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Sarajevo mon amour

NOI E IL COMUNE • Eco di un incontro al Castello visconteo

Cittadinanza onoraria,
un simbolo verso il futuro
Viviamo in un mondo

profondamente glo-
balizzato: tra social

networks e online games en-
triamo a contatto con ragaz-
zi che abitano all’altro capo
del mondo, parlano un’altra
lingua e si svegliano quando
noi andiamo a dormire.

Non abbiamo però biso-
gno di utilizzare la tecnolo-
gia per incontrare persone di
culture diverse.

Abbiategrasso è una cit-
tà in cui più del 10% degli
studenti sono stranieri.

Sono ragazzi come tanti,
con cui scherziamo, studia-
mo e passiamo almeno metà
della nostra giornata.

Alcuni sono i nostri mi-
gliori amici di sempre, con
cui siamo cresciuti e abbia-
mo passato i momenti più
belli. Quello che probabil-
mente non sappiamo è che
la maggior parte di loro non
ha la cittadinanza italiana.

Per questo motivo la
giunta comunale ha appro-
vato all’unanimità la delibe-
ra che garantisce a ogni stu-
dente straniero, frequentan-
te le scuole abbiatensi, la
Cittadinanza Onoraria.
Ogni ragazzo potrà quindi
sentirsi uguale al suo com-
pagno di banco - almeno
nella nostra città -, vedere la
targa che verrà affissa al
muro di ogni scuola e ricor-
darsi, giorno per giorno, che
se siamo uniti è tutto più fa-
cile.

La presentazione di que-
sta iniziativa è avvenuta il
29 gennaio nei sotterranei
del Castello di Abbiategras-
so, a pochi giorni dal ricor-
do della Shoah e in un luogo
tanto caro alla nostra città,
quanto suggestivo.

Nella sala erano presenti
bambini, ragazzi e adulti,
studenti e professori, italia-
ni e stranieri ad ascoltare le
parole del Vice Sindaco
Graziella Cameroni, il con-

sigliere comunale Paolo Po-
ratie Hamid,  responsabile
del progetto “l’Italia sono
anche io”.

“Dobbiamo partire con-
vincendo noi stessi” sono le
parole del vice Sindaco, per
cui non basta un pezzo di
carta per sentirsi parte di
qualcosa di più grande.

E allora noi tutti possia-
mo portare avanti questo
progetto, per aiutare alla
sensibilizzazione sull’argo-
mento Intercultura. Verrà
indetto un bando di concor-
so per disegnare lo stemma
di questa iniziativa, a cui i
ragazzi potranno partecipa-
re individualmente o a grup-
pi; verranno organizzati
progetti e tutti i lavori (siano
essi disegni, poesie, video,
canzoni…) verranno espo-
sti in una mostra il 2 giugno,
festa della Repubblica.

Anche questa sarà una
data simbolica per ricordar-
ci che siamo tutti uguali, pur
tenendo stretta la nostra
identità (come ha sottoli-
neato il Vice Sindaco).

La Cittadinanza onora-
ria è un primo passo verso
qualcosa di più grande,  che

non sia solo un simbolo, ma
un dato di fatto. Verso un
mondo in cui la discrimina-
zione non sia all’ordine del
giorno, in cui non capitino
più tragedie come i campi di
sterminio. Un mondo forse
utopico, ma che possiamo
tentare di costruire insieme.

Ricordiamoci, ogni gior-
no, che ci sono caduti che
hanno combattuto per la no-
stra libertà, per l’uguaglian-
za di ogni individuo. Soffer-
miamoci a pensare alle bar-
barie commesse non solo in
Germania, ma in ogni parte

del mondo, anche vicine a
noi temporalmente,e impe-
gniamoci nel concreto.
Ognuno di noi nel suo pic-
colo può fare qualcosa. An-
che un disegno può valere
più di mille parole. Un pen-
siero, una nota, una canzo-
ne. Viviamo nella tecnolo-
gia, perché non sfruttarla
per qualcosa di utile? Non
chiudiamoci nel nostro boz-
zolo di indifferenza, abbia-
mo tutti qualcosa da dire.
Diciamolo.

Sara Pezzoni
Iis Alessandrini

La guerra nelle regioni della ex Jugoslavia è stato uno dei conflit-
ti più sanguinari e violenti scaturiti dal crollo del blocco sovie-

