Ministri del 
Consiglio d’Europa redige le Linee guida 
per una giustizia a misura di minore, nel 
2011 il Consiglio d’Europa stipula la Con-
venzione sulla prevenzione e la lotta con-
tro la violenza nei confronti delle donne 
e la violenza domestica (Convenzione di 
Istanbul) che è, però, contraria all’utilizzo 
della Giustizia riparativa nei casi di vio-
lenze di genere per ragioni di protezione 
speciale delle vittime vulnerabili.
Ricordiamo la Direttiva 2016/800UE sulle 
Garanzie per i minori indagati o imputati 
nei procedimenti penali e la Dichiarazio-
ne dei Ministri della Giustizia degli Stati 
membri del Consiglio d’Europa sul ruolo 
della Giustizia riparativa in materia pena-
le in occasione della conferenza di Vene-
zia dei Ministri della Giustizia del Con-
siglio d’Europa “Criminalità e Giustizia 
penale – il ruolo della Giustizia riparativa 
in Europa” svoltosi alla fine del 2021.
La Giustizia riparativa da noi in Italia ha 
avuto il suo spazio di “sperimentazione” 
nel processo minorile. Essa ha utilizza-
to l’”indagine psicologica” di cui all’art. 9 
D.P.R. 448/88, con il coinvolgimento degli 
operatori degli uffici di mediazione, le “al-
tre prescrizioni utili per la sua educazione” 
di cui all’art. 20 D.P.R. 448/88, la declarato-
ria di cui all’art. 27 D.P.R. 448/88, l’istituto 
della sospensione del processo con messa 
alla prova di cui all’art. 28 D.P.R. 448/1988.
Si passò attraverso la legge 23.06.2017 n. 
103, il D.Lgs n. 121/2018 con il primo or-
dinamento penitenziario del settore mino-
rile.
Vi fu il tentativo ripetuto di introdurre in 
modo organico nel processo minorile la 
Giustizia riparativa e, con essa, la Media-
zione penale.
Si succedettero proposte e disegni di legge. 
Vasta è stata la possibilità di attingere dal-
la Giustizia riparatrice minorile negli altri 
Stati Europei (es. l’Irlanda del Nord) e non 
solo Europei.

La legge 27.09.2021 n. 134 reca Delega al 
Governo per l’efficienza del processo pena-
le nonché in materia di Giustizia riparativa 
e disposizione per la celere definizione dei 
procedimenti giudiziari.
Già dal titolo si comprende il grande spa-
zio lasciato alla Giustizia riparativa. C’è 
stanziamento di risorse economiche per 
realizzarla (art.1 co19).
Quanto ai contenuti normativi pone set-
te criteri dedicati alla restorative justice 
per definirne i principi, gli strumenti e gli 
aspetti operativi.
Delineare nozione, principali programmi, 
criteri di accesso, garanzie, persone legitti-
mate a partecipare, modalità di svolgimen-
to dei programmi e valutazione dei suoi 
esiti nell’interesse della vittima e dell’autore 
del reato è richiesto dall’art.1 co.18 lett. a). 
Ed il compito è più agevole per il richiamo 
alle fonti di hard e soft law. Utile il rinvio 
alla direttiva 2012/29/UE e alla Racco-
mandazione del Comitato dei Ministri del 
Consiglio d’Europa del 03.10.2018 CM/
Rec. (2018).
L’enunciazione dei programmi tracciano i 
contenuti del percorso riparativo. Nel de-
creto legislativo c’è spazio per attingere ai 
programmi già catalogati dall’ISPAC e alle 
esperienze delle varie parti del mondo (es. 
Nuova Zelanda). Si spera che i programmi 
individuati siano flessibili.
La legittimazione soggettiva a partecipare 
ai percorsi è più vasta nella Raccomanda-
zione del 2018 rispetto alla Direttiva del 
2012 che circoscriveva a vittima e autore 
di reato. 
Qualcuno ha evidenziato che allargando la 
cerchia dei soggetti legittimati a partecipa-
re al percorso riparativo si rischia di toglie-
re centralità alla vittima.
Questo rischio, però, dovrebbe essere evi-
tato dal fatto stesso che tutto il sistema della 
Riforma è improntato sulla centralità della 
vittima che non è più vista solo come “per-
sona Offesa” o “danneggiata”, ma portatrice 
di tutte le conseguenze causate dal crimine. 
Ciò soprattutto nel processo minorile.

