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"Menodisuguaglianze
e frontiere aperte
così si risolve il problema"
La ricetta di Joseph Carens, docente di Toronto
che martedì parlerà al convegno dell'università europea

MARIA CRISTI NA CARRATU

Si INTITOLA «Il dilemma Lampedusa, flussi globali e confini chiusi, cosa
deve fare l'Europa?», il convegno organizzato dal Robert Schuman
Centre for Advanced Studies dell'Istituto Universitario Europeo che

domani e martedì (via delle Fontanelle 18, S. Domenico di Fiesole, info
www. eui. eu) si occuperà dei fenomeni migratori. Ospite di primo piano,
martedì, Joseph Carens, docente di Scienza politica all'Università di To-
ronto noto per le sue tesi sulla necessità di una radicale modifica del pun-
to di vista occidentale su quanto sta accadendo.

Professor Carens, lei, suscitando vaste polemiche, ha contestato
il diritto degli Stati diregolare gli accessi agli immigrati . Perché?
«Tutti consideriamo superato il feudalesimo, che ha diviso la gente fra

nobili e contadini sulla base della nascita, eppure, oggi, nascere in Europa
o America del Nord, o nel sud del mondo, è come nascere nobili o contadi-
ni nel sistema feudale. Anche il nostro è un ordine sociale ingiusto per la
maggior parte di coloro che lo subiscono. E fra i fattori che lo rendono pos-
sibile è il controllo degli ingressi da parte degli stati».

Aprire le frontiere risolverebbe il problema?
«Intanto bisognerebbe cominciare subito a ridurre le enormi disugua-

glianze tra Stati, che farebbe subito calare anche il numero delle persone
costrette a muoversi. Il caso Lampedusa mostra che gli Stati democratici
non possono semplicemente chiudere le frontiere senzaviolare alcuni dei
loro stessi più elementari principi riguardanti i diritti umani».

Non crede che gli aspetti teorici e morali della sua tesi confligga-
no con la necessità pratica di governare i flussi da parte degli sta-
ti?
«Le mie opinioni su ciò che richiederebbe un mondo più giusto - una

notevole riduzione delle disuguaglianze fra stati, le frontiere aperte -
non sarebbero adottabili subito ovunque, ma è utile tenere presente l'i-
deale a cui tendere. Fossimo disposti a fare subito qualcosa, le modifiche
necessarie diventerebberorealizzabiliinunfuturorelativamentevicino».

Tutto ciò obbliga a riconsiderare il significato di appartenenza a
una comunità nazionale.
«Nel corso del XX secolo si è capito che non si possono discriminare le

persone sulla base di razza, etnia, religione o sesso, non almeno in una so-
cietàdemocratica. Il multiculturalismo è la conseguenza inevitabile delri-
spetto per gli altri in quanto individui liberi di scegliere come vivere la lo-
ro vita, senza danneggiare nessuno».

Da questo punto di vista , la politica europea, e italiana, con i suoi
Cie, appaiono arretrate.
«In effetti, i Cie sono paragonabili a prigioni. Non sarebbe meglio per

tutti, che gli immigrati non fossero costretti a muoversi? Ma il fallimento
è dell'Europa nel suo insieme. Gli stati europei si stanno comportando con
l'Italia come, tutti insieme, inclusa l'Italia, si comportano col resto del
mondo, utilizzando la geografia come scusa per lasciare la responsabilità
di occuparsi dei disperati agli stati più vicini ai paesi in crisi. È successo an-
che con Turchiae Giordania con la crisi siriana. Così, da un lato entrano mi-
lioni di rifugiati, dall'altro l'Europa spende un sacco di energie per tener-
li fuori».