tico. Nel 1992, la Bosnia Erzegovina dichiarò la sua indipenden-
za dall'ex Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia, alla quale
appartenevano anche Croazia, Macedonia, Montenegro, Serbia
e Slovenia. Dalle ceneri della Repubblica Socialista Federale di
Jugoslavia, il primo paese ad ottenere l'indipendenza fu la Slove-
nia. In seguito, Serbia e Montenegro si fusero diventando un'uni-
ca nazione dando vita alla Repubblica di Serbia e Montenegro
(anche conosciuta come Repubblica Federale di Jugoslavia). 
Ma il desiderio d'indipendenza dall'ex Repubblica Socialista Ju-
goslava (in cui la Serbia, a partire dalla sua formazione nel 1943,
aveva un peso maggiore, soprattutto da un punto di vista militare)
diede vita ad una serie di conflitti etnici che sconvolsero la nazio-
ne per quasi un decennio. Sia in Croazia che in Bosnia, le aspira-
zioni di indipendenza portarono a 4 anni di scontri violenti. 
(La Bosnia era composta da tre etnie, Bosniaci (musulmani), Ser-
bi ( cristiani ortodossi) e Croati (cristiani cattolici), favorevoli al-
l'indipendenza e i Serbi Bosniaci guidati da Radovan Karadžic,
sostenuti dalla Serbia del primo ministro Slobodan Miloševic,
contrari alla formazione di una nuova nazione bosniaca.) Oltre
agli scontri tra le milizie delle tre fazioni, l'esercito serbo condus-
se uno sterminio sistematico delle etnie avversarie, perseguendo
una politica di "pulizia etnica". Dal 1992 al 1995, persero la vita
93.837 persone, secondo quanto riportato nel 2006 dal Centro di
ricerca e documentazione di Sarajevo. 
La guerra si concluse con la conferenza di pace di Dayton, in
Ohio, dall’ 1 al 21 novembre 1995, fortemente voluta dal presi-
dente americano Bill Clinton e coordinata dal Segretario di Stato,
Warren Christopher. In base agli accordi siglati a Dayton, prima e
a Parigi poi, la Bosnia Erzegovina fu divisa in due: la Federazione
croato-musulmana, con il 51% del territorio bosniaco, e la Re-
pubblica Serba, con il 49% del territorio. Su questo  conflitto al ci-
nema-teatro “Al Corso” di Abbiategrasso, il 9 febbraio , è stato
messo in scena uno spettacolo teatrale “Sarajevo mon amour”,
che ha l’obiettivo di far riflettere ,oltre che  sulle drammatiche vi-
cende   della ex Jugoslavia, sull’orrore  di tutte le guerre . Il cast di
questo spettacolo era composto  principalmente da giovani, coor-
dinati dalla regista Claudia Pinelli,  che hanno intrattenuto il pub-
blico per poco più di un’ora con una rappresentazione che inter-
calava parti recitate a coreografie. Gli attori sono riusciti a tra-
smettere le emozioni della guerra, la tristezza e  il dolore, usando
come mezzi  la musica, la danza, le parole, “raccontando” in set-
te quadri  le atrocità subite  dalla popolazione di Sarajevo . Al ter-
mine della rappresentazione un piccolo spazio è stato riservato al
dibattito; è stato spiegato ai ragazzi in sala che la compagnia “Sot-
tosopra”, il cui motto è “c’è più gioia nel dare che nel ricevere”, è
nata  nel 1993, con l’intento di aggregare bambini e giovani del
quartiere Barona di Milano tramite l’attività culturale del teatro e
che l’interesse per questo conflitto è nato in seguito all’esperien-
za   di volontariato nei campi di lavoro  in Bosnia. Don Alessandro
ogni anno si reca in Bosnia con un gruppo di volontari a dare una
mano alla gente ancora segnata dalla guerra. Lo spettacolo, inol-
tre, ha lo scopo di finanziare importanti progetti umanitari, come
borse di studio, sostegno alle missioni,adozioni a distanza. Mau-
rizio Brandalese, il coordinatore delle rassegna di teatro per le
scuole,  ha cercato di far riflettere i ragazzi su  cosa rappresenti per
loro la guerra.Una riflessione importante, a partire da un conflitto
che è ormai entrato nella storia, che possiamo studiare sui manua-
li come altri conflitti ma  così vicino a noi nello spazio e nel tem-
po  da non poterci lasciare indifferenti .Troppe sono le ferite anco-
ra aperte di questa storia. 

Francesco Spallacci, Simone Svanini. - Iis Alessandrini

Toni sbagliati... genitori “arrabbiati”
Avete mai notato come qualunque fattore

possa influire su una discussione? Spes-
so senza neanche accorgercene, appena ini-
ziamo a discutere,abbiamo già ben chiaro
quello a cui vogliamo arrivare:  un accordo,
una lite,una tregua o una scusa.
Inserendo questo aspetto all’interno della
vita famigliare tutto diventa molto più
complicato e teso. A tutti, penso, è capitato
di avere cercato di discutere civilmente con
i propri famigliari, circa alcuni  problemi,
anche banali, sorti  in momenti nei quali si
è tutti insieme. Spesso non si riesce a con-
cludere molto per la naturale tendenza, che
abbiamo tutti, di dire frasi all’apparenza

innocue ma che, alla fine, si rivelano
l’espressione più sbagliata da riferire in
quel momento, semplicemente perché il
tono era inadatto o perché c’è stato uno
“sguardo storto” di troppo. In quei momen-
ti un secondario problema si trasforma nel
dramma della giornata tra porte che sbatto-
no e urla che riecheggiano per la casa (tan-
to per farla tragica) quando sarebbe sem-
plicemente bastato trattenersi e usare un to-
no diverso. 
Purtroppo, si sa, rimanere equilibrati, luci-
di, in certi casi risulta difficile; per motivi a
noi stessi poco chiari in quei momenti non
siamo noi che controlliamo come dire

quello che pensiamo, semplicemente, ciò
che esprimiamo ci viene di getto, come una
diga che all’improvviso si rompe,ci viene
da sputar fuori tutto quello che pensiamo in
modo brusco, istintivo, senza controllo.
Ma, pensandoci bene, anche stare zitti in
certi casi non è la scelta migliore, magari
perché qualcuno è già esploso e attacca tut-
ti,  indipendentemente da quello che hanno
fatto o  detto. Quindi, in conclusione,la co-
sa miglior sarebbe che la prima persona
che inizia la discussione usasse toni ben
‘’calibrati’’ per evitare di scatenare la terza
guerra mondiale, ogni volta!            

Giorgia Galletti-  Iis Alessandrini

Un momento dell’incontro col consigliere Porati e la vicesindaco Cameroni


