
Da poco è terminata la terza edizione di Altri-Mondiali,
mondiali alternativi ai Campionati di Germania 2006,

promossi da l'Altro-Pallone, Casa della Carità, CRIC, Jalla,
Olinda, Salah, UISP provincia di Milano e con il patrocinio e
la collaborazione della Provincia di Milano, Assessorato
Pace, Sport, Cooperazione, Politiche giovanili, Idroscalo e
Tempo libero. L'obiettivo è quello di promuovere il calcio
come momento di aggregazione, di cooperazione, contro il
razzismo, per l'integrazione sociale e culturale fra i popoli. 

Dal 29 maggio al 29 giugno in Italia si sono svolte partite,
tornei, ma anche iniziative non calcistiche: cartoni animati,
video, concerti, feste,... Ospiti dell'evento le squadre solidali
Yassets Sport, dal Kenya, promossa da padre Kizito Sesana e
una formazione palestinese-arabo israeliana: Free Palestine,
con ragazzi provenienti dai campi profughi di Gaza e
Cisgiordania e da Nazareth. Nel primo periodo, dal 29 mag-
gio al 9 giugno, Milano, Monza, Pero, Cologno Monzese,
Carugate, Pieve Emanuele sono stati teatro di un torneo a
11, in cui Yassets e Free Palestine hanno sfidato squadre del
territorio milanese: “Cobra”, formata da colombiani, brasilia-
ni e peruviani residenti a Milano; “Nonviolenti per passione”,
squadra di Rom promossa da Casa della Carità di don
Virginio Colmegna; “Leoni Rossoneri”, amici ultras che cre-
dono nel calcio senza miliardi e nella solidarietà. Le finali si
sono tenute il 9 giugno all'Arena civica di Milano,  e la Festa
conclusiva il 10 giugno all'Idroscalo, in collaborazione con
la Provincia di Milano, UISP, USACLI e CSI. Dall'11 giugno
AltriMondiali è diventato evento itinerante che ha toccato
Pisa, Perugia, Livorno, Lanciano, Macerata, Molise, Bari,....
per concludersi a Roma, con iniziative dal 24 al 27 giugno

con la serata conclusiva in Campidoglio. Ha aperto Gianni
Rivera, europarlamentare e consulente dello sport del
comune di Roma che ha portato il saluto del sindaco Walter
Veltroni. Il sottosegretario Paolo Cento, insieme al senatore
Del Roio hanno espresso, come membri del governo , l'im-
pegno per un calcio pulito e in particolare per le attività
come queste che coniugano passione popolare a solidarie-
tà internazionale, per la pace e contro la guerra. Giovanna
Melandri è stata ben felice di manfestare l'appoggio a que-
sto tipo di attività. Il Ministro dello Sport e delle Politiche gio-
vanili ha salutato le due rappresentanze internazionali, riba-
dendo la necessità di pulizia per il mondo del calcio travolto
dagli scandali e l'esemplarità e la bellezza di iniziative come
queste. Da oggi gli AltriMondiali hanno un alleato convinto
nel Ministro, che non ha mancato di far sentire in particola-
re ai ragazzi palestinesi la vicinanza e la solidarietà.
Sono stati molti i patrocinii a questa manifestazione: provin-
cie di Milano, Pisa, Macerata, Roma, comuni grandi come
Milano e Roma e piccoli come San Giuliano Terme,
Lanciano, i comuni della Valdichienti, regioni come
Toscana, Lombardia, Lazio. Notevolissimi i riconoscimenti
istituzionali italiani dal Patrocinio del Senato, Presidente
Franco Marini, al telegramma del Capo dello Stato Giorgio
Napolitano, al  messaggio del Presidente della Camera
Fausto Bertinotti. Anche il Presidente del Consiglio, Romano
Prodi, impossibilitato a partecipare, ha segnalato la sua
attenzione. E infine, ma non per importanza, son giunti due
saluti particolari; uno da parte di Damiano Tommasi, l'altro
da parte di Michele Salvemini, meglio conosciuto come
Caparezza. Il rapper pugliese ha concesso l'utilizzo di uno
dei suoi brani nel video dvd "Rete! Sport per la pace e la soli-
darietà"
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C'è un grave paradosso che da anni, con il prolungarsi
della crisi economica, scava e indebolisce la tenuta

