
186 
 

n.3/ 
2019 

ii ll
  gg r

r aa
nn ee

ll ll
oo   

dd ii
  ss

ee nn
aa pp

ee   
"è

 il
 p

iù
 p

ic
co

lo
 d

i t
ut

ti 
i s

em
i, 

m
a,

 u
na

 v
ol

ta
 c

re
sc

iu
to

, è
 il

 p
iù

 g
ra

nd
e 

de
i l

eg
um

i e
 d

iv
en

ta
 u

n 
al

be
ro

, t
an

to
 c

he
 v

en
go

no
 g

li 
uc

ce
lli

 d
el

 c
ie

lo
 e

 fa
nn

o 
i n

id
i  

fr
a 

i s
uo

i r
am

i” 
   

(M
t 1

3,
32

) 

REDAZIONE: COMUNITÀ DI MAMBRE – Str. S. Martino, 144 – 12022 BUSCA (CN) 
– tel. 0171 943407 – e-mail: mambrebusca@alice.it - c.c.p. n. 17678129 intestato a IL 
GRANELLO DI SENAPE - Registrazione del Tribunale di Cuneo n. 433 del 30/1/1990 - 
Spedizione in abbonamento postale comma 20/C art. 2 Legge 662/’96 art. n. 
819/DC/DCI/CN del 6/4/2001 Filiale di Cuneo  –  Editore: Associazione La Cascina  –  
Direttore Responsabile: Gianluigi Martini  –  Ciclostilato in proprio: Associazione La 
Cascina,  via S. Maurizio 72,  S. Rocco Castagnaretta  (CN). 
 

 
Stiamo con Carola Rackete 

 

A Tebe i figli del re Edipo, Eteocle e Polinice, sono in guerra tra loro 
per impossessarsi del trono, ma entrambi muoiono in battaglia 
davanti alle mura della città. 
Il nuovo re di Tebe, Creonte, dichiara che Eteocle sarà sepolto e 
onorato come eroe, mentre il corpo di Polinice resterà insepolto e 
nessuno potrà seppellirlo, pena la morte.  
Ma la sorella di Polinice rifiuta di obbedire al divieto del re.  
Vuole dare sepoltura al fratello affinché il suo spirito possa riposare 
in pace (Secondo le credenze di quei tempi non dare sepoltura ad 
una salma significava condannare l’anima di  quell’uomo a vagare 
nell’eternità senza trovare il suo posto). 
Da sola, in pieno giorno, va nel campo di battaglia e compie i riti 
della sepoltura. 
Si lascia arrestare e portare al cospetto di Creonte. 
 

Creonte: Ma tu dimmi in breve, senza troppi discorsi: lo sapevi che 
era stato bandito di non farlo? 
Antigone: Sapevo? E come no? Tutti sapevano.  
Creonte: Eppure osasti calpestare le leggi? 
Antigone: Certo, non Zeus ha emanato questo bando, e nemmeno 
Giustizia, quella che abita tra gli dei sotterranei, stabilì mai tali 
leggi tra gli uomini, io non pensavo che i tuoi editti avessero tale 
forza, che un mortale potesse infrangere le leggi non scritte e 
immutabili degli dei: poiché non sono né di oggi, né di ieri, ma 
vivono eterne, e nessuno sa da quando esistono”. 
 

Creonte è incredulo: come osa  una donna disubbidire ai suoi ordini? 
Così decide che venga imprigionata e uccisa, nonostante le suppliche 
di suo figlio Emone che dovrebbe sposare Antigone. 
Creonte la fa murare viva in una caverna.  
Poi alcuni eventi inquietanti inducono Creonte a liberare Antigone. 
Ma quando il re giunge alla caverna trova che Antigone si è impiccata 
mentre Emone ai suoi piedi si trafigge con la spada e muore 
abbracciato al corpo dell’amata.  
Ritornato a corte, Creonte scopre che anche la moglie Euridice, 
appresa la notizia della morte del figlio, si è tolta la vita. 

 

Notiziario di comunità 
e gruppi – luglio 2019 

mailto:mambrebusca@alice.it


n. 3  (186) – luglio 2019        il granello di senape                     pag.  2 

 

 

 

SOMMARIO 
 
 
1 - EDITORIALE -  Stiamo con Carola Rackete 
Dalla tragedia greca di Sofocle, Antigone, traiamo uno 
straordinario esempio di disobbedienza civile, che in 
questi giorni, dopo la vicenda di Sea Watch, ci fa 
molto riflettere sull’esistenza di leggi indistruttibili, 
presenti nel cuore dell’uomo, prima ancora  che nei 
codici dello Stato.  
 
4 - FRANCO CHITTOLINA - Sea Watch: quando 
legalità e giustizia si scontrano 
L’intreccio appare più complesso che non un astratto 
conflitto tra legalità e giustizia: sono in gioco la 
politica e l'etica, la prima ad un tempo debordante (in 
Italia, dove domina la demagogia salviniana) e assente 
(in Europa, con i massimi responsabili inerti di fronte 
al rischio che con i migranti affoghi la UE stessa), la 
seconda lasciata troppo sullo sfondo a guardare. 

 
5 - GIANNI MARTINI - Analisi di una “sconfitta” 
Il direttore del GRANELLO – Gianni Martini – 
candidato sindaco al comune di Boves nelle elezioni di 
maggio 2019, commenta il risultato elettorale non 
favorevole alla sua lista, con riflessioni e spunti per un 
costruttivo cammino in minoranza consiliare. Da 
vivere con passione e semplicità, nello spirito della 
democrazia fatta di dialogo e confronto. 

 
6 - CLAUDIA ACETO - La sinistra perduta 
Le elezioni europee hanno segnato l’azzeramento della 
sinistra, in Europa e in particolare in Italia, con una 
sconfitta forse ipotizzabile, ma sicuramente non nelle 
proporzioni manifestatesi. Presentiamo il commento 
sull’esemplare débâcle italiana di Tomaso Montanari, 
storico dell'arte, accademico, editorialista e saggista. 
 
7 - 14 - 15 – 27 – 28 - SERGIO DALMASSO - 
Notizie in breve sul mondo 
Dal Tavolo delle Associazioni del Cuneese 
 
8 - FRANCO CHITTOLINA - L' UE e l'Italia alla 
prova delle elezioni europee 
A livello europeo elementi positivi sono rappresentati 
dal forte aumento del numero di votanti rispetto al 
2014 e dal contenimento dell’avanzata dei partiti 
sovranisti. Al contrario in Italia si registra un calo di 
partecipazione al voto e una vittoria dei sovranisti che 
contribuisce al nostro isolamento nella UE, alla vigilia 
di un’altra possibile crisi economica e finanziaria. 
 

9 - ASSOCIAZIONE MICÒ - Un sottile legame tra 
sentimenti sempre più diffusi ed espressioni di 
“nuovo fascismo”  
Intervento dell’associazione MiCò all’Assemblea 
Antifascista, indetta da “Ora e Sempre “ e Istituto 
Storico della Resistenza, il 21 maggio  a Cuneo. Una 
testimonianza sulle difficoltà per accogliere e integrare 
migranti e rifugiati, mentre aumentano intolleranza e 
xenofobia e si rafforza un modello di governo 
tendenzialmente autoritario, repressivo, liberticida.   
 
11 - SERGIO DALMASSO - Un passo epocale che 
non concede soste 
Dal 1° luglio 2019 il gestore unico - CoGeSi, società  
consortile per azioni totalmente pubblica - è subentrato 
agli attuali gestori pubblici (ACDA, SiSi, CALSO, 
Infernotto);  il percorso sarà un po' più lungo per i 
comuni ancora gestiti da aziende miste o private. Alla 
soddisfazione per il risultato raggiunto si accompagna 
il rinnovato impegno per impedire passi indietro. 
 
12 - GIOVANNI RICCHIUTI - Ne avevamo proprio 
bisogno?  
Il 25 maggio scorso è stata varata la nave militare 
Trieste, una nuova unità d’assalto che probabilmente 
ospiterà gli F-35 e il cui costo è di 1.100 milioni di €. 
Riportiamo il commento del presidente di Pax Cristi 
che sul sito del movimento esprime lo sdegno di 
vedere investiti così tanti soldi e anche perché a prua 
della nave è in bella evidenza una grande croce.  
 
13 - GIANFRANCO (PACO) CONFORTI - Crescita 
personale e crescita collettiva 
Il commento al disegno non vuole condizionare la 
libera interpretazione di ciascun lettore ma piuttosto 
sviluppare il tema già affrontato graficamente, cioè 
quello della crescita personale (caratterizzata dalle 
figure disegnate più in grande) su cui si può e si deve 
basare la crescita collettiva (rappresentata dalle figure 
che camminano sulla schiena delle figure in primo 
piano). 
 
15 - COSTANZA LERDA - I bambini, soprattutto… 
Sono loro che affollano i miei incubi 
Il neo deputato europeo Pietro Bartolo, medico a 
Lampedusa, scrive la storia di Anila e di altri bambini 
che cercano il loro futuro da noi, senza tralasciare le 
proprie emozioni personali nel fare e nel raccontare 
come ha affrontato ed affronta nel tempo questa sua 
professione, in una terra di confine sottoposta a 
sollecitazioni ed emergenze continue. 
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Per qualsiasi problema di invio di questo nostro 
periodico, vi preghiamo gentilmente di rivolgervi ad 
uno dei due seguenti recapiti: Comunità di Mambre 
(tel. 0171 943407, strada S. Martino 144 - 12022 
Busca; e-mail: mambrebusca@alice.it) oppure 
Associazione La Cascina (tel. 0171 492441; e-mail: 
cartolerialacascina@libero.it;, c/o Cartoleria, via 
Demonte 15, San Rocco Castagnaretta - Cuneo). 
 
Se il Granello vi interessa e vi fa piacere riceverlo, vi 
chiediamo di contribuire, se vi è possibile, alle spese 
per la carta, la stampa e la spedizione postale, con un 
contributo minimo di 10 euro, da versare sul c.c.p. n. 
17678129, intestato a Il granello di senape, oppure 
da consegnare a mano alla Cascina o a qualcuno del 
gruppo redazionale (di Mambre, della Coop. Colibrì, 
ecc.). Ci sono graditi e utili suggerimenti, critiche, 
proposte (e magari anche apprezzamenti!).  
 
“Il Granello di senape” è un notiziario di comunità e 
di gruppi. In particolare vi collaborano stabilmente: 
Comunità  di Mambre, Ass. Ariaperta, La Cascina, 
Cooperativa Colibrì, Gruppo Oltre di Vernante, 
Libera, Orizzonti di pace, Tavolo delle Associazioni.  
 
A questo numero hanno contribuito anche:  
Associazione Micò, “i Cascinotteri”, Claudia Aceto 
Alberto Bosi, Franco Chittolina, Amedeo Cottino, 
Gianfranco Conforti, Sergio Dalmasso,  Renzo Dutto, 
Francesco Gaddi, Gigi Garelli, Costanza Lerda,  
Giulia Marro, Gianni Martini, Sergio Parola, Piera 
Peano.  
Questo numero è stato chiuso in redazione il 2/7/2019.  
 
“Il Granello di senape” è disponibile anche online, 
invita i tuoi amici a leggerlo: 

www.ilgranellodisenape.it 
https://issuu.com/ilgranellodisenape  

con tutti i numeri arretrati 
 
 
 

 
 

 
16 - COSTANZA LERDA - La frontiera di 
Alessandro Leogrande 
Sul margine della frontiera che separa e insieme unisce 
il Nord del mondo, democratico e civilizzato, e il Sud, 
morso dalla guerra, arretrato ed antidemocratico, si 
gioca il grande gioco del mondo contemporaneo. “La 
Frontiera” (Feltrinelli 2015) ci offre scenari di fronte ai 
quali si schianta la nostra impotenza e si impone la 
scelta della parte in cui stare.  
 
17 - ALBERTO BOSI - Che cosa dice il bosco a 
Socrate? Per una filosofia del margine 
Uno sviluppo della riflessione di Thoreau (oggetto di 
una rilettura negli ultimi due numeri) sul rapporto tra 
uomo e natura e tra città e campagna, con punto di 
riferimento il bosco, o meglio la foresta, come modello 
di un ecosistema in cui nulla viene sprecato o 
accantonato come rifiuto. La particolare importanza 
del concetto di margine. 
 
22 - GIULIA MARRO - Elementi di razzismo 
‘inverso’ 
Un episodio che racconta cosa si prova ad avvertire la 
discriminazione sulla propria pelle. Essere bianca in un 
paese africano aiuta a capire cosa significhi vivere in 
Italia per una persona nera, che però, oltre alla 
discriminazione senza colpa per il solo colore della 
pelle, può subire anche limitazioni nella libertà di 
movimento e nella possibilità di ritorno nel paese 
d’origine.  
 
23 - FRANCESCO GADDI E I SUOI ALUNNI - Una 
persona anche se diversa non deve essere isolata  
La classe quarta della Scuola Primaria di San 
Defendente Cervasca ha letto il libro di Davide 
Morosinotto “Franco Basaglia, il re dei matti”, in 
occasione dei 40 anni della legge 180. I bambini divisi 
in gruppi hanno analizzato la trama del libro, indicato 
le parti preferite e le motivazioni per la sua lettura. 

 
24- AMEDEO COTTINO - La Palestina occupata…  
Nei numeri precedenti, è stata presentata la 
quotidianità delle violenze nei territori occupati, che 
però non tutti i soldati sono più disposti ad accettare 
dal momento in cui riconoscono l’umanità dell’Altro. 
Alle scelte ed alle motivazioni degli obiettori di 
coscienza israeliani è dedicata quest’ultima parte. E 
noi? Possiamo continuare ad essere semplici 
spettatori? 
 
29 - I CASCINOTTERI - Le pagine della Cascina 
Cronache delle attività quotidiane, delle feste, degli 
appuntamenti, a cura dei partecipanti. 

 

 
    I disegni di questo numero sono tratti dall’album di 
    scuola media (1968-1971) di Pier Giuseppe Pasero. 
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SEA WATCH: quando legalità e giustizia si scontrano 
   
Non è una novità, non è la prima volta che capita e 
ogni volta che è successo l’etica che sonnecchiava si è 
risvegliata. Potrebbe capitare anche stavolta, come 
risultato dello scontro in atto tra la legalità, interpretata 
alla Salvini e puntellata dalla Corte di Strasburgo, e la 
giustizia, invocata da Carola Rackete, la comandante 
della Sea Watch, da 13 giorni alla ricerca di un porto 
sicuro con 42 naufraghi esausti a bordo. 
A ben guardare, con l’impegno a capire meglio in un 
futuro ravvicinato, l’intreccio è più complesso che non 
un astratto conflitto tra legalità e giustizia: è in gioco, 
eccome, la politica e l’etica, la prima ad un tempo 
debordante e assente, la seconda lasciata troppo sullo 
sfondo a guardare. 
Debordante la politica, come l’inarrestabile demagogia 
di Salvini non arginata dal resto del governo e troppo 
debolmente contrastata dai fantasmi dell’opposizione 
in Italia. 
E assente la politica con i massimi responsabili 
dell’Unione Europea, pigramente al riparo dentro gli 
angusti e superati limiti dei trattati e adesso anche 

protetti dal pronunciamento del Consiglio d’Europa, 
creato per la salvaguardia dei diritti, lo stesso che 
l’altro giorno ha ritirato le sanzioni alla Russia, 
chiudendo entrambi gli occhi sull’annessione della 
Crimea. 
Ci sarà pure un giorno un giudice, se non a Berlino 
magari a Lussemburgo, alla Corte europea di giustizia 
che, rileggendo i primi articoli del Trattato di Lisbona 
si chiederà se non ci sia qualcosa che non funziona in 
questa Unione Europea così perentoria nel voler 
salvaguardare lo stato di diritto (come sta giustamente 
facendo con Polonia e Ungheria) e così generosa 
nell’invocare la solidarietà e la giustizia come suoi 
valori fondativi inscindibili. 
E chissà che un giorno anche la politica europea, per 
non vedere affogare l’Unione, aprirà gli occhi e il 
cervello – di cuore non se ne parla – per impedire che 
nel “suo” mare Mediterraneo non affoghino altre 
persone in nome della legalità in salsa Salvini.  

Franco Chittolina 
(pubblicato su www.apiceuropa.com il 27.06.2019) 

 
 

Sabato 24 agosto 2019 - ore 15,30 
 

c/o la Comunità di Mambre, Busca - Strada S. Martino 144 
 

incontro sul tema 

La bellezza, Dio e il male: 
 

dall’armonia dell’universo al Vangelo della creazione 
 

con  

Pier Giuseppe Pasero 
 
Accostarsi al mondo come ad un grande libro aperto, sentire la creazione come il primo vangelo, 
percepire l’universo e la sua evoluzione all’insegna di un’armonia oltre tutte le disarmonie… Un 
dono che invoca finalità. L’opera di TEILHARD DE CHARDIN, scienziato e sacerdote, 
coordina sapere e spiritualità, offrendo riflessioni originali che toccano il cuore di tutti.  
 
