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Incontro nazionale
dell’Ordo virginum

i svolge a Orosei, in Sardegna, dal 31 luglio
al 3 agosto l’appuntamento annuale di

riflessione e condivisione per l’Ordo virginum
delle diocesi italiane. Il tema scelto, «Vivano
con lode senza ambire la lode», è tratto dal rito
di consacrazione delle vergini e offre, pertanto,
l’occasione di approfondire un carisma antico
- risalente ai primi secoli del cristianesimo – e
allo stesso tempo nuovo, perché vivificato dal
Concilio Vaticano II. Mons. Francesco
Lambiasi, Vescovo di Rimini e Presidente della
Commissione Episcopale per il Clero e la Vita
Consacrata, presenterà alle partecipanti la nota
pastorale CEI sull’Ordo virginum, strumento
di conoscenza e approfondimento del carisma
della verginità consacrata.

S

l panorama italiano degli atleti è sempre ricco
di belle figure affascinanti che hanno fatto la

storia del nostro sport una di queste è Beatrice
Gelmini. Nata a Bergamo il 28 ottobre del 1965
è una ex pattinatrice su ghiaccio. Ha

rappresentato l’Italia alle Olimpiadi invernali di
Calgary nel 1988 concludendo all’undicesima
posizione. Ha anche partecipato a diversi
campionati europei e mondiali, ottenendo il il
nono posto ai Campionati del Mondo del 1989,
e ha vinto quattro titoli nazionali italiani. Dopo
il ritiro dalle competizioni è diventata un
allenatore in Aosta. 
Cosa stai facendo in questo periodo? 
«In questi anni mi sono spostata dalla regione di
nascita dalla Lombardia, per andare prima in
Germania, poi negli Stati Uniti eppoi sono finita
ad Aosta dove ho una scuola per insegnare
questo meraviglioso sport anche se mi sto
battendo contro tutti gli inconvenienti
soprattutto di tipo economico».
Come ti sentiresti di sintetizzare la tua

carriera? 
«Mi reputo fortunata, perché la mia carriera mi
ha dato molto e soprattutto mi ha portato a
girare qualsiasi posto a viaggiare e ad imparare
innanzitutto che devi
imparare a stare sola e ad
essere autosufficiente se
vuoi costruire una
personalità e una mentalità
vincente».
Tu avendo la scuola
frequenti molto i giovani
cosa ti senti di dirgli? 
«La passione per lo sport è fondamentale non
bisogna subito pensare a vincere. Devi sapere
che solo uno su centomila potrà diventare un
campione, quindi è importante prima di tutto

trasmettere la passione, poi se il campione deve
arrivare prima o poi viene fuori, e questo arriva
solo se i genitori sono veri con se stessi e con il
proprio figlio. Tutti i giorni vedo molti bambini

piccoli, il periodo
dell’adolescenza è bello se
lo si sa cogliere nella sua
interezza, nella sua
meravigliosa scoperta che
trasmette la musica, il
pattinaggio, quell’atmosfera
che può aiutare il bimbo a

tirare fuori il meglio da se stesso. Per quanto mi
riguarda voglio ribadirlo con grande forza ai
giovani che sono contentissima di aver fatto ciò
che ho fatto nella vita anche se questo mi è
costato una enorme fatica».

I

«Non bisogna pensare
solo a vincere»

in BREVE

DI RENATO BURIGANA

n questi giorni ricevo molte
telefonate di amici che stanno
organizzando pellegrinaggi in
Terra Santa, la domanda è

sempre la stessa: «è sicuro andare
ora?». La mia risposta è sempre
«sì». Cerco di tranquillizzare,
spiegando che mai in Terra Santa
un pellegrinaggio ha avuto
problemi, che mai un attentato ha
coinvolto i gruppi. Sono in buona
compagnia, perché se andate sul
sito del Ministero del Turismo
dello Stato di Israele c’è la stessa
risposta (www.goisrael.com).
Mentre sto scrivendo questo
articolo, monsignor Liberio
Andreatta, Amministratore
Delegato dell’Opera Romana
Pellegrinaggi, sta partendo con un
gruppo di pellegrini  per la Terra
Santa e, grazie a collegamenti con
la Radio Vaticana, cercherà di
spiegare che si può andare.
Certo l’aeroporto di Tel Aviv è
stato chiuso per alcune ore nei
giorni scorsi. I razzi lanciati dalla
Striscia di Gaza hanno consigliato
a Israele questa precauzione. Tutti
gli aerei sono costretti a percorrere
un corridoio di avvicinamento
ben preciso e protetto, i controlli
per chi arriva e per chi parte sono
sempre meticolosi e precisi. Ma
questo per coloro che vanno in
Terra Santa non è una novità. È
bene ricordare che dall’aeroporto
Ben Gurion partono anche gli
aerei militari, e quindi qualche
ritardo deriva anche da questo. Ma
le 90 compagnie aeree che

