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Pagine Azzurre
proposte di condivisione
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La Redazione di Pagine Azzurre per porgere gli Auguri di Buon Natale a Soci, Sostenitori ed
Amici lettori ritiene di pubblicare la foto degli Orsetti Grigi sparsi sul campo di calcio del mitico
Moccagatta il 3 Ottobre 2016 durante la partita tra l’Alessandria e la Cremonese. Un gesto di
solidarietà quello dei fedeli tifosi della gloriosa squadra dei Grigi che hanno acquistato i graziosi peluche affinché gli utili dell’incasso fossero devoluti all’Unicef. Gli orsacchiotti lanciati in
campo sono poi stati regalati a bambini individuati per l’occasione. Due azioni positive, dunque,
compiute collettivamente che così bene rappresentano lo spirito del Natale, giorno in cui la tradizione pone lo scambio reciproco dei doni, da intendersi proprio come condivisione del dono
di sé a ciascuno di noi da parte di Gesù.
Buon Natale a TUTTI.
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Semplicemente, Buon Natale
Le luci che illuminano le vie delle
nostre città, gli alberi addobbati con
le luminarie multicolori che brillano
nella notte buia delle campagne, l’accelerarsi dei passi delle persone che
incontri per strada, l’aumento del
caos automobilistico nelle ore dello
shopping, gli annunci accattivanti di
una pubblicità che si fa sempre più
aggressiva sono i segnali che il Natale
sta arrivando rapidamente.
La festa più bella dell’anno, quando
– secondo uno stereotipo - tutti sono
più buoni e più generosi, è diventata,
ormai, un appuntamento consumistico in un mondo globalizzato ma
sempre più individualista. Diventa
difficile, ogni giorno di più, provare a
parlare di accoglienza, di attenzione
ai più deboli e indifesi, di equità, in
una parola, di solidarietà, senza sentirsi guardati con sospetto, quando
non con avversione.
Non c’è bisogno di ricercare colpe e
colpevoli. E’ la società che ha perso
i riferimenti storici, culturali, educativi del vivere insieme. Di quella
che Pier Giuseppe Alvigini chiamava
“convivenza civile”. Sembra di essere utopici nel richiamare valori che
sono fondamentali per vivere insieme: dal rispetto per l’uomo alla consapevolezza che è un essere unico e
irripetibile; dalla tutela dei diritti di
ognuno, indipendentemente dalla
sua provenienza, dalla sua lingua, dal
colore della sua pelle al rispetto della
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dignità di coloro che incontriamo.
Ognuno pensa - ma è la cultura del
nostro tempo che ce lo insegna – di
poter risolvere da solo i propri problemi: basta un po’ di denaro, qualche conoscenza “giusta” e si può ottenere quello che si desidera. “Basta
la salute e un par de scarpe nove e
m’accompagno da me”, cantava Nino
Manfredi, ma non funziona così.
Nella condizione in cui ognuno si
ritrova non si va da alcuna parte da
soli perché “nessun uomo è un isola”
e, invece del mare, troveremo sempre
facce da incontrare, gente che sorride
e che piange. Leggere con attenzione
gli sguardi permetterà di capire che
le soluzioni ai problemi sono sempre
molteplici e ognuno ha una chiave
per risolverle.
Più che difficile, è faticoso guardare,
ascoltare, riflettere.
Perciò, l’augurio di Natale, sotto un
cielo trapuntato di stelle come nei
presepi, davanti ad un bambino povero, indifeso, senza poteri, è quello
delle “beatitudini”: beati i poveri in
spirito, beati quelli che piangono, beati i miti, beati quelli che hanno fame
e sete di giustizia, beati i misericordiosi, beati i puri di cuore, beati gli
operatori di pace, beati i perseguitati
a causa della giustizia. Poiché sono
valori per chi crede e chi non crede,
Buon Natale.
Marco Caramagna

Abbiamo ritenuto di ripubblicare un vecchio articolo comparso su “La Voce Alessandrina” a firma di Angelo Campora ed altri seminaristi nel lontano 28.11.1969.
Lo abbiamo fatto poiché riteniamo questo pezzo particolarmente esemplificativo del
modo di essere e di pensare di Don Angelo e della estrema chiarezza e trasparenza
del suo pensiero. Sono in diversi a raccontare che questo articolo - di cui Angelo fu il
principale artefice e con molta probabilità l’estensore- sia stata la causa o la concausa
del rinvio dell’ordinazione a sacerdote di Don Campora. Ciò che balza all’attenzione é
l’attualità di questo pezzo e delle problematiche trattate che, oltretutto, tolte dall’ambito circoscritto in cui l’articolo le pone, acquistano un ben più ampio respiro.
L’articolo, inoltre, offre la possibilità di vedere ancora una volta il nome di Angelo accomunato a quello di Don Gianni Cossai, suo grande amico da sempre e per sempre,
che ha anche sostenuto materialmente le Opere di Don Angelo, arrivando a cedere in
comodato una casa di sua proprietà per farne una Comunità per i ragazzi seguiti da
Don Campora.