Pier Giuseppe Pasero, oltre ad articoli sulla didattica, sul dialogo interreligioso e sul rapporto tra scienza e 
fede, ha pubblicato saggi e antologie poetiche, tra cui: In viaggio verso l’altro, Eclisse a mezzogiorno, La 
danza della luce, Sulle terre dell’occidente, Tracce di bellezza. Luci di una storia, Riflessi di tante storie. Nel 
2018 ha pubblicato Evoluzione ed Universo. Tra scienza e poesia della Natura nell’opera di Teilhard de 
Chardin. 
 

http://www.apiceuropa.com/
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Analisi di una “sconfitta” 
 
Quando, da “sconfitto", ti metti ad analizzare un voto 
corri un rischio grande: cercare nel vento politico 
generale (40% alla Lega), in presunta stupidità degli 
elettori, in scorrettezze di chi ha vinto la responsabilità 
del responso delle urne. La verità è molto più 
semplice: i Bovesani hanno scelto chi ritengono 
migliore ad amministrare la città per i prossimi cinque 
anni. Nel caso di Boves ha vinto con mille voti in più 
Maurizio Paoletti, segretario provinciale di Forza Italia 
con la sua “squadra” (così l’ha sempre chiamata) che 
portava in lista il vice coordinatore provinciale 
giovanile della Lega Nord e militanti della destra, da 
Fratelli d’Italia a quei liberali storici “anticomunisti” a 
prescindere. 
Era così scontato che il sindaco in carica venisse 
rieletto? Assolutamente no visto che cinque anni 
prima  Maurizio Paoletti fu eletto sindaco perché il 
mondo progressista si divise in due liste e la spuntò 
con una manciata di voti, con quasi mille voti in meno 
rispetto alla somma matematica delle altre due liste. 
 
Anche per questo ci abbiamo creduto. A novembre gli 
esponenti del centrosinistra mi proposero di guidare un 
gruppo e candidarmi a sindaco di Boves. Per farlo ho 
preferito chiudere con il lavoro a La Stampa, 
anticipando la pensione (avevo 
maturato il diritto dopo 40 anni 
da giornalista) e ho chiesto a 
tutti gli amici di questo 
variegato mondo di poter 
partire su un tavolo pulito dal 
passato: basta polemiche, basta 
occhi che guardano al passato e 
pongono veti al futuro 
possibile.  Ed è iniziato il 
lavoro sempre fatto in 
trasparenza e in un cerchio 
aperto a tutti per costruire 
programma e lista. La prima a 
rendersi disponibile a 
candidarsi  è stata Costanza 
Lerda (pensate avrebbe potuto 
essere lei vice-sindaco) e via, 
via altri rappresentanti della 
Società civile. Nessun libero 
professionista (architetti, 
avvocati, geometri, impresari) ma rappresentanti di 
gruppi, associazioni, realtà belle e impegnate. 
Insegnanti, pensionati, uno studente, un operaio e una 
commerciante. 
 
Insieme abbiamo fatto una bellissima campagna 
elettorale, iniziata dall’incontro con Federico Borgna e 
Guido Bonino a parlare di Boves e delle sue 

potenzialità, per chiudere con Carlin Petrini a parlare 
di centralità di Madre Terra e dei piccoli produttori, 
prima della festa in piazza con suonatori e la bella 
voce di Luisa Rossaro che ha riproposto la sua canzone 
per il partigiano francese che morì a Boves, Georges 
Allain. Incontri in tutte le frazioni, porta a porta con i 
nostri programmi. Centinaia di conoscenze, incontri, 
bisogni espressi, aspettative. 
 
Tra il gruppo Vivere Boves e la lista civica di centro-
destra c’era una differenza sostanziale. Abbiamo 
proposto in ogni ambito di ripartire dai bisogni del 
cittadino, soprattutto dai più deboli, da chi per lavoro, 
condizione sociale, età, ha necessità dell’attenzione e 
del sostegno dell’intera Comunità.  Dall’altra il 
programma era tutto incentrato sulle Cose (asfaltature, 
interventi di manutenzione, parcheggi) fatte in questi 
anni e da fare, ma anche su tagli di tasse (promessi) e 
pugno duro con i dipendenti comunali. 
 
I Bovesani hanno scelto. In 2249 avrebbero voluto 
Vivere Boves alla guida della città, ma la maggioranza 
ci ha assegnato un ruolo diverso: fare opposizione. La 
faremo, la stiamo facendo con lo stesso stile, con la 
stessa energia e volontà di costruire che abbiamo 

portato in campagna elettorale. 
Vigileremo perché le parti più 
deboli della nostra Comunità 
siano ascoltate e rispettate, 
faremo proposte culturali e 
sociali. Per questo abbiamo dato 
vita al Cantiere Vivere Boves 
che, nei prossimi cinque anni, 
dovrà costruire una vera 
alternativa capace di riportare 
Boves ad essere faro di idee, 
proposte, sogni che guardano 
alle prossime generazioni. 
Stiamo preparando serate di 
formazione politica, 
incontreremo le realtà culturali 
e associative, cercheremo di 
realizzare un doposcuola laico. 
 
È una sconfitta? Non la vivo 
come tale. Si è chiusa una porta, 

una possibilità. Si è spalancato un portone di 
opportunità. Cercheremo di viverle con passione e la 
semplicità di chi alle certezze di un uomo solo al 
comando preferisce la faticosa ma arricchente 
democrazia fatta di dialogo, confronto, capacità di 
cambiare opinione. 

Gianni Martini 
  (tanciu58@gmail.com)  

 

 

mailto:tanciu58@gmail.com
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La sinistra perduta 

La strada in salita dell’Europa post-elezioni 
 
Le elezioni europee dello scorso 26 maggio non hanno 
sancito il trionfo del sovranismo, ma poco ci è 
mancato. Una pur pallida coscienza europea è emersa 
ed ha arginato la montante marea nera. Non c’è stato a 
Bruxelles il terremoto sovvertitore previsto da Steve 
Bannon, l’ideologo dell’estrema destra americana ed 
europea ed eminenza grigia dei vari partiti di destra, a 
cominciare da quella nostrana. Bannon ha molto a 
cuore il nostro Paese, convinto che rappresenti un nodo 
vitale dell’UE e un fondamentale laboratorio 
paradigmatico per le nuove destre. Detto da lui, 
massimo esperto in merito, non c’è da dubitarne…  
Un argine fragile, che non permette comunque 
l’archiviazione del liberismo TINA (There is no 
alternative – Non c’è nessuna alternativa) di 
tatcheriana memoria. L’altra Europa possibile non ha 
avuto che qualche nicchia di riconoscimento. E la 
destra si afferma e avanza quasi ovunque, nella sua 
forma più estrema. Dimenticando che il fascismo è la 
naturale evoluzione ideologica e pratica della destra in 
colletto bianco.  
La finanza liberista è violenta e distruttiva quanto le 
armi, che comunque fanno parte della sua cultura. Gli 
eserciti privati delle transnazionali ne sono la prova 
più immediata, braccio armato impegnato sul campo 
nei Paesi più poveri e vulnerabili, altrove sostituito 
dalla nuova dottrina Not with tanks, but with banks 
(Non con i carri armati, ma con le banche). Grecia 
docet.      
Lo spettro che si aggira per l’Europa non è quello di 
Karl Marx, ma quello di Hitler e dei suoi nipoti e 
pronipoti. Più o meno mascherati. L’hanno già detto in 
molti, ma repetita iuvant: l’Europa sta attraversando 
una versione post-moderna degli anni ’30. Non 
riconoscerlo è rifarsi alla buona vecchia pratica dello 
struzzo, con la differenza che gli struzzi 
contemporanei si stanno scavando una buca molto più 
profonda, delle dimensioni dell’intero corpo!         
La novità, si fa per dire, è stata l’azzeramento della 
sinistra, in Europa e in Italia, spazzata via dal 
maremoto di un voto ultra conservatore e del non voto, 
maturati sulle macerie provocate dalla 
socialdemocrazia, autoritaria e ordoliberista i  che ha 
governato l’Europa. Sconfitta forse ipotizzabile, ma 
sicuramente non nelle proporzioni espresse ora dai 
cittadini europei.   
 
Il post-elezioni è letteralmente affollato di commenti, 
interpretazioni, teorie dedicate all’esame di questa 

disfatta epocale. A seguire presentiamo quella 
sull’esemplare débâcle italiana di Tomaso 
Montanari, storico dell'arte, accademico, editorialista 
e saggista - come riporta Wikipedia - che si muove su 
più piani e che ha l’indubbia dote di essere espressa da 
una persona che si occupa di politica con la marcia in 
più di una profonda sensibilità artistica e culturale. Il 
che, di questi tempi, non può che essere una rara 
caratteristica, positiva quanto preziosa.   
 
“Esattamente come nel 2014, il dato più rilevante che 
emerge dalle urne delle Europee viene 
sistematicamente rimosso dal dibattito e, ciò che è più 
grave, dalla coscienza politica e dal senso 
comune: l’astensione. Come allora per l’effimero 
“trionfo” di Renzi, oggi per quello di Salvini e per la 
presunta resurrezione del Pd, tutte le stime vanno 
esattamente dimezzate. E anzi: se nel 2014 
l’astensione fu pari al 41,3% (circa 20,3 milioni di 
elettori), e fu il record negativo di sempre in Italia, 
oggi siamo arrivati al picco del 43,7 % (non hanno, 
cioè, votato 21 milioni e mezzo di cittadini), con 
punte oltre il 60% in Sicilia e in Sardegna. 
Tutto questo significa che sul 100% reale degli aventi 
diritto al voto, la Lega ha il 19% dei consensi (Renzi 
nel 2014 ne aveva il 23,3%), il Pd il 12, il Movimento 
5 Stelle il 9: questi i numeri che si dovrebbero citare 
quando si parla del consenso presso gli italiani. Mai il 
primo partito d’Italia aveva avuto così pochi voti. Ed è 
qui forse la chiave per interpretare il risultato. Non 
per ridimensionare lo choc del successo della destra 
estrema razzista e venata di esplicito neofascismo di 
Salvini, cui si devono sommare i voti ai Fratelli, per 
ora separati, d’Italia: in un blocco complessivo di 
10.901.397, che include cioè un italiano su 4,7.  
Al contrario, per contrastarlo parlando alla 
stragrande maggioranza che non li vota: anzi, che non 
vota proprio. E cioè per provare a riavvicinare l’Italia 
al resto d’Europa, dove non hanno affatto vinto le 
destre (nonostante l’impresentabilità 
dell’establishment e delle politiche europeistiche 
popolari e socialiste), ma semmai i Verdi (con 70 
seggi contro 58 all’Europarlamento). 
Vista da sinistra, la domanda è: esiste una forza in 
grado di contrastare questa destra con una visione 
davvero alternativa, e con la capacità di costruire 
consenso, riportando al voto almeno un 10% di coloro 
che si sono astenuti domenica scorsa? La risposta è 
no: attualmente non c’è. 

Non perdiamoci di vista         11 
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Ed è quest’assenza, non le dimensioni dell’attuale 
consenso (potenzialmente volatile), la vera 
assicurazione sulla vita di Salvini. Né il Movimento 5 
Stelle né il Partito democratico sono stati in grado di 
proporre una visione dell’Europa, dell’Italia o di 
alcunché che riuscisse a tener testa alla distopia nera 
di Salvini. Perché la visione di futuro che ha 
quest’ultimo è certo mostruosa, ma c’è: mentre 
dall’altra parte non si trova nulla, se non la 
consacrazione dell’orrendo stato delle cose (Pd), o un 
confuso balbettìo che dice tutto e il suo contrario (5 
Stelle). 
La strategia renziana del pop corn ha funzionato, ma 
in modo diverso dal previsto: la scelta del Pd di 

mandare al governo i grillini e i leghisti ha ucciso i 
primi (è vero), ma ha premiato Salvini, non il Pd. Un 
vero capolavoro. Di tutte le panzane post-elettorali 
quella più incomprensibile riguarda proprio la 
presunta resurrezione dei Democratici: che perdono 
non solo oltre 5 milioni di voti rispetto alle Europee 
del 2014, ma addirittura altri 116.000 rispetto al 
tragico 4 marzo 2018. Non c’è stato, dunque, 
nemmeno il rimbalzo del gatto morto: la metafora 
giusta è semmai che, arrivati al fondo, si è cominciato 
a scavare. Il che significa che la calendizzazione del 
simbolo e dell’identità del partito di Zingaretti (N.d.R. 
dal nome di Carlo Calenda, esponente del PD, 
Ministro dello sviluppo economico nei governi Renzi e 
Gentiloni) è stata l’ennesimo suicidio annunciato. 
I 5 Stelle hanno pagato in un epocale bagno di 
sangue (oltre sei milioni di voti in 14 mesi) la loro 
spaventosa virata a destra: da argine si sono fatti 
fiume, e di fronte ai servi sciocchi di Salvini, gli 
elettori di destra del Movimento hanno preferito 
votare direttamente il padrone. E il 
grottesco miniplebiscito su Rousseau che dovrebbe 
aver rimesso in sella Di Maio è il più evidente segno di 
una definitiva perdita di lucidità che rischia di essere 
fatale non al capo politico (già, nei fatti, finito), ma al 
Movimento. 
Della cosiddetta Sinistra, già morta il 4 marzo 2018, 
non mette conto parlare: ha preso meno voti delle 
schede nulle, e se questo ceto politico di sabotatori 
non si decide a trovarsi un lavoro fuori dalla politica, 
rimane solo da spargere il sale su macerie già da sole, 
comunque, infeconde. 
In conclusione, credo si avvicini il momento in cui 
dovrà nascere a sinistra un partito radicalmente 
nuovo, capace non di parlare agli attuali votanti, 
ma di riportare alle urne un popolo che pensa e fa 
politica di sinistra ogni giorno, ma non vota più. Un 
partito capace di infilare una lama nella 
contraddizione della Lega, che prende i voti dei 
poveri ma sostiene per intero il dogma liberista che li 
terrà poveri per sempre. Un partito che riattivi un 
conflitto sociale ricchi-poveri, togliendo terreno a 
quello tra poveri bianchi e poverissimi neri costruito 
da Salvini. 
Un partito che lotti per poche cose: ambiente, 
patrimoniale, diritto alla salute, al lavoro vero e 
all’istruzione. Un partito che (per ora) non c’è”. 
 
                                                           
i  Ideologia socioeconomica neoliberista di matrice 
teutonica, che sta alla base del sistema europeo e ne 
conforma tutta la logica. Per approfondimenti sono 
disponibili in rete diversi testi, fra cui: Lelio De Michelis, 
L’ordoliberismo 2.0 – Francesco Forte, Vi spiego 
l’ordoliberismo. 

Claudia Aceto 
 (claudia.filippi@katamail.com) 

 

 

AFRICA DERUBATA 
   “Come il mondo trae profitto dall’Africa”. È il 
titolo del rapporto di Honest Accounts, una rete 
di organizzazioni britanniche e africane.  
   Nel 2015 il continente ha ricevuto 161,6 
miliardi di dollari fra rimesse, prestiti e 
donazioni. Però di miliardi ne ha dati ben 202,9, 
sia direttamente sia indirettamente. Il suo 
credito è dunque pari a 41,3 miliardi di dollari.  
   I paesi africani ricevono intorno ai 19 miliardi 
come donazioni, ma oltre il triplo di questa 
somma (68 miliardi) si disperde in uscite 
finanziarie illegali grazie a elusioni e 
falsificazioni da parte delle multinazionali, che 
per le materie prime africane pagano 
pochissime tasse ai paesi ospiti, grazie al 
ricorso ai paradisi fiscali.  
   All’Africa arrivano in rimesse dall’estero circa 
31 miliardi, ma le società straniere spostano 32 
miliardi di profitti nei loro paesi di provenienza.  
   I governi del continente, sempre nel 2015, 
hanno ricevuto 32,8 miliardi di dollari in prestiti 
ma hanno pagato 18 miliardi per gli interessi.  
   Altri 29 miliardi sono stati rubati all’Africa con 
la sottrazione abusiva di legname, con la pesca 
e il commercio illegale di piante e animali 
esotici.  
   E poi ci sono i 10,6 miliardi di dollari di costi 
relativi all’impatto dei cambiamenti climatici, 
rispetto ai quali sia storicamente, sia 
attualmente, l’Africa ha una responsabilità 
minima. Ammontano a 26 miliardi di dollari le 
spese che il continente deve sostenere per i 
programmi di contrasto ai cambiamenti stessi.  
   Secondo la Banca africana di sviluppo, 800 
milioni di africani vivono con meno di 4 dollari al 
giorno. 
 