I
abitualmente utilizzano lo scalo
sono tutte operative, e oggi sono
oltre 100.000 i pellegrini che sono
in Israele e nei Territori
dell’Autorità nazionale
palestinese.  
Purtroppo alcuni gruppi hanno
disdetto le loro prenotazioni, e le
agenzie stanno proponendo il
«riposizionamento» dei singoli
pellegrinaggi. Ma cerchiamo di
fare un po’ d’ordine.
«La situazione di sicurezza si è
aggravata con l’intensificarsi dei
lanci di razzi e missili da Gaza
verso Israele (soprattutto nelle
aree meridionali ma anche in
quelle centrali inclusa la città di
Tel Aviv e dintorni) ed il
conseguente avvio dell’operazione
militare israeliana "Protective
Edge". Si suggerisce ai cittadini
italiani di evitare i viaggi nelle aree
situate entro un raggio di  40 km
dalla Striscia di Gaza che sono
oggetto di frequenti lanci di razzi,
incluse le città di Sderot, Netivot,
Ashkelon, Ashdod, Beer Sheva e
Kiryat Hamalachi. Lanci di razzi,
al momento senza danni a
persone, si registrano anche sulle

aree di Tel Aviv, di Gerusalemme e
di Eilat. Si suggerisce massima
cautela e di limitare in questo
periodo i soggiorni in tali aree»,
così si legge nel sito 
www.viaggiaresicuri.it della
Farnesina datato però 15 luglio.
Magari un po’ di chiarezza e di
tempestività in più non
guasterebbe. Intanto chi doveva
partire a luglio, sta cercando
nuove date a ottobre o entro la
fine dell’anno. Ma, come sa bene
chi ha organizzato un gruppo per
un viaggio, non è facile rimettere
insieme le esigenze di cinquanta
persone spostando la data.
Israele ha deciso di bombardare la
Striscia di Gaza, dove vivono oltre
un milione e settecento mila
persone, per eliminare
definitivamente il lancio di missili
verso la terra di Israele. Negli
ultimi giorni ne sono stati lanciati
anche 200 in una sola giornata.
Provocando panico, e molti
allarmi che costringono gli
abitanti ad andare nei rifugi.
L’azione militare israeliana sta
provocando morti, soprattutto fra
i bambini che non riescono a non

giocare all’aperto. I bambini, sono
bambini in tutte le parti del
mondo. Inoltre la situazione dei
bambini che vivono nella Striscia
è particolarmente grave.
Ma non possiamo fare come
facemmo durante la seconda
Intifada, quando nessuno, dico
nessuno aveva più il coraggio di
andare in pellegrinaggio. Ricordo
che in quei lunghi mesi, a
Betlemme, a Gerusalemme non
c’era nemmeno un pellegrino.
Non possiamo abbandonare i
cristiani di Terra Santa. Il turismo
è lavoro, ricchezza, è vicinanza, è
solidarietà. Spesso il vescovo
Luciano Giovannetti, usa due
avverbi per essere vicini ai cristiani
che vivono in quella regione.
Essere vicini «affettivamente» ma
soprattutto «effettivamente». Ogni
cristiano è nato lì, in quella terra
martoriata, che va dal Libano alla
Siria, dalla Palestina all’Iraq. I
cristiani sono perseguitati, sono
costretti a fuggire senza nulla, a
diventare profughi. Ora, io credo,
che noi non possiamo non andare
a visitare quelle «pietre vive»  che
sono le comunità che là abitano.
Già il Libano, la Siria, l’Iraq
(anche se con qualche eccezione)
sono state cancellate dalle mete
dei pellegrinaggi. La Terra Santa,
no. Ricordo la gioia di poter
nuovamente fare la coda, una
lunga coda per entrare nel Santo
Sepolcro, nella grotta della
Natività. Dopo quei lunghi mesi
nei quali non c’era nessuno, rifare
la coda mi è parsa una liberazione.
Papa Francesco, che ha visitato la