Lettera al direttore dal Seminario di Acqui –
Signor Direttore,
abbiamo visto che sulla “Voce” è comparsa una nuova pagina sul Seminario e sul Sacerdozio e noi seminaristi
ci sentiamo direttamente chiamati in
causa: per questo desideriamo esprimere le nostre idee.
Abbiamo letto le decisioni del Consiglio Presbiterale che denotano un
interesse molto superficiale della vita
che noi seminaristi conduciamo e dei
problemi che sono sorti in questi ultimi anni.
Noi non vogliamo dire che le deliberazioni del Consiglio Presbiterale non
siano giuste, ma a noi sembra che non
abbiano toccato il problema del Seminario fino in fondo. Uno dei motivi di
questa superficialità è certamente questo: l’aver discusso del Seminario senza
ascoltare anche i seminaristi.
A dire la verità, noi, quando abbiamo
saputo che si doveva tenere il Consiglio
avevamo chiesto di partecipare con la
semplice funzione di presentare la nostra esperienza di vita seminaristica,
ma il Vescovo non ce l’ha permesso
perché la discussione era già preordinata solo su motivi tecnici.
Ora noi seminaristi desideriamo far
conoscere alla nostra comunità diocesana quali sono alcuni problemi che
esistono e quali sono le nostre idee.
Da tre anni noi di Alessandria ci troviamo tutti ad Acqui: in questo periodo
di tempo fra la comunità alessandrina
e quella acquese si è stabilita una certa vera unione (si può quasi pensare
ad un’unica comunità), ma a livello di

Appunti, proposte con riserve

direzione siamo sempre due seminari
divisi (es.: due Rettori, due casse, ecc.);
questo per noi non è giusto.
Noi per il Seminario desideriamo una
soluzione radicale: pensiamo che sia
importante per noi di Teologia vivere
in comunità, ma non in una comunità staccata dalla vita sociale e dalla vita
del Popolo di Dio, bensì in una comunità parrocchiale e questo non per due
giorni soltanto ma per tutta la settimana e sotto la responsabilità del Rettore.
Chiariamo il nostro pensiero: l’esperienza che alcuni di noi conducono da
alcune settimane in parrocchie di Alessandria (ognuno va al sabato pomeriggio e tutto il giorno di domenica in
una parrocchia) è troppo incompleta e
dispersiva e questo per due motivi per
noi molto importanti: 1) perché un’esperienza di alcune ore non permette
davvero di entrare dentro ai problemi
della gente; 2) perché il lavoro in parrocchie diverse non ci permette di trarre un giovamento comune dalle singole
esperienze; ci manca infatti un “ coordinatore” (che può essere il Rettore)
insieme al quale proporre e realizzare
le varie attività necessarie.
Suggeriamo quindi di lasciarci inserire in una comunità parrocchiale, tutti
insieme sotto la guida responsabile del
Rettore, in questo caso anche parroco.
Ci sembra che la comunità di Alessandria si debba interrogare anche su
un altro problema, quello del “reclutamento delle vocazioni”.
Noi non crediamo alla pubblicità e
neppure ad una intenzione stereotipata
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nella Messa, né ad un ciclo di predicazione, ma l’unico modo per presentare
la vocazione sacerdotale ci sembra la
testimonianza diretta dei preti.
E’ questo il punto sul quale bisogna
esaminarsi: non sembra controproducente presentare un’unica figura di
prete e a volte una figura non troppo
convincente? La discussione “sul come
sarà realizzato il sacerdozio” è aperta: desideriamo però che anche nella
nostra diocesi si accettino e vengano
realizzate le nuove esperienze di vita
sacerdotale.
Tutte queste cose che noi proponiamo,
non le proponiamo per il piacere della
novità, ma per essere sempre più conformi ai motivi di fondo del Sacerdozio:
a) essere inseriti in una comunità;
b) saper parlare lo stesso linguaggio degli altri per meglio proporre il Messaggio evangelico;
c) testimoniare in modo “credibile”,
cioè essere segno per gli altri dell’amore di Dio.
Forse fra le proposte che abbiamo
esposte ce ne possono essere alcune
opinabili, quindi saremmo grati se
qualcuno, oltre ad accettare ciò che c’è
di buono, ci aiutasse a chiarire meglio
ciò che non è buono.
Campora Angelo – Cossai Giovanni –
Mariuzzo Giovanni – Sandrin Ezio –
Scomparin Duilio – Tedesco Ambrogio
Da “La Voce Alessandrina”
del 28/11/1969

LAVORO E MUTUALITA’

Intervista a Roberto Guala

Con SociAL, un impegno
per il territorio ed il sociale.
C’è chi dice che solidarietà non sia distribuire ciò che avanza, ma dividere quel
che si ha. E la solidarietà – fatta di piccoli e grandi gesti, di impegno concreto
e produttivo, di speranza e di attenzioni
– è una cosa che sta molto a cuore alla
famiglia Guala, che da sempre mostra
un occhio di riguardo nei confronti del
territorio alessandrino in cui l’impresa è
cresciuta e si è sviluppata fino a diventare una potenza internazionale nel campo
degli imballaggi. Abbiamo incontrato
Roberto Guala, presidente di GualaPack,
per capire quanto sia importante, per
un’azienda, aiutare il proprio territorio.

