
Giovani scout in cammino
sulle «strade del coraggio»
Nuovi poveri, legalità, pace. A San Rossore
è protagonista l’attualità. E la speranza di futuro
ANTONIO MARIA MIRA
INVIATO A SAN ROSSORE

lla Route nazionale scout è il giorno
della riflessione e dell’approfondi-
mento. Dopo i sei giorni di cammino,

per conoscersi e condividere, dopo il mare az-
zurro che ha invaso il "campo del futuro" per
l’emozionante cerimonia di apertura, per
due giorni i 30mila rover e scolte della
"città delle tende" sorta nel Parco regio-
nale di San Rossore si dividono in oltre 600
laboratori e 33 tavole rotonde. Per affron-
tare, assieme a esperti esterni, tanti temi
legati alle "strade di coraggio" che hanno
accompagnato la preparazione della Rou-
te e poi il suo svolgimento. 
La "città delle tende", illuminata da un so-
le finalmente estivo, si divide in tanti cer-
chi, più o meno grandi, il tipico modo
scout per stare insieme, guardandosi negli oc-
chi da uguali. E spesso anche gli esperti sono
scout ("semel scout semper scout" si dice), qui
con la vecchia divisa o almeno il fazzolettone:
economisti, giornalisti, dirigenti di banca, so-
ciologi, funzionari di prefettura. Tutti nel cer-
chio, seduti a terra, come il fratelli scout più
giovani. Poi ci sono amici di tanta azioni di co-
raggio dei ragazzi e delle ragazze dell’Agesci.
Gli uomini del Corpo forestale dello Stato col

loro comandante Cesare Patrone. I volontari
di Libera (oggi arriverà anche il fondatore don
Luigi Ciotti) e le cooperative sociali che gesti-
scono beni confiscati alle mafie dove ogni e-
state da molti anni proprio migliaia di rover e
scolte partecipano ai campi di lavoro. Si par-
la di legalità come nel laboratorio guidato dal
Masci (gli adulti scout) di Reggio Calabria che

finisce con una sfilata portando in giro per il
campo i nomi di testimoni della lotta alle ma-
fia, iniziativa che al ritmo della canzone "I cen-
to passi" coinvolge anche altri clan. Si parla di
impegno per l’ambiente, di computer e nuo-
ve tecnologie, del valore dell’informazione, di
giovani e Chiesa, di nuove povertá, di come u-
scire dalla crisi partendo dalle proprie risorse,
di giustizia, di felicità, di sogni e futuro, di scuo-
la, di Europa, della nostra Costituzione, di pa-

ce come strumento contro le ingiustizie. Si
parla, si ascolta ma soprattutto si prendono
impegni, quelle "azioni di coraggio" che ca-
ratterizzano la Route e la strada della branca
R/S. Oggi una delle riflessioni, quella sulla "vio-
lenza di genere", vedrà la presenza della pre-
sidente della Camera, Laura Boldrini mentre
ieri sera è venuta in visita il ministro della Di-

fesa Roberta Pinotti, anche lei scout. E do-
mani arriverá il presidente del Consiglio
Matteo Renzi, a sua volta orgogliosamen-
te scout. E non è da escludere una sua im-
provvisata anche oggi, in particolare per
incontrare i 456 scout che nella grande ten-
da al centro del lungo campo (5 chilome-
tri), da tre giorni stanno lavorando alla ste-
sura della "carta del coraggio", il docu-
mento che raccoglie il lavoro di tutti i clan
e che sarà portato sui territori e offerto co-
me proposta concreta di futuro alle istitu-

zioni nazionali e locali. Tutto questo avviene
«nella città con l’età media più bassa al mon-
do, meno di 18 anni» ci tiene a sottolineare il
presidente del Comitato nazionale dell’Age-
sci, Matteo Spanò. Giovani, allegri e respon-
sabili, come hanno dimostrato nella prima
giornata di incontri. E poi la sera nelle tante ve-
glie, una per ogni "quartiere". Oggi si torna a
discutere e a proporre.
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A SAN ROSSORE. Alcuni dei partecipanti alla Route nazionale Agesci (Ansa)

