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La fine della guerra fredda ha rappresentato un
momento di grande sollievo per l'opinione pubblica
mondiale. Finiva la grande paura dell'apocalisse
atomica. Pur mutando radicalmente il quadro
geopolitica non cambiava però di pari passo la situ-
azione degli arsenali nucleari e convenzionali, le
uniche variabili erano un momentaneo empasse
russo all'inizio degli anni novanta causato dalla
pesantissima crisi economica che aveva di fatto
messo in ginocchio il gigante eurasiatico e dal fatto
che le armi convenzionali non venivano ridotte ma
sostituite con altre di nuova generazione; in fine i
vari governi adeguavano i loro eserciti ai nuovi sce-
nari internazionali. Per i paesi occidentali la minac-
cia si spostava dall'Europa dell'est al medio oriente.
Francia e Cina a metà degli anni novanta effet-
tuarono diversi test facendo esplodere diversi ordig-
ni scatenando reazioni in tutto il mondo. Quanto
stava avvenendo era purtroppo l'ordinaria amminis-
trazione e non lo straordinario. La bomba atomica
la vogliono un po' tutti anche perché rappresenta
un pericolosissimo status simbol  per accedere tra
la potenze emergenti, poco importa se i cittadini
patiscono la fame o se non esistono tutele sociali,
vedi casi di Pakistan e Corea del Nord. Coloro che
già erano dotati di armi atomiche (USA, Russia,
Gran Bretagna, Francia e Cina) anziché dare il
famoso buon esempio si esibiscono in eccellenti
invettive contro i nuovi pretendenti ma intanto rin-
novano le loro testate nucleari e acquisiscono nuovi
lanciatori per risultare sempre efficacissimi nell'an-
nientare gli antagonisti. Il fatto grave è che a dif-
ferenza di vent'anni fa ora l'opinione pubblica non
ha più la consapevolezza della grave minaccia che
incombe su tutti noi. I potenti della terra si trovano
sempre nella condizione di polverizzare il nostro
pianeta almeno venti volte. Proprio per questo
motivo dall'autunno del 2006 La Comunità per lo
Sviluppo Umano si è impegnata per sensibilizzare le
persone su questo importante argomento e lo ha
fatto partecipando ad eventi e manifestazioni
nazionali, aderendo al comitato contrario all'amplia-
mento della base USA di Vicenza, ma soprattutto
dando vita ad un concerto a Torino dal titolo
"Destinazioni - Concerto per il disarmo" che ha visto
l'esibizione dei Nomadi noto gruppo musicale da
sempre vicini a tematiche di questo tipo.

Il nosto impegno a favore del disarmo nucleare
La nostra organizzazione non solo ha partecipato insieme ad altre realtà a
diverse manifestazioni ma ha anche organizzato un concerto con i Nomadi

PROMETEO

22

Dall’alto verso il basso: manifestazione nazionale a
Roma del 17 marzo 2007 per il disarmo con la realiz-
zazione di un grande simbolo della pace.
Concerto dei Nomadi a Torino per “Destinazioni - con-
certo per il disarmo” con intervento del portavoce
della regionale europea Giorgio Schultze

M. Berta



Anche in Italia come nel resto del mondo,
quest'anno si celebrerà il 2 ottobre, la
giornata della NONVIOLENZA. Non cade a
caso in questa data perché coincide con la
nascita di Mohandas Karamchand Gandhi
(Porbandar, 2 ottobre 1869 - Nuova Delhi,
30 gennaio 1948),  meglio noto come il
Mahatma Gandhi (venne chiamato mahat-
ma, in sanscrito "grande anima", dal
poeta Rabindranath Tagore) è stato uno
dei padri fondatori del moderno stato
dell'India ed un fervente sostenitore della
satyagraha (letteralmente "fermezza nella
verità", ma conosciuta principalmente
nella sua forma attiva di protesta non-vio-
lenta) come mezzo di rivoluzione.
Quindi un uomo che ha fatto della nonvio-
lenza una metodologia di azione per liber-
are l'intero subcontinente indiano dal
giogo del colonialismo britannico, ed una