Un paradosso.
«Sì, come quello per cui, dopo aver giurato che mai più si sarebbe man-

cato, rispetto al profughi, come nel periodo prebellico si mancò con chi fug-
giva dalla Germania nazista, oggi si sono ricreati dei meccanismi (requi-
siti per visti, sanzioni, ecc.) per impedire ai rifugiati di accedere ad un si-
stema pensato per proteggere quelli come loro. E se qualcuno arriva, ecco
che irequisiti per restare diventano così restrittivi che solo pochi ce la fan-
no. Dobbiamo piuttosto imparare ad accollarci dei rischi. Come la gente di
Lampedusa».

Il nostro
ordine
sociale è
ingiusto

anche per il
controllo
degli ingressi

Joseph Carens sarà
martedì a Fiesole

Dobbiamo
imparare ad
accollarci
dei rischi,
come fa la
gente di
Lampedusa
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Marcello Guasti
compie 90 anni

Festa in une
''ARTE fa 90" è il titolo
del libro , che in edizione li-
mitata, è stato realizzato
dall'amministrazione co-
munale per celebrare i 90
anni del maestro Marcello
Guasti (in foto) e che sarà
presentato domani , alle ore
17, in Municipio in occasio-
ne dei festeggiamenti orga-
nizzati per il compleanno
dell'artista, che interverrà
alla serata insieme a nume-
rosi esponenti della cultura
e dell'arte. Considerato
uno dei maggiori incisori
del Novecento e dopo un
esordio da xilografo, Guasti
si è cimentato anche nella
pittura e nella scultura. A
Fiesole il suo nome è legato
al Monumento al Carabi-
niere che, in uno dei punti
più panoramici della colli-
na, ricorda il sacrificio dei
tre militari medaglia d'oro
e che proprio quest 'anno ce-
lebra il cinquantesimo
dell'inaugurazione.
«Si tratta di una delle sue
opere di maggior impatto ci-
vile e morale per la nostra
città - ha detto il sindaco
Ravoni -. Siamo quindi
molto onorati che Guasti
sia a Fiesole per questa dop-
pia ricorrenza».
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Nel 1944, dopo la liberazione, anche a Firenze furono ricostituite
le associazioni del movimento scautistico sciolte dalla dittatura
fascista. Un tempo di fermento e di attivismo che questo sabato
viene ricordato con un pomeriggio di festa in piazza Annigoni

Gli scout a Firenze ,
settant'anni dalla «rinascita»

DI GIOVANNI PALAGI

La parola «scout» in Italia
non fa più sorridere come
una volta, al contrario fa
quasi tendenza e il suo

fondatore Lord Robert Baden
Powell of Gilwell non è più uno
sconosciuto britannico, né un
pericoloso anglicano
antipapista. Non era così negli
anni venti e negli anni del
secondo dopoguerra del secolo
XX.
Quando in Italia presero le
mosse i primi Reparti di «ragazzi
esploratori» i giudizi nei
confronti dello scautismo erano
addirittura ostili, in special
modo in ambito cattolico.
Nonostante che nel 1916 fosse
stata fondata l'ASCI,
Associazione Scout Cattolica
Italiana, con l'avvallo di
Benedetto XV, e che numerosi
fossero ormai i reparti nelle
parrocchie di tutta Italia, nella
diocesi di Firenze e dintorni il
clima era restato ostile agli
esploratori di B-P, giudicati con
ricorrenti articoli di stampa
cattolica «protestanti e in odore
di massoneria». Bisognerà
attendere il 1921 per vederne i
primi due, nati per la caparbia
insistenza di un baldo
trentottenne carmelitano scalzo
di San Paolino, padre Andrea
della Croce, al secolo Igino
Mangani. Era successo che a
seguito della disfatta di
Caporetto molte famiglie
friulane fossero state sfollate a
Firenze e fra queste quelle di
alcuni esploratori dell'ASCI che
appartenevano al Reparto Udine
1, che pur sfollati proseguivano
qui le loro attività scout.
Essendo il centro sfollati in Via
Palazzuolo è facile immaginare
la frequentazione di San
Paolino e del frate carmelitano
che imparò ad apprezzarli;
maturò l'idea di fondarne a
Firenze. A settembre fu
registrato in ASCI il Firenze 1, a
novembre il Firenze 2 poi via
via da San Paolino partì
l'avventura fiorentina dello
scautismo cattolico con gli altri
reparti.