C’è la possibilità di intraprendere questo 
percorso anche per tutti i tipi di reato, an-
che quelli gravi (art.1 co.18 lett. c).
In ogni fase del processo. Consenso libero e 
informato. Adesione volontaria. Consenso 
ritrattabile in ogni momento. 
Le garanzie (art.1 co 18 lett.c) assicurano 
l’effettività. Interne e d esterne. Le prime 
(volontarietà, equiprossimità e confiden-
zialità); le seconde (es. inutilizzabilità del-
le dichiarazioni rese nel processo penale e 
nella fase di esecuzione della pena). 
Solo gli esiti positivi del percorso riparativo 
possono avere conseguenze nel processo e 
sulla fase esecutiva. 
L’esito negativo deve essere comunicato in 
“modo asciutto”, senza spiegarne le ragioni.
Aumenta la procedibilità a querela. Più 
esteso ricorso alla sentenza di non luogo a 
procedere per irrilevanza del fatto.
Partecipare, per il reo, non significa am-
mettere la propria colpevolezza.
Dal Documento finale del Tavolo 13 de-
gli Stati Generali dell’Esecuzione Penale 
emerge l’indispensabilità di centri compo-
sti da mediatori esperti iscritti in Albi ade-
guatamente formati.
Dalla Legge Delega emerge figura di “Me-
diatore Professionale”. Non viene menzio-
nato il “Facilitatore”.
I Servizi dovrebbero aver sede in ogni Di-
stretto ed essere Pubblici, legati al Ministe-
ro della Giustizia.
La Giustizia riparativa non deve degenera-
re in sistema “indulgenziale”.
La Riforma Cartabia, in conclusione, ripo-
ne molte aspettative sulla Giustizia ripara-
tiva, quale binario complementare e paral-
lelo alla Giustizia tradizionale.
Saranno le “persone”, all’adesione che esse 
daranno a questo progetto di cambiamento 
a determinarne la riuscita più o meno sod-
disfacente o a determinarne l’insuccesso.
Come si sa da sempre: “Le idee cammina-
no sulle gambe degli uomini”
Alessandria, 18.11.2022

 Bruna Bruni
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L’italiano per…
prepararsi all’esame della patente
Corsi gratuiti per le donne straniere

Nell’ambito del progetto Effe, dallo 
scorso mese di luglio sono stati re-
alizzati già due corsi di italiano per 
supportare le donne straniere che de-
vono affrontare l’esame di teoria per la 
patente. Non è banale: il linguaggio a 
tratti molto tecnico a tratti burocratico 
dei quiz e dei manuali e il registro lin-
guistico così lontano dalla lingua col-
loquiale possono mettere in seria diffi-
coltà anche persone che in altri ambiti 
se la cavano bene con l’italiano. Eppure 
la patente è uno strumento importante 
per il lavoro e la vita quotidiana, senza 
il quale la famosa integrazione e l’auto-
nomia sembrano molto più difficili.
Avere la patente significa per le donne 
essere libere di muoversi senza chiede-
re il favore di essere accompagnate, non 
dover rifiutare un lavoro lontano da 
casa, uscire quando se ne ha bisogno, 
o voglia, indipendentemente dall’ora-
rio dei mezzi pubblici. In una parola, 
essere autonome. Tutte cose a cui una 
donna non deve rinunciare.