La solidarietà è un valore importante,
quasi vitale.
Sì, lo è. Abbiamo sempre fatto piccole
cose, cercando di aiutare chi si trovava
in difficoltà. Del resto ci è sempre sembrata la cosa più giusta da fare, tanto che
qualche anno fa abbiamo deciso di investire il denaro e gli aiuti in un modo più
strutturato, per far sì che si creasse un
circolo virtuoso capace di fare del bene
e poi crearne altro ancora. Così è nata la
Fondazione SociAL, che è arrivata ad inizio 2013 con lo scopo di impiegare una
parte dei nostri proventi per sostenere
iniziative di promozione culturale e di
assistenza sociale. I principi guida sono
semplici e si rifanno a valori universali,
come la giustizia e l’uguaglianza sociale,
la libertà, la sicurezza, la partecipazione
democratica, la fiducia e la solidarietà
intergenerazionale. Tutto questo, per
favorire la partecipazione e la coesione
sociale e per sostenere economicamente
ed organizzativamente le iniziative del
Terzo Settore, negli ambiti culturali e di
assistenza sociale.
Il progetto, in pochi anni, ha raccolto un
notevole successo, ricevendo l’attenzione
di molte realtà.
È vero, in pochi anni abbiamo raccolto
molte adesioni. La realtà è cresciuta, è
diventata più nota, e le richieste sono ar-
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rivate da tutta la provincia, prima, da tutta Italia, poi. Il primo anno c’erano una
cinquantina di progetti, circa, ma il numero è cresciuto esponenzialmente ed in
pochissimo tempo non appena i criteri
sono stati allargati fino ad inglobare tutta
Italia. Quest’anno, per una questione di
praticità nell’attività di supervisione dei
progetti, abbiamo scelto di limitare l’area
alla provincia di Alessandria e a quella di
Asti. La selezione è un lavoro che impegna molto, perché si valuta chi merita di
più e si confrontano i pareri dei diversi
gruppi, tutti formati da persone esperte e
fidate. Vengono distribuiti circa 700 mila
euro – 600 mila euro da parte della nostra famiglia, 100mila da altri donatori –
suddivisi in progetti piccoli, che necessitano cioè di cifre fino a cinquemila euro
– e progetti grandi – che possono arrivare fino ad un massimo di trentamila.
Di cosa si occupa, in pratica, la Fondazione SociAL?
La Fondazione si occupa di erogare contributi finanziari da destinare a scopi
sociali, dopo aver selezionato i progetti
più meritevoli e con buona possibilità di
riuscita nel campo dell’assistenza sociale,
sanitaria e formativa. Vengono così cofinanziate le iniziative selezionate, che
vengono anche accompagnate con un sostegno metodologico e di monitoraggio
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nella fase di attuazione dei progetti. Questo, a mio avviso, è un elemento molto
importante, che ci differenzia dagli altri:
ci sta a cuore avere un controllo, un monitoraggio, delle attività che prendiamo a
cuore proprio perché ci interessa che ci
sia una continuità nei progetti, una ricaduta positiva per il territorio. La Fondazione, dopo aver contribuito alla realizzazione dell’idea, poi, valuta i risultati e
rende conto delle attività svolte.
Il percorso da realizzare insieme alle realtà
che sostenete sembra starvi molto a cuore.
Certo, e non è semplice: ci interessava
poter contribuire alla realizzazione di
iniziative con una consistenza organizzativa credibile, con obiettivi utili e di realizzazione certa. Insomma, a fronte di un
peso economico importante, ci interessava che non si perdesse tempo, né denaro,
e che fosse chiaro a tutti l’importanza di
una iniziativa così solida e strutturata.
‘Noi abbiamo il denaro e là fuori c’è chi
ha fame e freddo: aiutiamoli’,il pensiero
che ci ha guidati è stato questo, e a darci
una mano è intervenuto un complesso
sistema di realtà, volontari ed esperti nel
settore del sociale, che si sono resi disponibili ad interagire, a trovare un punto
comune.
Stefania Cava

OPERANDO NEL SOCIALE

Adozione
a Km0,
a che punto
siamo?

Carolina Beltrami:
una storia “moderna”.
In Alessandria, quando si parla di solidarietà,
di impegno verso i più deboli, di dedizione nei
confronti del prossimo, è impossibile non pensare a venerabile madre Carolina Beltrami,
fondatrice delle Suore Immacolatine, nata nel
capoluogo piemontese il 4 Agosto 1869.
La sua storia affonda le radici nel
tempo, ma si rivela essere straordinariamente moderna ed attuale, soprattutto se si considera l’attenzione della
venerabile e dell’ordine da lei fondato
nei confronti dei lavoratori, specie
se donne. Abbiamo intervistato suor
Odilla, madre superiora delle Immacolatine, per scoprire quanto l’ordine
a cui appartiene abbia fatto – e faccia
tutt’ora – nei confronti della città.
Suor Odilla, la storia della venerabile
madre Carolina Beltrami è una storia
di solidarietà vecchia di un centinaio di
anni…
Sì, nel cuore della nostra madre fondatrice c’era sempre il bisogno, insistente
e pressante, di “fare del bene”. Questo
era valido quando da giovane si occupava delle bambine che frequentavano
il catechismo e l’oratorio, e fu ancora
più vero quando iniziò a rivolgere la
propria attenzione alle lavoratrici impegnate nelle fabbriche. Il suo intento, all’epoca, era di dare dignità alla
donna, nonostante la situazione non
fosse delle più rosee, per il genere
femminile, ancora escluso addirittura
dal voto. Del resto spesso le ragazzine
terminavano le elementari ed entravano a lavorare in fabbrica, con tutti
gli scompensi che un simile passaggio
può comportare.