In meno di tre anni i reparti
furono ventisette e si fecero
notare e apprezzare in città.
Ma venne il fascismo e nel 1928
in base alla legge istitutiva
dell'Opera nazionale Balilla
l'ASCI si sciolse su sollecitazione
di Pio XI. I Reparti fiorentini
obbedirono al Papa come tutti
gli altri sparsi per l'Italia.
In Italia come a Firenze furono
gli anni tristi che furono, leggi
razziali e guerra compresa, con
tutte le relative distruzioni,
materiali e morali. Nel 1943, a
Firenze i vecchi esploratori
dell'ASCI ritrovarono a San
Paolino da padre Mangani
sull'onda delle buone notizie
romane che davano lo
scautismo pronto a ripartire, ma
l'entusiasmo passò subito e si
dovette tornare alla
clandestinità. Infine Roma fu
liberata e ad agosto/settembre
1944 anche Firenze era libera;
libera ma come sappiamo in
macerie. Nondimeno non ci si
perse d'animo e in pochi mesi
furono spedite alla sede del
Comitato centrale dell'ASCI
risorta a Roma, ben 43
domande di registrazione di
altrettanti «Reparti» dei quali 25
furono registrati
nell'Associazione nella seduta
del Commissariato Centrale del
22 marzo 1945 e gli altri tranne
uno entro l'anno stesso.
La nuova ASCI post bellica
rinasce con la Repubblica
Italiana, i nuovi partiti politici e
il voto alle donne. Nel 1943 a
Roma era nata l'AGI,
Associazione Guide Italiane. A
Firenze operano da subito due
reparti AGI, uno guidato Maria
Luisa (Bisa) Agnorelli a san
Marco Vecchio in Via Faentina e
l'altro dalla principessa Beatrice
(Bice) Corsini in palazzo
Corsini a Porta al Prato.
Rinascono anche il CNGEI e
l'UNGEI, le due associazioni
laiche maschile e femminile. Le
quattro associazioni si federano
tra loro a due a due e sono
accolte nei due organismi

mondiali del Movimento Scout
e del Movimento Guide. Una
delegazione fiorentina partecipa
al Jamboree di Moisson in
Francia nel 1947.
Il clima che si respira ora nella
Chiesa di Firenze è quello del
mai dimenticato arcivescovo e
cardinale Elia Dalla Costa che
assunto il governo della Diocesi
nel 1934 l'aveva guidata con
mano ferma e coraggiosa,
talvolta intrepida, come è noto,
attraverso i tempi bui del
fascismo e della guerra, e ora
l'accompagnava con altrettanta
fermezza evangelica nella
ricostruzione morale e religiosa
con una nuova generazione di
preti formati nel vivace
seminario diocesano.
Per quanto riguarda l'ASCI e i
suoi promotori, parroci
specialmente, i primi
entusiasmi si ridimensionarono
subito quando l'associazione si
definì col suo Statuto autonoma
dall'Azione Cattolica di Gedda.
Era accaduto a Roma che dopo
l'iniziale accordo del marzo
1943 per un'associazione
«aderente» all'AC fosse seguito,
auspice mons. Montini, lo
Statuto dell'ASCI che la definiva
«opera coordinata» sì, ma
autonoma. L'autonomia
dichiarata e soprattutto praticata
non fu certo ben vista, e in
aggiunta in luogo
dell'improvvisazione si
esigevano competenza di
metodo con capi formati e
disciplina organizzativa.
I «reparti» divennero allora (e lo
sono tuttora) i «Gruppi»
composti dal «branco» dei
lupetti (8-11 anni), dal «reparto»
degli esploratori (12-16 anni) e
dal «clan » dei rovers (17-21
anni) distinti tra loro e con
attività separate.