Un tocco
DI MAGIA

I pensieri del Mago Magone

E tu cosa chiedi
al Signore?

hiedimi ciò che vuoi che io ti conceda» …
«Concedi al tuo servo un cuore docile,

perché sappia rendere giustizia al tuo popolo e
sappia distinguere il bene dal male». Sembra un
po’ come la storia del genio della lampada che
appare all’improvviso e dice di poter realizzare
qualunque desiderio… la domanda che sorge nel
mio cuore è: «io che cosa avrei chiesto?» …e tu
cosa avresti chiesto e soprattutto cosa chiedi a
questo Signore che ogni giorno ti pone questa
domanda. Prova a leggere nel profondo del tuo
cuore. Quali sono i tuoi desideri più belli che
possiedi e che vorresti vedere realizzati? Prova. Il
Signore non è il genio della lampada ma se
«azzecchi» i tuoi desideri vedrai che proprio quelli
saranno realizzati! 
Buona domenica... pace... fra Adriano

C«

 Lunedì 28 luglio
Feria. A Prato, festa della Madonna del Sacro Cingolo
«Il regno dei cieli è simile a un granello di senape»

 Martedì 29 luglio
Santa Marta
«Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui
che viene nel mondo»

 Mercoledì 30 luglio
San Pietro Crisologo. A Siena, beato Giovanni Colombi-
ni
«Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo»

 Giovedì 31 luglio
Sant’Ignazio di Loyola
«Il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare»

 Venerdì 1 agosto
Sant’Alfonso Mario de Liguori. A Lucca, Santi Pellegrino
e Bianco, eremiti
«Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria e in casa
sua»

 Sabato 2 agosto
Sant’Eusebio di Vercelli; San Pietro Giuliano Eymard. A
Cavriglia, Beata Berta
«Dammi qui, su un vassoio, la testa di Giovanni il Battista»

Agenda LITURGICA

PENSIERI scelti
a cura della Fraternità di Romena

La vera avventura della vita,
la sfida chiara e alta,
non è quella 
di fuggire l’impegno,
ma di osarlo.
Il dramma sarebbe 
non tentare l’impossibile,
rimanere per una vita intera
alla misura 
di quel che si può.

Cristiane Singer

Beatrice Gelmini,
campionessa di pattinaggio
su ghiaccio, oggi insegna 
a bambini e ragazzi

Sport
E FEDE

di Leonardo Biancalani

Non 
abbandoniamo 
la

TERRA SANTA
In quella zona martoriata che va dal Libano 
alla Siria, dalla Palestina all’Iraq, i cristiani sono
spesso perseguitati, costretti a fuggire o emigrare.
Visitare quei luoghi è un modo per essere vicini
a chi ci vive: ricordando che nessun pellegrinaggio 
è stato mai coinvolto in attentati o scontri

Administrator
Poligono



ECCLESIA TOSCANA OGGI
27 luglio 2014 13

ornare dove tutto è stato distrutto, nella
stessa casa da cui si è dovuti scappare a

causa dei combattimenti. Farlo per stare al
fianco della gente e di chi, lentamente, trova la
forza di ricostruire. È quanto farà suor Elena
Balatti, missionaria comboniana che a
Malakal, in Sud Sudan, dirige la radio
diocesana «Sout al Mahaba» (Voce di Carità).
«La prima domenica di luglio - racconta suor
Elena, attualmente in Italia - è stata celebrata
la Messa nella cattedrale con la presenza di
circa 120 persone. È stata la prima da quando
il 18 febbraio scorso i ribelli hanno preso il
controllo della città da cui noi suore siamo
scappate grazie all’aiuto del Pastore della
Chiesa presbiteriana, rifugiandoci, insieme a
migliaia di persone, nella base delle Nazioni