Sergio Dalmasso 
(oltresergio@gmail.com) 
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L'UE E L'ITALIA ALLA PROVA DELLE ELEZIONI EUROPEE 

 
Sono state dense di avvenimenti queste ultime 
settimane per l'Europa e per l’Italia nei suoi rapporti 
con l'Unione Europea. 
Il 26 maggio scorso si sono concluse le consultazioni 
elettorali per il Parlamento europeo, cui hanno 
partecipato 28 Paesi, Regno Unito compreso, 
nonostante la vicenda infinita di Brexit la cui scadenza 
finale sembrerebbe rinviata al prossimo 31 ottobre. 
Il voto europeo ha registrato un forte balzo di 
partecipazione con un aumento di circa il 9% di 
elettori rispetto al 2014, consentendo di superare, 
anche se di poco, la soglia del 50%, mantenendo 
comunque il tasso di partecipazione ancora 11 punti 
sotto la percentuale del 62% raggiunta nel 1979, 
quando si votò per la prima volta a suffragio diretto. 
Un risultato positivo che ha anche probabilmente 
contribuito significativamente alla netta vittoria della 
variegata area “europeista” su una minoranza 
“sovranista”, bloccata attorno al 25% dei consensi, 
smentendo clamorosamente gli annunci di un 
terremoto politico nell'emiciclo di Strasburgo. 
Non che siano mancati però sommovimenti anche 
importanti tra i gruppi politici favorevoli al 
rafforzamento del progetto europeo. Dalla contesa 
elettorale sono usciti non poco ammaccati tanto il 
Partito popolare che quello socialista, autosufficienti 
fino a ieri nel determinare la maggioranza 
parlamentare e nel riservarsi a turno la presidenza del 
Parlamento. Si tratta di una “egemonia politica 
consociativa” che ormai appartiene al passato. Il 
presente lascia prevedere una maggioranza plurale con 
l'ascesa di liberali e Verdi: nell'insieme una possibile 
inedita maggioranza plurale con opzioni politiche 
diverse e sorprese in vista, in grado di farci 
dimenticare le ingessature e i compromessi del 
passato. In particolare, benché più contenuto per il 
valore assoluto dei seggi conquistati rispetto ai liberali, 
il risultato dei Verdi annuncia l'affacciarsi sulla scena 
politica di una generazione giovanile, come in 
Germania, orientata ad investire fiducia sulla capacità 
dell'UE di affrontare il tema dell'emergenza climatica. 
Intanto , nell'attesa di un assestamento dei gruppi 
politici e della nuova maggioranza, il Consiglio 
europeo dei Capi di Stato e di governo si è riunito a 
più riprese per trovare una quadra non facile al 
ricambio di tutti i vertici UE, alla guida della 
Commissione, dello stesso Consiglio europeo e, non 
ultimo, il candidato alla presidenza della Banca 
centrale europea (BCE) per i prossimi otto anni, in 
sostituzione di Mario Draghi. 
Mentre scriviamo i giochi non sono ancora fatti: molto 
dipenderà da una difficile intesa tra Angela Merkel e 
Emmanuel Macron per spartirsi presidenza della 
Commissione e della BCE, purtroppo con l’Italia alla 
finestra, destinata a perdere le molte posizioni 

conquistate in passato, anche a causa dell'isolamento 
politico nel quale si è andata progressivamente 
collocando con il governo verde-giallo. 
E proprio l’Italia merita, in questo contesto europeo, 
una segnalazione a parte. Siamo stati tra i pochi Paesi 
che hanno registrato una caduta di partecipazione al 
voto, nonostante che questa potesse essere favorita da 
altre contemporanee consultazioni elettorali locali. Ma 
soprattutto siamo stati tra i “contributori netti” a portar 
acqua al mulino dei sovranisti, determinando una 
situazione singolare che ha contribuito ad isolarci 
nell'UE. I sovranisti nostrani, Lega e Fratelli d'Italia, 
vincitori in casa nostra sono risultati nettamente 
perdenti nella casa comune europea, con il rischio di 
far perdere, insieme alle loro truppe, anche posizioni 
all'Italia. 
Una situazione che si è andata aggravando per una 
vicenda estranea alla competizione elettorale ma che, a 
questa sommata, aggiunge problema a problema. Il 
riferimento evidente è alla minaccia di una procedura 
di infrazione per deficit eccessivo (in realtà sotto 
accusa è il nostro inarrestabile debito pubblico) che la 
Commissione europea è orientata a proporre al 
Consiglio dei ministri, cui spetta la decisione finale, in 
contemporanea con la vicenda in corso delle nomine ai 
massimi vertici dell'UE. 
Per non farci mancare niente, nel governo italiano non 
sono mancate, da parte della Lega e dei grillini, 
ripetute provocazioni verso Bruxelles, dalla proposta 
dei mini bot alle sparate su ulteriori misure da 
finanziare in deficit, come la discussa flat tax cara a 
Salvini e al suo affezionato elettorato.  
Si è trattato di provocazioni che a molti hanno fatto 
intravedere un non dimenticato “Piano B”, caro ai 
Savona, Borghi e Bagnai, una prospettiva sufficiente 
da sola a far mettere da subito l’Italia in quarantena per 
evitare pericolosi contagi in altri Paesi. 
Così, mentre in Italia le previsioni di crescita 
economica restano impigliate attorno a quota zero e 
dal resto del mondo, segnato da turbolenze politiche 
con pesanti ricadute commerciali, arrivano sintomi di 
una possibile nuova recessione, il traballante governo 
italiano alza la voce contro un'Unione europea, domani 
unico possibile argine ad una temibile ondata di crisi 
finanziaria ed economica che qualche osservatore 
ritiene di vedere incubare nelle guerre commerciali in 
corso e in quelle armate che potrebbero essere 
innescate da un Donald Trump ripartito in campagna 
elettorale. 
Non è il momento per l'Italia di essere sola al mondo, 
orfana di un'Unione di cui è stata fondatrice, e illusa di 
poter contare sui due avversari-compari Trump e 
Putin, come vorrebbe far credere un Salvini-
Arlecchino, servo di due padroni. 
Franco Chittolina         (franco.chittolina@gmail.com) 
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Un sottile legame tra sentimenti sempre più diffusi  
ed espressioni di “nuovo fascismo” 

  
Intervento di MiCò all’Assemblea Antifascista, indetta da “Ora e Sempre “ e Istituto 

Storico della Resistenza, il 21 maggio  a Cuneo  
 

L’associazione “MiCò” è impegnata in attività di 
promozione sociale e opera nel settore 
dell’accoglienza di migranti e rifugiati con progetti di 
integrazione totalmente autofinanziati da una rete di 
volontari e di simpatizzanti sensibili ai temi 
dell’uguaglianza, della libertà, dei diritti umani e della 
legalità. Temi fuori moda e sempre più a rischio in 
questo scorcio di tempo in cui il rancore, la paura e 
l’odio verso l’altro da sé, l’intolleranza e il razzismo, 
sapientemente fomentati da abili campagne di 
disinformazione, reclamano a gran voce chiusure 
nazionalistiche, la costruzione di muri, la chiusura dei 
porti, la discriminazione razziale, sull’onda di slogan 
del tipo: “Prima gli Italiani” o “Aiutiamoli a casa 
loro”.  
C’è un sottile filo nero, o meglio, una grossa sartia, a 
legare il diffondersi di questo sentimento diffuso con il 
tema del fascismo e dell’antifascismo di cui siamo 
chiamati a portare testimonianza.  
Oggi il fascismo non si presenta nelle forme del 
passato, ma ne restano identici i fini.  
Per dare un’idea di quello che vogliamo dire, ci 
limitiamo a parlare della nostra esperienza di 
accoglienza nei confronti di rifugiati e migranti.  
Sotto questo risvolto è sotto gli occhi di tutti che nel 
nostro paese non è stato costruito un sistema di 
accoglienza capace di favorire l’integrazione e di 
valorizzare l’apporto culturale e materiale che gli 
stranieri possono offrire alla nostra società e alla nostra 
economia. Ciò non è stato fatto, nella migliore delle 
ipotesi, per insipienza e sottovalutazione delle reali 
implicazioni del problema; molto probabilmente 
perché sono stati privilegiati approcci che 
permettevano di trasformare l’emergenza in business e 
facili occasioni di guadagno. Era logico che su queste 
premesse trovassero facile presa iniziative di 
accoglienza di tipo prettamente speculativo che hanno 
tutto l’interesse a non integrare i migranti, a non 
avviarli verso un percorso di autonomia e di 
emancipazione. Era anche logico che di fronte a questa 
situazione crescessero sentimenti di ostilità e di 
contrapposizione, veicolati e sollecitati sull’onda della 
vulgata dei 35 euro al giorno elargiti a ogni migrante 
(slogan falso, naturalmente, ma ripetuto e creduto 
acriticamente), degli slogan sulla pacchia che deve 
finire, sulla predisposizione a delinquere dei migranti. 
Dopo tanti anni si può ancora continuare a parlare di 
emergenza e di insipienza?  

Da questo deficit di programmazione sono nati, a 
cascata, tutti i problemi che oggi lamentiamo e che 
alimentano l’intolleranza nei confronti degli stranieri e 
veri e propri moti di xenofobia. Fenomeni che non 
riguardano solo le periferie delle grandi città, 
riguardano anche i piccoli centri, anche la nostra città, 
le nostre periferie e i nostri paesi.  
Ci richiama qualcosa la vicenda di Roata Canale? Lì la 
reazione dei residenti è stata ostinata, nonostante 
l’impegno del vescovo in prima persona; una 
resistenza a prescindere, priva di ragioni come lo era 
stata quella di Gorino o di altre zone. La stessa 
situazione si è presentata anche a Monterosso Grana e 
in altri paesi del circondario, in ogni posto in cui sono 
stati aperti centri di accoglienza, vissuti, per carenza di 
un adeguato progetto d’integrazione e assistenza, come 
vere e proprie invasioni che hanno favorito fenomeni e 
sentimenti di rifiuto. Dove il progetto c’è stato (vedi 
Ormea, per esempio, o Riace) i risultati sono stati di 
tutt’altro tenore ed hanno anche portato benefici 
all’intera collettività. 
Ma non è soltanto questo sentimento latente e diffuso 
ad avvelenare la civile convivenza; oggi dobbiamo fare 
i conti con qualcosa di più pregnante e pericoloso: 
parliamo dello sdoganamento di idee e di 
comportamenti che fino a qualche tempo fa si aveva il 
pudore di non ostentare per il timore della riprovazione 
sociale. Questo timore si è trasformato in arroganza e 
quei vieti principi vengono ostentati senza pudore, 
magari con un’ipocrita premessa del tipo “non sono 
razzista, però ecc. ecc.”, dove in quell’eccetera i 
giudizi sui migranti sono tranchant, dove viene 
rinnegata la loro umanità, il diritto ad essere trattati 
alla stregua di ogni altro uomo in tutti i campi in cui si 
esercita la loro personalità. 
Nella nostra esperienza incontriamo difficoltà concrete 
in varie situazioni che condizionano l’esistenza dei 
rifugiati. Esse riguardano la vitale esigenza di trovare 
alloggi in cui vivere; l’autonomia nella ricerca del 
lavoro, soggetta alla mediazione dei gestori dei centri 
di accoglienza; le difficoltà di ottenere documenti che 
ne certifichino i diritti; oltre alle norme sempre più 
restrittive di accoglienza che non considerano i 
percorsi individuali, le progettualità, i processi di 
integrazione ecc.  
Constatiamo quotidianamente il clima di paura e di 
incertezza che genera immobilismo nella società. Tale 
clima è fomentato dalle azioni di repressione indotte 
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da norme liberticide e dalle pesanti sanzioni che le 
accompagnano. Si vedano a tale riguardo le rimozioni 
di striscioni anti Salvini operata dalle forze dell’ordine; 
la sistematica azione di delegittimazione delle ONG 
che operano nel Mediterraneo per salvare centinaia di 
vite umane e contestano le decisioni di chiusura dei 
porti. Si rifletta su quella vera e propria azione di 
chilleraggio nei confronti del sindaco di Riace, 
Lucano, che ha azzerato un’esperienza di accoglienza 
che ha fatto scuola nel mondo; si rifletta anche sul 
blocco temporaneo di profili Facebook in caso di 
critiche al governo in carica, decisi senza alcuna 
possibilità di replica o di difesa. 
La situazione descritta può essere qualificata, senza 
paura di spararla grossa, con l’espressione di “nuovo 
fascismo”. Tale modello tendenzialmente autoritario 
non ha necessariamente bisogno di generare violenza 
fisica perché (ci piaccia o no) ha il consenso della 
maggioranza dei cittadini e si sente incoraggiato nelle 
scelte che favoriscono uno stato di arbitrarietà 
nell’applicazione delle leggi, ponendo le persone in 
una posizione di passività e immobilità per paura delle 
ripercussioni, senza bisogno di ricorrere alla 
repressione fisica. 
Tutto ciò genera incertezza, sensazione di confusione e 
di paura.  
Tra i migranti, oltre a generare paura, ostacola e frena 
il processo di autodeterminazione, favorisce scelte che 
portano all’isolamento e generano identità invisibili e 
quindi clandestinità indotta. Nell’operatore 
dell’accoglienza e nel cittadino attivo vicino al 
migrante e alle associazioni umanitarie genera paura e 
sensazioni d’insicurezza che favoriscono la tendenza a 
non fare, a non portare avanti iniziative e forme di 
resistenza, il che rischia di sfociare nell’immobilismo 
del pensiero. 
All’interno di questo quadro, non vanno tuttavia 
sottovalutati i comportamenti e le azioni dei gruppi di 
aperta ispirazione fascista che hanno messo in campo 
nuove e più articolate e più aggressive modalità 
operative che si caratterizzano come vere e proprie 
azioni squadriste con il corredo di tutto l’armamentario 
di simboli e gesti apertamente inneggianti al fascismo 
storico.  
È esperienza comune il non sporadico contatto con 
questi simboli e i loro ostentatori, membri delle 
suddette organizzazioni fasciste. A Cuneo la bandiera 
di Casa Pound sventola indisturbata per tre giorni alla 
settimana, pomeriggio e sera sullo spazio pubblico; i 
loro simboli campeggiano sui manifesti elettorali e sui 
muri non è infrequente trovare adesivi che ne 
pubblicizzano il logo; i militanti di 
quell’organizzazione, riconoscibili dall’atteggiamento 
e dal look, li trovi nei locali dello svago giovanile, 
distribuiscono con insistenza materiali di propaganda 
sotto i portici e in altre zone della città, spesso 
ostentando il saluto fascista quando incontrano amici o 
avversari politici.  Tutto ciò è davvero intollerabile in 

una città culla della Resistenza e medaglia d’oro per il 
ruolo avuto in quella tragica epopea che ha riscattato 
l’Italia dall’ignominia del regime fascista e delle leggi 
razziali. 
Siamo testimoni diretti, in definitiva, e anche 
arrabbiati, di questi comportamenti che non si limitano 
alla personale professione delle idee nei luoghi privati 
della loro vita. Tali figuri ostentano e professano 
l’ideologia fascista in aperto contrasto con il dettato 
costituzionale che la vieta e che vieta, sotto ogni 
forma, la ricostituzione del disciolto partito fascista.  
Noi chiediamo che sia fatta rispettare la XII norma 
contenuta nelle disposizioni transitorie e finali della 
Costituzione.  
Non ci sembra di chiedere troppo. 
Chiediamo che siano puniti tutti i reati contro i suddetti 
principi costituzionali da chiunque siano commessi e 
in qualunque luogo siano consumati. 
Chiediamo che l’amministrazione comunale della 
nostra città si adoperi per impedire, per quanto in suo 
potere, che organizzazioni apertamente e 
orgogliosamente fasciste possano usufruire di spazi 
pubblici di proprietà del Comune.  
Chiediamo, infine, che il Sindaco valuti l’opportunità 
di chiudere la sede cittadina di Casa Pound in quanto 
presenza fomentatrice di odio razziale e di pericoli per 
la pubblica sicurezza e per quanti operano sul terreno 
dell’accoglienza e dell’integrazione razziale, oltre che 
per la sicurezza dei migranti, intimiditi, costantemente 
sottoposti, con atti e comportamenti, a un’ingiusta e 
insostenibile pressione psicologica che ne limita 
l’autonomia e il desiderio d’integrazione. 
 