Cosa pensò, allora, madre Carolina?
Decise di aprire un laboratorio dove
permettere a queste ragazze di imparare un mestiere, magari a farsi il corredo, per poter crescere come donne
e, soprattutto, per poter garantire loro
un accesso meno brusco nel mondo
del lavoro. Del resto il sogno di madre
Carolina Beltrami era l’affratellamento
delle classi sociali, ben altra cosa dalla
lotta di classe, e per perseguire questo
desiderio prosegue per la propria strada, nonostante i tentativi di scoraggiamento. Nasce così una Società di
Mutuo Soccorso, le cui socie versano
centesimi 5 al mese e, in caso di malattia, percepiscono una somma fissa
giornaliera: i risparmi vengono raccolti in libretti postali, riuscendo così
a porre rimedio all’assenza di assicurazioni previdenziali, e per colmare questo vuoto vengono raccolti i risparmi
in libretti postali. Si interessò anche di
questa raccolta, per fornire ad ognuna
una certa sicurezza economica in caso
di necessità o nella vecchiaia.
Ad un tratto, madre Carolina Beltrami
va nelle fabbriche.
Esatto. Il suo ardore la spinge a cercare le operaie fin sulle porte degli
stabilimenti, come la Borsalino. Il suo
intento era quello di aiutare le donne,
dando loro lavoro e dignità. E non si
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trattava esclusivamente di un sostegno
materiale, ma di un’attenzione che andava alla radice della dignità, lottando
per far sì che le lavoratrici si sentissero utili e le loro esigenze emergessero,
forte e chiaro. Potremmo quasi dire
che era una sindacalista ante litteram.
Noi, le sue suore, abbiamo continuato
nel suo intento.
Di cosa vi occupate, oggi, voi?
Siamo impegnate su diversi fronti,
in Alessandria e a Pisa. Cerchiamo,
ad esempio, di aiutare le famiglie organizzando attività parascolastiche,
venendo incontro alle famiglie più in
difficoltà e fornendo assistenza fin dal
mattino, garantendo ai bimbi anche il
pranzo.
Ci sta a cuore fornir loro assistenza,
crescita umana, sostegno. Accanto a
questa attività c’è quella del Negozio
della Solidarietà di Madre Beltrami,
in cui portiamo viveri, vestiario e tutto ciò che può servire ai più poveri.
Lavoriamo in collaborazione con una
suora, che segnala le necessità più
grandi e fornisce, così, un aiuto concreto a chi è in difficoltà. Fino a non
molto tempo fa ci occupavamo dell’affitto, ma da qualche mese c’è il sostegno degli amici volontari.
Il vostro impegno arriva anche nelle
missioni, vero?

Sì, esattamente. Abbiamo una casa missionaria in Messico
e quattro in Africa – due in Togo, due in Benin. Proprio
qui c’è un centro sociale realizzato con il sostegno e l’aiuto
dei volontari alessandrini, che si sono impegnati per far
sì che fosse presente nella struttura un macchinario per
il riso.
Apparentemente una cosa da poco, in realtà di fondamentale importanza per la lavorazione e la conservazione di
uno degli alimenti più importanti. Ma ci occupiamo anche di alfabetizzazione, insegnando a leggere e a scrivere
alle ragazze, che spesso arrivano da villaggi lontani e che
noi ospitiamo a casa nostra. Ci si forma sul cucito, sulla
lavorazione a telaio, sull’agricoltura e sull’allevamento. Il
raccolto, poi, viene diviso tra noi e loro, per fare in modo
che ci sia una dignità nel lavoro, un impegno per se stessi.
Nella stessa struttura c’è poi una sorta di ambulatorio, con
una nostra consorella che si occupa di dare le prime cure,
misurando pressione e febbre, fornendo le prime medicine. In caso di patologie più serie, poi, indirizza il malato
verso le strutture più vicine.
Un’attività a tutto tondo, insomma. Del resto già Madre Carolina si era occupata delle famiglie e dei bimbi in difficoltà.
Sì, si occupava della scuola materna costruita agli Orti e
amava seguire personalmente, di casa in casa, le famiglie
più bisognose. Papa Francesco, oggi, dice che bisogna
uscire ed andare incontro ai fedeli, ed in questo madre
Carolina Beltrami è stata una anticipatrice dei tempi.
Dopo la sua scomparsa, le Immacolatine hanno iniziato
ad occuparsi di scuole materne e di bambini, aiutando
genitori e famiglie. E nel suo nome, con il suo intento,
continuiamo.

Nel corso degli ultimi mesi, il progetto “Adozione a Km0” si è
prodigato per assistere ed aiutare diversi nuclei familiari, venendo incontro ad esigenze differenti ma importanti. Ci sono
stati, ad esempio, sviluppi nel progetto Overture, il primo preso in sostegno dall’Adozione a Km0: la mamma e la bimba di
due anni, che in passato avevano potuto contare sul sostegno di
Me.Dea, di una naturopata e di un consulente per l’allattamento, ora hanno l’aiuto di una baby sitter, due volte alla settimana,
sia per aiutare la volontaria che segue il nucleo tutte le sere,
sia per far sì che la giovane mamma conosca una coetanea,
iniziando così a tessere preziosi rapporti di amicizia. In corso
anche il progetto “Viva la pappa”, in cui si è provveduto al pagamento dell’iscrizione alla mensa scolastica e dei buoni pasto
per il bimbo di cinque anni, e “Insieme”, per cui è attivo il pagamento della retta mensile e dei buoni pasto della scuola materna
e il ciclo di incontri di sostegno con la naturopata. Nel progetto
“Giocobimbi” si è intervenuti con la fornitura dei pannolini per
il figlio minore della famiglia, di appena un mese, e si è in attesa
di pagare la retta mensile per l’asilo del primogenito, attualmente
in attesa di inserimento. Alcuni progetti, poi, sono già conclusi: è
il caso di “Estate”, nel quale si è provveduto a pagare ad un bimbo di nove anni l’esperienza dei Centri Estivi, durante i quali ha
potuto conoscere coetanei e socializzare in un contesto di normalità. In altri casi – “Nutella”, “Libera”- i progetti sono in stand
by, vuoi per cambiamenti nella progettazione, vuoi perché nuovi
obiettivi si sono aggiunti alla ricerca, mentre in “Accoglienza” e
“Giovane famiglia” si sta garantendo solidarietà a nuclei familiari in cui c’è una difficoltà a pagare le bollette o a fare la spesa,
occupandosi contestualmente anche di assistere la famiglia nelle
pratiche per la cittadinanza di uno dei membri del nucleo. Un
sostegno diverso, ma non meno importante, anche in “Rosalina”,
dove si è garantito sostegno ad una mamma che ha la necessità
di un dietologo e di un corso di nuoto per la figlia di sette anni,
con problemi di sovrappeso.
Tante esigenze diverse, unite da un intento: fare del bene e fare
rete. Per questo motivo, accanto al sostegno economico, spesso
ci si impegna anche per l’inserimento delle giovani mamme in
gruppi di altre donne, così da poter fornire un sostegno morale,
creando reti di amicizie.
La sede di “Adozione a km. 0” è in Via Cavour, 27 interno cortile
(presso la sede del Comitato Colibrì), ed è aperta il martedì pomeriggio dalle 16.00 alle 19.00.
L’indirizzo mail è: adozionekm.0@gmail.com,
il numero di telefono 391/3384694.
Facebook: Adozione a km. 0
Per chiunque volesse donare, l’IBAN del progetto è
IT21J0103010400000000659101.
Cecilia Forti