Unite. Intanto la radio, la cattedrale e la nostra
stessa casa venivano saccheggiate». 
La città di Malakal, ora tornata sotto il
controllo del governo, è stata tra le più colpite
dalla guerra che, dal dicembre scorso, vede
fronteggiarsi l’esercito regolare, fedele al
presidente Salva Kiir, e le truppe al comando
dell’ex vicepresidente Riek Machar. Una guerra
che ha già provocato 1,5 milioni di sfollati.
Suor Elena, in un contesto di tale
sofferenza quale importanza può avere la
ripresa delle trasmissioni della vostra

radio?
«La nostra radio cattolica è vista dalla gente
come un segno di speranza e di stabilità, non
solo in città ma anche nei villaggi vicini.
Dovremo valutare i danni, ma riuscire a
ripartire sarà un primo passo di rinascita
perché vorrebbe dire poter tornare a parlare di
pace e riconciliazione».
Com’è la situazione per la popolazione?
«La mancanza di un accordo di pace
significativo sta condannando la gente alla
fame. Ho vissuto sei anni a Malakal e non ho

mai visto la gente soffrire la fame. A Bentiu,
nello stato di Unity, i bambini iniziano a
morire nei campi profughi a causa di malattie
legate alla povertà dell’alimentazione. In
quelle condizioni è sufficiente una malaria o
una dissenteria per morire. Questi sono
crimini che non possiamo tollerare!»
Dopo essere stata costretta a scappare e
aver visto il lavoro di anni andato distrutto
con che spirito ritornerà a Malakal?
«Credo che il male non debba prevalere. Di
fronte alla distruzione e alla devastazione la
Chiesa deve portare un segno di speranza. Se
la gente ha ricominciato a tornare, i
rappresentanti della Chiesa devono esserci per
aiutare a credere in un futuro migliore».

Michele Luppi

T Suor Elena Balatti,missionaria in Sud Sudan:
«Torno per riaprire la radio diocesana, un passo di rinascita»

Terra Santa lo scorso maggio, ha
ripetuto con forza domenica
all’Angelus il suo appello per la
pace. «Ho appreso con
preoccupazione le notizie che
giungono dalle Comunità
cristiane a Mossul (Iraq) e in altre
parti del Medio Oriente, dove esse,
sin dall’inizio del cristianesimo,
hanno vissuto con i loro
concittadini offrendo un
significativo contributo al bene
della società. Oggi sono
perseguitate; i nostri fratelli sono
perseguitati, sono cacciati via,
devono lasciare le loro case senza
avere la possibilità di portare
niente con loro. A queste famiglie
e a queste persone voglio
esprimere la mia vicinanza e la
mia costante preghiera. Carissimi
fratelli e sorelle tanto perseguitati,
io so quanto soffrite, io so che
siete spogliati di tutto. Sono con
voi nella fede in Colui che ha
vinto il male! E a voi, qui in
piazza e a quanti ci seguono per
mezzo della televisione, rivolgo
l’invito a ricordare nella preghiera
queste comunità cristiane. Vi
esorto, inoltre, a perseverare nella
preghiera per le situazioni di
tensione e di conflitto che
persistono in diverse zone del
mondo, specialmente in Medio
Oriente e in Ucraina. Il Dio della
pace susciti in tutti un autentico
desiderio di dialogo e di
riconciliazione. La violenza non si
vince con la violenza. La violenza
si vince con la pace! Preghiamo in
silenzio, chiedendo la pace; tutti,
in silenzio….»

è apprensione tra i circa settanta
ragazzi pratesi che il prossimo 19

agosto dovrebbero partire per la Terra
Santa: è ancora in forse il
pellegrinaggio in Israele organizzato
dalla Pastorale giovanile della Diocesi
di Prato e fortemente voluto dal
vescovo Franco Agostinelli. 
Lo scorso martedì, tra l’oratorio di
Sant’Anna e la basilica di Santa Maria
delle Carceri, si è tenuto un digiuno
guidato e una veglia di preghiera per
invocare la pace in Palestina e per
ricordare i morti del conflitto.
E alla grande tristezza per le morti
provocate dalla guerra si unisce la
paura per dover rimandare il tanto
atteso viaggio nei luoghi della vita e la
predicazione di Cristo, che aveva
veicolato da subito un fortissimo
interesse (tanto che gli iscritti sono
stati tanti sin dall’inizio).
«In molti mi hanno chiamato per
sapere novità e capire se
effettivamente partiremo o meno - ha
ammesso don Alessio Santini,
responsabile dell’ufficio di Pastorale
Giovanile - ma finché non arriveranno
informazioni più certe non potrò
darne a mia volta. Una cosa è certa: se
il ministero degli esteri del nostro
paese non evidenzia particolari
problemi per i pellegrini, allora