Associazione di Promozione Sociale MiCò  
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GESTIONE PUBBLICA DELL’ACQUA 
un passo epocale che non concede soste 

 
Mercoledì 27 marzo 2019, la Conferenza dei 
Rappresentanti di Egato4 Cuneese ha votato la delibera 
di affidamento del SII in provincia di Cuneo per i 
prossimi 30 anni, a CoGeSi, società  consortile per 
azioni totalmente pubblica. 
Dal 1° luglio 2019 il gestore unico è subentrato agli 
attuali gestori pubblici (ACDA, SiSi, CALSO, 
Infernotto). Per i comuni ancora gestiti da aziende miste 
o private il percorso sarà un po' più lungo: ci vorranno 
altri 15 mesi per concludere le procedure di subentro 
stabilite dall’autorità nazionale. Il tutto si concluderà 
entro il 31 dicembre 2020. 
Per il solo gestore Mondoacqua del monregalese 
l'operazione si protrarrà per un altro anno dato che la 
convenzione in essere scade il 31.12.2021. 
Hanno votato a favore il 76,41% delle quote dei 
rappresentanti. Contrari i rappresentanti dell'Area 
Omogenea del Roero e dell’Unione Montana del 
Monteregale, si è astenuta la rappresentante dell'area 
Omogenea del Saviglianese, la sindaca di Marene, 
Barbero. Era assente l’Unione Montana Alta Langa. 
Voto contrario anche dell'Area Omogenea del 
Monregalese e dell’Unione Montana del Mondolè, che 
si sono pronunciate a favore della gestione pubblica, ma 
che hanno espresso divergenze su Statuto, Regolamento 
e Patti Parasociali del nuovo gestore. 
Un passo epocale, atteso da anni, che coglie la volontà 
espressa dai cittadini con i referendum del 2011: un 
grande esercizio di democrazia partecipata, come 
abbiamo rimarcato nella nostra 9a Primavera dell’Acqua 
lo scorso 2 giugno. 
Alcuni  segnali inquietanti non permettono però di 
gioire fino in fondo del grande risultato ottenuto.  
A cominciare dai diversi ricorsi contro l’approvazione 
del Piano d’Ambito e l’affidamento a CoGeSi presentati 
al Tribunale delle Acque da società del Gruppo Egea e 
da 21 comuni. A breve arriverà la risposta alla richiesta 
di sospensiva che nel caso venisse accolta 
interromperebbe le procedure che stanno portando 
CoGeSi ad essere concretamente il gestore unico di 
tutto il territorio provinciale. 
È per noi motivo di inquietudine anche il 
comportamento della stampa locale. Abbiamo segnalato 
al presidente della Commissione Ambiente della 
Camera dei Deputati come non rispondessero al vero le 
affermazioni che erano state fatte in quella sede dai 
rappresentanti di Tecnoedil (gruppo Egea), sentiti nel 
corso dei lavori per l’approvazione della proposta di 
legge sulla ripubblicizzazione dell’acqua. In particolare 
l’affermazione  che gli utili derivanti dalla gestione 
dell’acqua sono poca cosa rispetto agli utili totali del 
gruppo e che non vengono mai utilizzati per distribuire 
dividendi ai soci ma bensì reinvestiti totalmente nel 
settore. Il nostro comunicato stampa scritto per 
informare i cittadini che invece succedeva il contrario,  
 

 
diversamente da quanto avviene di solito, non è stato 
ripreso da nessun organo di stampa. 
Per quanto riguarda la proposta di legge citata, ormai è 
su un binario morto. I 5 Stelle che ne erano i promotori 
non hanno la forza per mandarla avanti. La Lega di 
sicuro non ne ha la volontà: ricordiamo che i suoi voti 
nel 2008 contribuirono all’approvazione del Decreto 
Ronchi che imponeva la privatizzazione dell’acqua e 
che venne abrogato grazie al referendum. Il Partito 
Democratico ha ripresentato una sua proposta di legge 
alternativa che disconosce la gestione tramite aziende 
speciali di diritto pubblico. 
A preoccupare è anche lo scenario creatosi a livello 
locale con l’ultima tornata elettorale. È nota la 
posizione contraria alla gestione pubblica del nuovo 
presidente della Regione. Il nuovo assessore alla sanità 
è Luigi Genesio Icardi che lascia la poltrona di Sindaco 
di Santo Stefano Belbo, comune capofila nel ricorso 
contro l’Autorità d’Ambito.  
È cambiato inoltre l’orientamento politico delle 
amministrazioni di Fossano e Alba che negli ultimi anni 
avevano assunto posizioni favorevoli alla gestione 
pubblica. 
Cambierà anche la presidenza dell’Autorità d’Ambito: 
Bruna Sibille, ex Sindaca di Bra aveva avuto un ruolo 
decisivo per lo storico risultato raggiunto il 27 marzo. 
Insomma, dovrebbe essere tutto così scontato: l’acqua è 
un diritto umano, un bene comune che va gestito al di 
fuori del mercato, come solennemente sancito dai 
referendum del 2011. Invece il percorso presenta ancora 
gli ostacoli sopra descritti e richiede un ulteriore 
impegno da parte dei cittadini e della grande 
maggioranza degli amministratori locali che hanno 
sostenuto la gestione pubblica. Da parte nostra abbiamo 
ben presente come nessun risultato possa considerarsi 
acquisito una volta per tutte, perciò abbiniamo alla 
soddisfazione il nostro impegno per impedire passi 
indietro. 

Sergio Dalmasso  
per il Comitato Cuneese Acqua Bene Comune 
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VARO DELLA NAVE MILITARE “TRIESTE” 

Ne avevamo proprio bisogno? 

 

Carissime, carissimi, (…) 

…  se ci guardiamo intorno ci sono (…) tanti segnali di 
guerra: abbiamo ricordato pochi giorni fa con un 
comunicato le manovre per una prossima guerra 
all’Iran. La fornitura di armi all’Arabia Saudita, e non 
solo. Il coinvolgimento italiano con la RWM di 
Domusnovas in Sardegna. Da quanto tempo lo 
denunciamo, eppure… E la notizia di questi giorni 
della nave dell’Arabia Saudita Bahri Yanbuc che non 
ha potuto effettuare il suo carico di materiale da 
guerra nel porto di Genova, grazie anche alla 
mobilitazione degli scaricatori. A loro dobbiamo un 
grazie e una vicinanza.  

Ma la vigilanza deve continuare.  

E infine, notizia proprio di sabato 25 maggio scorso: il 
varo della nave militare Trieste. Una nuova unità 
multiruolo d’assalto anfibio. Che probabilmente 
ospiterà gli F-35. Il costo di questa portaerei? 1.100 
milioni di €.  Non aggiungo altro, se non lo sdegno di 
vedere investiti così tanti soldi e di vedere anche in 
bella evidenza una grande croce a prua. E qui ritorna il 
nodo dei Cappellani Militari. Una questione che 

vogliamo continuare a porre a tutta la Chiesa italiana. 
Mi piace qui ricordare quanto scrisse il nostro caro 
Mons. Diego Bona, allora Presidente di Pax Christi, su 
Mosaico di Pace nel Luglio 2001. Lui parlava della 
Cavour, ma a 18 anni di distanza le sue parole valgono 
ancora oggi per la Trieste:  

“La domanda che da tempo andiamo facendo: ne 
avevamo proprio bisogno? Certamente i tecnici della 
lobby industrial – militare adducono tante ragioni 
per giustificare l’opportunità, se non la necessità, di 
dotare le nostre Forze Armate di un simile aggeggio. 
Per noi, e pensiamo anche per tanti, quel taglio di 
lamiera costituisce una ennesima sconfitta della 
pace.  Quella che verrà costruita, infatti, resta 
un’arma da guerra (e di quella fatta alla grande, da 
superpotenza), uno strumento di morte. 

Da quando, agli inizi degli anni novanta, in Italia ha 
preso piede il Nuovo Modello di Difesa, assistiamo a 
un progressivo silenzioso allineamento di tutte le scelte 
operate nel nostro Paese, dalla riorganizzazione dei 
vertici militari e delle strutture sul territorio, alla 
riforma del Ministero e a quella della leva con la 
conseguente professionalizzazione dell’esercito. La 
ripetuta e solenne affermazione di essere pronti e 
attrezzati a portare “pace e sicurezza” in ogni angolo 
del mondo giustifica l’esigenza di dotarsi di armi 
sempre più sofisticate e costose. Tuttavia, è difficile, e 
apparentemente una contraddizione in termini, che 
strumenti di guerra come la nuova portaerei servano a 
garantire i diritti umani e assicurare le missioni 
umanitarie… (…)  Sorprende lo zelo dei grandi della 
terra quando parlano di disarmo nei confronti degli 
altri Paesi, soprattutto quelli del sud del mondo, ai 
quali il nord continua a vendere armi, mentre i loro 
bilanci militari, Italia inclusa, lievitano di anno in 
anno.  Salta agli occhi il collegamento tra l’enorme 
povertà di tanta parte dell’umanità e le spese militari.”  
 

Mons. Giovanni Ricchiuti,  Presidente Nazionale di 
Pax Christi 

Dall’Editoriale di Newsletter di Pax Christi Verba Volant 
- Maggio 2019 

Per leggere il testo integrale e pdf allegato:  
http://www.paxchristi.it/?p=15497 

 (https://www.mosaicodipace.it/mosaico/a/39370.html)  
 

   

http://www.paxchristi.it/?p=15497
https://www.mosaicodipace.it/mosaico/a/39370.html
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CRESCITA PERSONALE E CRESCITA COLLETTIVA 
Non ci sarebbe bisogno di commentare il disegno che 
ho fatto per questo numero del Granello di Senape 
perché sono sicuro che i lettori lo potranno interpretare 
abbastanza chiaramente e senza difficoltà, magari con 
accenti e/o sottolineature diverse com'è giusto che sia. 
Un disegno racchiude sempre chiavi di lettura diverse 
a seconda di chi lo osserva.  
Ma intendo commentarlo perché mi piace sviluppare il 
tema affrontato graficamente. Questo tema, appunto, è 
quello della crescita personale su cui si può e si deve 
basare la crescita collettiva. 
Il periodo che stiamo vivendo è senz'altro 
caratterizzato da incertezze, paure, animosità, rabbia, 
atteggiamenti di colpevolizzazione degli altri e di 
autoassoluzione dalle proprie responsabilità. In questo 
"gioco" (che purtroppo gioco non è) al massacro in cui 
si cerca di vincere da soli o all'interno di ristretti ambiti 
parentali o di clan, si rimane ancorati al livello 
infantile perché troppo dominati dalla paura. Come 
sottolinea Giulio Cesare Giacobbe "la paura è la 
dimensione costituzionale del bambino" 1. La paura, la 
sofferenza, il senso di vuoto e di perdita sembra che 
siano i sentimenti predominanti. Piero Ferrucci, 
psicoterapeuta e filosofo, oltre che allievo di Roberto 
Assagioli, fondatore della psicosintesi, citò nel suo 

bellissimo libro Crescere (edizioni Astrolabio, 1981) il 
racconto di Franz Kafka La Tana "in cui un animale 
misterioso pianifica continuamente modi per 
rafforzare la sua tana contro nemici ignoti, e passa 
tutto il tempo a costruire sottoterra difese sempre più 
sicure" 2. Noi rischiamo di trasformarci così? 
 
Cerco ora di spiegare il disegno in cui ho voluto 
rappresentare graficamente due dimensioni: quella 
individuale e quella sociale, collettiva. 
La dimensione individuale è caratterizzata dalle figure 
disegnate più in grande. Sono tre o è la stessa? Sono la 
stessa persona in un percorso di crescita, per cui la 
stessa persona non è (più) la stessa ma passa in 
fasi/condizioni completamente diverse. Di solito, in 
questi casi, si usa la metafora della farfalla che passa 
dalla fase di bruco a quello di crisalide prima di 
raggiungere lo stadio, che tanto ammiriamo, di farfalla 
appunto. Stesso insetto ma fasi completamente diverse 
che lo rendono irriconoscibile.  
In psicosintesi si parla delle tre fasi di conosci-
possiedi-trasforma. Conosci te stesso, le tue 
subpersonalità, i tuoi limiti e le tue potenzialità. 
Possiedile, impara ad accettare i tuoi limiti ed a 
sviluppare le tue potenzialità. Infine trasforma la tua 
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condizione di individuo identificato in una o poche 
subpersonalità ed attività (fare soldi, curare l'aspetto 
fisico, costruirsi una sicurezza emotiva effimera, ecc.) 
in quella di individuo centrato nel proprio vero Sé.  
Ed allora concentriamoci sulle tre fasi. 
La prima è rappresentata dall'uomo che si tiene la 
faccia fra le mani, visibilmente sofferente. A rafforzare 
il concetto di sofferenza ho messo uno sfondo cupo, 
come nebbia, che avvolge l'individuo in questa fase di 
sofferenza. Una sofferenza che non è solo individuale, 
esistenziale, ma anche condizionata dall'ambiente 
esterno. Non a caso la mia firma è avvolta 
parzialmente in questa "nebbia", a significare come io 
abbia ancora tanta strada da fare in questo cammino di 
crescita. Una sorta di outing grafico. 
La seconda è simboleggiata dalla figura che, pur 
essendo in leggero movimento ascendente, si rivolge 
compassionevole verso la prima figura e cioè, in fin 
dei conti, guarda con accettazione sé stessa ed i suoi 
limiti e sofferenze. Ha una mano appoggiata sulla 
testa, quasi come una carezza. Il senso dello sviluppo è 
in diagonale, verso l'alto. 
La terza è in contatto con il suo sole, è sorridente, ha le 
pupille (mentre le fasi precedenti sono sprovviste di 
occhi), ha la mano sinistra che poggia sull'aria, 
simbolo di spiritualità, di creatività, d'immaginazione. 
In psicosintesi si parlerebbe di dimensione 
transpersonale. Non a caso il suo "sole" ha sei punte, 
in riferimento al diagramma della stella di Assagioli, in 
cui si rappresenta la fisiologia psichica dove le punte 
(delle sensazioni, emozioni, impulsi/desideri, 
immaginazione, pensiero e intuizione) devono essere 
equilibrate affinchè si sia centrati nel proprio Sé.  
Il sole è alle spalle, disegnato fumettisticamente con 
gli occhi ed un sorriso contagiante. Siamo illuminati 
dalla sua energia ma il sole che dobbiamo cercare è il 
nostro, è dentro di noi. L'Arcivescovo Celestino 
Migliore, nato a Cuneo, ama ricordare quanto sia vano 
voler andare soli verso il sole, seppur questa sia 
purtroppo una caratteristica sempre più crescente. Il 
sociologo americano Christopher Lasch descrisse, nel 
suo libro La cultura del narcisismo, in modo molto 
efficace questa caratteristica dei nostri tempi: "la 
mancanza di un senso di continuità storica, l'etica 
della sopravvivenza personale, la noia cronica e la 
ricerca continua di stimolazione emotiva, la sfiducia 
nelle proprie possibilità di cambiare il mondo, 
l'assorbimento nel proprio universo privato" 3. 
Ecco perciò che la crescita non può essere solo 
individuale. Piero Ferrucci ci ricorda come “nessuna 
tecnica usata per la crescita personale ha valore se 
non esercita un influsso creativo sul nostro modo di 
entrare in relazione con gli altri. E le relazioni 
interpersonali… sono a loro volta uno stimolo 
essenziale all'evoluzione individuale" 4.  
La dimensione collettiva perciò è rappresentata dagli 
individui che s'incamminano sulla schiena delle figure 
che abbiamo visto prima indicare la crescita 

individuale. Si vede come siano legati l'un l'altro in 
gesti di aiuto reciproco. Il fatto che camminino sulla 
schiena delle figure in primo piano rappresenta anche 
un altro concetto: che le moltitudini, nel loro processo 
infinito di crescita, poggiano su giganti del pensiero.  
Per questo penso che, nell'impegno politico e/o 
sociale, sia non solo importante ma fondamentale 
anche l'impegno per la crescita individuale coerente, 
onde limitare i fenomeni di dissonanza cognitiva che 
portano a creare alibi per poter sopportare il disagio fra 
quanto si afferma e quanto si attua.  
Questo per ridurre il più possibile errori ed orrori.  
------------------------------------------------- 
1 - Giulio Cesare Giacobbe, Alla ricerca delle coccole perdute, 
Ponte alle Grazie, Milano 2018, pag.24 
2 - Piero Ferrucci, Crescere, Edizioni Astrolabio, Roma 1981, 
pag. 142 
3 - Piero Ferrucci, 1981, op. cit., pag. 13 
4 - Piero Ferrucci, 1981, op. cit., pagg. 12-13 
 

Gianfranco (Paco) Conforti 
(congiacn@multiwire.net) 

 

 

FISCALITÀ INIQUA 
 

Oxfam denuncia che 26 persone hanno la stessa 
ricchezza della metà più povera del mondo. L’1% 
della popolazione più benestante ha quasi la stessa 
ricchezza del 99%.  
Secondo l’organizzazione alla base di queste 
ingiustizie c’è innanzitutto un’iniqua ripartizione 
fiscale. 
Un rapporto degli europarlamentari verdi evidenzia 
come in Europa 160mila ricchi paghino tasse 
irrisorie, o per lo meno molto inferiori al dovuto, 
grazie alla complicità di almeno 15 Paesi 
dell’Unione. 
Nella maggior parte degli stati europei le tasse di 
successione, le imposte patrimoniali e quelle sui 
rendimenti di natura finanziaria sono più basse 
rispetto a quelle sul lavoro. In alcuni casi sono 
addirittura scomparse. 
Regno Unito e Olanda guidano la classifica delle 
giurisdizioni compiacenti. Il fenomeno è però diffuso 
un po’ ovunque. Una gara per offrire condizioni 
fiscali favorevoli ai contribuenti più facoltosi.  
Dal 1995 al 2018 l’aliquota media sui redditi più alti 
dei cittadini UE è scesa dal 47% al 39%. Una 
conseguenza, spiega il rapporto, dei regimi di flat 
tax introdotti dai Paesi dell’Europa orientale.  
L’Italia fa la sua parte. Con la Legge di Bilancio 
2017 ha approvato la celebre imposta fissa da 
100mila euro annui pensata per attirare i super 
ricchi e i loro investimenti. 
Negli anni '70 i contribuenti che guadagnavano più 
di 500 milioni di lire all'anno pagavano il 72% di 
Irpef sulla parte di guadagno oltre i 500 milioni, 
oggi, invece, pagano il 43%, mentre sullo scaglione 
più basso si è passati dal 10% al 23%. La flax tax 
sarà un altro passo in direzione dell’ingiustizia. 

