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. CIVITAS. Presentato anche ii cd-rom sulla mafia 

D premio Nobel Soyinka: 
'.'Si deve Iavorare n,~ to 
perm vernde.m~zia'' 

Lavorare giomo per giomo con 
piccoli gesti per riuscire ad af • 

. ' fennare la democrazia n pre-
mia Nobel pe·r Ia letteratura · ' 
nigeriano Wole Socynka ha in· . · 

· . · cantatoJa platea del teatro Po
liteama,nell'ultirna giornata · 
dei ·Javo.ri della Conferenza 
Mondiale della Civitas. Un in
tervento lungo quello dell'a
fricano, uno dei protagonisti 
del processo di liberazione del- , 
!'Africa , 

Secondo Soyinka, "I.: idea di · 
democrazia non prevale an
cora net govemo. universale, 
nerruneno neUe sedi deUe Na- · media Officina di Torino. Si 

· zioni Unite - dice -. Le demo- fratt:3. dell'edizione inglese del 
crazie~ come l'anarchia, pen- cd-rom "La mafia 150 anni di 
sando aile dittature hanna Io storia e storie", che tra breve 
stesso tipo di pro.blem.., te- venadistribuitopresso le scuo
mono raccurnulo· di poteri in · le:- degll Sta.ti Unili Rispetto al
una zona troppo ristretta e di· 'l'edizion·e in lingua italiana, 
conseguenza poco conttolla- ' queUa ingJese e ampiamente 
bile. Quello che occorre inAfri- arricchit.a di contributi ined.i
<:a come in tutte le altre zone ti, sia testuali' che audiovisivi, 
del rnondo sottoposte a call di . sugli aspetti intemazionali del 
partecipazione democratica · crimine organizzato. 
nella gestione della cosa pub- · Oltre che all a. mafia negli 
blica e celeb rare nel modo mi- Stati U niti, una particolare at
glio~e i .riti della democrazia". tenzione ~ stat.a dell' Europa 
ll premia Nobel cosllancia una · nella Iotta contra la crimina
proposta che potrebbe mi.. lita La Criminalpol tedesca 
gliorare "l'esistenza di centi- ha offerto la propria collabo-
naia di migliaia di uomini e l' razione fornendo mate.riale te-
applicazione, a.tt:raverso sem- levisivo in uso nelle scuole di 
plici e piccoli gesti giornalie- polizia. Fra le altre novita, le 
ri, dei principi dettati dalla di- documentazioni televisive dal
chiarazione universali dei di- la Colombia suJ narcotraffico . 
. ritti fondainentali della per- Fra i nuovi autori, l' america
sana - dice il Sotynka -. Mi Ia:. no AJ.an. Block, il francese Jean-
scia perplesso chi si domanda Marie Bouisson, il cinese Yiu-
se 1• Africa sia pronta alla de- Kong Chu. 
mocrazia. Io ribalto la domanda E ieri e arrivato anche un 
e mi chiedo: !'Africa e pronta fuori programma per i con
alia dittatura? Credo che nes- gressisti. Tredici monumenti 
suno sia naturalmente vot.ato adottati dagli alunni di altret
all'allenazione dei suoi diritti tante scuole che hanna fatto 
fondamentali Nenuneno 1' Afri- da ciceroni, nel pomeriggio, 
ca". sono sta.ti aperti ai partecipanti 

leri mattina e stato pres en~ del convegno di Civitas. Da Pa-
tato anche il cd-rom multi- lazzo RaffadaU,l cuisaloni pri.
mediale "The Ma.fi~ 150 years vati sono stad. aperti per la pri~ 
of facts, figures and faces" pro- rna volta al pubblico., a Palaz
m~ dal.mmune e dalla R~ zo Aiutamicristo i convegni i 
gione Toscana, prodotto dalla hanno potu to visitare le bel
Medlateca Regionale Tosca- lezze della cittA. (d. g.) 
na, ideato e realizzato da Clio- e 