DALL’INVIATO A SAN ROSSORE

obbiamo smettere
di dire, e comincia-
re a fare». «Io sono

una mano per gli altri». «Avere il
coraggio di essere sentinelle e di
agire». Sono alcune delle rifles-
sioni dei rover e delle scolte che
hanno partecipato alla tavola ro-
tonda "Le ingiustizie, come rea-
gire", nell’ambito della strada "il
coraggio di farsi ultimi". Ad ani-
marlo i ragazzi del clan Sant’Ar-
cangelo di Romagna che ora al-
zano un grande puzzle col simbolo della Route, la
freccia "one way" e un cuore rosso, con le riflessio-
ni. Dietro, i tre esperti chiamati a stimolare le rifles-
sioni. Il parroco di Caivano, don Maurizio Patriciel-
lo (Terra dei fuochi), il direttore di Avvenire, Marco
Tarquinio (Le nuove povertà), il direttore di Amne-
sty International Italia, Gianni Ruffini (Gli immigra-
ti). «Ingiustizia è una mancanza, anche nostra, se
assistiamo in silenzio» sottolineano i capi del clan.
E aggiungono: «l’azione di coraggio è rispondere po-
sitivamente alle ingiustizie». Tocca a don Maurizio
presentarsi. «Sono un prete che fa il parroco e si oc-
cupa degli ultimi». Per questo ha deciso di occuparsi
dei roghi, «per dare alla gente il primo diritto che
Dio ci ha dato: respirare». Denuncia come «la nostra
terra è stata tradita» anche da «una politica che non
ha fatto il suo dovere». La risposta «è custodire il giar-
dino che ci ha donato Dio. Ma chi ha imbrogliato de-
ve pagare». E «sono certo che la parte migliore di
questo Paese, insieme Nord e Sud, come siete voi,
farà rinascere questa terra». Tarquinio, che porta al
collo il suo vecchio fazzolettone scout («Vengo dal-
la vostra stessa strada»), ricorda come il giornalismo
«permetta di guardare in basso, di avere una sguar-
do sull’uomo». In particolare «le nuove povertà che
la classe dirigente non vuole vedere». Ma anche «le
fabbriche della povertà come l’azzardo». E ancora
la povertà «di sottrarre il tempo a chi lo vuole spen-
dere diversamente», come la domenica. Ruffini sot-
tolinea la «grande sfida» dell’immigrazione, «garan-
tendo condizioni di vivibilità» per chi fugge «per cer-
care quei diritti che gli sono tolti». E a proposito di

D«
diritti, Tarquinio ricorda quelli dei
disabili. «È una grande menzogna
che il mondo sia il posto solo dei
perfetti». Parole che nascono dal-
l’incontro, «che mi ha toccato», con
Giacomo, rover in carrozzina. Gli
ha raccontato che grazie a una leg-
ge regionale sulla vita indipenden-
te «ora posso sperare di farmi una
nuova famiglia o di non gravare sul-
la attuale». «Parole di speranza»
commenta Tarquinio. Intanto con
quello spirito di servizio molto
spontaneo che abbiamo racconta-
to dalla Route, giunta l’ora del pran-

zo, un altro scout aiuta Giacomo a mangiare. Dav-
vero il coraggio di farsi ultimi.
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Incontro con il parroco
della Terra dei

fuochi don Patriciello,
il numero uno di

Amnesty Italia, Ruffini,
il direttore di Avvenire
Tarquinio. «Non basta

dire, iniziamo ad agire»
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SAN ROSSORE

rover e le scolte di un clan di Cornedo, in provincia di Vi-
cenza, hanno riflettuto quest’anno su donne, diritti, ses-
sualità. Tema di una delle 33 tavole rotonde che ieri e og-