Sergio Dalmasso 
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“I bambini, soprattutto... 
sono loro che affollano i miei incubi” 

 
Si legge come una storia, un racconto che ti invoglia 
ad andare a scoprire come va a finire. È il libro di 
Pietro Bartolo “Le stelle di Lampedusa”, ed. Strade 
Blu, Mondadori, sett. 2018.  
Pietro Bartolo, nato nel 1956, a Lampedusa, figlio di 
pescatori, è medico nel poliambulatorio dell’isola e 
racconta come ha affrontato ed affronta nel tempo 
questa sua professione, svolta in una terra di confine, 
sottoposta a sollecitazioni ed emergenze continue. È 
Medico, ma è anche uomo, partecipe delle condizioni 
di vita di chi approda all’isola, non perde occasione 
per poterne parlare, soprattutto per far vedere le 
fotografie di come sono le persone che arrivano, è un 
militante della solidarietà, si espone. E qui racconta la 
storia di una bambina Anila e delle peripezie che deve 
affrontare per potersi ricongiungere alla sua mamma 
che è in Francia, rintracciata quasi per caso perché la 
bambina arrivata a Lampedusa dice che sta cercando la 
madre in Europa! Alcuni passi significativi. 
“I bambini. I bambini, soprattutto. Sono loro che 
affollano i miei incubi, quando dormo. Ma anche 
quando sono sveglio. Vivo assediato dalle loro 
immagini. Anzi, dai loro ricordi. Perché la cosa 
peggiore, questo faccio fatica a spiegarlo, non sono le 
immagini, ma i ricordi. Più delle immagini, restano 
impresse nella coscienza le altre sensazioni, gli odori, 
i rumori. Le consistenze. L’odore dei cadaveri non va 
via dal cervello neppure dopo anni”.  
“Perché io ho visto, io ho ascoltato i racconti di chi è 
stato nei centri di detenzione gestiti dal Dipartimento 
per il contrasto della migrazione irregolare del 
governo libico. Ed è la ragione per cui, in sere come 
questa, non riesco a darmi pace”.  
Mentre si arrabatta per Anila, Bartolo dà una bella e 
significativa definizione della burocrazia: “Un mostro 
che, con la rigidità delle regole, moltiplica la 
disumanità della macchina”.  
Porta sempre con sé la sua pennetta USB a 
documentare quanto racconta: “... le fotografie del mio 
lavoro al poliambulatorio di Lampedusa: ragazzi 
scuoiati dalle lame degli aguzzini libici, uomini 
mutilati dei genitali, per un perverso gioco in voga tra 
i secondini delle carceri libiche; prigionieri torturati 
con gli elettrodi; bambini affamati e sull’orlo del 
deperimento fisico; donne violentate, con ancora i 
segni dei tubi di gomma con cui venivano 
quotidianamente percosse”. Ritiene infatti che le 
immagini siano molto più eloquenti delle parole!   

Pietro Bartolo è stato eletto al Parlamento Europeo. È 
stato il più votato del PD nel collegio Isole. 
«Mi state sommergendo di affetto. Sono davvero grato 
a tutti coloro che hanno deciso di impegnarsi a 
sostegno della mia candidatura permettendomi di 
raggiungere questi risultati - ha commentato Bartolo -. 
È merito di ciascuno di voi ed io mi impegnerò a 
portare la vostra voce in Europa. Adesso al lavoro e 
senza paura». 

Costanza Lerda  
(l.costanza@libero.it) 

 

 
 

 

BUSINESS NUCLEARE 
 
L’Ican, la Campagna internazionale per l'abolizione 
delle armi nucleari, assieme all’Organizzazione 
PAX, anche quest'anno ha presentato, in un report 
dettagliato, l'elenco delle aziende che 
contribuiscono alla produzione di armi nucleari, un 
business da 116 miliardi di dollari.  
L’indagine prende in esame 28 imprese del settore 
registrate in Francia, India, Italia, Olanda, Regno 
Unito e Stati Uniti. All’elenco si aggiungono per la 
prima volta le compagnie pubbliche cinesi. Pochi, 
invece, i dati a disposizione per le aziende di 
Israele, Pakistan, Russia e Corea del Nord. 
Le corporations americane dominano il mercato. La 
Huntington Ingalls Industries, primeggia nella 
classifica con 28 miliardi di dollari di contratti 
all’attivo con lo Stato. A seguire la Lockheed Martin 
con oltre 25 miliardi (quella degli F35). 
Nella lista è presente l’Italiana Leonardo coinvolta 
nella produzione di missili nucleari per l’arsenale 
francese. L’Azienda ha chiuso il 2017 con 11,5 
miliardi di euro di ricavi e un profitto di 274 milioni. 
Approfittano delle opportunità offerte dalle armi 
nucleari le banche e i fondi di investimento. Anche 
in questa lista nera si registra lo strapotere 
statunitense, le cui banche occupano tutti i posti 
della Top 10. 
In Italia dominano Unicredit e Intesa. La prima dal 
2014 in avanti ha investito quasi un miliardi e 
mezzo di dollari. La seconda 585 milioni. Intesa ha 
messo al bando gli investimenti in armi “controverse 
o bandite dai trattati internazionali” comprese le 
armi nucleari. Ma l’esclusione non si applica alle 
aziende dei Paesi NATO.  

Sergio Dalmasso 
 
 

cercatori / viaggiatori 
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LA FRONTIERA di ALESSANDRO LEOGRANDE 

 
 

Come scrivere di migranti e di migrazione? 
È un libro tosto La frontiera (2015, la prima edizione), 
non difficile nei concetti, ma duro, durissimo nel 
racconto e nel resoconto dei fatti.  Alessandro 
Leogrande ripercorre diverse rotte di migranti, entra 
nei viaggi, si interroga su spostamenti e torture, non 
nasconde nulla del percorso terribile... Legge Alex 
Langer per riflettere che è di fondamentale importanza 
che qualcuno “si dedichi all’esplorazione ed al 
superamento dei confini...”. Si interroga, dopo 
l’ennesima ecatombe in mare, sul fatto che “il dibattito 
europeo si sia spostato sulla necessità di “fermare i 
viaggi per  fermare le stragi”. Non, quindi, rimuovere 
le cause per cui centinaia di migliaia di uomini, donne 
e bambini rischiano la morte ogni anno pur di partire. 
Né tanto meno  preoccuparsi di studiarle...”. 
 
A gennaio 2019 la giornalista Enza Moscaritolo 
scriveva: “Chiunque lavori – a qualsiasi livello – su 
questa dolorosa e difficile problematica del nostro 
tempo (e che del nostro tempo propriamente non è) 
non può prescindere dall’affrontare la lettura, lo 
studio e l’analisi di un saggio che è anche un autentico 
trattato che affronta questo tema come pochi – o forse 
nessuno – avrebbero saputo fare. 
Non mi vergogno a scrivere che nutro una sorta di 
timore reverenziale nel maneggiare questa materia, 
sia per rispetto alla memoria di Leogrande e al suo 
straordinario lavoro e per rispetto delle numerose vite 
che lui ha studiato, conosciuto e saputo raccontare 
con una voce autorevole eppure accorata, sincera e 
priva di retorica”. 
 
Alessandro Leogrande, nato a Taranto nel 1977, 
deceduto a Roma nel 2017, è stato vice direttore del 
mensile “Lo straniero”, ha collaborato con il “Corriere 
del Mezzogiorno”, Il Riformista, Saturno, Radio Tre, 
ha scritto molto sul tema dei migranti e vinto premi al 
riguardo.  
  
“La Frontiera” – continua  Enza Moscaritolo, 
rappresenta il suo testamento spirituale, la sua 
eredità. Ancora oggi, a distanza di più di tre anni 
dalla pubblicazione, è un libro di un’attualità 
sconcertante. È doloroso, ma necessario perché va 
dritto al cuore del tema della migrazione, 
condensando tutti gli aspetti che occorre 
necessariamente prendere in considerazione per 

affrontare seriamente questo tema: da quello più 
squisitamente giornalistico a quello storico; dal piano 
sociologico a quello geopolitico, solo per citarne 
alcuni, senza sfoggio di spocchia retorica...  
Uno dei pregi del testo di Leogrande è il ferreo rigore 
metodologico che non fa sconti al lettore, e gli 
racconta la realtà così com’è. 
Dal naufragio di Lampedusa del 3 ottobre 2013 alla 
questione eritrea e alle sue implicazioni storiche che 
affondano le radici (più che evidenti) nel periodo 
coloniale italiano. Fino a lambire altre frontiere come 
quella del Sinai e – en passant – a citare quella 
interna dell’Alto Adige o Sudtirol, concludendo con 
l’operazione Mare Nostrum. Leogrande riesce 
nell’impresa di analizzare ogni vicenda, ricavandone 
una più piccola al suo interno, come in un gioco di 
matriosche, restituendo un quadro davvero complesso 
di cui in pochi hanno vera percezione, intervistando 
decine di persone, migranti e superstiti, guardando 
alle fonti. Si fa strada nel lettore e come una bussola 
lo guida per aiutarlo nell’operazione di mettere 
insieme i pezzi di un puzzle mastodontico”. 
Scrive Leogrande in un passaggio della prima parte: «I 
racconti peggiori riguardano sempre la Libia. Qui i 
trafficanti sembrano abbandonarsi ad ogni delirio. I 
migranti vengono trattati come cani, picchiati per un 
nonnulla; alcuni ragazzi dicono di essere stati 
bastonati senza ragione. Violentare le donne di ogni 
età è la prassi. Uno dei racconti più agghiaccianti che 
Syoum mi ha riferito riguarda due ragazze prigioniere 
a Sebha, nel cuore del deserto. Le hanno portate in un 
magazzino, le hanno cosparse di benzina e le hanno 
costrette ad avere rapporti sessuali: una delle due 
l’hanno uccisa».  
 
Ti lascia bloccato e stordito perché troppo ramificata la 
mafia che gestisce gli spostamenti, il traffico di denaro 
e soprattutto di esser umani, le implicazioni 
internazionali, le difficoltà di capire fino in fondo, di 
andare fino in fondo... 
Ed Alessandro Leogrande ci va, leggi racconti mai 
sentiti, si aprono scenari inimmaginabili di fronte ai 
quali si schianta la nostra impotenza... da cui far 
emergere la scelta della parte in cui stare, l’impegno 
civile e la militanza. 
 

Costanza Lerda 
(l.costanza@libero.it) 
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CHE COSA DICE IL BOSCO A SOCRATE? 
Per una filosofia del margine 

 
Negli ultimi due numeri del “Granello” il lettore ha potuto seguire una mia rilettura dell'opera dello scrittore 
americano Henri Thoreau (1817-1862) sul tema della disobbedienza civile e su quello del rapporto tra uomo e 
natura, da lui esplorato in particolare nel suo libro più famoso, Walden o la vita nei boschi. Quello che segue 
(occasionato da un mio intervento del 19 maggio scorso ad un miniconvegno sulla montagna nella scuola 
forestale di Ormea) è in sostanza uno sviluppo della riflessione di Thoreau sul rapporto tra uomo e natura e tra 
città e campagna, svolta in chiave contemporanea, e prendendo come punto di riferimento il bosco o meglio la 
foresta, vista come modello di un ecosistema ricco, complesso e insieme stabile in cui nulla di ciò che il sole fa 
crescere viene sprecato o accantonato come rifiuto, ma tutto viene reimmesso nel ciclo della natura, tanto da 
costituire un punto di riferimento ideale per la necessaria, radicale ristrutturazione dei nostri sistemi sia agricoli 
che urbani. In questa prospettiva assume particolare importanza il concetto di margine, sviluppato più 
ampiamente nelle pagine che seguono (il lettore vorrà scusare le inevitabili ripetizioni rispetto agli articoli degli 
scorsi numeri e qualche modesto tecnicismo nella parte iniziale, comprensibile visto che nel pubblico c'erano 
esperti forestali).   
 
Boschi e foreste, pianura e montagna 
 
Una precisazione: il mio titolo originario (anche 
partendo dal fatto che siamo in una scuola forestale, 
ma principalmente per una mia personale inclinazione) 
verteva sui boschi e non sulla montagna (e non perché 
non mi piaccia la montagna, anzi). Uno scivolamento 
semantico che ci porta direttamente in tema, perché a 
differenza di altre situazioni (Francia, Regno Unito) 
dove boschi, coltivazioni e insediamenti umani si 
mescolano dappertutto sul territorio anche se 
ovviamente non in modo uniforme, in Italia ma 
soprattutto in questo nostro Nord italiano montagna e 
foresta tendono ad identificarsi, come d'altra parte 
pianura e insediamenti umani. Certo, c'è bosco e 
bosco. La lingua e tradizione latina distingue vari 
nomi: da un lato silva, il bosco selvaggio, la vera 
foresta, dall'altro il lucus, il bosco sacro abitato dal 
dio; tra i due da Virgilio in poi s'insinua il nemus; a 
questi s'aggiunge il saltus, vocabolo polisemico 
tuttofare che si applica alle diverse boscaglie più o 
meno selvagge. Non dimentichiamo che pochi millenni 
or sono non solo l'Italia, ma tutta l'Europa centro-
occidentale era coperta di boschi, che rappresentano la 
sua originaria vocazione vegetale, il suo bioma 
caratteristico (complesso di comunità climax 
mantenute da condizioni ambientali abbastanza 
stabili). Ormai, da noi, a parte poche foreste primarie 
planiziali residue, regna una netta divisione in due 
mondi diversissimi: da un lato una vasta pianura 
sovrappopolata, sovraedificata e sovrainquinata, 
dall'altro una vasta regione montagnosa, alpina e 
appenninica, che circonda da tre lati la pianura padana 
e che è molto meno popolata anzi in certe parti, come 
le nostre del Cuneese, ormai quasi deserta, quindi 
rinselvatichita, con boschi molto più ampi che nei 
secoli scorsi. Si tratta però di boschi largamente 
abbandonati, non utilizzati o sottutilizzati per la 
produzione ma anche per il turismo, in assenza di 

infrastrutture adeguate e a causa della frammentazione 
fondiaria. Chi conosce il Nord-est e in particolare il 
Trentino-Alto Adige, dove i boschi continuano a 
convivere con i prati e le culture, in un paesaggio 
variegato, accessibile all'economia di produzione di 
nicchia e al turismo, sa che questa non è per nulla una 
fatalità. Anche pochi decenni or sono non era così 
neppure da noi. La popolazione era molto più 
uniformemente distribuita sul territorio, c'era anzi 
sicuramente una sovrappolazione delle aree montane e 
collinari rispetto alle possibilità del territorio: ma 
l'esodo, il crollo demografico del “mondo dei vinti” 
descritto da Nuto Revelli ha portato ad un eccesso in 
senso opposto. 
Mi consta che dagli anni Novanta la silvicultura 
italiana abbia operato una rivoluzione di paradigma 
(silvicultura sistemica), quindi non voglio proporre 
come alternativa il modello classico della scuola 
silviculturale tedesca,  un modello ormai da tempo 
rivisto e criticato anche in Germania. Certo, la scuola 
tedesca è stata la prima, all'inizio del Settecento, a 
mettere a punto il concetto chiave di sostenibilità 
forestale, che è poi un principio di semplice buon 
senso valido non solo in campo forestale: non prendere 
dalla natura più di quello che la natura rigenera anno 
per anno. È stato un grande successo, ma non privo di 
aspetti inquietanti: confesso che io stesso, visitandola, 
non mi rendevo conto di quanto la Foresta Nera sia un 
paesaggio largamente artificiale, una vera e propria 
monocoltura (con tutti i problemi di tutte le 
monoculture, a cominciare dalla diffusione di malattie) 
di abeti rossi ben incolonnati e disciplinati, mentre fino 
a pochi secoli fa era un bosco misto, cosa molto più 
congeniale alla latitudine  del Baden-Wuttenberg. 
Visto che ho menzionato la Foresta Nera, mi 
sbarazzerò subito dell'aggancio più ovvio ma anche 
per me più imbarazzante sul rapporto tra bosco e 
filosofia: mi riferisco alle passeggiate nella Foresta 
Nera di un personaggio cui viene assegnato di solito un 
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posto centrale nella filosofia del Novecento (Martin 
Heidegger), e che amava particolarmente soggiornare 
in una sua casetta nei boschi presso Todtnauberg, nel 
cuore della foresta. Dico subito che con questo 
personaggio non riesco proprio ad essere oggettivo e 
distaccato, sarà colpa mia che mescolo le sue posizioni 
politiche (in particolare il suo iniziale entusiasmo per il 
nazismo) con la sua opera filosofica: del resto, a parte 
Heidegger, ho sempre diffidato di un certo tipo di 
ecologismo non umanistico. Certo, si potrebbe 
risolvere la cosa con la battuta di un suo illustre 
allievo, Gadamer: Heidegger è tanto grande come 
filosofo quanto meschino come uomo. Ma è possibile? 
Una soluzione che non risolve ma peggiora il 
problema, perché questa battuta getta un'ombra sul 
concetto stesso di filosofia. Se la filosofia – a 
differenza di altre attività umane – implica una 
profonda unità tra personalità e sapere, allora questo 
accoppiamento non è possibile. Posso concepire un 
filosofo pieno di difetti (e chi non lo è, tra i filosofi e i 
non filosofi?), ma non meschino, come potrebbe 
invece essere un irreprensibile burocrate, un efficiente 
tecnico informatico, o un calzolaio dalle mani d'oro, 
tutte professioni nelle quali non si può certo chiedere 
la massima vicinanza tra la personalità e la 
competenza tecnica. Ad ogni modo, è celebre - ed 
anche lo confesso suggestiva - la metafora impiegata 
da Heidegger già in Essere e tempo, ma soprattutto 
nella produzione posteriore alla “svolta” degli anni 
Trenta: e che s'impernia sul vocabolo Lichtung, che in 
italiano si traduce con “radura” o “chiaria”. I “Sentieri 
interrotti” o secondo la traduzione più recente “Sentieri 
erranti nella selva”, Holzwege (altro riferimento al 
linguaggio  forestale che costituisce il titolo di una 
raccolta di saggi tra i più letti del Nostro) siano in 
realtà interrotti o meno, portano prima o poi a una 
radura, a uno spazio cioè in cui gli alberi sono stati 
tagliati e che perciò lascia libero campo all'aria e alla 
luce, pur rimanendo all'interno del bosco e circondata 
da ogni parte dagli alberi del bosco. Sarebbe questa la 
metafora dell'aprirsi dell'essere umano all'essere: un 
concetto o meglio un'immagine a suo modo suggestiva 
anche se forse arrivavamo prima e più sicuramente allo 
stesso risultato senza scomodare Heidegger e i suoi  
boschi e invece rileggendoci qualche presocratico, 
qualche mistico medievale o qualche sapiente 
orientale. 
 