Il Progetto Effe, avviato dall’Associa-
zione Don Angelo Campora e dall’aps 
Colibrì, e sostenuto dalla Fondazione 
Social, ha sperimentato questo impor-
tante percorso formativo con un mo-
dulo mirato ad avvicinare gradualmen-
te alla comprensione del linguaggio 
dei quiz e a supportare la preparazione 
delle iscritte con esercitazioni guida-

te attraverso l’utilizzo di materiali ad 
hoc, in uno spazio, il Centro Famiglia 
Mondi Tondi, che consente di portare 
con sé i propri figli perché attrezzato 
per le esigenze dei bambini e suppor-
tato da personale educativo a disposi-
zione.
L’iniziativa è nata dalla richiesta delle 
donne straniere che si sono rivolte allo 
Sportello Effe in questi mesi: da loro è 
emerso il bisogno molto sentito di un 
supporto linguistico per l’esame della 
patente per guidare l’auto. Bambini da 
allevare, spesa, soldi, cucinare, mille la-
vori da badante, domestica, se va bene 
cuoca, più spesso nelle cooperative del-
le pulizie con orari in genere notturni 
negli ospedali o cartellini da timbrare 
per tirare a lucido fabbriche e uffici 
prima dell’apertura. Sposate o sole, in 
fuga da mariti violenti, da uomini che 
le vogliono rispedire a casa con i figli, 
o abbandonate con cento pannolini da 
cambiare, senza soldi, in un paese di 
cui sanno poco e faticano anche a par-
lare la lingua… Può sembrare una pic-
cola cosa, una goccia nel mare dei bi-
sogni quotidiani, ma è un gradino per 
salire le scale, inseguire un lavoro. Quel 
gradino è stato costruito dalle donne 
per altre donne, dalla collaborazione 
delle operatrici dell’Associazione Don 
Angelo Campora, dell’aps Colibrì, del 
Cissaca, dell’aps Cambalache, e della 
cooperativa Semi di Senape che han-

no trovato le condizioni perché il corso 
potesse attivarsi, unendo risorse, pren-
dendo accordi, insieme alle mediatrici, 
per tempi, orari e sede del corso. 

Programma, date e durata

Il corso “Italiano per la patente” è un 
corso di preparazione al corso di teoria 
per la patente di guida, rivolto a don-
ne straniere con una conoscenza della 
lingua italiana di minimo livello (MAX 
10, anche se nella prima edizione di lu-
glio si sono iscritte 13 partecipanti e si 
è formata una lista d’attesa di altre 19 
donne, richiamate poi nella seconda 
edizione di ottobre con 15 iscritte). Chi 
frequenta questo corso viene preparato 
per comprendere al meglio le lezioni 
della scuola guida, che saranno in ogni 
caso indispensabili per il superamento 
dell’esame di teoria della patente.

In considerazione delle numerose ri-
chieste di partecipazione, è in pro-
gramma un nuovo corso nel mese di 
febbraio 2023 sempre presso il Centro 
Famiglia Mondi Tondi in via Parnisetti 
ang. Via Cornaglia. 

L’iscrizione è gratuita e si può effet-
tuare mandando una mail a effe.ales-
sandria@gmail.com o telefonando al 
3516626930.
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Corso per 
baby-sitter 

Dal mese di maggio al mese di luglio 
scorso si è svolto il secondo percorso di 
formazione per babysitter con 6 lezioni 
teorico/pratiche e 16 ore di stage presso 
servizi socio-educativi del territorio. I 
partecipanti hanno conseguito un atte-
stato di frequenza e l’iscrizione all’Albo 
delle baby sitter pubblicato sul sito del 
Cissaca, al fine di agevolare l’incontro 
tra le figure qualificate e le famiglie in-
teressate. 
La formazione è stata incentrata su 
vari temi: aspettative e motivazioni; 
sviluppo psicofisico del bambino nella 
fascia 0-6 anni; gioco e tecniche di ani-
mazione; alimentazione, igiene, primo 
soccorso pediatrico; prevenzione degli 
infortuni e sicurezza domestica; la re-
lazione e la gestione dei conflitti, deon-
tologia professionale. I docenti, esperti 
nelle diverse aree di studio: pedagogi-
sta, infermiere professionale, educato-
re professionale, animatore, educatrici 
prima infanzia, educatori socio-peda-
gogici e ambientali, hanno accompa-
gnato i corsisti con lezioni e laboratori, 
lavori di gruppo e role playing.