Stefania Cava
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DI VOLTA IN VOLTA
PER INFORMAZIONI
SUL GRATUITO PATROCINIO
CERCARE SU INTERNET:

Il cosiddetto “gratuito patrocinio”
a spese dello Stato

Gratuito Patrocinio
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Alessandria
Numeri del Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Alessandria:
0131-254141 - 0131-263997 (dalle ore 11,00)

Se proponessimo ad una vasta platea di cittadini la domanda:
“la giustizia deve essere accessibile a tutti?”,
riceveremmo una risposta plebiscitaria: “certamente sì”.

Giacché l’accesso alla giustizia ha un
costo, per consentire anche ai cittadini con risorse economiche limitate
di soddisfare le proprie esigenze di
giustizia, esiste il “Patrocinio a spese
dello Stato nei giudizi civili e penali”.
Ad oggi, la materia del patrocinio
a spese dello Stato - per brevità: il
“gratuito patrocinio” - è regolata dal
decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, il “Testo Unico
in materia di spese di giustizia”. Ma,
sebbene l’art. 74 del Testo Unico citato rechi come titolo “istituzione del
patrocinio” non bisogna pensare che
il patrocinio per i non abbienti sia il
frutto di una legislazione relativamente recente.
Tutt’altro: si tratta di un principio di
civiltà enunciato e messo in pratica
da tempo, e gli alessandrini possono
ritenersi orgogliosi di essersi dotati di
un’istituzione, quella dell’ Avvocato
dei poveri , ben prima dell’Unità d’Italia.
In effetti è proprio in Piemonte che si
sviluppò (poi estesosi allo Stato Pontificio) un istituto di tipo privatistico,
cioè una fondazione privata la cui finalità era quella di consentire anche ai
“poveri” sia di tutelare i propri diritti
che esercitare il diritto di difesa.
Ed è proprio l’Avvocato dei poveri in
Alessandria che ci viene rappresentato
in una pubblicazione del 1889 (“L’avvocazia dei poveri in Alessandria,
Cenni storici” - G.Pittaluga).
Altrove, ad esempio in Lombardia, o
nel Granducato di Toscana, si era pensato invece ad una sorta di prestazione
gratuita imposta agli avvocati: stessa

volontà di rispondere all’esigenza di
assicurare la difesa anche ai meno abbienti, ma ben diverso il meccanismo.
Sempre ad un alessandrino, Urbano
Rattazzi, Ministro dell’Interno, si deve
l’iniziativa di un nuovo regolamento
giudiziario, appunto la cosiddetta legge Rattazzi, che, nel 1859, a proposito
della difesa dei poveri, supera i modelli delle fondazioni private o delle
avvocature comunali, mediante istituzione di un ufficio apposito, presso
ogni Corte d’appello, retto da un magistrato, con vari sostituti.
Dopo l’Unità d’Italia, il modello viene esteso a tutto il Regno, e, nel 1865,
con l’abrogazione dei precedenti uffici
di avvocati e procuratori dei poveri
(non però quelli istituiti con fondazioni private) e l’attribuzione formale
agli avvocati del compito onorifico e,
soprattutto, obbligatorio, di difendere i poveri, il cosiddetto gratuito patrocinio comincia a configurarsi in
modo uniforme. Trascorrono quasi
sessant’anni prima che un altro regio decreto, il n. 3282 del 1923, detti
disposizioni analitiche (per la verità
qualche autore le definisce soprattutto farraginose) circa le modalità di
accesso al patrocinio gratuito e canonizzi l’esenzione degli atti dall’uso di
carta bollata e dai costi di spedizione,
estenda quell’onere di prestazione gratuita ai periti ed ai notai, oltre che agli
avvocati.
Certo l’istituto che ne risultava appariva, ancora, poco rispettoso della effettiva possibilità per il non abbiente
di tutelare i propri diritti a spese dello
stato; se da un lato l’avvocato doveva
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prestare la sua opera gratuitamente,
dall’altro il cittadino nemmeno aveva
facoltà di scegliersi il difensore.
Bisognerà attendere molti decenni,
nei quali pur furono redatti apprezzabili disegni di legge, per varie ragioni non portati a compimento, per
assistere ad un rinnovamento della
normativa. Dapprima mediante interventi su materia specialistiche, poi,
nel 1990, con una legge, la n. 217 del
30 luglio 1990, destinata a regolare organicamente la materia in sede civile
e penale, seppur con limitazioni che
oggi considereremmo molto singolari (ad es. in sede penale era previsto il
gratuito patrocinio per il caso di delitti, ma non di reati contravvenzionali).
Certo, a partire dalla legge del 1990, il
cittadino ora definito, “non abbiente”
ottiene possibilità di scegliere il difensore del quale avvalersi, traendone il
nominativo dagli appositi elenchi; e la
liquidazione dei compensi di tale difensore, a cura dell’autorità giudiziaria
avanti alla quale si procede, avviene
sulla base delle tariffe professionali,
ovvero facendo riferimento a parametri certi, seppur ridotti. Ma permangono criticità, in parte superate
dall’ultimo intervento legislativo.
Come si è detto, infatti, un ulteriore
passaggio si realizza con il Testo Unico 30 maggio 2002 n. 115.
Le formalità per l’accesso risultano, di
molto, semplificate: la autocertificazione sostituisce molti documenti; il
limite reddituale è indicato pressoché
annualmente, con decreto; il difensore, scelto dal cittadino, verrà compensato ai sensi del decreto ministeriale