gi hanno aiutato e aiuteranno i partecipanti alla Route na-
zionale a capire un po’ meglio dove va la società. 
Il direttore di Avvenire, Marco Tarquinio e don Aldo Buo-
naiuto, uno dei volti più noti dell’associazione Comunità
Papa Giovanni XXIII fondata da don Oreste Benzi, incalzati
dalla giovane scout Paola Del Maestro, hanno parlato in par-
ticolare de «Il corpo e le relazioni umane nel mondo 2.0».
"L’utero è mio e lo gestisco io" è uno degli slogan più cono-
sciuti nel movimento femminista. Uno slogan che non con-
vince Tarquinio. Il direttore di Avvenire ha voluto segnare il
confine tra individualismo e personalismo: «È vero, ciascu-
na persona è padrona del proprio destino. Ma ogni perso-
na vive isolata?» o piuttosto, come asserivano i nostri avi,
«l’uomo è un animale sociale», cioè la sua vita ha senso so-
lo se messa in relazione con chi lo circonda? Se diamo ra-
gione a questa seconda opzione ogni scelta personale di-
venterà di interesse collettivo. E ogni questione apparente-
mente personale diventerà sociale. Come il fenomeno del-
l’utero in affitto, che coinvolge questioni etiche di non po-
co conto: più volte Avvenire le ha denunciate e per le sue in-
chieste alcuni hanno accusato il giornale di essere «omofo-
bo, bacchettone, contrario all’idea di ogni libertà».
Del fenomeno della prostituzione, e non poteva essere al-
trimenti, ha parlato don Aldo Buonaiuto, raccontando la
storia di 100mila nigeriane e delle migliaia di romene, mol-
dave, albanesi (spesso sotto i 23 anni, il 40% minorenni) che
sono partite dal loro Paese per aiutare la loro famiglia con il
lavoro e che invece finiscono sulla strada, tutte controllate
da un protettore, umiliate e sfruttate, incapaci di uscire dal-
la tratta. Il mercato, purtroppo, c’è, ed è costituito da nove
milioni di maschi italiani, spesso padri di famiglia o fidan-
zati. A noi è chiesto il coraggio di denunciare queste situa-
zioni. Per costruire un mondo migliore.
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Alla Route nazionale Agesci oltre 600
laboratori e 33 tavole rotonde. Nella "città
delle tende" rover e scolte a confronto con

difficoltà e attese del Paese reale. Oggi
Boldrini e Ciotti. Domani il premier Renzi

Testimonianze

Contro la tratta,
dalla denuncia
alla liberazione
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Tornano i dromedari a San Rossore. Sono il dono degli scout Agesci
all’Ente parco. La foto Ansa li immortala sotto il campanile pendente di
Bonanno Pisano, in piazza Duomo a Pisa. E ricorda le stampe dell’800
- in questi giorni in mostra a Palazzo Lanfranchi a Pisa - che ritraevano
sotto la torre i cosiddetti "cammelli" citati anche da Friedrich
Nietzsche, carichi di materiali. Tre i dromedari che hanno trovato
ospitalità in località Boschetto, in stalle ottocentesche: una giovane
femmina arriva dal Parco faunistico delle Comelle nella Bergamasca,
altri due - una femmina ed un maschio - sono stati ceduti dal gestore
del parco Leopark di Gualdo Cattaneo, nel Perugino. Insieme ai cavalli
saranno utilizzati per la pulizia delle spiagge. Gli ultimi dromedari a San
Rossore li aveva portati, alla fine degli anni ’50, il presidente della
Repubblica Giovanni Gronchi. (A.Ber.)

IL DONO: TRE DROMEDARI TROVANO CASA NELLA TENUTA

Alla route degli scout Agesci di San Rossore
anche una delegazione di scout Cngei italiani.
E poi alcune rover e scolte di San Marino e altri
110 scout stranieri, provenienti da Europa,
Africa e Medio Oriente. Ci sono gli austriaci ed
i francesi, gli spagnoli, i portoghesi, gli islandesi
e gli ucraini. Ci sono gli egiziani, i libici, i tunisini
e i burkinabé. C’è persino una piccola
delegazione della Palestina. «I ragazzi
palestinesi sono cinque. Quattro fanno parte
del Saint Josephs scout group di Betlemme (si
riunisce a poche centinaia di metri dalla
Basilica della Natività) e una proviene dal The
Papal scout troop che si ritrova nella comunità
latina di Beit Jala, una cittadina di quindicimila
anime della Cisgiordania, a dieci km da

