campanelle del 2010/2011
inizieranno a suonare dalla
prossima settimana, e che quindi
tanti insegnanti (10mila secondo
la Uil Scuola) resteranno senza
incarico, la protesta sembra
destinata ad allargarsi a tutto il
Paese: «Si va verso una
mobilitazione nazionale dei
precari della scuola davanti al
Ministero dell’istruzione», ha

partito per Roma insieme a una
delegazione di precari siciliani,
per partecipare in piazza
Montecitorio a due assemblee
indette dal coordinamento
nazionale precari.
Intanto la protesta si è allargata
al Nord: Maria Carmela Salvo, di
55 anni, originaria di Palermo, da
cinque anni docente precaria in
provincia di Pordenone ha
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posti di lavoro ma una scuola
pubblica statale di qualità –
hanno spiegato davanti all’Ufficio
scolastico regionale –. Siamo
contrari a ogni ipotesiCopy
di
Reduced
smantellamento,
regionalizzazione o ingresso dei
privati. Inoltre, chiediamo il
ritiro dei tagli previsti dalla legge
133 e il reintegro dei
finanziamenti».

L’appello del cardinale
Bagnasco a essere
coerenti nei fatti e non
solo con le parole?

I CREDENTI
IN POLITICA

to 56% from original

turbati e nervosi al rientro da scuola. Il collegamento
tra lo stato psicologico dei bambini e il rapporto con
la loro insegnante sarebbe stato accertato anche da
specialisti che li hanno visitati. Durante l’orario
la donna,
secondo gli investigatori, teneva
toscolastico
fit letter
page
un abituale «atteggiamento aggressivo», insultando gli
alunni a volte anche con parole e frasi «pesanti»,
utilizzando gli schiaffi come metodo punitivo e
arrivando, in qualche caso, a colpirli con i libri. Parole
e gesti che i bambini avrebbero riportato in molti
disegni, consegnati poi agli psicologi.
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Potenza, la docente,
già allontanata,
picchiava, tirava libri
e insultava gli scolari

«La dimensione sociale
e politica diventi un
aspetto essenziale della
formazione cristiana»

Miano: «Unità dei cattolici
sui problemi della gente»
Il presidente dell’Ac: affrontare l’inverno demografico e le sfide di famiglie e lavoro
DI MIMMO MUOLO

mpegno educativo e Settimane
Sociali. Senza tralasciare alcuni
importanti appuntamenti associativi, tra i quali un incontro con il
Papa. È questo l’orizzonte sul quale
l’Azione Cattolica Italiana lavorerà
in questo periodo di ripresa delle attività dopo la pausa estiva. Ieri se ne
è parlato nella riunione di presidenza, al termine della quale il presidente nazionale, Franco Miano ha
espresso ad Avvenire l’auspicio che
l’agenda di speranza messa a punto
in vista delle Settimane Sociali, diventi patrimonio condiviso del Paese, non solo all’interno del mondo
cattolico.
Presidente Miano, che autunno sarà
per l’Ac?
Un autunno di grande impegno. I temi su cui stiamo lavorando sono gli

I

stessi che più stanno a cuore alla
A proposito di educazione e temi soChiesa italiana. Impegno educativo
ciali, qual è l’agenda delle priorità
e Settimane Sociali. Inoltre stiamo
del Paese secondo l’Ac?
organizzando due appuntamenti
Prima di tutto la questione della viparticolarmente significativi per la
ta. Penso ad esempio all’insistenza
vita della nostra associazione. Anzicon cui il cardinale Bagnasco ha partutto l’atteso incontro dei ragazzi e
lato dell’inverno demografico. Pendei giovani di Ac con il Papa, previsto
so alla famiglia, senza la quale la soper il 30 ottobre. Lo slogan sarà "C’è
cietà si sgretola, come ricordava il
di più" e vuole ribadire l’impegno appresidente della Cei. E penso alla
passionato dell’Azione Cattolica per
questione del lavoro, che significa
le nuove generazioni,
dare risposte per la
all’inizio del decenvita delle persone. In
nio dell’educazione.
sostanza penso all’iE ad Ancona, dal 10 al
12 settembre, si terrà
il convegno dei presidenti diocesani, primo passo del nostro
anno assembleare
che si chiuderà a
maggio con l’AssemFranco Miano
blea generale.