Già nel 1950 più della metà dei
reparti del 1945 erano
scomparsi , ma la qualità
educativa scout era
decisamente migliorata. Non
altrettanto per le guide dell'AGI
che per essere un'associazione
rivolta alle giovinette della
buona borghesia e aristocrazia
cattolica, in genere poco
praticante, numericamente
rimaneva tale e quale come
all'inizio, così a Firenze come
nel resto d'Italia, fino al 1965,
chiusura del Concilio Vaticano
II. Per l'ASCI invece un certo
declino numerico, non
qualitativo, si ebbe a riscontrare
dopo il 1957/58.
Il vento
Conciliare che
spirava forte
ovunque, qui a
Firenze era
appena uno
spiffero e l'ASCI
ne risentì anche
nei risvolti
associativi e tra i
gruppi, che
parteciparono
con poco entusiasmo al clima di
apertura associativo al mondo
dei giovani e al rinnovamento
ecclesiale in atto. Lo sforzo
intrapreso dal Commissario
Regionale Giulio Giusti, capo
esperto e lungimirante, per

I primi gruppi (solo
maschi il) erano
nati nel 1921.
Sciolti nel 1928,
tornarono a riunirsi
con l'avvento
della Repubblica
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lanciare l'associazione maschile
e quella femminile verso le
«nuove frontiere» che si
annunciavano prossime per
essere «preparati» per le sfide
ormai all'orizzonte, non ebbe
successo. Addirittura le sue
iniziative furono viste con
sospetto tanto che fu sostituito,
cogliendo l'occasione del suo
necessario ricambio dopo un
servizio ininterrotto dal 1950,
con capi più «prudenti».
Non tutti i gruppi tuttavia
vivacchiavano. Per esempio il
Firenze 9 di Piazza Savonarola
produsse ottimi capi di branca
lupetti di livello nazionale e
internazionale che «lasciarono
una traccia». Il Firenze 4 di San
Frediano Pignone produsse
ottimi capi di branca rover sotto
la guida del gesuita Vanni
Desideri, il Firenze 5 andò in
missione nel villaggio INA Casa
all'Isolotto con Ireneo Martini e
vi fondò un reparto di
esploratori (col successivo arrivo
di Fulvio Janovitz ci saranno
anche i lupetti e i rovers, che
saranno lievito e sale in quella
parrocchia «sui generis»).
Gli altri gruppi cittadini, il

Firenze 16 MT operava
all'istituto Gualandi, il Firenze
19 se ne stava un po' appartato
nella sua Rifredi, il Firenze 21
operava coi Salesiani e il Firenze
26 osservava snobisticamente
gli altri dall'alto del Collegio La
Querce. Questi negli anni
sessanta essendo i sette gruppi
dell'ASCI rimasti in città della
trentina iniziali.
E venne l'alluvione. Così come
l'acqua melmosa e
maleodorante che irruppe
quella mattina del 4 novembre
1966 per ogni dove devastando
la città, così anche, alla fine, essa
fece alla città tutta un gran
ripulisti, materiale e morale.
Niente fu come prima. Neanche
per i suoi scouts e le sue guide.
Tutto quello che era stato tenuto
fermo dal 1960 nel mondo
scout e non solo si mise in moto
tutto insieme: apertura al
mondo, rinnovamento
ecclesiale, coeducazione, scuola,
obiezione di coscienza. In quel
decennio così denso del dopo

Concilio Vaticano
II e della guerra
nel Vietnam, le
guide dell'AGI
colsero
l'occasione per
accelerare il
processo di
rinnovamento
associativo e
metodologico
arricchendolo di