Indirizzo:
Corso Crimea 81 - 15121 Alessandria
(dentro al Palazzo di Giustizia alla
sinistra dell’androne all’ingresso salendo i gradini).

che regola i compensi dei difensori nei
procedimenti civili e penali. Gli Ordini professionali hanno un ruolo importante, sia perché provvedono alla
ammissione della persona istante, in
via provvisoria, al beneficio, sia perché tengono ed aggiornano gli elenchi dei difensori che possono (cioè
hanno adeguate caratteristiche di
esperienza e competenza) e vogliono
(cioè chiedono di essere iscritti negli
appositi elenchi) prestare assistenza
alle persone non abbienti, a spese dello Stato. Viene codificata la possibilità di nominare il consulente di parte
(molto importante, ad esempio nei
procedimenti in materia di diritto mi-

norile). Nei casi di procedimenti di interdizione ed inabilitazione promossi
dal Pubblico Ministero è prevista la
possibilità di nominare il difensore,
compreso il consulente di parte, con
prenotazione delle spese a debito, anticipate dall’Erario. Una certa attenzione è opportunamente riservata ai
minori, disciplinando espressamente
il difensore d’ufficio del minore, però
con diritto di ripetizione delle spese
dai famigliari, sempre che non risultino non abbienti anch’essi.
Insomma si è percorsa molta strada.
Certo, anche il testo Unico in qualche
parte appare ancora inadeguato.
La mancata estensione ex lege, del

gratuito patrocinio alla “negoziazione
assistita” in materia di famiglia impedisce ai non abbienti di poter fruire
di questa nuova modalità di risoluzione che oggi affianca le separazioni
consensuali ed i divorzi congiunti in
Tribunale, costituendo, rispetto ad
essi, una alternativa più rapida e senza necessità per le parti di comparire
in Tribunale. Non si dubita, peraltro,
che, sia pur gradualmente, saranno
apportati via via gli opportuni arrangiamenti per estendere la fruibilità
del gratuito patrocinio anche ai nuovi
istituti.
Avv. Daniela Pesce

“Ai posteri
l’ardua
sentenza”

Papa dice: “Ehi, prima o poi regalamelo un Padre Nostro”. Fidel risponde: “Ci penserò”.
–9–

DI VOLTA IN VOLTA

Da giornalista a maestra: la storia di Lucy Kellaway

Addio al Financial Times
Di recente è stata pubblicata la notizia della decisione presa da Lucy
Kellaway, brillante giornalista al Financial Times, di lasciare il lavoro di editorialista del quotidiano economico per andare a fare l’insegnante di matematica nelle scuole superiori.
(foto dal sito di Libera Alessandria)

Giustizia, libertà ed impegno nella lotta
contro la corruzione e l’illegalità.
Da oggi i valori di Libera cresceranno, giorno dopo giorno,
accanto alla “quercia della Memoria”, messa a dimora lo scorso 21 novembre nel cortile dell’Istututo Ciampini Boccardo
di Novi Ligure. Un’occasione di riflessione e di conoscenza,
con la lezione dell’agronomo Alberto Mallarino, che ha spiegato le particolarità delle querce, e dall’intervento di Libera,
che ha parlato di legalità, di mafia e ‘ndrangheta, con tutte le
forme che, purtroppo, possono assumere sul territorio pro-

Lo sconcerto per la decisione della
Kellaway è enorme. Perché mai una
persona di grande talento, capacità e
successo dovrebbe abbandonare un’ottima posizione mantenuta per più di
trent’anni per andare a svolgere un’attività assai meno remunerativa e prestigiosa, mai sperimentata e, per di più,
volendo insegnare nei quartieri più disagiati di Londra, con numerosi allievi
non di madrelingua inglese e con difficili vissuti familiari?
La risposta dell’editorialista è chiara:
“...Ho pensato che era giusto restituire
qualcosa agli altri…”.
Oltre ad essere chiara tale risposta rivela un pensiero apprezzabilissimo dal
punto di vista sociale e morale.
La giornalista sostiene di amare ancora

il giornalismo che nella vita le ha dato
tanto, anzi, tutto.
Rivela, però, che, all’indomani della
morte del proprio padre, ha provato dentro di sé il desiderio di sentirsi
ancora utile per gli altri e ha deciso di
costituire l’ente benefico “Now Teach”
ovvero “Ora insegno” che propone a
persone di successo vicine alla pensione di dedicare gli ultimi anni della loro
attività lavorativa all’insegnamento.
Il principio di restituire qualche cosa
agli altri, a fronte del fatto di aver ricevuto molto dalla vita, si colloca senz’altro sul piano dell’etica e risulta particolarmente in sintonia con lo spirito del
Natale che si sta avvicinando, giorno in
cui la tradizione pone lo scambio reciproco dei doni, da intendersi proprio
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come condivisione del dono di sé a ciascuno di noi da parte di Gesù.
La Kellaway non ha paura di rimettersi
in discussione.
Oggi si vive più di un tempo ed in questo senso pare più comprensibile il fatto di volersi cimentare in un secondo
lavoro.
Anche in questo caso, però, la signora
ha dalla sua un ingrediente indispensabile per riuscire nel cimento.
Come per il giornalismo, anche per la
matematica Lucy nutre una vera passione e nella vita, si sa, la passione è il
vero motore per conseguire i risultati
più ambiziosi.
Brava Lucy.

