
VENTICINQUE anni e passa di lotta democratica per l’affermazione, dentro e fuori i tri-
bunali, del diritto inteso «come limite al potere, difesa delle libertà e dell’egua-

glianza» e non «come strumento d’oppressione». Sono loro, gli Avvocati senza Fron-
tiere, rete di legali e volontari istituita nel 1986 dalla onlus Movimento per la Giusti-
zia Robin Hood e votata a «tutelare in ogni sede giurisdizionale i diritti negati delle
persone più deboli e contribuire a far crescere la legalità e l’etica deontologica della
professione forense». Due creature del sociologo milanese Pietro Palau Giovannetti,
cui se ne affianca una terza, La Voce di Robin Hood, periodico online che veicola at-
traverso la rete la massa di informazioni dal pianeta giudiziario.

Fine ultimo è di rispondere ai bisogni delle classi meno abbienti «e diffondere
un’etica universale dei diritti umani», denunciando «il fenomeno della corruzione
giudiziaria e delle lobby che inquinano il regolare corso della giustizia», affinché pos-
siamo almeno avvicinarci al principio di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge.

In questo quarto di secolo Avvocati senza Frontiere ha seguito centinaia di vicen-
de giudiziarie in ogni parte d’Italia ed anche in Europa. Questo ha permesso all’asso-
ciazione di realizzare una autentica “mappa della malagiustizia”. «Si tratta - spiega
Palau Giovannetti - di un osservatorio permanente sul vasto fenomeno della criminali-
tà economica, politica e giudiziaria, che mette in luce come i valori di legalità e giusti-
zia in cui tutti i cittadini credono e che dovrebbero essere alla base della moderna ci-
viltà giuridica possano venire sovvertiti e calpestati impunemente, col beneplacito del-
le istituzioni dello Stato».

«La nostra banca dati - aggiunge il sociologo - è in continua espansione per il sus-
seguirsi delle segnalazioni di notitiae criminis a carico di infedeli servitori dello Stato
che riceviamo con ritmo crescente da ogni parte d’Italia». Uno strumento inteso come
argine agli abusi che si consumano «nell’assoluta impunità e nel silenzio delle aule
giudiziarie», ma anche un modo «per non lasciare più sole le vittime dell’ingiustizia»,
smascherando «l’ordine di falsa legalità e i centri di potere occulto che governano un
Paese nelle mani di massoneria, mafia e sistema dei partiti». Parole chiare e forti, non
meno delle azioni legali concretamente intraprese a tutela delle vittime. Una manife-
stazione, la più recente, si è tenuta lo scorso 13 dicembre dinanzi al tribunale di Fi-
renze «ad opera di cittadini - dice uno dei promotori, Gizi Sannino - vittime di incre-
dibili casi di corruzione giudiziaria, frodi processuali, infedele patrocinio e denegata
giustizia, che sono state spogliate di tutti i loro beni dalla locale mafia delle aste e dei
fallimenti». www.avvocatisenzafrontiere.it.
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Primo Festival Internazionale del Circo Sociale.
Bella idea. La ospita, a Siena, la Fortezza medicea,
fino all’8 gennaio. www.circomondofestival.it.
L’iniziativa nasce dall’esperienza che l’associazione
Carretera Central ha maturato nell’intervento spe-
cifico sul Circo Sociale in Brasile. Il risultato è stato, negli anni,
l’elaborazione di un’analisi approfondita del disagio giovanile, dello
sfruttamento del lavoro minorile, della violenza sessuale, della viola-
zione dei diritti dell’infanzia dei “bambini di strada”. Il circo sociale è
infatti un metodo educativo ampiamente funzionante, una metodolo-
gia che utilizza le arti circensi come mezzo per lavorare con i giovani
socialmente emarginati o in condizioni di rischio per favorirne
l’educazione e l’inclusione sociale.
Carretera Central, attraverso l’organizzazione di un festival a caratte-
re internazionale, intende promuovere il modello pedagogico del circo
sociale di strada (attraverso la realizzazione di attività ludico-formati-
ve, di sensibilizzazione e rappresentazioni artistiche) come metodolo-
gia educativa innovativa ed efficace per il recupero ed il reinserimento
sociale di bambini di strada, adolescenti e giovani in condizione di
disagio ed emarginazione che vivono nei Paesi del Sud del Mondo.

Festival del Circo Sociale

L’UNIVERSITÀ di Padova, Libe-
ra, Avviso Pubblico, Banca

Etica, il Comune e la Camera
di Commercio di Padova a par-
tire da febbraio danno vita al
Corso di Alta Formazione “Per
il contrasto sociale alle mafie”.
Un corso specialistico per dif-
fondere conoscenze aggiornate
sul fenomeno mafioso e buone
prassi di prevenzione e contra-
sto tra chi opera nella gestione
delle amministrazioni pubbli-
che e del privato, nei servizi so-
cio-educativi e nel mondo del-
l'informazione.

I partecipanti conosceranno
le misure di contrasto adottate
dalle forze dell’ordine locali e
le pratiche nel segno dell’anti-
mafia sul piano amministrati-
vo, culturale, sociale, ambien-
tale ed economico-finanziario,
sviluppate sul territorio nazio-
nale sia dalle amministrazioni
pubbliche che dalla società ci-
vile. Il risultato finale sarà por-
tare i partecipanti a ideare e
scrivere progetti per il contra-
sto sociale alle mafie e pro-
muovere legalità e diritti attra-
verso innovazioni nei loro di-
versi ambiti lavorativi.

