زا

à

la

}
collaborato
a questo
numero

as

03/04/19 06:45

<<

Scuola arte&MeSSaggio, Milano; luigi Bona - SpazioWoW MuSeo del fuMetto;
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Grazie a:::

di Ramy Frahat

Immagina che intere porzioni di territorio (un
paese, una città, una regione) vengano sottratte allo Stato (dunque a noi) e che prepotenza,
intimidazione, corruzione dettino legge.
Che nessun* possa esprimersi per denunciare un
simile stato di cose perché rischia la vita, sua o
dei suoi cari, o perché potrebbe perdere il lavoro, magari precario. Questo è lo stile delle
mafie, che, per affermare i propri interessi economici, hanno bisogno di controllare persone e
territori.
Le attività illegali mafiose non solo condizionano, ma danneggiano anche l’economia locale, ricattando e controllando interi settori produttivi.
Informazione e legalità possono fare la differenza. Proprio su questi due punti si riassume lo straordinario lavoro che svolge dal 1995 “Libera”.
Libera mette in rete tutte le realtà che combattono il sistema mafioso e si impegna nel sociale e
nel lavoro, per esempio attraverso la promozione
di prodotti locali, come pasta e vino, nel rispetto del territorio e delle attività del luogo.
Attraverso la partecipazione civile, dimostra che
un altro mondo è possibile. Per questo Libera si
impegna tutti i giorni, non solo a riportare dati e
numeri, ma anche a ricordare i volti e i nomi delle vittime innocenti che negli anni hanno perso
la vita per il loro amore per la libertà. Promuove
“campi di impegno” rivolti a singole persone,
student*, famiglie e aziende, che permettono di
sperimentare il lavoro quotidiano dell’associazione: i campi sono in 50 località distribuite in
tredici regioni italiane
www.libera.it.

senza limiti

uscire, andare in giro
dove voglio a qualsiasi ora

fare la felicità degli altri

pensare liberamente, quindi
scegliere e poter cambiare
raggiungere
i miei obiettivi
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Libera dalle mafie:::

disegno di Andrea Pozzi
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Femminile, 1971)
Dalla parità dei diritti alla liberazione. E’ il
passaggio-chiave per capire il femminismo, che
fa una domanda radicale: che senso ha chiedere
solo l’eguaglianza in una società fondata sulla
“sottomissione” delle donne nel sistema familiare e sociale? Quella società non è certo l’unica
possibile e a queste domande il femminismo degli anni Settanta oppone la differenza femminile e, pur con molte voci diverse, un’esperienza
rivoluzionaria: partire da sé e da una ricerca
profonda, da sole e insieme alle altre donne,
per togliersi di dosso il riflesso di tutte quelle “istruzioni” dell’educazione e della visione
patriarcale. Ne nascono altri modi di vivere e
di sperimentare l’amore, il sesso, il lavoro, le
relazioni, la politica, l’immaginario...
Per ragionare sulla libertà femminile noi abbiamo
scelto di fare l’enciclopediadelledonne.it perché
conoscere le vite delle altre, in ogni epoca e paese, dà l’opportunità di confrontarsi con tanti itinerari di vita che aiutano a “diffidare dei modelli
e imparare la libertà” .

<
<

Enciclopediadelledonne

La Casa in via Confalonieri a Milano è dedicata a chi ha lottato contro il
nazifascismo, alle vittime del terrorismo e delle stragi del secondo Novecento. Casa della Memoria è un istituto della Direzione Cultura del
Comune di Milano e ospita cinque associazioni: Associazione Nazionale
Ex Deportati nei Campi Nazisti (ANED), Associazione Italiana Vittime
del Terrorismo (AIVITER), Associazione Nazionale Partigiani d’Italia
(ANPI), Associazione Piazza Fontana 12 dicembre 1969, Centro Studi e
Iniziative sulle Stragi Politiche Anni ‘70, e Istituto Nazionale Ferruccio
Parri (già Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione
in Italia - INSMLI). Ospita concerti, mostre, iniziative per tutt*.

perché la carta è bella
perché è ora di leggere i giornali
la trovi in tutte le biblioteche