Il giorno 15 novembre 2016 presso
la parrocchia di San Pietro di via
Gagliuffi a Novi Ligure si è svolta
l’assemblea pubblica del Presidio
Domenico Petruzzelli dell’Associazione Libera Alessandria. Il Presidio
nasce con lo scopo di fare rete con le
persone, le associazioni, le scuole e
le istituzioni che intendano approfondire, condividere e sostenere i
valori e l’impegno dell’associazione
Libera. Ogni presidio in tutta Italia
viene intitolato ad una vittima innocente di mafia, nel caso del Presidio Novese si tratta di un bimbo di 3
anni ammazzato in agguato mafioso nel 2014 a Taranto. Il Presidio ha
sede all’interno della Cooperativa
Equazione di Novi Ligure.
Durante l’assemblea i soggetti presenti: associazioni, istituzioni, cittadini e scuole, hanno condiviso
la storia della nascita del Presidio

vinciale. “L’unica logica di “affiliazione” che l’istituto novese
conosce è quella della legalità – sottolineano dalla scuola – e
la esercita invitando, primo tra tutti gli istituti del territorio,
l’associazione Libera, per continuare a far camminare sulle
gambe dei propri alunni le idee, che hanno permesso alla
nostra società di cambiare atteggiamento nei confronti delle
mafie”.
Stefania Cava

di Novi Ligure e gli obiettivi per il
2016/2017.
Nel nostro territorio infatti la presenza dell’infiltrazione mafiosa è
ormai emersa da anni, il lavoro in
relazione al contrasto alle mafie si
è tradotto, oltre che con la nascita del Presidio, nella restituzione
sociale di un bene confiscato nella
zona di Bosco Marengo, di cui abbiamo parlato durante la serata.
Si tratta del bene Cascina Saetta,
in memoria del giudice Antonino
Saetta, ucciso dalla mafia insieme
al figlio nel 1988. Quella di Bosco
è una grande vittoria per il significato simbolico che ricopre: è il
primo bene confiscato in provincia
di Alessandria, ubicato a meno di
2 km dalla residenza dal soggetto
condannato in appello, nel processo
‘Albachiara’, come capo della ‘locale’ della ‘ndrangheta’ del Basso Pie-

La Redazione
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monte, con ‘giurisdizione’ da Alba
a Novi Ligure”. La struttura gestita
dall’Associazione Parcival di Alessandria, è un concentrato di tecnologia e innovazione, grazie anche al
contributo della Fondazione Social.
In pratica degli speciali impianti
permetteranno di allevare pesci e,
filtrando gli scarti delle acque delle vasche, favorire una coltivazione
idroponica di ortaggi. All’interno
del bene saranno svolti i campi estivi per i giovani delle scuole secondarie di secondo grado.
Altro tema trattato e condiviso
sono gli eventi che le associazioni
faranno per favorire la conoscenza
del Presidio e del lavoro dell’Associazione Libera nel contrasto alle
mafie.
Siamo a disposizione di chiunque
voglia scriverci per essere contattato
dai volontari e venire a conoscerci.

PAGINE GIOVANI
A cura di Chiara Taverna e Giuseppina Mascherra

“Educare
alla legalità…
con i libri”
Filastrocca per BIL
La biblioteca della legalità
può offrire ad ognuno libertà.
101 libri sono stati raggruppati
per essere, a chi vuole, consegnati.
B uona
I nfinita
L ibertà
che la lettura, se l’accogli, donerà.
Sempre felice, credimi, sarò,
se libero di ‘essere’ diventerò.

“BILL ad Alessandria”
Il progetto BILL (Biblioteca della
Legalità)-rete di Alessandria, inaugurato nell’aprile scorso in occasione
degli eventi di promozione alla lettura
di Librinfesta 2016, è stato presentato
lunedì 24 ottobre 2016 presso la Sala
Bobbio della Biblioteca Civica “Francesca Calvo” di Alessandria.
Tra gli obiettivi del progetto c’è l’ ampliamento della Rete, un gruppo di
lavoro permanente che coinvolga soprattutto i docenti delle scuole di ogni
ordine e grado.
La “Biblioteca della Legalità” (BILL) è
un progetto nazionale promosso dalla
sezione marchigiana dell’Associazione
Italiana Biblioteche, dall’Associazione “Fattoria della legalità”-Comune di

Isola del Piano, da Libera di Pesaro,
dall’Associazione Nazionale Magistrati-sottosezione di Pesaro e da IBBY
(International Board on Books for
Young People) Italia. È fondato sulla
convinzione che lettura e legalità siano
fattori intimamente legati e che la loro
diffusione possa promuovere la qualità
della vita democratica. Si tratta di una
biblioteca itinerante, aperta al prestito
per scuole, comuni e associazioni culturali, costituita da una raccolta di libri
(101 titoli) per bambini e ragazzi dedicati alle storie di lotta contro la criminalità organizzata e per la giustizia, di
rispetto della verità e dell’onestà.
L’incontro ha dato anche avvio al percorso “Chiavi di Lettura 4 – Proposte

Tommaso Percivale ha presentato e commentato
il suo testo “Ribelli in fuga” che prende spunto da
una storia vera di ragazzi scouts nel periodo della
seconda guerra mondiale. Lo scrittore si è soffermato sul binomio legalità/libertà. È stato un incontro arricchente e ... piacevolissimo.
Nell’altra pagina: I cartelloni dei ragazzi elle classi 2^D e 3^D della Scuola Secondaria di I grado
“L.Ferraris” di Solero - I.C. Pascoli di Felizzano.
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di Formazione per l’anno scolastico
2016/17”, organizzato dall’Associazione
Culturale “Il Contastorie”.
È intervenuto Tommaso Percivale,
autore di libri per ragazzi, finalista
Premio Andersen 2013 con Ribelli in
fuga (Einaudi), inserito nell’elenco dei
titoli della “Biblioteca della Legalità”.
Fra i suoi ultimi romanzi, “Human” (Lapis) e Messaggio dall’impossibile (Einaudi). Appassionato di fumetti
e tecnologie, è creatore di board games.
Lo scrittore nella mattina di lunedì 24
ottobre ha condotto un incontro con
gli studenti della Casa di Reclusione
San Michele di Alessandria, organizzato dall’Istituto per la Cooperazione allo
Sviluppo Onlus.