«movimento e di idee» con la

capo Agnese Tassinario prima a
Firenze, poi in Toscana, infine a
Roma con don Rosselli, già
esploratore del Firenze 5, guida
saggia e prudente, vero
Assistente ecclesiastico; lo fecero
anche a Firenze con coraggio e
in piena autonomia.
Non altrimenti gli scouts
dell'ASCI fiorentina e toscana:
neanche l'approvazione
esplicita di Paolo VI del 1971 e il
costante incoraggiamento verso
l'unificazione coeducativa delle
due associazioni cattoliche valse
a cambiare l'orientamento dei
capi fiorentini dell'ASCI.
Infine venne l'unificazione e il 4
maggio 1974, quaranta anni fa,
nacque l'AGESCI. A Firenze i
gruppi si adeguarono al nuovo
tranne il povero Firenze 2
dell'Isolotto, che pure l'avrebbe
fatto e con grande gioia, ma che
in quell'anno era ridotto al
lumicino, colpito a morte dal
«caso» arcinoto e dagli eventi
successivi ed era già un miracolo
se era ancora vivo. Ironia della
sorte, proprio il Firenze 2 che
aveva visto così lontano e
condotto coraggiose
sperimentazioni, sia col suo
clan che col suo reparto, vedeva
ora passare altri baldanzosi
verso il nuovo.
Qui finisce la storia e
incomincia la cronaca; ad altri il
compito di scriverla.

L'Agesci ogg
21 gruppi,
1.700 ragazzi,
350 capi

o scoutismo cattolico a Fírcnrc e
provincia c 1ncscnte attraverso 21

Groppi Age ci tra 1ircrize , Sesto,
ScallChcll, IiC Ole, Borgo San I Orcrl%o,
Bagno a Ripoli , Signa ed Empoli. 1
11g1zzi sono 1700, con 350 capi, per un
totale di più di 2000 iscritti , circa un
centi li .ú per ogni gflippodi\,ísi ín
I upc li ui-12 anni ), lsploritori c Guide
(12-16) c Rovo e Scolte (17-21 ). I
gruppi sono coordinati dal lavoro di
due »Lonc» , I írcnzc Ovest e l ircuzc lst,
che dovrebbero riunirsi l'anno
prossimo ín una /ona umica.
lc richieste di iscrizioni sono tantissime,
ben sul,rríOli alle p rli
assorl , íniciao daI, lW ,I i 2 ioppi:
queiI   Ire rende spes,,   difficile
acct gliric tutte lc doulandc c il numero
degli educatori adulti . I_C difficoltà si
stanno via via setill r, I,iìiI- cntnando
a causa della prcc . li i, [.l ,I, I Lvoro c
della mobilità degli studi, che portano i
giovani sempre più spesso lontano da
casa pcrstudio c lavoro, rendendo più
difficile formare educatori chc
assicnrínO la contilmita nel loro servizio
in Associazione . Fortunatamente, sono
anche u nll,r  li più i ragazzi chc
arrivtu i 1 I i , n, J.1 fuori e che entrano
a i li- parte dei gruppi.
«Nonostante le difficoltà - atfcruia
Giovanni Cresci , uno dei responsabili
Agesci della nona I ircnrc Ovest - penso
che lo scoutismo sia tuttora
un,occ<1sionc tunica pcr i giovani di
Spel'ÌI11c11T ;ll !,i 11 ,1 ill colnutllitá,
Iassnn : iuii lí r   l, msabilità, íl
sciviZio agli altri e una proposta chc ha
per obiettivo I'educarc alla scelta piena c
consapevole piuttosto che
all'accetta i, m, un modello>s.
A Fírcnrc ,r, , il In, lic un gruppo
a fferente all'Associazione Scout
d'Europa , che però non afferisce alla
Federazione Italiana dello Scoutismo, c
i 5 gruppi non cattolici del CM '1H, dic
partecipano all"organizzazione delle
cclebrazioni del settantesimo.
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Alcune foto storiche: a sinistra, gli
scouts fiorentini in Piazza san Pietro
per l'Anno santo 1950. A destra, i
lupetti dell'Asci e le coccinelle
dell'Agi al campo di San Giorgio a
Villa Camerata (Firenze) il 23 aprile
1960.
Sotto, gli scouts fiorentini nella chiesa
di San Paolino (dove fu fondato il
primo reparto ASCI nel settembre
1921) per il 50° della nascita del
Movimento scautistico fondato da
Baden Powell. In basso, un gruppo
Asci fiorentino della periferia
cittadina riunito perla cerimonia di
inizio delle attività dell'anno
1963/64 con il branco dei lupetti, ai
bordi le squadriglie dei due reparti
esploratori, sul fondo i rovers del clan
coi capi del gruppo.
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ASSEMBLEA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