8@8pagine.com

inforMagiovani
coMune di Milano,
via dogana 2
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“Spazio spazio, io voglio, tanto spazio per
dolcissima muovermi ferita: voglio spazio
per cantare crescere errare e saltare il
fosso
della divina sapienza.
Spazio datemi spazio
ch’io lanci un urlo inumano, quell’urlo
di silenzio negli anni che ho toccato con
mano.”
Alda Merini
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La storia insegna la libertà:::Casa della Memoria
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“In una libertà che si sente di affrontare,
la donna libera anche il figlio, e il figlio è
l’umanità. In tutte le forme di convivenza,
alimentare, pulire, accudire e ogni momento
del vivere quotidiano devono essere gesti
reciproci.” (Carla Lonzi, Manifesto di Rivolta
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ra finì ebbe inizio la storia d’amore con Franca
Ongaro: si sposarono nel 1953 e qualche anno
dopo Franco venne nominato direttore del manicomio di Gorizia. Ebbe inizio una lunga comune
impensabile avventura:farla finita con i manicomi. Dimostrarono che legare, sedare, annientare
non aiutava certo le donne e gli uomini reclusi
nè serviva alla loro salute, ma era funzionale
alla struttura di controllo, proprio come in ogni
“istituzione totale”. La libertà è terapeutica divenne il motto di questo movimento. Si arrivò
così alla legge 180, la cosiddetta legge Basaglia
che ribaltava la concezione degli istituti psichiatrici e che molto lentamente portò alla chiusura
degli stessi e alla conversione di quelle strutture
in centri di salute mentale, in cui era esclusa la
reclusione e la costrizione. Come ebbe a riassumere Franca:“Dietro le mura, le sbarre, le grate
hanno pagato anche troppo perché non potessimo
vederli e non essere turbati dalla loro presenza
e bisogna capire come e perché si sia arrivati
a incarcerare della gente malata, fingendo di
curarla.” Sedare, legare, umiliare...purtroppo
controllare e punire non è stata esclusiva dei
manicomi, ma anche di tante situazioni estreme
di cui leggiamo nei giornali, quando la legge e il
diritto vengono chiusi fuori dalle grate.

ei d

Liberazione femminista:::

Franco Basaglia e Franca Ongaro

“Ma se agli occhi del profano quelle donne e quegli uomini apparivano come animali che avevano perso
scegliere come vivere
ogni aspetto umano, era la malattia la responsabile dell’abbruttimento o non piuttosto il modo in cui la
distinguere
amare chi voglio
si trattava? Se non consenti all’uomo una possibilità di vita umana come pretendere che la sua umanità
riesca a sopravvivere?”(Franca Ongaro Basaglia, Manicomio perché , 1991)
essere <
sviluppare la mia creatività

2019
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Una liberazione esemplare:::
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appuntamento per tutt* in via Daverio 7
dalle 10 alle 21 per una grande iniziativa
cittadina dedicata a bambin* e ragazz*.
Saremo presenti con 8pagine e le fotografie di
chi ha partecipato al laboratorio di fotografia
con Camilla Cerea del marzo scorso.
Ti aspettiamo
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progettato con Anna Locati

maggio 2019
Il futuro inizia
dalla felicità
delle nuove generazioni
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“The Observer” un “Appello per l’amnistia”
dedicato ai ”prigionieri dimenticati”: due studenti portoghesi arrestati per aver brindato alla
libertà in piena dittatura. Nasce così Amnesty
International, il più grande movimento mondiale
per la difesa dei diritti umani, che da allora impegna centinaia di migliaia di persone in tutto il
mondo. Campagne di sensibilizzazione, appelli,
raccolte firme, osservatori: l’attività di Amnesty
è purtroppo molto intensa, perché sono migliaia
nel mondo le persone che vengono incarcerate o
perseguitate dai governi in quanto prigionier*di coscienza: con questo termine AI definisce
chiunque venga imprigionat* in virtù di razza,
religione, colore della pelle, lingua, orientamento sessuale e credo politico, senza aver usato o
invocato l’uso della violenza. Nel 1977 Amnesty International ha ricevuto il premio Nobel per
la Pace. Grazie alla sua attività 3.101 persone
sono state salvate dalla condanna a morte in 10
paesi; 163 prigionier* di coscienza sono stat*
liberati e 40 Paesi nel mondo hanno modificato
le loro leggi. In Italia Amnesty coinvolge quasi
70.000 tra soc* e attivist*.
www.amnesty.it

disegni di Samuel Lamparelli e Giovanni Zurzolo

tu da chE partE stai?

زاد ی

“Meglio accendere una candela che maledi- “I manicomi non si migliorano, si chiudono”
re l’oscurità”. Questo è il motto che Peter Franco Basaglia aveva conosciuto la reclusione
Benenson scelse quando nel maggio 1961
in carcere durante il fascismo .Quando la guerlanciò dalle colonne del quotidiano di Londra

la proposta del motto di William Marani subito accettata all’unanimità.
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Lavorare per liberare:::
Amnesty International

(Harry Potter docet...)