PAGINE GIOVANI

foto dall’archivio di alessandriamagazine.it

Quando il calcio rima con
solidarietà: il debutto del
Grey Bear Toss ad Alessandria

Da tutti noi a tutti voi,
tanti auguri di un sereno
Natale e felice 2017

Una pioggia di peluche su un campo da calcio. Potrebbe sembrare
strano, invece è proprio quello che è successo allo stadio comunale
“Giuseppe Moccagatta” di Alessandria il 3 Ottobre 2016.

In occasione del posticipo della settima
giornata di Lega Pro fra Alessandria e
Cremonese, la dirigenza alessandrina
ha organizzato per la prima volta su un
campo da calcio italiano il Teddy Bear
Toss, evento solidale nato nei palazzetti
dello sport americani che ad Alessandria ha assunto il nome di Grey Bear
Toss in onore del grigio che contraddistingue da sempre la squadra della città.
L’iniziativa consiste nel coinvolgimento
di tutti gli spettatori e i tifosi sulle tribune che, al momento concordato, sono
chiamati a lanciare in campo peluche
e orsacchiotti acquistati in precedenza. All’effetto coreografico si accompagna anche lo scopo benefico: i pupazzi

raccolti, infatti, verranno poi donati ai
bambini più bisognosi, così come il ricavato della loro vendita.
Sfruttando la partnership fra Lega Pro
e Unicef e la collaborazione con l’associazione dei commercianti di Alessandria, la società grigia capitanata dal
Presidente Luca di Masi e dal Direttore
Commerciale Luca Borio ha invitato
tutti i tifosi dell’Alessandria ad acquistare i peluche in diversi punti vendita della città e a lanciarli in occasione del big
match del “Moccagatta” fra Alessandria
e Cremonese, trasmesso in diretta televisiva nazionale. Sempre molto sensibili quando si tratta di solidarietà, anche
questa volta i sostenitori dell’orso grigio
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hanno risposto in gran numero e così,
durante l’intervallo fra primo e secondo
tempo, sul terreno di gioco sono planati numerosissimi orsacchiotti fra gli
applausi degli spettatori. Al termine del
match è iniziata la conta di un bottino di
tutto rispetto: sono stati raccolti infatti
860 peluche e 11.600 Euro da devolvere
all’Unicef.
A consegnare i pupazzetti ai piccoli
ospiti di diverse strutture comunali di
assistenza e ricreazione infantile sono
stati, e saranno, proprio i giocatori
dell’Alessandria. Chi ha detto che Babbo
Natale non può vestire di grigio?

Grazie...

La nostra Associazione ha ricevuto una donazione
individuale, importante per lo sviluppo di
“PAGINE AZZURRE” e soprattutto per l’entrata a regime
del progetto “ADOZIONE A KM 0”,
attività rivolta al sostegno di famiglie con bambini piccoli,
nello spirito di condivisione trasmesso da Don Angelo.
Ringraziamo pertanto L.C. per la generosa offerta e tutte
le persone che si impegnano con versamenti periodici.
Esempi da imitare.

Andrea Lombardi
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Grandi novità per il 2016

È online il sito web
dell’Associazione!
È attiva la pagina web della nostra Associazione,
potrete accedere direttamente al sito collegandovi
all’indirizzo www.donangelocampora.it.
L’home page è stata pensata per fornire un’efficace e
immediata comunicazione sull’identità dell’Associazione.
Attraverso la barra in alto e il menù a destra è possibile
vedere le nostre attività, conoscere la nostra storia,
leggere gli articoli completi del periodico, tenersi
aggiornati attraverso la finestra News sui prossimi
appuntamenti e acquistare l’Antologia di testimonianze
su Don Angelo. Per un contatto diretto o per diventare
soci potrete scriverci attraverso l’apposito form di contatti.
Buona navigazione!

DIVENTA SOCIO!

MODALITA’ DI PAGAMENTO

Versando la quota associativa scegli di diventare Socio
dell’Associazione Angelo Campora e Amici de Il Gabbiano e di entrare a fare parte di una grande famiglia
unita per un fine comune: aiutare il prossimo.

Tramite Bonifico Bancario a favore di:
Associazione Angelo Campora e Amici de Il Gabbiano,
Via Convento, 11 - 15060 Capriata d’Orba.
Causale del versamento: QUOTA ASSOCIATIVA.

Con il versamento della quota di €. 20.00, che ha valore annuale (da gennaio a dicembre dell’anno di versamento) riceverai la tessera associativa ed il periodico Pagine Azzurre.
Per informazioni contattare:

Per eventuali contributi il codice IBAN è sempre lo stesso.
Coordinate bancarie:

Sig. Carlo Campora cell. 333.4759772

Associazione Angelo Campora e Amici de Il Gabbiano
IBAN: IT78G0103010400000000636810
Monte dei Paschi di Siena – Filiale di Alessandria
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