monsignor Mario Meini, vescovo di Fiesole, il nuovo vicepresidente della
Cei per il settore Centro. Ad eleggerlo sono stati i vescovi italiani, riuniti da
lunedì 10 a giovedì 13 novembre ad Assisi perla loro 67 a Assemblea
generale. Succede nell'incarico ad un altro toscano: mons. Gualtiero

Bassetti, fiorentino, per anni vescovo di Massa Marittima-Piombino e poi di
Arezzo-Cortona-Sansepolcro. Bassetti fu nominato vice presidente della
Conferenza Episcopale Italiana il 10 novembre 2009.
Il vescovo Mario entra così a far parte della Presidenza della Cei che si compone
del presidente mons. Angelo Bagnasco, dei tre vice presidenti (oltre a Meini ci
sono mons. Cesare Nosiglia e mons. Angelo Spinillo) e del segretario generale
mons. Nunzio Galantino.

PARO
LA

II vescovo Mario eletto
vicepresidente della Cei
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FIESOLE Palazzo Strozzi Sacrati, Sala PagasoLuoghi Insoliti V -Concerto con
T. Kazishvili (violino), S. Richmond-Rakerd (violoncello), S. Petralia

VIA DELLE FONTAN ELLE, 24 (SAN (pianoforte). Musiche di Brahms, Janácek, Sostakovic domenica 16.

DOMENICO)055/597851 Prevendita circuito regionale Boxoffice e online: ww.boxol.it/scuola-
musicafiesole. Per informazioni www.scuoladimusica.fiesole.fi.it -tel. al
055/59785-luoghi.insoliti@regione.toscana.it
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Andrea Portera
contemporaneità

insieme l Barocco
UN'INCURSIONE contemporanea in
mezzo alla musica barocca. Tra i virtuosi-
smi violinistici di Pietro Antonio Locatel-
li e Georg Friedrich Händel interpretati
dall'Orchestra del Maggio diretta da Stefa-
no Montanari trova spazio anche Andrea
Portera, docente della Scuola di Musica
di Fiesole, conA..., un pezzo realizzato su
commissione dell'Opera di Firenze. L'ap-
puntamento è alle 20,30 nella Chiesa di
Santo Stefano al Ponte (info www.operadi-
firenze.it). «Il mio
brano - spiega Por-
tera (nella foto) - è
un rituale musica-
le che evoca la feno-
menologia tra con-
scio e inconscio,
tra razionale e in-
tuitivo. La mia ri-
cerca ha fatto teso-
ro di un'esplorazio-
ne timbrica e ritmi-
ca che dall'espe-
rienza contempora-
nea ha poi trovato
connessioni con un'idea di musica più an-
tica, ancestrale».
«Il brano inizialmente doveva intitolarsi
Adagio ma per riferimenti a parole con la
«a», («archetipo», «antropologia») e molte-
plicità di contenuti si è ristretto ad A...
Trova inoltre una collocazione ideale in
un programma di autori barocchi, in
quanto i suoi tessuti musicali sono retti
da strutture contrappuntistiche intense,
isoritmie e tecniche di imitazione costan-
ti». Porterà partirà domani per la Turchia
dove ha avuto una commissione che parli
del Mediterraneo Il Festival di Antalya lo
ha invitato invita per un concerto e conse-
guente seminario per parlare della sua mu-
sica dedicata agli archetipi.

Michele Manzotti
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