prenderemo l’aereo tranquilli». 
Ma l’inizio dell’offensiva di terra da
parte dell’esercito israeliano, iniziata
alla fine della scorsa settimana, ha
reso ancor più nebulosa la situazione. 
Al momento, i giovani attendono una
riunione organizzativa, fissata per
martedì 29 luglio, anche se, con le
vicende in continua evoluzione, ad
oggi potrebbe essere probabile che
questa venga posticipata ad agosto. E
di tranquillità, al momento, ce n’è
poca tra i giovani pratesi, che
dovrebbero visitare i luoghi più
significativi della Terra Santa fino al 26
agosto: «La situazione si sta
intensificando e i segnali che arrivano
non sono buoni - dice Clarissa
Panicagli, una dei pellegrini pratesi -
non credo sinceramente che si risolva
nel giro di un mese, anche se lo spero
vivamente». 
Le fa eco Federica Boccardi, ventenne
della parrocchia dell’Ascensione, che
accolse con grande felicità il progetto
del pellegrinaggio dei giovani: «Un bel
mal di pancia - ammette - e la paura è
tanta. Il rischio che il pellegrinaggio
venga posticipato a data da destinarsi
c’è, e la cosa ci rattristerebbe molto. In
un mese può succedere di tutto,
speriamo che la situazione migliori».

Giacomo Cocchi
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Il Seminario di Fiesole
in pellegrinaggio: «I cristiani
hanno bisogno di noi»

l pellegrinaggio in Terra Santa dovrebbe far parte della formazione di
un seminarista». Mons. Gabriele Bandini, rettore del Seminario di

Fiesole spiega così il pellegrinaggio che la comunità ha fatto dall’8 al 15
luglio. «Ci ha accompagnato il nostro sacerdote don Mario Cornioli. La
situazione era molto tesa – racconta –. In quesi giorni la tensione è salita
fino a sfociare nelle azioni di guerra. C’era molta preoccupazione nelle
persone: arrivavano notizie tragiche da chi aveva parenti a Gaza. Noi non
abbiamo però corso mai nessun pericolo: la situazione nei luoghi santi è
assolutamente tranquilla». Sembra quasi impossibile che ha poco distanza
stia infuriando la guerra con lanci di razzi e carri armati. «L’unico cosa che
abbiamo sentito – sottolinea mons. Bandini – sono state le sirene». Per
questo l’invito è a fare pellegrinaggi e «a non abbandonare la popolazione
palestinese, in particolare le famiglie cristiane che ormai rappresentano
solo l’1% in Terra Santa». La diocesi di Fiesole ha già in programma una
nuova esperienza: nel periodo di Natale i giovani andranno a Betlemme per
fare gli esercizi spirituali.

La Misericordia di Arezzo
di ritorno da Betlemme:
«Lanci di sassi e lacrimogeni»

ensione, lanci di sassi contro l’esercito israeliano, rumore di bombe
carta e lacrimogeni: così raccontano la situazione della Terra Santa tre

volontari della Misericordia di Arezzo, appena rientrati da una missione di
solidarietà presso la prima Misericordia in Palestina, inaugurata a
Betlemme lo scorso novembre. Dal 4 al 12 luglio Roberto Casini,Tommaso
Bonanni e Sorin Valentin Stanica hanno portato aiuto e sostegno alle fasce
più deboli della popolazione palestinese.Tre in particolare le sedi di
servizio: una casa di accoglienza per bambini disabili, una scuola
specializzata per i bambini audiolesi e un centro per anziani. I tre volontari
sono stati testimoni anche delle tensioni che si stanno vivendo in tutta la
Terra Santa. «A Betlemme la situazione è più tranquilla che a Gaza. Durante
la nostra permanenza abbiamo però sentito le sirene suonare e subito dopo
abbiamo visto entrare in funzione il sistema israeliano antimissile».

T
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Le parole
di Papa Francesco:
«La violenza
si vince con la pace»

Vi esorto a perseverare nella
preghiera per le situazioni di
tensione e di conflitto che
persistono in diverse zone del
mondo, specialmente in
Medio Oriente e in Ucraina.
Il Dio della pace susciti in
tutti un autentico desiderio di
dialogo e di riconciliazione.
La violenza non si vince con
la violenza. La violenza si
vince con la pace! Preghiamo
in silenzio, chiedendo la pace;
tutti, in silenzio….