2 OTTOBRE 
Giornata Mondiale della Nonviolenza
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filosofia di vita che ha determinato risposte
anche nella sua vita quotidiana che hanno ubi-
cato il rispetto non solo di tutte le persone ma
di ogni forma di vita. 
La società attuale si trova di fronte a orribili
conflitti e ad una costante violenza che per-
mea nel vissuto di ciascuno.  Proprio per
questo si sente il bisogno dell'avvento di una
nuova civiltà che sia caratterizzata da valori
quali la solidarietà, il rispetto, la reciprocità.
Un mondo nel quale non risulti così distante
l'aforisma "tratta gli altri come vuoi essere
trattato". Nelle città dove siamo presenti ani-
meremo iniziative per celebrare questa gior-
nata e per lanciare un appello di speranza e di
fiducia indirizzato a tutti quegli spiriti ribelli
che animati da una buona dose di sensibilità
per gli altri ma anche per se stessi non
accettano le attuali barbarie. 

Foto a sinistra: il Mahatma Gandhi uno dei massimi protago-
nisti della dottrina della nonviolenza

Foto a destra: Mario Rodriguez Cobos, pensatore, scrittore,
ideologo e fondatore storico del Movimento Umanista, e di con-
seguenza de La Comunità per lo Sviluppo Umano, un espo-
nente vivente della stessa dottrina, durante un discorso pubbli-
co, nella foto sotto è visibile la folla che vi assiste, il palco è
sotto la cupola.



La Costituzione lo ha posto a fondamento della nostra
Repubblica democratica. E' il diritto al lavoro di tutti i cit-
tadini e il dovere di svolgere un'attività utile per la soci-
età.
Quando questo diritto viene reso effettivo consentendo
a giovani disoccupati di crearsi onestamente un reddito
riutilizzando i beni confiscati alla mafia, il valore del
lavoro acquista un significato ancora più profondo.
Diventa, in modo più incisivo, mezzo di liberazione indi-
viduale e sociale. 
Nel Mezzogiorno, sulle terre liberate dalla mafia sta
nascendo una nuova economia dal forte impatto etico e
culturale, fatta di piccole imprese sociali dove giovani,
diversamente abili e non, possono affermare la propria
dignità di persone libere e di cittadini responsabili. E così
ciò che in passato è stato strumento e frutto di violen-
za, di malaffare e di soprusi diventa oggi occasione di
salvezza, lavoro e solidarietà. 

In Calabria l'impegno e il lavoro di un gruppo di
cooperatori sui beni confiscati alla 'Ndrangheta
Il riutilizzo sociale dei beni confiscati alla criminalità
organizzata si basa sulla legge 109/96, che prevede
l'assegnazione dei patrimoni illegali a quei soggetti - pri-
vato sociale, volontariato, cooperative sociali, comune -
in grado di restituirli con la loro opera alla sociètà,
facendone simboli tangibili del ripristino della legalità.
LIBERA, promotrice di quella legge, mantiene costante
la riflessione e l'iniziativa sui temi della gestione e desti-
nazione dei beni confiscati.  Da questo impegno nasce il
progetto "Libera Terra" il cui obiettivo è quello di far
nascere, mediante un lavoro di rete che coinvolge isti-
tuzioni, privato sociale e imprenditoria e attraverso
bandi pubblici nell'ottica della massima trasparenza,
cooperative sociali per rendere produttivi i terreni agri-
coli confiscati alla criminalità organizzata. Non solo.
"Libera Terra" sostiene anche la commercializzazione dei
prodotti di queste imprese, concedendo l'uso di un mar-
chio omonimo, che rappresenta il successo del riutilizzo
a fini sociali delle ricchezze sottratte alla mafia.
Da qualche anno "Libera Terra" è presente anche in
Calabria. Nella Piana di Gioia Tauro, gli undici soci della
cooperativa "Valle del Marro" gestiscono dal dicembre
2004 circa 60 ettari di terreni ( uliveti, ex agrumeti),
facendone mezzo di occupazione, anche per persone
svantaggiate, e fonte di prodotti tipici ottenuti secondo
le tecniche dell'agricoltura biologica. 
Dal loro coraggioso spirito di iniziativa imprenditoriale e
dal loro tenace lavoro su quelle terre da tempo impro-