Il bosco tra religione e letteratura  
 
Certo a prima vista sembra che il bosco abbia più a che 
fare con la religione e con la letteratura che con la 
filosofia. Con la religione è più che chiaro che c'entra 
molto, e non solo in Canada o in Siberia, dove adesso è 
di moda andare a fare esperienze di comunione con la 
natura sull'onda della riscoperta dello sciamanesimo. 
Diciamo la verità, il bosco – il vero bosco, non il 
boschetto in stile Arcadia – ispira un certo reverenziale 
timore a noi umani da sempre, nello stile del 

Fascinans et tremendum di cui parla Rudolf Otto, lo 
storico delle religioni. E questo anche per un ben 
preciso motivo: noi umani non siamo fatti per il bosco, 
ma piuttosto per la savana, dove probabilmente 
abbiamo fatto le nostre prove per alcuni milioni anni 
priva di diventare sapientes. Abbiamo ottima vista, ma 
udito solo discreto e scarso odorato: nel bosco, dove la 
vista non serve più di tanto, sono questi due ultimi 
sensi quelli più utili per sopravvivere.  
In tutte le civiltà troviamo il tema del bosco sacro, 
luogo della presenza del dio: Nemi è oggi famosa per 
le navi romane recuperate dal lago, ma nell'antichità 
era molto più famosa per il santuario di Diana 
Nemorensis, la selvaggia dea della natura, temibile 
cacciatrice armata d'arco, vendicativa con chi le manca 
di riguardo, come ben ha dovuto imparare Atteone, 
sbranato dai suoi cani. Al tempio di Diana è legata la 
leggenda del ramo d'oro: è il titolo dell'opera di James 
Frazer, straordinario inventario di simboli, di racconti 
attinti da mitologie sia antiche che contemporanee, in 
cui ha ampio spazio il tema del bosco sacro e dei riti e 
miti della vegetazione. Il “ramo d'oro” è anzitutto il 
ramo di vischio che coglie Enea prima di scendere agli 
Inferi, un ramo di vischio le cui foglie verde pallido 
s'indorano nella stagione nuova: un tratto di mitologia 
più celtica che latina, assunta e latinizzata dal padano 
Virgilio. È poi il ramo che cresce su un albero nel 
recinto sacro del bosco di Diana: una  delle leggende 
più fosche, ma anche più cariche di significato 
simbolico, di tutta l'antichità (il “re” del bosco di Nemi 
era uno schiavo fuggiasco che rimaneva tale finché un 
altro schiavo fuggiasco non lo spodestava, uccidendolo 
dopo avere strappato una fronda dall'albero sacro).  
Per millenni, i boschi sono stati importantissimi non 
solo per motivi magici e mitologici, ma anche per ben 
più concreti motivi economici: zone strategiche, 
contese, luogo di vere battaglie per il possesso di 
risorse indispensabili alle comunità umane vicine: 
anzitutto per le costruzioni sia civili che religiose 
(senza trascurare le navi), e per il riscaldamento oltre 
che per la caccia e per la raccolta dei prodotti del 
bosco, essenziali per completare la magra dieta 
contadina. Nell'alto medioevo, sotto i Longobardi, il 
“magister porcarius probatus et doctus” che pascolava 
i greggi di maiali nei boschi di querce che occupavano 
gran parte della pianura padana, era l'equivalente di un 
top manager attuale: uno dei tecnici più contesi e 
meglio pagati. Dopo la fine del Medioevo, con 
l'estensione delle terre coltivate, e poi con i primordi 
dell'industria, tra altiforni e riscaldamento e 
costruzioni, l'Europa economicamente più avanzata 
come la Gran Bretagna rischiava di spogliarsi 
completamente di alberi; solo l'utilizzo del carbon 
fossile e poi di altri combustibili fossili le ha permesso 
di ritornare a verdeggiare di foreste, sia pure pagando 
pesantemente lo scotto sotto altri aspetti. 
Quanto alla letteratura, non c'è che l'imbarazzo della 
scelta: per la maggior parte i poemi antichi e 
medievali, dall'Odissea all'Eneide ai Nibelunghi 
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all'Edda, sono pieni della presenza del bosco nelle sue 
varie versioni, orrifiche o salvifiche, con tutto il 
condimento di ninfe, satiri, Pan, mostri e fantasmi vari, 
nelle versioni più varie, arcadiche o roussoiane, oppure 
romantiche orrifiche e sublimi (si pensi allapiyyura di 
Caspar Friedrich). Tra gli autori più recenti, ricordo 
solo Buzzati (Il segreto del bosco vecchio) e Jean 
Giono, che con lo splendido racconto L'uomo che 
piantava gli alberi, riesce anche a darci un raggio di 
speranza: l'uomo non è necessariamente il nemico, il 
distruttore della natura, può anche farsene amico e fare 
di questa amicizia la missione della sua vita; un 
singolo uomo può cambiare il volto di una regione. 
(Vedi rimboschimenti Negev eccetera). Ma l'elenco 
sarebbe interminabile: faccio ancora due nomi, quello 
di Rigoni Stern e quello del poeta Zanzotto (Il galateo 
in bosco). 

 
Cosa dice il bosco a Socrate? 
 
E la filosofia? Veniamo finalmente a Socrate: che cosa 
gli dicono i boschi? A prima vista, ci attende una 
delusione: in un passo famoso del Fedro, Socrate dice 
che i boschi non gli insegnano nulla. Siamo in piena 
estate: Fedro, incontrato 
Socrate, non vede l'ora di  
leggergli un bellissimo 
discorso dell'oratore Lisia 
sull'amore; i due, appena ai 
bordi della città, cercano un 
posto fresco e tranquillo per 
parlare, e lo trovano in un 
boschetto – non certo un 
bosco tenebroso, un boschetto 
mediterraneo pieno d'aria e di 
luce, allietato dal canto delle 
cicale - lungo il fiumicello 
Ilisso, all'ombra di un alto 
platano, su un'erba soffice che 
pare fatta apposta per 
sdraiarsi. Socrate loda 
entusiasticamente il 
paesaggio, e Fedro si 
stupisce: “Ti si prende per 
uno straniero menato dalla 
guida, e non per uno che ci 
abita. Che mai t'allontani 
dalla città, e non per passare 
il confine, ma neppure, mi dai l'idea, per mettere i 
piedi fuori dalle mura.”. E Socrate: “Sii buono con me, 
mio caro. Io sono appassionato a imparare, ma la 
campagna e gli alberi non sono disposti a insegnarmi 
alcunché, mentre imparo dagli uomini in città”. 
Sembrerebbe un voltare le spalle alla natura; ma 
cerchiamo di capire cosa vuol dire Socrate. Intanto, è 
vero che l'uomo è natura, è un animale, ma un animale 
molto speciale, nel bene e nel male. L'immersione 
nella natura è un potente contravveleno ai mali della 
civiltà, ma da sola  non basta a umanizzare l'uomo, di 

ciò possiamo citare innumerevoli esempi (a cominciare 
dall'abbrutimento di chi rimaneva in certe borgate di 
montagna nei decenni scorsi) anche senza ricorrere a 
Socrate. Al suo tempo, come al nostro, era la città, 
questa grande “macchina di creazione e 
trasformazione”, e in particolare il suo nucleo 
dinamico pulsante, l'agorà, la piazza, il luogo del 
mercato e della politica democratica, il luogo di 
massima concentrazione delle energie umane, luogo di 
interscambio di merci ma anche di informazioni, di 
saperi provenienti dai quattro angoli del mondo. La 
polis si ergeva – allora forse più ancora che oggi - 
orgogliosamente come sfida alla natura circostante, 
quasi contrapponendo alle foreste naturali le sue 
foreste di colonne di marmo. La polis contrappone all' 
“idiotismo rurale” (è un'espressione di Marx), 
all'isolamento, un fervido interscambio di culture e 
saperi. Ma Socrate non è un esaltatore indiscriminato 
dei vantaggi della città: della città gli interessano i 
vantaggi immateriali, la possibilità di dialogare, di 
filosofare, in sostanza la ricerca su ciò che è meglio 
per la vita individuale e associata (che per lui è la vera 
attività politica cui si sente vocato); il mercato lo 
frequenta non per comprare ma per scambiare pensieri, 

tanto è vero che una sua 
celebre battuta dopo una 
visita al mercato è: “di 
quante cose riesco a fare a 
meno”. Espressione che mi 
pare non tanto polemica, ma 
di ingenua, limpida, 
filosofica meraviglia. 
Non a caso sono i Cinici una 
delle possibili linee di 
sviluppo del socratismo: essi 
oppongono alla dipendenza 
dalla società dei comuni 
mortali la loro 
autosufficienza di cani 
sciolti. Cani, non lupi: 
vivere nelle selve come i 
lupi non è affar loro. Essi 
preferiscono vivere come i 
cani randagi ai margini del 
mondo umano. Ma questo 
margine lo vivono in modo 
contraddittorio: da un lato 
orgogliosa affermazione 

della propria autonomia, della non dipendenza da 
nessuno, mentre in realtà conducono un'esistenza 
(magari simpaticamente come in Diogene) parassitaria 
nei confronti della società, che aggira abilmente il 
nodo della “produzione materiale dell'esistenza”, cioè 
dal lavoro (ma questo si trova in molte altre società: 
pensiamo all'elemosina come normale anzi 
obbligatorio modo di sussistenza per i monaci 
buddhisti ed altri, con punte anche occidentali). I cinici 
potrebbero sostenere che la società viene ricompensata 
mediante l'insegnamento pratico di un'alternativa di 
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vita, ma se tutti facessero come i cinici, avremmo tutti 
gravi problemi di sopravvivenza.  
Se i cinici erano indubbiamente degli estremisti,  anche 
la maggior parte dei filosofi antichi non scherzava in 
fatto di sobrietà: all'opposto della non-saggezza 
moderna, che nel nome della libertà e della felicità 
moltiplica i bisogni e quindi i consumi in modi sempre 
più complessi e creatori di sempre maggiori 
dipendenze, la saggezza antica partiva dall'idea di 
limitare al massimo i bisogni per ridurre le dipendenze 
ed espandere lo spazio della libertà individuale e 
quindi della felicità. È interessante notare come gli 
epicurei, diversamente da quello che solitamente si 
pensa, fossero tutt'altro che edonisti, dando anzi 
esempi di sobrietà: Epicuro conduceva una vita che noi 
diremmo ascetica, viveva di pane e formaggio e 
beveva acqua; i piaceri che coltivava più spesso erano 
quelli dello spirito, cioè dell'amicizia e della libera 
ricerca filosofica.  
La filosofia antica non è un modello anche per noi? 
Certo, ma le manca un punto essenziale, quello al 
quale alludevo sopra: il suo messaggio non può essere 
veramente universale perché trascura il nodo della 
produzione materiale dell'esistenza, quindi del lavoro. 
Non del tutto, perché filosofo antico può essere anche 
uno schiavo come Epitteto o uno scaricatore come 
Ammonio Sacca, il maestro di Plotino; ma in una 
società in cui si dà per scontato che una parte deve 
lavorare ciecamente per mantenere la minoranza che 
può godere della vita dello spirito, la politica e la 
cultura, l'ideale della saggezza si presenta già fin 
dall'inizio come l'ideale di una minoranza, anzi di una 
minoranza all'interno della minoranza dei privilegiati, 
di coloro cioè cui la vita dello spirito è materialmente e 
socialmente accessibile. E tuttavia, possiamo anche in 
questo cogliere un indizio interessante per proseguire 
il nostro discorso: le sedi delle più importanti scuole 
filosofia erano situate non al centro delle città ma ai 
suoi margini, in orti, boschi e giardini; il che fa 
pensare ad una presa di distanza rispetto al tumulto 
della città, una distanza che consentisse uno spazio di 
riflessione. C'era anche una preoccupazione non solo 
estetica, ma anche funzionale, pratica: un orto-frutteto 
faceva sempre comodo in un'epoca che non aveva 
ancora inventato i supermercati. Anche l'illuminazione 
del Buddha - reduce dall'ascesi estrema della foresta - 
avviene ai piedi di un albero di ficus religiosa, e la sua 
prima predicazione si svolge nel “parco delle gazzelle” 
presso Varanasi. E il compiaciuto dettaglio con cui 
Platone descrive il paesaggio del piccolo paradiso 
terrestre lungo l'Ilisso, ci fa capire come lui e la sua 
scuola (anche Aristotele, grande naturalista) fossero 
tutt'altro che insensibili alle seduzioni della natura, non 
certo quella più selvaggia, ma quella ingentilita dalla 
cura dell'uomo. 
Del resto Socrate è tutt'altro che insensibile alle 
presenze divine della natura, che abitano il luogo in cui 
si svolge il dialogo. Solo non pensa sia suo compito 
indagarle, decostruirle come si direbbe oggi; ha altro e 

più urgente da fare, conoscere se stesso. Piuttosto, 
parla proprio a partire da tali presenze, lascia che 
ispirino il suo discorso sull'amore, che è il tema del 
dialogo, testimoniando nei fatti un vivissimo senso 
dell' interconnessione tra uomo e natura come fonte di 
ispirazione. Il dialogo si conclude con una preghiera a 
Pan, il dio dei boschi: “O caro Pan, e quanti altri dèi 
qui dimorate, fate che io sia bello dentro. Che io 
ritenga ricco chi è sapiente e che di denaro ne 
possegga solo quanto non ne può prendere e portare 
altri che il saggio. Dobbiamo chiedere altro, Fedro? 
Per me ho chiesto abbastanza”. Di questa 
interconnessione con il mondo naturale-divino, di 
questa disposizione meditativa e contemplativa (e 
religiosa nel senso più profondo) di Socrate troviamo 
continue conferme (è in sostanza questo il famoso 
daimon del quale egli parla continuamente) e in 
particolare una testimonianza toccante nel Simposio. 
Alcibiade racconta di come Socrate in una campagna 
militare alla quale anch'egli aveva partecipato, avesse 
trascorso un giorno e una notte immobile, appoggiato 
alla lancia, inchiodato da un pensiero che chiedeva di 
essere portato a fondo; da esso riemerge non spossato, 
fresco e riposato come se avesse dormito di gusto (si 
scuote, dice le sue preghiere al sole e comincia la sua 
giornata come se nulla fosse). 
  