Al corso si sono iscritti 19 partecipan-
ti, di cui 17 frequentanti effettivi, e si è 
svolto presso sedi di servizi socio-edu-
cativi messi a disposizione dal Comune 
di Alessandria.
Al termine del corso alcuni partecipan-
ti hanno trovato occupazione presso 
centri estivi gestiti da cooperative lo-
cali, o presso famiglie di minori cono-
sciute durante lo stage. Inoltre, diverse 
famiglie in cerca di baby sitter, hanno 
contattato gli organizzatori del corso 
per avere i riferimenti di chi ha conse-
guito l’attestato.
La prossima occasione formativa del 
progetto Effe sarà il Corso per anima-
tori - un corso di 50 ore, di cui 20 di ti-
rocinio c/o centri estivi e servizi socio-
educativi, per max 20 iscritti, previsto 
da marzo 2023. Per informazioni e 
iscrizioni scrivere a associazionecam-
pora@gmail.com 

Microprogetti 
di impresa: 
donne, riparti-
re da sè
Il progetto sta sperimentando il so-
stegno di microprogetti di autonomia 
lavorativa delle donne in collaborazio-
ne con il microcredito della SAOMS 
e il CISSACA. Si tratta di incoraggia-
re con percorsi di accompagnamento, 
supporto, informazione e formazione 
il reinserimento nel mondo del lavo-
ro, attraverso l’avvio di micro imprese, 
la creazione di autoimpiego e con la 
possibilità di accedere al microcredito. 
Sono già in esame diverse richieste, per 
lo più rivolte all’acquisizione di mezzi 
di trasporto per la gestione/implemen-

tazione della propria attività in autono-
mia. 
In un contesto sociale segnato profon-
damente da una crisi economica che le 
recenti generazioni non ricordano di 
aver mai vissuto, vogliamo dimostrare 
che le difficoltà possono essere affron-
tate e superate senza necessariamente 
dover essere una grande organizzazio-
ne ma, semplicemente, costruendo un 
canale di dialogo e dando risposte pra-
tiche e immediate partendo dalle esi-
genze, e perché no?, dai sogni di tante 
donne determinate e capaci, ma spesso 
sfortunate. Con il microcredito, quelli 
che erano progetti immaginati per dare 
un sollievo temporaneo a situazioni di 
fragilità, possono diventare program-
mi di empowerment e sviluppo che 
durano nel tempo. Un’opportunità di 
riscatto che si fonda ogni giorno su pic-
cole azioni che tengono presente l’acco-
glienza, l’ascolto, l’accompagnamento 
economico e sociale. Regole semplici 
e logiche che spesso sono osservate 
con scetticismo e tenute in poco conto 
dagli esperti delle grandi agenzie, che 
contestano anche i tempi lunghi di re-
stituzione dei prestiti.

Come spiegare loro che le crisalidi 
hanno bisogno di tempo per diventare 
farfalle? 
E il tempo ci ha dato ragione.

Ivana Tripodi
Coordinatrice progetto Effe 

Il progetto Effe è sostenuto dalla Fon-
dazione Social di Alessandria – Ban-
do 2019              
Partner: Aps Colibrì, CGIL Alessan-
dria, Radio Gold, Aps Cambalche, 
Cissaca, Comune di Alessandria, 
coop. Semi di Senape, ASM Costru-
ire Insieme, Associazione Cultura 
e Sviluppo, AslAl SerD, SAOMS di 
Capriata d’Orba, Global Thinking 
Foundation.