Sulle terre liberate dalla mafia un'opportunità
La testimonianza di un volontario di “Libera”cha ha dato vita ad una bella  
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duttive, sono nati l'olio extra-vergine d'oliva, il miele e i
sott'oli ( melanzane a filetti e pesto di peperoncini pic-
canti). Venduti attraverso la rete distributiva della Coop
( in particolare Coop Centro Italia e Unicoop Firenze) e
le botteghe del commercio equo e solidale e del biologi-
co specializzato, questi prodotti rappresentano il "gius-
to" e il gusto di una Calabria sempre più in movimento
verso la giustizia sociale.
E' ricca di valori questa esperienza: il cooperativismo
con il suo principio di mutualità e di democrazia, il recu-
pero delle tradizioni contadine e l'attenzione all'ambi-
ente e alla salute del consumatore. Valori legati tra di
loro dall'impegno di rilanciare una resistenza civile e cul-
turale contro l'oppressione e la logica mafiose.
"L'agricoltura biologica di"Libera Terra"- spiega Giacomo
Zappia, agronomo e presidente della cooperativa -  ha
un duplice pregio. Essa è parte di quello sviluppo
sostenibile che è in grado di soddisfare i bisogni della
popolazione attuale senza compromettere la possibilità
delle generazioni future di soddisfare i propri Allo stesso
tempo avere una criminalità organizzata più povera di
risorse economiche e di consenso sociale, contribuisce a
creare quelle condizioni per cui non siano compromessi
i diritti di libertà, di cittadinanza e di iniziativa economi-

Pubblichiamo con molto piacere un articolo che parla di cose e situazioni che pur non rientrando nelle 

Strage di Duisburg. 
Oltre i luoghi comuni: che fare ?

Molti calabresi che vivono in questa regione e tanti
altri che vivono nel resto del mondo, a partire dalla
Germania, si sono sentiti schiacciati, umiliati ,
annichiliti dalle immagini e dai commenti della strage
di Duisburg. Una strage di ‘ndrangheta fuori della
Calabria non si era mai verificata , ed anche all’inter-
no di questa regione, anche nei momenti più cruenti
delle guerre tra i clan non aveva mai raggiunto queste
dimensioni : sei persone, giovani, sterminati in un solo
agguato. I commenti dei mass media hanno ripreso la
cassetta degli attrezzi che hanno a disposizione, ed
hanno partorito i clichè che conosciamo
Maria Teresa Mammola

Sopra: foto di alcune manifestazioni che hanno avuto
luogo nelle zone dove opera LIBERA



ca delle generazioni future".

Il lavoro sulle terre confiscate come risorsa
educativa
Valorizzare al massimo la portata simbolica, educativa e
culturale dell'uso sociale dei beni confiscati: ecco un
imperativo fondamentale per i soci della cooperativa.
E così c'è l'impegno costante, accanto al lavoro nei
campi, di promuovere intorno a quei terreni recuperati
alla legalità, iniziative ed attività  che ne consentano un
uso visibile e partecipato da tutto il territorio. 
Da un lato ci sono i progetti di educazione alla legalità,
che si concludono con la visita aziendale, un momento
essenziale che dà agli studenti l'opportunità di "vedere e
toccare con mano" la convenienza della legalità e di
avere, allo stesso tempo, un contatto con modelli di
sviluppo locale nel segno della sostenibilità. 
Dall'altro c'è l'esperienza intensa dei campi estivi di
lavoro e di formazione civile, scelti ogni anno da
numerosi volontari provenienti da diverse regioni
d'Italia. Segno questo di una solidale collaborazione tra
Nord e Sud del Paese e dello spirito di emancipazione e
del senso di responsabilità che è portato avanti dai gio-
vani, sempre più desiderosi di "trovarsi in prima linea" e
di continuare ad essere, al loro ritorno nel territorio d'o-
rigine, cittadini vigili e impegnati contro ogni tentativo di
inquinamento mafioso delle loro realtà. 