Gerusalemme, sul lato occidentale della
strada per Hebron, di fronte a
Betlemme» racconta Alessandro
Bartolini, formatore Agesci. Da Beit Jala

proviene anche padre Ibrahim Shomali. «Lo
scorso 22 febbraio, in occasione della giornata
del pensiero, gli scout aretini donarono un
penny (una moneta) agli scout palestinesi, per
contribuire all’acquisto di tende, uniformi,
fazzolettini scout… Poi è intervenuta la
fondazione Giovanni Paolo II, per finanziare il
viaggio». Ma c’è di più: «una cinquantina di
delegati di America Latina, Africa, Europa e
nord America sono da ieri mattina a San
Rossore per un seminario mondiale dello
scoutismo cattolico – dice Noemi Ruzzi,
commissaria internazionale dell’Agesci –. A
tema: come lo scoutismo cattolico si può fare
promotore di dialogo interreligioso?». 

Andrea Bernardini

IL SEGNO

Anche un gruppetto palestinese
tra le tante delegazioni straniere

GIACOMO COCCHI
SAN ROSSORE

on possiamo scegliere cosa ci ca-
pita nella vita ma possiamo sce-
gliere come rispondere». La so-

ciologa Chiara Giaccardi, spiega così ai giova-
ni scout quale sia il «coraggio di ricominciare».
Nella tavola rotonda organizzata dai ragazzi
del clan Monastier in provincia di Treviso si è
parlato di forza e di speranza, di vite travolte
da eventi drammatici e imprevedibili ma non
per questo perdute. Federica Lisi, moglie di Vi-
gor Bovolenta, il pallavolista 38enne scompar-
so due anni fa, ha portato la sua testimonian-
za di madre di quattro figli che appena quin-
dici giorni dopo la morte del marito ha sco-
perto di essere incinta di un bimbo. «Quel gior-
no mi sono sentita cadere il mondo addosso –
dice Federica, che su questa esperienza ha
scritto un libro –, ma subito mi sono detta: "a-
desso devo vivere la mia vita e la sua vita"». Do-

ve hai trovato la forza per andare avanti? – chie-
dono i ragazzi –. «Nell’aiuto degli altri – affer-
ma lei – vivere è come una partita di volley, non
si vince mai da soli ma insieme a una squadra
dove è fondamentale stare uniti e fidarsi di chi
ci sta accanto». Insieme a Lisi e Giaccardi, su
uno dei trentatre palchi montati dall’Agesci a
San Rossore c’è anche Francesco Bettella, nuo-
tatore paralimpico medaglia di bronzo ai mon-
diali. Il giovane atleta, fin da piccolo su una se-
dia a rotelle, confida di non aver saputo ri-
spondere ad una domanda innocente di una

bambina che un giorno gli chiese se avrebbe
voluto tornare a camminare. «Inizialmente dis-
si di sì – ricorda Bettella – ma poi ho ammesso
di non esserne così sicuro, oggi sono chi sono
perché vivo in questa condizione e sono sod-
disfatto di quello che sono riuscito a realizza-
re». Storie di coraggio che colpiscono molto gli
oltre duecento giovani partecipanti alla tavo-
la rotonda. «Tutti noi nella nostra quotidianità
viviamo momenti di rottura, situazioni più o
meno difficili che ci mettono alla prova – sot-
tolinea Giaccardi che insegna sociologia e an-
tropologia dei media alla Cattolica di Milano –
ma dobbiamo avere la capacità e il coraggio di
vedere oltre, come fanno i "tagli di Fontana"
che ci mostrano coma dietro la tela ci sia qual-
cos’altro. C’è sempre una via d’uscita oltre quel-
lo che sembra impossibile. Vorrei ribaltare il
proverbio – conclude la sociologa – non dicia-
mo; "finché c’è vita c’è speranza" perché av-
viene esattamente il contrario».
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Le esperienze. Quella forza di ricominciare
Tavola rotonda con la vedova del
pallavolista  Bovolenta, l’atleta
paralimpico Bettella, la sociologa
Giaccardi: non diciamo finché
c’è vita c’è speranza, perché
avviene esattamente il contrario

Oltre le ingiustizie, la sfida di farsi ultimi
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