economica e sociale di molte famiglie di lavoratori. 
Mentre imprenditori, politici e media con insistenza, conti-
nuano a sostenere la necessità di prolungare la permanen-
za nel mondo del lavoro dei dipendenti, ponendo alla base
di questo ragionamento la sostenibilità del sistema previ-
denziale, dall'altro (nella realtà), la scelta economica delle
imprese, a partire dagli anni '90, ha avviato processi di "svec-
chiamento" che mirano a liberarsi delle persone prossime ai
50 anni. Età  a  rischio  di  esppuulsione  Età  a  rischio  di  esppuulsione  che le recenti indagi-
ni hanno abbassato, portando il  limite  alla  soglia  dei  40il  limite  alla  soglia  dei  40
anni.anni. Benché il D.L. 216 del luglio 2003  e la legge Biagi
(art. 10 del D.L. 276/2003) vietino  la discriminazione in
base all'età nelle offerte di lavoro, è sufficiente scorrere qual-
siasi pubblicazione che ospita offerte di impiego per render-
si conto, che nella stragrande maggioranza, il requisito del-
l'età non superi i 35 anni. Vi è quindi una fascia di disoccu-
pati o occupati a rischio di licenziamento individuale per i
quali non esistono reali possibilità di ricollocamento.
Prigionieri di un gioco perverso che li allontana dal pensio-
namento, con l'allungamento dei requisiti necessari, e dal-
l'altro li discrimina come merce "scaduta" per il lavoro. Il

fenomeno riguarda indistintamente i lavoratori che vengo-
no allontanati a livello individuale e quelli delle piccole
aziende e uffici al disotto dei 15 dipendenti (il tessuto eco-
nomico più diffuso nella nostra zona), dove la non applica-
bilità dell'articolo 18 permette di licenziare senza giusta
causa, liberandosi del lavoratore con i sindacali tre mesi di
preavviso. Lontano dall'attenzione  dei giornali, senza la visi-
bilità delle mobilitazioni sindacali e leggi speciali, che anco-
ra nel 2004 consentivano ai lavoratori delle aziende in crisi
il prepensionamento, migliaia di lavoratori in età matura
sono caduti nel girone infernale della disoccupazione. Fatto
di attese, di preoccupazione che cresce, ansia, che rischia di
esplodere  in conflitti nel nucleo famigliare, come ci viene
segnalato da associazioni di settore. Nella maggior parte dei
paesi Europei, la logica degli ammortizzatori sociali è conce-
pita per sostenere il reddito di chi è privo di lavoro (di tutti i
cittadini) e non  dalle esigenze delle imprese in difficoltà,
che trovano modo di liberarsi degli esuberi a spese degli
enti previdenziali, come capita purtroppo in Italia. In questi
giorni, in cui emerge con forza il sostegno al rilancio econo-
mico, non può essere ancora una volta ignorato il problema
del sostegno al reddito dei disoccupati in età matura e una
politica attiva per il loro reinserimento, respingendo i com-
portamenti discriminanti nelle aziende.

R.C.

UN ALTRO CALCIO C'E '  GIA' :UN ALTRO CALCIO C'E '  GIA' : ““ A L T R I M O N D I A L I ”A L T R I M O N D I A L I ”
Insieme ai kenyani della Yassets e agli arabo-palestinesi della Free palestine, possiamo dire che c'è

un’Italia che ha vinto anche gli AltriMondiali. 

DISOCCUPAZIONE IN ETA' MATURADISOCCUPAZIONE IN ETA' MATURA

"Altri-Mondiali vuole rendere visibili altri modi di gio-
care e intendere il calcio, non quelli che fanno muovere
miliardi" afferma Michele Papagna, coordinatore de
l'Altro-Pallone e degli AltriMondiali "Il calcio può esse-
re un momento importante di aggregazione giovanile, di
promozione sociale, di cooperazione dal basso”
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