La controffensiva mafiosa e la risposta delle isti-
tuzioni e della società civile
C'era da aspettarselo. Di fronte alla nuova forza di
questo cambiamento culturale, la mafia ha reagito, nei
mesi scorsi, con vili attentanti e con intimidazioni ai
danni delle cooperative presenti  in Sicilia, Puglia e
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Calabria. Il riutilizzo dei beni confiscati è uno smacco per
il prestigio dei boss, che vogliono imporre l'intoccabilità
di quei beni. Il lavoro su quei terreni sottrae consenso
sociale alle mafie. E quindi è naturale che le cosche
vogliano intimidire e scoraggiare i soci, nel tentativo di
spezzare questa economia della solidarietà e della
emancipazione.
Nel mese di dicembre, prima, e poi a quattro mesi di
distanza la Valle del Marro è stata bersaglio di incur-
sioni notturne con devastazioni, furti, sabotaggi di
mezzi agricoli e segnali minacciosi. Come quello delle
porte del capannone della sede di Gioia Tauro, prima
divelte e poi saldate. 
"Vogliono chiuderci ogni porta" commenta Domenico
Fazzari, vice presidente della cooperativa " ma noi
conosciamo la via della libertà. Continuiamo il nostro
cammino con serenità, confidando anche nella presen-
za al nostro fianco delle Istituzioni, che è stata imme-
diata". 
Presto saranno applicate nuove misure per potenziare
la protezione dell'attività e delle strutture della cooper-
ativa Valle del Marro - Libera Terra. Intanto da ogni
parte d'Italia continuano ad arrivare ai giovani soci
numerosi messaggi di solidarietà e di indignazione per
il vile attentato e generosi sostegni economici da parte
di associazioni ed enti locali.
"Le intimidazioni mafiose non saranno mai fruttuose"
aggiunge Domenico Fazzari. " mentre fruttuose contin-
ueranno ad essere queste terre, nel segno della legal-
ità e della giustizia sociale".
Il 2 giusto, associazioni ed enti locali provenienti dalla
regione Toscana hanno voluto celebrare la festa della
Repubblica sui terreni gestiti dalla Valle del Marro, per
testimoniare la loro vicinanza e il loro sostegno. 

di riscatto sociale
realtà in Calabria

iniziative promosse dalla nostra organizzazione meritano di avere il massimo della visibilità



Dopo la provocazione da parte del dott. Massimo Citro
di Torino (che, medico da 25 anni, due lauree e una spe-
cialità, il 5/9/6 ha sostenuto volontariamente l'esame di
ammissione al I anno di Medicina ed è stato respinto),
si è costituito il Comitato Demokratìa per la libera scelta
e il diritto allo studio, che ha raccolto migliaia di firme
per l'abolizione del numero chiuso all'Università e si è
riunito in Assemblea il 15 giugno 2007 in Aula Magna
nella sede universitaria di Palazzo Nuovo.
Sta prendendo piede un movimento a carattere
nazionale, che conta sul sostegno, tra l'altro, di alcune
senatrici dell'attuale governo. L'intera azione è appog-
giata e organizzata dalla Comunità per lo Sviluppo
Umano; i suggerimenti di ordine legale sono coordinati
dal prestigioso Studio Legale del Prof. Dal Piaz di Torino.
Nell'Assemblea del 15 giugno è emersa inequivocabil-
mente l'incostituzionalità della L.264/99 sul numero
chiuso (che è quindi una legge senza valore giuridico),
la sua antidemocraticità (discriminante anche a livello
socio-economico), le contraddizioni del Ministro Mussi
che se da una parte riconosce "sacrosanto il diritto di
scelta dello studente" e ribadisce in trasmissione che
nessuna legge può sostituirsi a un principio etico
accettato dalla comunità", dall'altra si ostina a difendere
i poteri degli Atenei italiani a discapito della libertà indi-
viduale del cittadino.
Tale situazione è insostenibile perché costringe i nostri
ragazzi a subire un corso di laurea scelto non da loro ma
imposto da uno Stato, che non è più Stato di diritto. Si
perdono così anni preziosi (con ritardi nella realizzazione
lavorativa) che nessuno potrà risarcire; si costruiscono
professionisti di ripiego, frustrati e scontenti che non
offriranno certo il meglio nelle loro prestazioni profes-
sionali. 
Il Comitato Demokratìa e la Comunità per lo Sviluppo