 
Come vivere il margine nel modo migliore: Walden, 
o la vita nei boschi, di Henry Thoreau 
 
“Andai nei boschi perché volevo vivere saggiamente, 
affrontare soltanto i fatti essenziali della vita, e vedere 
se non fossi capace d'imparare quanto aveva da 
insegnarmi, e per non scoprire, in punto di morte, di 
non avere vissuto”. Henry Thoreau (1817-62) , l'autore 
di Walden, o la vita nei boschi, da cui ho tratto queste 
righe (la sua esperienza di vita nei boschi durò più di 
due anni, dal luglio 1845 al settembre 1847), fu uno 
dei protagonisti del “Rinascimento americano” della 
prima metà dell'Ottocento. Uno dei principali centri di 
questo rinnovamento culturale fu Concord (nel 
Massachussets, il cuore del New England puritano), 
allora un paesino di appena duemila abitanti a una 
trentina di chilometri da Boston. Un paesino che in 
quei decenni stava appena emergendo dai boschi che 
ancora occupavano buona parte della nuova 
Inghilterra, anche grazie a un recentissimo 
collegamento ferroviario, e che ebbe la ventura di 
ospitare una eccezionale concentrazione di 
intellettuali, Hawthorne, Melville, Whitman, tutti 
influenzati dalla figura centrale di Emerson, nella 
prospettiva  di quello che allora si chiamò 
“Trascendentalismo” e che noi potremmo chiamare un 
idealismo romantico riletto in chiave americana,  fino 
al nostro Thoreau, la cui opera più famosa, pubblicata 
nel 1854, Walden, o la vita nei boschi, è da tempo un 
classico che ha ispirato molte esperienze di vita 
alternativa a partire dagli anni dei “figli dei fiori”, 
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molte delle quali sono tramontate, mentre altre sono 
rimaste o rinate recentemente. Ricordo un film di 
diversi anni fa, Into the Wild: una storia vera di un 
ragazzo americano che ispirandosi tra l'altro a 
Thoreau, aveva tentato un'esperienza estrema di vita in 
totale autosufficienza in una desolata landa 
dell'Alaska. Un'esperienza conclusasi tragicamente, 
perché il ragazzo non sapeva distinguere bene le erbe 
buone da quelle velenose. Un incidente che non 
sarebbe potuto capitare ad un buon naturalista come 
Thoreau, il quale del resto non aveva costruito la sua 
capanna in una landa desolata, ma sulla riva del bel 
laghetto di Walden a due chilometri da Concord, dove 
spesso si recava a cena dai suoi, o ad acquistare nei 
negozi locali le poche cose che non produceva. Sul 
terreno, grossolanamente disboscato e concessogli 
gratuitamente dall'amico Emerson, coltivava patate, 
fagioli e granturco; del resto, il lago era pieno di pesci, 
e Thoreau era un buon pescatore, per quanto sempre 
più vicino al vegetarianesimo completo.  
Thoreau si colloca intenzionalmente nel margine tra 
mondo umano e mondo naturale non perché voglia 
sottrarsi all'”interazione civile” (tutta la sua vita, anche 
e specialmente il suo impegno nella “disobbedienza 
civile” depone contro questa interpretazione) ma 
perché vuole godere del meglio dei due mondi, perché 
ha compreso (concetto ben noto all'ecologia 
contemporanea) che è appunto il margine il luogo 
della maggiore ricchezza, dell'interazione 
potenzialmente più feconda tra uomo e natura, come 
tra i diversi ecosistemi. Non l'interazione in fondo 
parassitaria del cinico antico (Thoreau considera il 
lavoro, anche manuale, una parte indispensabile della 
sua vita, un modo per realizzarsi come uomo e non 
solo una dura necessità: ma lavora per vivere, non vive 
per lavorare), non quella dell'anacoreta che si esclude 
dalla società umana per proiettarsi in un'altra 
dimensione, non quella del cittadino che vivendo in un 
mondo totalmente artificiale non alza nemmeno più gli 
occhi al cielo stellato, neppure quella del turista 
“mordi e fuggi” che percorre il globo portandosi 
dietro, come occhiali colorati, i pregiudizi della sua 

cultura di origine, senza capire granché delle genti e 
dei paesi che incontra. Quello che gli è stato spesso 
rimproverato, di essere un eremita di lusso, il cui 
eremo era a venti minuti a piedi dal centro cittadino, 
non era una concessione per incapacità di solitudine 
più rigorosa, ma era precisamente ciò che Thoreau 
aveva programmato per il proprio “esperimento di 
vita”. Quando egli ritiene di aver ricavato da 
quell'esperimento tutto quello che poteva dare, se ne 
va senza rimpianti: 
“Lasciai i boschi per una ragione altrettanto valida di 
quella per cui vi ero andato. Forse mi sembrava di 
avere parecchie altre vite da vivere, e di non potere 
dedicare altro tempo soltanto a quella (…) In 
proporzione a quanto uno semplifica la sua vita, le 
leggi dell'universo gli appariranno meno complesse, e 
la solitudine non sarà tale, né la povertà sarà povertà, 
né la debolezza debolezza. Se avete costruito castelli 
in aria, il vostro lavoro non deve andare perduto; è 
quello il luogo in cui devono stare. Ora costruite le 
fondamenta di quei castelli” (p. 343-344: corsivo mio). 
Mi pare un buon modello d'incontro tra umanità e 
natura, e anche tra antico e moderno: in fondo un 
modello che ricalca, mutatis mutandis, laicamente, 
quello che storicamente è forse il maggior movimento 
collettivo che ha sistematicamente cercato di cavalcare 
il margine di cui ho parlato. Il monachesimo 
occidentale, col suo “Ora e labora”, ha dato origine ad 
una forma di vita che unisce la ricerca della crescita 
interiore con l'accettazione della sfida della 
“produzione materiale dell'esistenza” della quale 
parlavo prima, e che oggi potrebbe ripresentarsi, oltre 
che nei monasteri veri e propri, in quei “monasteri del 
terzo millennio”, magari in uno dei tanti villaggi 
semiabbandonati che popolano le nostre montagne e 
che nuove iniziative rispettose dell'ambiente 
(ecovillaggi?) possono far rivivere senza tagliarsi fuori 
– e qui la tecnologia digitale può veramente rivelarsi 
provvidenziale – dal consorzio umano.  
Del resto, anche la contrapposizione tra città e 
campagna, tra luoghi della natura e luoghi dell'uomo, 
va rivista: nella città ormai abita la maggior parte 
dell'umanità, sarà forse qui che avrà origine – per 
esigenze di sopravvivenza fisica oltre che spirituale – 
un movimento inverso che porti a compenetrare le due 
realtà, fino a realizzare come modello urbanistico 
dominante, come forma principale dell' abitazione 
umana, qualcosa che ha già un nome: la città-giardino 
(un modello che sfugge al tradizionale sequestro della 
natura “bella” in parchi privati gelosamente negati al 
pubblico, facendone un bene comune della città), e che 
trova già in diverse città europee, da Londra a Berlino, 
una sua incoativa realizzazione, come nel  “bosco 
verticale” di Milano o nella  città-foresta cinese - 
entrambi progetti dello studio di Stefano Boeri – trova 
un suo provocatorio simbolo.  

Alberto Bosi  
(alberto.bosi@gmail.com) 
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S c o p r i r e  l ’ a l t r o  p e r  c a p i r e  s e  s t e s s i  

 
ELEMENTI DI RAZZISMO ‘INVERSO’ 

 
Addis Abeba, Etiopia 

 
Essere bianca in una città africana vuol dire accettare 
d’esser oggetto di sguardi che celano un misto di 
sorpresa, ammirazione e fastidio. Mi viene subito da 
pensare a cosa possa provare una persona nera in 
Italia, individuo che magari non ha la libertà di 
movimento e di ritorno come ce l’ho io qui. E cosa si 
prova quando a contatto col ‘diverso’ si è oggetto di 
una generalizzazione senza averne colpa? Cosa si 
prova ad avvertire la discriminazione sulla propria 
pelle? Ve lo racconto con un episodio. 
L’altro giorno camminando per Piazza, il mio quartiere 
di Addis Abeba, mi sono imbattuta nello sguardo pieno 
d’odio di un ragazzo che mi fissava con la bocca 
contorta e un dito medio ben visibile rivolto verso di 
me. Ho provato a sostenere il suo sguardo, per capire 
se scherzasse o meno, e dalla sua bocca sono uscite 
queste parole forti: “fucking white” (fottuta bianca). 
La violenza di quel momento ha bloccato ogni mia 
reazione. Ho proseguito dritto per la mia strada con un 
formicolio al cuore. Stavo andando a cambiare dei 
biglietti di aereo per gli ospiti del festival di circo 
africano, per i quali io e il mio collega avevamo fatto 
qualche errore. Dovevo sforzarmi di far pena agli 
impiegati dell’Ethiopian Airlines per cercare di evitare 
di pagare la penale e quella prima esperienza di 
razzismo subito mi ha fatto uscire le lacrime come 
niente: ho così ottenuto un colloquio con uno dei 
manager. Missione compiuta! Ma una volta sulla 
strada di casa, senza più pensarci, mi sono imbattuta di 
nuovo nello stesso ragazzo che mi fissava ancora con 
aria aggressiva. Gelida, ho distolto lo sguardo con un 
misto di fastidio, rabbia e tristezza. Poi sono tornata 
indietro per  chiedergli:“Why?” (Perchè?). Un po’ 
sorpreso, ha iniziato a parlarmi, spiegandomi che 
vivere negli USA é difficile per lui, per un nero. Per 
questo si è sentito costretto a spostarsi qui, anche se 
non è etiope. E quindi cova un sordo rancore per tutti i 
bianchi. Gli ho allora risposto: “Capisco, anche io ce 
l’ho spesso con i bianchi. Ma non credo che 
riprodurre lo stesso tipo di discriminazione sia la 
soluzione”. E così abbiamo parlucchiato un po’. È 
stato persino interessante! Chissà, a volte l’odio si può 
calmare con un po’ di dialogo? 
Quello che vi ho raccontato viene chiamato da alcuni 
“razzismo all’inverso”, strana come definizione ma ad 
una prima lettura comprensibile da tutti. Intendiamo 
per razzismo una discriminazione/generalizzazione in 

base all’apparenza fisica o all’origine, dato che il ter-
mine “razza” a mio parere non si dovrebbe più usare 
essendo ormai abbondantemente dimostrata 
l’inesistenza di singole razze se non di quella “umana”. 
Eppure altri sostengono che: “Il razzismo implica 
un’espressione collettiva segnata dalla storia, dal po-
tere e dall’epistemicidio africano, che fa sì che anche 
quando è compiuto da un solo individuo, questi lo fa 
partendo da una situazione che alimenta e definisce 
storicamente il suo comportamento. Un nero può di-
scriminare e avere pregiudizi su di un bianco, ma non 
può essere razzista nei suoi confronti, perché 
quest’ultimo non possiede strutture (storiche, politi-
che, economiche e sociali) che lo opprimono in base al 
suo fenotipo” (dall’articolo ‘La fallacia del razzi-
smo inverso’ di  Jocine Katar Moreira).  
Comunque, che si possa definire razzismo o meno, 
partendo dalla storia che i miei connazionali hanno 
scritto in un paese come l’Etiopia, io quel ‘fucking 
white’ ora a freddo lo capisco e quasi lo tollero con fa-
stidioso sgomento. Non si può cancellare la storia, o 
far finta che non esistano più rapporti economici colo-
niali dei nostri paesi verso quelli da cui partono i mi-
granti oggi. Basta semplicemente tenere conto che gli 
Stati come l’Etiopia, la Somalia e l’Eritrea, studiano 
ancora oggi su dei libri di testo che parlano della geo-
grafia, della politica e della storia italiana, mentre mol-
ti italiani non sanno neanche posizionare questi paesi 
sulla cartina. Poi magari fanno viaggi in terre africane 
o esperienze di volontariato in terre dove il potere 
d’acquisto, anche per una disoccupata come me è alto. 
Le persone invece che bussano alla nostra porta-
Europa da gommoni straripanti e impauriti, spendono 
gran parte del loro denaro per finanziare la mafia del 
traffico umano e giungono da noi chiedendo aiuto su 
ogni fronte. 
A mio avviso quando si tratta l’argomento delle 
migrazioni in Europa non si evidenziano mai 
abbastanza le cause delle partenze, che non si limitano 
solo alle difficili condizioni di vita nei paesi d’origini, 
ma anche all’illusione che cinema, media e turisti 
creano rispetto a un mondo idilliaco identificato 
genericamente con l’ ‘Occidente’. Ciò alimenta il 
pensiero comune dei migranti:“se posso avere nella 
vita un’occasione per cambiare la mia condizione di 
‘povero’, la devo vivere, nessuno mi ferma”. Perché se 
rimangono dove sono nati dovranno combattere tutta la 
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vita con le difficoltà del quotidiano per portare avanti 
quello in cui credono. E vivere in un circo ad Addis 
Abeba me lo conferma ogni giorno. Niente è semplice, 
tutto è un bastone continuo tra le ruote. Gli artisti 
provengono da ceti sociali molto bassi. Si coltiva però 
uno spirito di speranza per non far loro abbandonare 
una passione che potrebbe diventare una professione, 
in un paese dove purtroppo il governo si oppone al 
riconoscimento del circo come pratica artistica, 
limitandola ad esser solo una pratica sportiva. L’arte e 
la cultura non ricevono nessun aiuto dalle casse dello 
Stato, non ci sono incentivi né riconoscimenti. 
Spostarsi in altri Stati del continente in modo legale è 
praticamente impossibile, oltre che costosissimo.  

Anch’io a volte mi son ritrovata ad avere gli stessi 
pensieri, ed è per questo che ho voluto tentare la sorte 
lasciando l’Italia per dieci anni: come posso allora non 
difendere la libertà di movimento per tutti? Anche, o 
forse soprattutto, dopo simili esperienze di ‘razzismo 
inverso’ che confermano l’assurdità del mondo in cui 
viviamo. Mondo che avrebbe bisogno di un cambio 
strutturale, che a partire dalla storia passata prenda in 
mano il presente. 

Giulia Marro 
( giuliamarro@hotmail.com      

https://innsaeiartemisia.wordpress.com ) 

 

 

Una persona anche se diversa non deve essere isolata  
 
Con la classe quarta della Scuola Primaria di San Defendente abbiamo letto il libro “Franco Basaglia, il re dei 
matti” di Davide Morosinotto, Einaudi ragazzi 2018, in occasione dei 40 anni della legge 180.  
La classe è stata divisa in tre gruppi che dovevano elaborare un breve testo su questi tre punti: 1) breve trama del 
libro; 2) parti del libro preferite e messaggio 3) perché lo consigliereste? 
Ecco il risultato integrale dei tre gruppi di lavoro! Buona lettura… 
 
1) Adele, dopo la morte del marito, cade in depressione 
e viene rinchiusa dentro il manicomio di Trieste. La 
figlia Lisa vuole aiutare sua mamma ad uscire da quel 
posto triste. Finalmente tutto cambia con l’arrivo del 
nuovo direttore del manicomio, Franco Basaglia, che 
renderà tutta l’Italia migliore cambiando le rigide 
regole delle strutture che isolano i “malati” dai  

“normali” e dimostrando che tra “malati” e “normali” 
la differenza non è sempre così forte. 
 

2) Le parti del libro che ci sono piaciute di più sono 
quando Marco, il cavallo blu simbolo dei “matti”, esce 
finalmente dal manicomio grazie alla straordinaria idea 
di Franco Basaglia. Oppure quando i desideri di Lisa e 
Adele, disegnati su un foglio, vengono uniti con uno 
scotch colorato. O ancora quando Lisa dice a Franco: 
“Ti ricordi quando mi hai detto che il manicomio non 
si poteva cambiare e perciò dovevamo trovare il modo 
di  distruggerlo?”  “Sì  -  mormorò  Franco  -  Sì    mi  
ricordo”. “Sai, per molto tempo ho pensato che fosse 
solo uno scherzo, invece hai mantenuto la tua 
promessa. Grazie!”.  
Il messaggio che abbiamo trovato in questa storia è che 
tutte le persone, anche se hanno dei problemi, devono 
essere considerate persone come tutti gli altri e avere 
gli stessi diritti. 
 
3) Consigliamo questo libro perché la storia di Franco 
Basaglia spiega e racconta che se uno è diverso non 
c’è bisogno di spostarlo in un’altra struttura, nemmeno 
isolarlo, né impedirgli di stare con chi ama. Tutti 
quanti, nonostante le diversità, possono convivere 
insieme perché in fin dei conti “da vicino nessuno è 
normale”. 

Giorgia, Filippo, Pietro, Samuele, Maia, Martina, 
Gioele, Jacopo, Annachiara e Keyzy 

 

 

 
     
     

piccole  matite  disarmate 
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La Palestina occupata … 
(terza parte) 

 
Nei numeri precedenti, ho illustrato il mascheramento delle violenze esercitate dall’esercito israeliano nei 
territori occupati attraverso l’uso di un linguaggio che deumanizza il palestinese. Una deumaizzazione che 
normalizza, per così dire, il ricorso alla violenza. È altresì emerso, unitamente alla crescente presa di coscienza 
da parte di taluni soldati, il ruolo dei coloni. Accanto e, talvolta, contro le intenzioni stesse dei soldati, sono essi 
infatti a dominare spesso la scena della violenza. E non ci sono distinzioni di età. Anche i bambini ebrei 
sembrano aver appreso che i palestinesi non sono umani. Pure essi sono stati catturati dalla spirale della 
violenza. Alle scelte ed alle motivazioni degli obiettori di coscienza israeliani è dedicata quest’ultima parte. 
 