dea del bene comune, che nella nostra ottica parte dalla centralità della persona, della comunità, delle relazioni. Noi vogliamo contribuire affinché il bene comune si traduca in
provvedimenti concreti e ci sia una
vita bella, buona e degna per tutti.
Il mondo e l’associazionismo cattolico sono uniti su questi temi?
Il mondo cattolico è molto più unito di come i media lo rappresentano.
E sono d’accordo con quanto sosteneva Giorgio Vittadini nell’intervista
ad Avvenire di qualche giorno fa. C’è

REGGIO CALABRIA

L’«agenda di speranza» a metà ottobre
anca un mese e mezzo
all’inizio, a Reggio Calabria
della quarantaseiesima
Settimana Sociale dei Cattolici
Italiani. «Cattolici nell’Italia di oggi,
un’agenda di speranza per il futuro
del paese» è il tema della settimana
sociale 2010, in programma dal 14 al
17 ottobre. All’appuntamento della
Chiesa italiana, a cadenza
pluriennale, parteciperanno vescovi,
delegati delle diocesi, associazioni e
movimenti ecclesiali, politici ed
intellettuali. La prima edizione si
svolse a Pistoia nel 1907, l’ultima a
Pistoia e Pisa esattamente un secolo
dopo, in memoria del fondatore
Giuseppe Toniolo.
Mancano ancora alcuni incontri in
calendario a settembre, poi sarà
concluso il cammino di
preparazione svoltosi nelle varie
diocesi italiane e supportato da

M

stimoli e riflessioni del Comitato
scientifico e organizzatore. Il quale,
dopo una serie di audizioni, ha
pubblicato lo scorso aprile il
documento preparatorio. La
Settimana sociale, che in questa
circostanza cade durante le
celebrazioni dei 150 anni dell’Unità
d’Italia, costituisce tradizionalmente
un’occasione per affrontare i
numerosi problemi del Paese,
indicando risorse e prospettive alla
luce di un discernimento realistico.
Nell’agenda di speranza si parlerà
ad esempio di temi quali il ruolo
della famiglia, l’emergenza
educativa, i giovani, il lavoro, di
economia sostenibile e sviluppo, di
bene comune e di quella
partecipazione democratica che
deve consentire una reale
innovazione politica e il ricambio
della classe dirigente.

oggi un di più di impegno nella digione dell’unità politica e quella che
rezione della comunione ecclesiale.
è seguita alla sua conclusione, quaE questa comunione, nella vita delle stagione lei auspicherebbe ora per
le associazioni, dei gruppi, dei mol’impegno dei cattolici in politica?
vimenti, sta diventando sempre più
Il cardinale Bagnasco, anche nei gioril pilastro fondamentale su cui le dini scorsi, ha ripetuto il suo appello afversità legittime diventano ricchezfinché sorga una nuova classe poliza e non elementi di
tica cristiana nei fatdivisione. In questi
ti più che nelle paro«Il nostro mondo
anni c’è stato un
le. Il modo migliore
è più coeso di
cammino positivo
per rispondere alda questo punto di
l’appello del presiquanto venga
vista, che ha favoridella Cei credescritto nei media» dente
to l’incontro prima
do sia quello di
di
mantenere
uno
tutto l’incontro sulle
stretto legame fra le comunità e i sincose che contano.
goli cattolici impegnati in politica, al
Eppure c’è chi contifine di incoraggiare una presenza
nua a tirare la giacca
coerente con i principi professati. Ma
ai cattolici, volendoli
a tal fine è necessario un cambiaportare ora da una
mento di mentalità nelle nostre
parte ora dall’altra?
Chiese: e cioè non ritenere la diQuale deve essere a
mensione sociale e politica come
suo avviso il posto dei
marginale o destinata a pochi specattolici in politica?
cialisti, ma considerare la formazione a questi aspetti essenziale coRitengo che il rapporme per tutti gli altri momenti del
to tra gruppi movicammino cristiano.
menti e associazioni
La stessa Azione Cattolica è anche
cattolici e la politica
un itinerario di educazione all’imdebba avere come
pegno sociale e politico perché di
punti di riferimento
fatto è un luogo concreto di esercianzitutto il Vangelo, la
zio della socialità, della corresponDottrina sociale della
sabilità e della democrazia. Che coChiesa e il Magistero.
sa è lecito attendersi da questo
Queste sono anche le
punto di vista dalla Settimana Sobussole dell’Ac, che
ciale di Reggio Calabria?
mette al centro la perMi attendo che il grande sforzo fatsona, la famiglia, il lato nella fase preparatoria intorno al
voro, l’attenzione al
concetto di bene comune venga traterritorio e tanto imdotto in proposte concrete. Scuola,
pegno concreto. Una
università, lavoro, impresa, famipolitica che mette al
glia, vita, tutti i temi dell’Agenda di
cento la persona è usperanza, sono di vitale importanna politica che sfida la
za per il Paese. Dobbiamo dare il
corruzione, una polinostro contributo. Inoltre, compito
tica in cui l’elemento
della comunità ecclesiale è anche
della moralità è ineludi non lasciare soli coloro che sono
dibile e la dimensioimpegnati direttamente in politica,
ne della legalità è imcercando momenti di confronto e di
prescindibile. E tutto
dialogo. Spero, dunque, che a parquesto non è di destra
tire da Reggio Calabria in ogni Chieo di sinistra. Ma si posa locale maturino queste convinne semplicemente a
zioni, per costruire insieme un fuservizio dell’uomo.
turo migliore.
Quindi, dopo la sta-