Università per i “soliti” e non per tutti      
Gli ultimi avvenimenti dimostrano quanto siano inacettabili i test d’ingres-
so nelle facoltà.
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Umano hanno presentato al Ministro Mussi una Carta di
Proposte in sostituzione del numero chiuso (sbarramen-
to dopo il primo anno, secondo il modello francese, e
altro).
Il Comitato per il Libero Studio ha promosso una serie di
azioni per sensibilizzare i diretti interessati: gli studenti
ma non solo; a Torino è stata animata una mobilitazione
proprio di fronte al palazzo nuovo.
Indignati di fronte all'ennesima ingiustizia, con grave
violazione alla Costituzione, chiediamo adesione e soli-
darietà. Sono con noi, tra le migliaia di adesioni: Marco
Columbro, Luciana Littizzetto, Enzo Garinei, Beppe
Rosso, Valter Malosti, Luciano Roccia, Renato Altissimo,
Ernesto Olivero, Guido Ceronetti e tanti altri.

Sopra: foto grande anticipazione della nuova area del Politecnico di Torino, anche qui si svolgono i test d’ingresso, questi sono
stati utilizzati all’inizio per coloro che aspiravano a diventare dottori.

Sotto:un momento della manifestazione che abbiamo ani-
mato a Torino il 4 settembre davanti a Palazzo Nuovo

dott. M. Citro



Si dice da sempre che la scuola sia lo specchio di ciò che
accade nella società ed effettivamente mai come in
questo momento, si osservano nell’ambito delle varie
realtà scolastiche fenomeni di violenza sempre più dif-
fusi e preoccupanti. Di fatto in questa realtà sociale in
cui la direzione degli eventi conduce verso l’anestesia
emotiva, il silenzio e l’omologazione, si afferma con
forza il fenomeno del bullismo. Attraverso la strategia
violenta della prevaricazione un essere umano ne sot-
tomette un altro, il tutto in una cornice di omertà, soli-
tidine e spesso degrado culturale e affettivo.
Assistono a questa guerra ,che non vede mai nessun
vincitore, genitori, insegnanti, educatori, spesso privi di
formazione e di strumenti per comprendere, prevenire e
intervenire al momento opportuno. In questo scenario
va a collocarsi la direttiva n° 16 del Ministro Fioroni del
5-2-07, vale a dire un pacchetto di linee guida per la
lotta al bullismo, che prevede a livello nazionale:
• Campagna di comunicazione differenziata
• Un Osservatorio permanente in ogni Regione
• Numero verde nazionale 800 66 96 96
• Sito internet http://www.smontailbullo.it/
• Sanzioni: attenzione e severità ma soprattutto percor-
si di recupero
• Mezzi di comunicazione e reti informatiche
Sicuramente sembra che qualcosa si inizi a muovere,
anche se la sensazione è di essere di fronte ad una serie
di iniziative perlomeno nebulose e estremamente
teoriche. Di fatto:
1. Non è per nulla chiaro come queste linee guida
nazionali avranno attuazione concreta nelle realtà delle
single scuole. Infatti alla voce “come” si legge testual-
mente: “E' alla singola scuola che spetta ricercare la
strategia più idonea ed efficace nell'azione di edu-

