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E ra il 1981 quando Fran-
co Battiato, cantando 
la sua celebre Bandiera 

bianca, dava questo consiglio: 
“Rimettiamoci la maglia i tempi 
stanno per cambiare”.
È un consiglio che sembra 
estremamente attuale in questi ul-
timi mesi. La sensazione è quella di 
una improvvisa accelerazione dell’ag-
gressività sul piano politico, sociale, 
comunicativo, sia a livello internazio-
nale che nazionale. È come se qual-
cuno avesse aperto il vaso di Pandora 
dei nostri peggiori istinti, liberando 
razzismo, intolleranza, violenza ver-
bale (e non solo verbale), xenofobia, 
disprezzo per gli altri, scontro socia-
le. E il tutto viene ammantato con 
una veste di normalità, di legittimità, 
e addirittura di “cristianità”, bran-
dendo crocifissi e rosari per affermar-
si come i veri difensori delle nostre 
radici e dei valori evangelici.
A “scrutare i segni dei tempi”, atteg-

La litania dei diritti
giamento sempre necessa-
rio, più di qualche brivido 
corre lungo la schiena. Basti 
pensare alle minacce di stu-
pro a una mamma rom con 
bambina in braccio scortata 
dalla polizia per entrare in 

casa, alle navi cariche di persone in 
fuga bloccate per giorni davanti ai 
nostri porti “chiusi”(?), ai sit-in di 
gruppi di estrema destra nelle pe-
riferie che scatenano l’odio di po-
veri verso altri poveri, agli insulti 
al Papa perché difende “troppo” 
i migranti, all’odio che continua 
a imperversare on-line contro i 
“buonisti”, alle esperienze di inte-
grazione cancellate per decreto in 
nome di una non meglio precisata 
“sicurezza”. Solo per fare qualche 
esempio di un elenco purtroppo 
molto più lungo.
Tra tutti gli episodi ce n’è uno che 
mi ha colpito particolarmente, 
perché non vede come protagoni-
sta un appartenente a un gruppo 
fascista o un politico che in campa-
gna elettorale si sente autorizzato a 
dire qualunque cosa, non curante 
del proprio ruolo istituzionale. In 
occasione dell’apertura dell’anno 
giudiziario 2019, il Presidente del 
tribunale amministrativo di Bre-
scia, nel leggere la sua relazione, 
si è dichiarato: “Fuori da un coro 
sempre pronto ad affratellare le voci 
più disparate che vengono ad omoge-
neizzarsi nel mantra della penosa li-
tania dei diritti fondamentali”, 
auspicando una stagione di tutele 
che “possa, finalmente, essere decli-
nata anche in favore dei cittadini 
italiani, nati in Italia da cittadini 
a loro volta italiani”.

Nico Lotta, 
Presidente 

VIS
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Tralasciando la categoria di “cit-
tadini italiani, nati in Italia da 
cittadini a loro volta italiani” che 
pure meriterebbe una riflessione, 
mi ha decisamente disorientato 
l’espressione “penosa litania dei 
diritti fondamentali”, soprattut-
to perché pronunciata da un uomo 
di legge, un giudice, per di più in 
un’occasione ufficiale. 
Dopo lo smarrimento iniziale ho 
continuato a pensare alla parola 
litania, utilizzata da quel giudice 
nel senso dispregiativo di lamente-
la ripetitiva, insistente e noiosa (cfr. 
vocabolario Treccani), ma che nel 
suo significato originario si riferi-
sce a una forma liturgica di pre-
ghiera, di invocazione.
In questo senso credo che il Presi-
dente del Tar di Brescia abbia, suo 
malgrado, inventato una formula 
densa di significato parlando di 
litania dei diritti, recitata da un 
coro sempre pronto ad affratellare le 
voci più disparate.
Durante il Congresso “Sistema 
Preventivo e Diritti Umani” del 
2009, don Pascual Chávez, Rettor 
Maggiore dell’epoca, disse nel suo 
intervento: “Quando il Salesiano 
spinto dall’amore di Dio si impegna 
nella promozione dei diritti umani 
sta celebrando la liturgia dei dirit-

ti umani, perché la gloria di 
Dio è l’uomo vivente”.
E la Convenzione sui diritti 
dell’infanzia e dell’adolescen-
za, che sarà il filo condut-
tore della nostra rivista per 
quest’anno, afferma all’art. 
29: Gli Stati parti convengono 
che l’educazione del fanciullo 
deve avere come finalità: […] 
sviluppare nel fanciullo il rispetto 
dei diritti dell’uomo e delle libertà 
fondamentali e dei principi con-
sacrati nella Carta delle Nazioni 
Unite […].
In questa dimensione laicamente 
sacra, continuiamo il nostro viag-
gio tra i diritti sanciti dalla Con-
venzione, focalizzandoci sull’art. 
22 (diritto a protezione speciale 
e assistenza per i minori rifugiati) 
e sull’art. 38 (protezione in caso 
di guerra). Approfondendo que-
sti fondamentali diritti, accom-
pagnati come sempre da esperti 
e testimoni, pur nel racconto di 
realtà di sofferenza e ingiustizia 
per i bambini e le bambine, trove-
remo importanti segni di speran-
za. Sia in Paesi come la Palestina, 
dove lavoriamo per il supporto 
psico-sociale a minori e alle loro 
famiglie in contesti di conflitto, 
sia in Italia dove gli operatori dei 

centri salesiani per l’accoglienza 
dei minori non accompagnati e 
dei giovani migranti non si arren-
dono e continuano con ancora più 
forza il loro impegno, provando a 
riorganizzarsi.
In tanti pur esclamando: “Quan-
te squallide figure che attraversano 
il paese, com’è misera la vita negli 
abusi di potere!”, nonostante tut-
to non sventolano Bandiera bian-
ca, ma usano quelle bandiere per 
farne striscioni, scrivendo il loro 
dissenso e affermando con forza i 
loro valori. 
Tra di loro anche le cinque suore 
di clausura del monastero delle 
clarisse «Santa Speranza» di San 
Benedetto del Tronto, che hanno 
appeso all’inferriata del loro con-
vento uno striscione con una frase 
del Vangelo di Matteo: «Lo avete 
fatto a me». Frase perfetta per la 
nostra litania dei diritti.   ■


	un mondo possibile 59 2019 variante pg 13_Parte2.pdf
	un mondo possibile 59 2019 variante pg 13_Parte3