Caso Gheddafi, il governo si scusa col Quirinale
DA MILANO

a mancata comunicazione
del governo a Napolitano
sulla visita di Gheddafi?
«Ho ritenuto di scusarmi personalmente con il capo dello Stato
per questo disguido amministrativo». Il ministro degli Esteri
Franco Frattini chiude così l’incidente diplomatico col Quirinale, rimasto all’oscuro dei contenuti della visita per tutta la durata della trasferta del colonnello libico. E mentre sul nodo dei
diritti umani prende corpo l’idea
di una missione dei senatori della Repubblica nei discussi campi di detenzione degli immigrati in Libia, anche l’Europa fa sen-
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tire la sua voce. Lo fa sulla questione più delicata e controversa, quella del pattugliamento
delle coste nel Mediterraneo, sin
qui garantita solo da accordi bilaterali tra gli Stati come quello
firmato due anni fa da Berlusconi e Gheddafi.
La prima puntualizzazione riguarda le cifre: la Libia chiede all’Ue il versamento di 5 miliardi di
euro all’anno per la gestione dei
flussi migratori? Ebbene, sappia
Gheddafi, è quanto ha dichiarato Matthew Newmann, portavoce del commissario Ue alla giustizia e libertà, Viviane Reding,
che sono sufficienti somme «di
gran lunga inferiori rispetto a
quelle evocate». In sostanza:

Frattini: un disguido
la mancata informazione
sulla visita. Ora un gruppo
di parlamentari del Pd
pensa di entrare nei campi
di detenzione di Tripoli
Bruxelles «prende atto» della richiesta del leader libico, riconoscendo l’importanza di una collaborazione. Però, e qui arriva la
seconda messa a punto, l’esecutivo Ue ha già investito oltre 15
milioni di euro in progetti pilota
specifici sul posto, nell’ambito di
un più ampio pacchetto di in-

terventi già fissato in 40 milioni
complessivi. Troppo pochi, a
confronto delle somme sparate
da Gheddafi? Se ne parlerà il
prossimo 21-22 settembre in un
vertice tra Bruxelles e Tripoli.
Nel frattempo, dall’Italia, una delegazione di senatori del Partito
democratico ha chiesto esplicitamente al presidente Schifani
di «autorizzare» la visita di una
delegazione della Commissione
diritti umani di Palazzo Madama «ai "campi di concentramento" libici riservati ai migranti
per verificare la condizione delle persone lì trattenute. Va ricordato – hanno spiegato in una nota i senatori Emanuela Baio, Roberto Della Seta e Mariapia Ga-

ravaglia – che, in precedenza, le
autorità libiche avevano fatto
pervenire un invito di Gheddafi
in tal senso a monsignor Mogavero, vescovo di Mazara del Vallo. Poi, purtroppo, dalla presidenza libica era giunto il rifiuto
di incontrare il prelato». Finora,
alla richiesta di questi parlamentari, non ha fatto seguito alcuna risposta. «Ma siamo pronti a mobilitare tutte le armi diplomatiche a nostra disposizione per ottenere il risultato che ci
siamo preposti» spiega Baio. Il
pressing per fare chiarezza sulla
sorte dei migranti respinti in Libia continuerà nelle prossime
settimane.
(D.M.)
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