SCUOLA E BULLISMO… LE ULTIME DEL MINISTERO
Di fronte al bullismo la classe politica dichiarazioni a parte naviga nel buio
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cazione alla cittadinanza e di prevenzione del disa-
gio…..”Bene è esattamente quello che accade già, con i
risultati che tutti conosciamo.
2. I vari interventi previsti hanno come priorità l’infor-
mazione e la denuncia, non tanto la prevenzione, che
dovrebbe essere uno degli obiettivi fondamentali da
perseguire. Va bene segnalare ed informare, ma
quest’aspetto è solo la punta di un igeberg che deve
venire a galla grazie ad attente campagne di osser-
vazione di tutti gli elementi utili alla prevenzione. Troppo
spesso con il termine “ragazzate” si fanno rientrare in
una sorta di “normalità” episodi che andrebbero appro-
fonditi.
3. Tutto il fenomeno viene inquadrato solo nell’aspetto
più manifesto (l’atto violento)senza una analisi appro-
fondita del problema che ha radici in una società violen-
ta e disumanizzante; pertanto in nessuna delle iniziative
elencate viene sottolineata la responsabilità degli adulti
(genitori, docenti ecc)e previste forme di intervento che
li includano come “ parte del problema”.In sintesi sem-
bra che: il ragazzo, l’alunno “ha” un problema e bisogna
intervenire su di lui. Eppure conosciamo progetti validi,
ed attuabili( vedi il progetto Chance realizzato a partire
dal 1998 nei quartieri spagnoli di Napoli che ha dato
ottimi risultati prevedendo un corresponsabilità ed una
compartecipazione nel compito educativo di insegnanti,
presidi, bidelli, famiglie e servizi territoriali!)
In sintesi, data la vastità del fenomeno, ci rendiamo
conto della necessita di percorsi ben definiti con tappe
ed obiettivi chiari e verificabili; percorsi in grado di ori-
entare le nuove generazioni verso valori che apparten-
gono ad un nuovo umanesimo:non-violenza, solidarietà,
tolleranza; percorsi che possano dare dignità all’essere
umano in quanto tale.

prof.sa G. Guidi

Sopra e sotto: cartelloni realizzati dalla Valle d’Aosta e
dal comune di Brescia per sensibilizzare i cittadini sul
problema bullismo



E’ un'istituzione sociale e culturale  che promuove il simultaneo cambiamento della soci-
età e degli individui attraverso studi ed attività che facilitino l'azione di trasformazione.

Di fronte all'aumento della disumanizzazione e del disorientamento, che coinvolge indi-
vidui, gruppi ed istituzioni, l'Associazione diffonde nel campo sociale e in quello cultur-
ale la sua proposta:  trasformazione simultanea dell'individuo e del suo ambiente più
prossimo, con l'obiettivo di formare un essere umano e un mondo solidali e nonviolenti.
La Comunità stimola i suoi membri alla partecipazione in tutti i campi con l'obiettivo di
concretizzare via via nella pratica le sue proposte. 

La sua visione etica si esprime in tre aspetti:
1.- Attraverso il lavoro volontario, perché è nel dare disinteressato che si manifes-
ta la vera dimensione umana.
2.- Nella comunicazione diretta, perché solo la partecipazione attiva e responsabile
dell'individuo nel suo ambiente più prossimo permette di superare l'isolamento e fa sorg-
ere un impegno personale e quotidiano. 
3.- Con la non-violenza come metodologia di azione, quale atteggiamento interno ed
esterno a favore della vita. Solo così si potrà trasformare l'attuale tendenza alla violen-
za fisica, economica, razziale e religiosa, in un nuovo orientamento, che apra il futuro,
rendendo possibile lo sviluppo dell'essere umano. 

Siamo presenti a:
Roma, Milano, Napoli, Torino, Firenze, Montecatini, Avellino, Salerno, Trieste,
Palermo. 
Se vuoi saperne di più pui contattarci a questo indirizzo di posta elettronica: 

scrivi@lacomunita.net
www.lacomunita.net

La Comunità per lo Sviluppo Umano
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responsabile di redazione: M. Berta

coordinamento: L. Ramasso

Questo numero è stato realizzato grazie al contributo
volontario dei membri degli staff cittadini de “La

Comunità per lo Sviluppo Umano”. Ringraziamo senti-
tamente l’associzione LIBERA per il contributo.