Il dramma di Mosul: «Una macchia
indelebile nella storia dell’umanità»

n danno gravissimo. Una macchia indelebile nella storia dell’umanità. La
situazione sta peggiorando. I diritti umani sono calpestati da persone che

parlano in nome di Dio, che è Amore, mentre loro agiscono spinti dal rancore e
dall’odio». Così il vicario patriarcale caldeo di Baghdad, monsignor Shlemon Warduni,
parla al Sir della fuga dei cristiani da Mosul, città irachena nella mani dei miliziani
dell’Isil, lo Stato islamico dell’Iraq e del Levante. «Hanno costretto i cristiani ad
abbandonare la città che perde così la sua presenza più antica, millenaria, e questo nel
silenzio del mondo».
Qualcosa sembra muoversi, come testimonia una manifestazione di solidarietà per i
cristiani che si è tenuta nei giorni scorsi nella capitale irachena, Baghdad, cui hanno
partecipato oltre ai cristiani anche moltissimi musulmani, sciiti e sunniti. Presente
anche il patriarca caldeo di Baghdad, Louis Raphael I Sako. «La piazza era piena - dice
mons. Warduni - e questo per noi è incoraggiante perché dimostra che ci sono
tantissimi tra i musulmani che rispettano i cristiani. Ma serve altro». Poi una stoccata:
«Fino ad oggi non abbiamo visto nessun leader politico o religioso. Mi chiedo dove sia
l’Europa, dove siano gli Stati Uniti. Siamo nel XXI secolo, si commettono delitti così
gravi e il mondo dorme o fa finta di dormire».
Non si ferma, intanto, l’attività di Caritas Iraq, di cui mons. Warduni è presidente, verso
gli sfollati di Mosul, molti dei quali arrivati nei villaggi cristiani della zona circostante
la città. «Stiamo consegnando kit viveri, sanitari, materassi, ci sono famiglie che non
hanno nulla, solo i vestiti che indossano. I bambini piangono in continuazione, è uno
strazio vederli senza poter fare nulla per consolarli. Abbiamo bisogno di tanto aiuto.
Speriamo che il Signore smuova i cuori delle persone». «Non abbiamo più nessun
contatto con cristiani di Mosul che dunque sarebbero tutti andati via - conferma al Sir
l’arcivescovo caldeo della città, monsignor Emil Shimoun Nona - per sfuggire a
violenze e a uccisioni. Tutto avviene senza che nessuno dica e faccia nulla. Gli sfollati
hanno bisogno di tutto e serve aiuto urgente per fronteggiare l’emergenza
umanitaria».

Nella striscia di Gaza demolito anche
l’asilo costruito con i finanziamenti Cei

esercito israeliano ha raso al suolo «La Terra dei Bambini», un asilo nel villaggio
beduino di Um al Nasser, nella Striscia di Gaza. Ne ha dato notizia l’ong «Vento di

terra», che gestisce il progetto - finanziato tra gli altri dalla Cooperazione italiana e
dalla Cei - fin dal suo avvio, nel 2011. Il centro per l’infanzia ospitava un asilo con 130
bambini e un ambulatorio pediatrico. Demolita pure la nuova mensa comunitaria,
inaugurata solo due mesi fa, che forniva pasti ai bambini e alle famiglie povere del
villaggio. «Vento di terra» dichiara di essere testimone di come la struttura «non sia
mai stata utilizzata per scopi militari e non sia avvenuto alcun contatto tra lo staff e le
milizie armate islamiste». «La Terra dei bambini rappresentava un’oasi a difesa dei
diritti dell’infanzia, che l’esercito israeliano, messo al corrente di tutte le fasi del
progetto, ha deciso senza alcuna giustificazione di demolire. Un’esperienza unica, in un
panorama caratterizzato da decenni di conflitto, occupazione e devastazione è stata
messa cinicamente a tacere». Quanto accaduto - rimarca l’ong - è non solo «un’azione
gravissima» nei confronti della comunità locale, ma coinvolge «direttamente» il
Ministero degli esteri italiano, l’Unione Europea e la Cooperazione italiana, «che il
progetto hanno finanziato e sostenuto in questi anni».
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I giovani di Prato pronti a partire
tra attesa e preoccupazioni
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