Per l’accesso al corso è ne-
cessario il possesso di una lau-
rea triennale o di livello supe-
riore. Le preiscrizioni vanno ef-
fettuate attraverso il sito del-
l’Università di Padova. La sca-
denza per le preiscrizioni è pro-
rogata fino al 19 gennaio.

Direttore del corso è Ines
Testoni, docente al Diparti-
mento di Psicologia Applicata;
l’organizzazione è affidata a
Matteo Lenzi del Coordina-
mento Libera Padova. Mail: pa-
dova@libera.it.

LA CEMENTIFICAZIONE selvaggia nei centri storici, il sac-
cheggio di aree protette ed archeologiche, i milioni di

metri cubi di cemento sull’Appia antica, gli ecomostri in
pieno centro nella città di Marino, la minaccia sul lago di
Nemi, la grande speculazione che sta per abbattersi su Grotta della
Portella, a Frascati. Ce n’è abbastanza per creare grave malumore nel-
le popolazioni dei Castelli romani. Dopo l’allarme sollevato nei mesi
scorsi dal movimento Italia dei Diritti di Antonello di Pierro, oggi
scende in campo Italia Nostra, che lancia un appello attraverso il suo
rappresentante Enrico del Vescovo. «L’area dei Castelli romani è da
tempo gravemente minacciata da un’espansione preoccupante dell’e-
dilizia, diventata ormai irrefrenabile. La fisionomia dell’area - si legge
nel documento - sta subendo una radicale trasformazione, con la con-
seguente perdita irreversibile dell’identità originaria. Il territorio vive una
situazione di emergenza idrica, prova ne sia l’abbassamento del livel-
lo dei laghi, il progressivo depauperamento ed inquinamento delle fal-
de idriche, conseguenza di uno sfruttamento indiscriminato del terri-
torio, del crescente carico antropico e delle numerose perforazioni e
prelievi abusivi». Ma negli ultimi anni si è assistito anche all’utilizzo di
strumenti urbanistici in deroga agli stessi piani regolatori comunali: pat-
ti territoriali e piani di utilizzazione aziendale, che hanno aggravato una
situazione già da tempo insostenibile, con una crescita abnorme delle
cubature, sproporzionata rispetto alla crescita naturale della popola-
zione, che ha favorito un carico antropico enorme.

E non riesce a decollare l’istituzione del Parco Regionale dei Ca-
stelli Romani, che ha lo scopo di preservare l’integrità ambientale e
culturale dei Castelli Romani, visto che resta al palo il necessario Pia-
no d’assetto. A fronte di tutto ciò, Italia Nostra chiede cinque precisi
impegni alle amministrazioni locali e alla Regione: 1) Adozione definiti-
va del Piano d’Assetto. 2) Evitare il ricorso a strumenti urbanistici in
deroga ai piani regolatori. 3) Utilizzare esclusivamente varianti di sal-
vaguardia «che riducano effettivamente in modo drastico la crescita
delle cubature nel territorio comunale». 4) Valorizzare i centri storici,
«tutelando gli immobili d’epoca passata e favorendo il restauro ed il
riutilizzo di quelli eventualmente in disuso». 5) Trasparenza delle infor-
mazioni «sulla qualità dell’acqua in distribuzione sul territorio, renden-
do pubblici sul sito i dati relativi alla qualità dell’acqua distribuita e
quelli relativi al bilancio idrico comunale». B. FA.

Cucina Vegan e
Sciamanesimo
Due proposte alternative per
questo inizio anno nel segno del
binomio spirito & natura. Partia-
mo da Roma dove sabato 21
gennaio 2012 e domenica 22,
alle ore 10, parte “La rivoluzione
a portata di piatto”, incontri e
corsi interattivi di cucina Vegan
su preparazione collettiva di un
pasto vegan, dall’antipasto al
dolce, con consumazione di
quanto preparato. Appuntamento
al CSOA Macchia Rossa di via
Pieve Fosciana 56.
www.veganriot.it/eventi.php.
Ci spostiamo poco distante, a
Bolsena, dove dal 18 al 27 feb-
braio la ONE Experience offre un
Seminario residenziale di nove
giorni che utilizza tecniche tera-
peutiche, iniziatiche e spirituali
sperimentate da psicologi
moderni, oltre che da sciamani
ed esponenti di culture tradizio-
nali. La One Experience è
un’esperienza unica nel suo
genere difficile da raccontare.
Ma per saperne di più: sciama-
nesimo.eu/one-experience.

La paglia è bella
Alla Città dell’Utopia che si
trova a Roma in via Valeria-
no 3f (Metro San Paolo), il
21 gennaio dalle 9.30 alle
12.30 arriva il Corso per
Autocostruzione di oggetti
in paglia. Nato da un pro-
getto del Movimento per la
Decrescita Felice, il Corso è
organizzato dall’Università del
Saper Fare di Roma ed insegna
a realizzare oggetti in paglia utili
nella vita quotidiana. Con un po’
di pazienza, intrecciando, si
impara la tecnica di base per
realizzare oggetti semplici e
naturali: cestini, sottopentole,
portabicchieri, tovagliette, borse.
Per info e prenotazioni:
www.unisf.it/?page_id=150.

Salvate li Castelli...

Un piatto di cucina Vegan.
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