umanità
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Bella ciao bella ciao bella now now now

chiusura”
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reclamando la sua voce
e alzando un vento forte
e rombante che crepa la terra
e sbriciola le piramidi:
questà è libertà”
Nicolas Alfano
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8pagine si fa insieme:::

calligramma di William Marani
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ha
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re la gioia di vivere, la speranza di ricominciare una vita degna ελευθερία liber tà
ok
ku isvė
di essere vissuta, ha scatenato la gioia - di cui tant* parlano,
“Tutti i cittadini hanno pari
sociale [cfr.
la
liri dignità
oda ertadlegge, senzartdistinche dava la forza per sopportare la perdita di chi non c’era più.
XIV] e sono eguali davanti
a
slob liballa
e
вабода
Quella gioia di ricominciare si legge in ogni passo della nostra
li b t a s u n
zione di sesso, di сrazza,
di lingua, di religione,
di
a
as k
bella Costituzione, in cui la libertà la fa da padrona, come un
opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
tesoro che deve essere preservato a qualunque costo.
E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli
Libertà è partecipazione, cantava Giorgio Gaber, e il 15 marzo
di ordine economico e sociale, che, limitando di fat2019 resterà nella storia della partecipazione e dell’impegno civile e politico: il movimento Friday for future al quale voi avete
to la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscodato espressione in tutto il mondo indica oggi l’emergenza più
no il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva
importante, quella ambientale, da cui ne derivano altre, econopartecipazione di tutti i lavoratori all’organizzaziomiche e sociali. E’ stata una giornata di grande energia e anche
ne politica, economica e sociale del Paese.”
felicità. Perché pensare e desiderare le liberazioni significa anArt. 3 della Costituzione Italiana (1948)
che connettersi a un collettivo senso di bene comune che ci fa
respirare e sperare.

freepress per e con ragazz*di tutti i generi

Anticamera::: Fame d’aria

“La libertà è come l’aria: ci si accorge di quanto vale
quando comincia a mancare “(Pietro Calamandrei).

Ecco perché il 25 aprile, la festa di Liberazione dal nazifasci-

smo, è il momento giusto per parlarne, vicino al 1° maggio,

altra festa che onora chi lavora e chi vorrebbe lavorare con

a cura di Sonia Viganò

onestà e dignità. La storia insegna che guerra, intolleranza e
dittature - ma anche il malaffare - devono perseguitare e annientare la libertà di pensiero, di azione, di espressione, anche
a costo di uccidere. Nella sentenza contro Antonio Gramsci il
pubblico ministero scrisse: “Bisogna impedire a questo cervello di funzionare per almeno vent’anni”. Lo distrussero, ma non
smise mai di pensare né di scrivere...
L’aria di quei giorni di aprile si ritrova in tante lettere, testimonianze, racconti di donne e di uomini: dopo le bombe, la

Due fotografie:::

A media Luz di Giuliana Maldini

La Bella Resistenza,
L’antifascismo raccontato ai ragazzi

Un libro per capirci qualcosa:::

Biagio Goldstein Bolocan,

Poiché storia e vita vanno di pari passo, i destini personali
non sono separati da quelli collettivi. Il libro di Biagio
Goldstein Bolocan racconta con semplicità ed efficacia la
storia della sua famiglia e le grandi vicende generali dei
vent’anni di vita italiana ed europea segnati dal fascismo
e dalla guerra.

alla

14 luglio 1945
A poco più di due mesi dalla Liberazione Antonio Greppi, il
primo sindaco milanese dopo la
fine dell’occupazione tedesca,
organizza un grande ballo tra il
Castello Sforzesco e Parco Sempione per celebrare la fine della guerra e la libertà riconquistata...Per ritrovare, insieme, la
speranza e la felicità.Un ballo per
tutti che riecheggiava quei balli
spontanei nei cortili che seguirono
i giorni ancora carichi di tensione
dell’aprile ‘45.

più cari....Ci trascinammo così per cinque anni, tra la fame, il
freddo, i bombardamenti e i fascisti sempre più feroci. Sentivamo che doveva finire. Finalmente la vittoriosa guerra di Liberazione. Il giorno più bello della mia vita....Oh mamma mi
sembra di fare la marcia trionfale per Milano come ero felice!”

Fernanda Caprara, Tutte donne. Le storie, l’impegno politico
e sociale a San Siro (1940-1968)

apro

25 aprile 1945:
Bambini, soldati, una donna
anziana...generazioni diverse
che hanno condiviso la guerra
si uniscono in un abbraccio che
sembra sciogliere anni di distanze, di fame e paure.

“...E andai a lavorare alle Rubinetterie Riunite, convertite
in produzioni di guerra. Chi dirigeva erano fascisti e tedeschi.
Quindi dalla padella alla brace. Sapevamo che con quelli non
c’era da scherzare, ma molte ragazze come me abbiamo fatto
amicizia con gli operai piu anziani i quali ci insegnavano a fare
andare a pallino i caricatori delle mitragliatrici. Ci diedero i libri censurati dai fascisti da restituire segretamente... Con nostro grande dispiacere non vedemmo più uno dei nostri amici

internidef.indd 1
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