Progetto

L’autonomia parte dal lavoro
Opportunità formative per chi ama lavorare con
i bambini e vuole essere qualificato al meglio per farlo
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È passato un altro anno e siamo qui a 
fare nuovamente il punto della situa-
zione.
Il 2022, sebbene migliore dell’anno pre-
cedente perché ci ha portato progres-
sivamente a riappropriarci di una vita 
più “normale”, ci ha però presentato 
nuovi problemi e nuove sfide: la guerra 
in Ucraina, così vicina e che, a momenti 
alterni, minaccia di trasformarsi in un 
conflitto più ampio; il nostro pianeta 
che ci sta dando segni sempre più chia-
ri che dobbiamo, tutti, fare scelte quo-
tidiane diverse e maggiormente soste-
nibili, per il futuro nostro e de* nostr* 
bambin* e ragazz*; la prospettiva di un 
prossimo futuro di pesanti rincari in 
materia di energia…in questo contesto 

così complesso e problematico è certo 
che le condizioni di vita di molti peg-
gioreranno. Tra i nuclei maggiormente 
a rischio di uno scivolamento ulteriore 
nella povertà ci sono le famiglie con 
bambin*, soprattutto quelle monogeni-
toriali che, come sapete, sono il fulcro 
del nostro interesse. 
Nel 2022 il progetto “Adozione a km.0” 
ha continuato a fornire il suo sostegno 
a diversi nuclei familiari (come descrit-
to nel numero precedente di “Pagine 
Azzurre”), aggiungendo alcune situa-
zioni e sviluppando sinergie con un 
nuovo progetto dell’Associazione Don 
Angelo Campora, “Effe”, che si occupa 
di sostegno ed empowerment di donne 
in condizione di fragilità. I due proget-

ti si intersecano e si completano, som-
mando azioni che hanno come obietti-
vo ultimo l’autonomia delle mamme e 
delle donne più in generale. 
Abbiamo quindi ancora e sempre più 
necessità del vostro sostegno.

Auguri a tutti: alle “nostre” mamme ed 
ai loro bambin*, alle “nostre” donne in 
cammino verso l’autonomia, agli ope-
ratori dei servizi sanitari e sociali, ai 
volontari, a tutti voi (e a tutti noi!)
Grazie a chi ci ha sostenuto e a chi vor-
rà sostenerci.

Un sereno Natale

Cecilia Forti

IT21J0103010400000000659101

Cari amici e sostenitori di “Adozione a km. 0: solidarietà, rete genitorialità”
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SOSTIENI  L’ASSOCIAZIONE DON ANGELO CAMPORA ODV
Destina il tuo 5x1000 a favore del codice fiscale 96011110069

ABBONATI A PAGINE AZZURRE
con un piccolo versamento di Euro 5,00
sul cod. Iban: IT78G0103010400000000636810

DIVENTA DONATORE per il Progetto “ADOZIONE A KM 0”
con un contributo libero possibilmente periodico:
Cod. Iban IT21J0103010400000000659101

Se desideri diventare socio dell’Associazio-
ne e fare parte di una grande famiglia unita 
per il fine comune di aiutare il prossimo, 
puoi contribuire con la quota annuale at-
tualmente di euro 30,00 previa richiesta cor-
redata dei dati anagrafici e codice fiscale da 
inviare al seguente indirizzo: Associazione 
Don Angelo Campora Odv, via Convento 
11 - 15060 Capriata d’Orba (AL), oppure via 
mail a: carlocampora@alice.it  - Per infor-
mazioni Tel. 3334759772

Odv

Auguri di

eBuon Natale
Buon Anno

da tutta la redazione di

 Pagine Azzurre