I consapevoli e gli obiettori di coscienza 
Quanto abbiamo visto, attraverso le testimonianze dei 
soldati, è la quotidianità del colonialismo di 
insediamento. Una quotidianità che non tutte le reclute 
erano disposte ad accettare. Qui la presa di coscienza 
della violenza che è a loro richiesto di esercitare è 
piena. Sono i consapevoli, donne e uomini che hanno 
riconosciuto l’Altro. 
Inutile a dirsi, se e in quale misura questo moto 
dell’animo venga tradotto in comportamenti concreti 
dipende dalle circostanze. I fattori, o meglio gli 
ostacoli, che vi si frappongono e che vanno superati, 
possono essere tali da non lasciare spazio all’azione. E 
allora il riconoscimento si limita alla presa di 
coscienza del fatto che una violenza è in corso. È ciò 
che è già emerso dalle precedenti narrazioni. Ora il 
livello di consapevolezza è maggiore, anche se spesso 
il moto dell’animo si ferma allo sguardo, ché il 
permanente clima di guerra e la struttura gerarchica in 
cui il testimone è collocato rendono arduo passare 
all’azione.i 
 
Non c’è niente che posso fare 
Siamo a Hebron; è l’anno 2004.  C’è una qualche 
festività ed i membri della brigata Nahal hanno il 
compito di disporre delle transenne in mezzo alla 
strada principale. I palestinesi passano da un parte, gli 
ebrei dall’altra. Nel corso della giornata - dopo che una 
donna palestinese era stata fermata mentre stava 
passando dalla parte degli ebrei – racconta uno dei 
soldati -  arriva una famiglia di dieci o quindici ebrei 
che camminano per strada, così come pareva loro. 
Arrivo io e dico <<Senta, signore, abbiamo 
transennato la strada per un motivo, solo per ora, le 
chiedo di aspettare.>>. E lui:<<Ma chi si crede di 
essere? Questa è la mia strada, questa è la mia città. 
Faccio quello che mi pare>>. Al che gli dico:<<Io 
sono qui per proteggerla, per favore se non le 
dispiace>>. <<No, io faccio quel che mi pare. State 
cedendo, non siete abbastanza severi con loro, non 
siete abbastanza duri, non siete abbastanza niente>>. 
Allora […] ci fu un momento in cui mi dissi, mi 
allontano da loro […] Pensai:<<Non voglio che si 
sentano in alcun modo legittimati per il fatto che mi 
trovo qui, o si sentano a posto per questo>>. Da quel  

 
momento io e i coloni fummo ai ferri corti, fino a che 
non sono andato in congedo. Ho rifiutato qualsiasi 
cosa mi offrissero, qualsiasi aiuto. Dicevo che non 
volevo. Mi davano fastidio. Posso fare diversi esempi 
[…] Un padre palestinese [dalla parte palestinese 
della strada, camminava con il figlio a fianco. Ad un 
certo punto compaiono quattro bambini del colono. 
Prendono un sasso e lo tirano al bambino palestinese. 
Io grido contro i bambini e arriva il padre:<<Ehi, qui 
non stiamo facendo niente >>, e appare irritato: 
guarda loro cosa ci fanno. E io, a parte abbassare il 
capo per la vergogna, non c’è niente che posso fare. 
Perché non posso alzare la mano contro i bambini di 
un colono. Non li posso minacciare con la mia arma. 
Se la situazione fosse stata l’opposto, non so cosa 
sarebbe accaduto>>. E alla domanda ‘cosa 
accadrebbe?’ Risponde: <<Se un ragazzo arabo 
tirasse una sassata ad un ragazzo ebreo, 
probabilmente lo metteremmo in manette, gli 
benderemmo gli occhi, lo manderemmo in qualche 
posto, ci atterremmo agli ordini>>. 2 
Nei Territori occupati esistono due sistemi di norme: le 
norme del diritto militare a cui sono sottoposti i 
palestinesi e quelle civili che regolamentano la vita 
degli ebrei. E i coloni, queste ultime, le possono 
impunemente violare.  Le testimonianze in merito sono 
numerose. Come la seguente.  
 
Cosa puoi fare? 
Siamo nel distretto di Nablus; l’anno è il 2000.  Si sta 
profilando un vero e proprio attacco da parte dei coloni 
al villaggio palestinese di Hawara. Racconta il 
membro di un’unità corazzata: <<Arrivammo lì, i 
coloni avevano deciso di attaccare gli abitanti del 
villaggio. C’era un gruppo di persone provenienti da 
fuori Israele che stava manifestando a sostegno 
dell’insediamento ebraico, e incitava i coloni. […] 
Erano armati e tiravano pietre. I bambini tiravano 
pietre agli adulti […] Cosa potevi fare? Proteggere i 
coloni e fare in modo che non accadesse loro niente 
mentre tiravano le pietre, mentre si scatenavano 
[…] e a loro, ai coloni non importava niente. Non gli 
importava dei soldati, e certamente non dei 
palestinesi>>. 
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La condizione di sostanziale impunità di cui godono i 
coloni ha a che fare con il ruolo di ‘garanti’ dello Stato 
ebraico che la politica di apartheid assegna loro. Ruolo 
che emerge in tutta la sua evidenza nelle seguenti 
testimonianze 
C’è il ruolo del Consiglio regionale. Sono un gruppo 
di idealisti. I coloni vanno dal capo del Consiglio […] 
e dicono: <<Vogliamo fondare un insediamento, 
dateci un posto per farlo>>. Arrivano e cercano un 
luogo col ministero della Difesa. I coloni non avevano 
ancora ottenuto permessi edilizi dal ministero della 
Difesa. Ma già cominciano a costruire, i permessi 
sarebbero arrivati dopo, a un certo punto. Proprio 
così, cominciano a costruire, e sono lì. Forse ora il 
permesso di stare lì ce l’hanno, ma all’epoca la 
posizione dell’insediamento non era stata approvata 
dal Ministero della Difesa. Quel colono lo chiamava 
fare uno strappo alla regola: <<Noi creiamo il fatto 
compiuto sul territorio, e loro accetteranno quel che 
facciamo>>. Naturalmente c’è un sacco di consenso 
tacito, un sacco di corruzione, lo si potrebbe 
chiamare Ministero degli Insediamenti e della Difesa.ii 
In realtà chi comanda  non è l’ufficiale responsabile 
della sicurezza ma il coordinatore della sicurezza 
dell’insediamento: È lui che ti dice cosa è consentito e 
che cosa non è, dove possono stare dove non possono 
stare ( i palestinesi); ti dà l’autorizzazione a sparare in 
aria, sebbene in teoria sia io 
ad avere il comando dei 
soldati sul campo, sono io al 
comando, giusto? Lui può 
dire ai soldati di sparare, a 
sua discrezione. […] È 
piuttosto ridicolo, se ci pensi, 
che un civile dica all’esercito 
quali siano i suoi limiti e le 
sue leggi.iii  
 
Siete persone così malvagie 
Siamo nei Territori, a 
Makabim  nel 2007 – dove è 
in corso una protesta da parte 
dei palestinesi costretti ad 
attraversare un cancello 
seguendo degli orari – per 
raggiungere i loro uliveti. 
[…] Ci sono spinte, pietre, 
pugni, gas lacrimogeni, 
pallottole di gomma. Io sono 
là sopra la dimostrazione, 
sopra quelli della Polizia di Frontiera. Il mio 
comandante è seduto con il comandante dei poliziotti 
di frontiera e un altro ufficiale – non so da dove veniva 
– qualche tenente colonnello e ridono e nel frattempo 
la gente viene picchiata. Li vedo da dietro. Cerca di 
immaginarti la scena: vedo i miei ufficiali di spalle che 
ridono, che si sbellicano dalle risate. E sotto vedo la 
Polizia di Frontiera che picchia la gente, persone 

soffocate, un tipo che sanguina. E penso: È come nei 
libri che ho letto. Va bene, c’è una differenza. Non 
voglio che tu mi citi, anche se questo è quello che 
sentivo. Mi veniva alla mente, non è colpa mia, questo 
è quello che mi veniva alla mente. Mi fa stare male. 
Ogni volta che la gente veniva colpita da uno sparo, 
ho quest’immagine in testa, devo averla vista in un 
film, di nazisti che sparavano agli ebrei nelle fosse, e 
intanto gli ufficiali se ne stavano lì da una parte a 
ridere. Non è la stessa cosa, e non ci sono 
collegamenti, ma la gente viene picchiata, c’è sangue, 
e intanto loro ridono, sgranocchiano semi di girasole, 
e io penso: <<siete persone così malvage>>iv. In 
questa testimonianza il significato della parola  
‘disumanizzazione’, la disumanizzazione del  
carnefice, si rivela nella sua interezza. Eccoli gli 
ufficiali che ridono e che si sbellicano dalle risate 
mentre sgranocchiano semi di girasole. La gente che 
viene picchiata, il sangue, i feriti sono fuori dal loro 
universo emotivo. Lo sono perché, come dice un altro 
testimone, quella gente non aveva lo stesso valore 
degli altri esseri umani. 
È difficile fare ordine nei pensieri quando le emozioni 
rischiano di prendere il sopravvento. Si rivolge in 
lacrime al suo comandante la giovane recluta che ha 
appena assistito all’aggressione da parte di un gruppo 
di ragazzi ebrei - sui sedici anni - ad un vecchio 

palestinese che cammina nel 
centro di Hebron. Prendono 
una pietra, gli aprono la 
testa, cominciano a 
prenderlo a calci mentre è in 
terra, pestandogli con forza 
la testa. Ecco un uomo di 
sessant’anni con un fiotto di 
sangue che gli fuoriesce 
dalla testa, col sangue che 
gli esce dalla testa. […] 
Dissi che non poteva essere 
così, con noi a proteggere i 
coloni, non capivo come si 
potesse arrivare a quel 
punto. Quell’incidente 
davvero mi sconvolse, mi 
distrusse tutto.  
Ma il giovane non si 
rassegna: Andai a riferire la 
storia a Carmela Menashev. 
Non lo raccontai a nessuno 
dei soldati della mia 

compagnia, non mi sembrò il caso, ma senza fare 
chiasso andai da Carmela Menashe. Avevo un 
contatto. E, più avanti, aggiunge: Le raccontai la 
storia al telefono. Non venne mai trasmessa. Non ne 
ho mai sentito parlare. E questo fu un altro choc 
perché capii che fondamentalmente tutto ciò che 
succede lì, quei ragazzini innocenti, di quattordici 
anni, di otto anni, muoiono senza un motivo, i coloni 
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che entrano in casa loro e sparano, infuriano per le 
strade e rompono le vetrine dei negozi, picchiano i 
soldati e tirano uova e linciano gli anziani – tutte 
queste cose non arrivano ai mezzi di informazione.vi 
 
La linea verde: gli obiettori 
Le ragioni che spingono reclute e riservisti, divenuti 
consapevoli, a compiere il passo ulteriore, a rifiutarsi 
di disumanizzare gli arabi, pagando questo rifiuto con 
settimane e mesi di carcere, possono essere le più 
svariate. Adi Ofir, ad esempio, scrive all’allora (1989) 
ministro della Difesa Yitzchak Rabin, le seguenti 
parole: Onorevole Ministro della Difesa, lei non ha 
alcun diritto morale di contare su di me per imporre 
legge ed ordine sui palestinesi. […] Nelle attuali 
circostanze, lei non mi convoca per proteggere la 
sicurezza di Israele, piuttosto per partecipare alla 
perpetuazione della schiavitù ai danni di un altro 
popolovii.   
E c’è chi, come Stephen Langfur, illustra lucidamente  
il circolo vizioso che collega deumanizzazione 
dell’Altro, deresponsabilizzazione, paura ed ulteriore 
deumanizzazione. Scrive: La legge morale si applica 
alle persone, perciò si può evitare di sentirsi in colpa 
persuadendosi che gli oppressi siano subumani. La 
dottrina della subumanità, anzi della subumanità degli 
arabi è di gran moda presso di noi (‘cavallette’, 
‘scarafaggi’, ‘un millesimo di ebreo’, ‘animali’, ‘il 
popolo più sudicio della terra’). Ma allora, invece che  
un senso di colpa, si prova paura per l’eventuale 
vendetta. E dato che abbiamo relegato la nostra 
umanità giù nell’inconscio, gli oppressi non solo ci 
sembreranno simili agli animali, ma ad animali con 
poteri diabolici. Di conseguenza ci si  sente ancor più 
minacciati e li si opprime in modo ancora più crudele, 
e dunque con un senso di colpa ancora più forte da 
evitare, per questo li si disumanizza ancora di più e 
così via: è la spirale dell’odio e del male. Non si può 
opprimere un popolo senza disumanizzarlo. È 
questa la mia linea verde. Mi rifiuto di disumanizzare 
gli arabi.viii 
Esiste dunque anche per i refunesiks un checkpoint. È 
il posto di blocco della coscienza. Il luogo dove 
l’umano si impone sul non umano. È il luogo che, 
come scrive Mario Weinstein, segna la linea di 

separazione tra il bene e il male, tra ciò che è 
permesso e ciò che è proibito, tra l’umano e il bestiale. 
E aggiunge: Se la politica in vigore oggi ci porta […] 
ad una situazione in cui un soldato in uniforme punta 
il fucile (senza far fuoco) contro un bambino di dieci 
anni, questa stessa politica è indegna fin dall’inizio 
[…] e si deve, comunque, in ogni caso, respingere con 
il massimo sdegno possibile.ix Esistono cioè situazioni 
assolute, situazioni che in nessuna circostanza 
possono essere considerate relative […], e non 
m’importa quali siano state le cause di quella 
situazione, chi ha ragione e perché si combatte.10 

 
Conclusioni 
C’è innanzitutto un sistema, il colonialismo di 
insediamento che, attraverso un regime di apartheid, 
mira alla progressiva espulsione della popolazione 
autoctona. Un sistema che si avvale sia della violenza 
sia di una cultura che trasmette l’immagine 
dell’autoctono come alieno e di una terra come terra 
nullius. Attraverso l’intreccio di questi tre elementi, 
dal loro reciproco interagire, la spoliazione territoriale 
del sistema diventa spoliazione dell’umanità del 
palestinese. Lo abbiano visto al checkpoint, dove, 
grazie alla rappresentazione del nativo come 
untermensch,  il sistema può operare nella sua ‘logica 
di eliminazione’.x  In questa prospettiva di totale 
ribaltamento della realtà, i palestinesi diventano i 
‘colpevoli’. Ed Israele la ‘vittima’. I refuseniks questo 
l’hanno capito. Hanno capito che la  ragione sottesa 
alla violenza che sono chiamati ad infliggere 
quotidianamente alla popolazione araba è il fatto che i 
palestinesi sono colpevoli di essere palestinesi. E che 
l’essere tali equivale a non essere considerati umani al 
pari degli altri. Il rifiuto dei  refuseniks significa 
rifiutare questo sguardo, rifiutare cioè di diventare 
complici della deumanizzazione del nativo.  
E noi? Finora siamo stati, in stragrande maggioranza, 
degli spettatori. Ora è urgente denunciare la natura del 
colonialismo di insediamento, il suo continuare a 
nascondere, a legittimare, o a giustificare la propria 
violenza. Questo mondo alla rovescia solidamente 
sostenuto dalla nostra  complicità va ribaltato.         

 Amedeo Cottino 
(amedeo.cottino@unito.it) 

 
                                                           
1 Ibid. p.298 
2 Ibid. pp.138-139. Mio neretto 

2 Ibid. p.289 
3 Ibid. p.292 
4 Ibid. p.141   
5 Carmela Menashe è (era?) una corrispondente della radio israeliana. 
6 Il curatore scrive: “Il testimone si riferisce ad un’azione violenta dei coloni in cui una ragazza palestinese rimase uccisa da colpi 
d’arma da fuoco e un ragazzo palestinese venne accoltellato alla schiena”. 
7 Meglio carcerati che carcerieri, cit. p.44 
8 Ibid. pp.40-41. Mio neretto. 
9 Ibid. p.52 
11 Patrick Wolfe, Il colonialismo di insediamento e l’eliminazione dei nativi in Bartolemei et alii, cit. pp.45-80. 
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ACQUA IN BOTTIGLIA 
 
Ogni italiano nel 2017 ha bevuto in media 224 litri 
di acqua in bottiglia, secondo le stime di 
Mineracqua, l’associazione che raccoglie le 
società imbottigliatrici.  
Un consumo in crescita che ci colloca al primo 
posto in Europa per il consumo pro-capite e il 
secondo al mondo dopo il Messico. 
Un business da 3 miliardi di euro l’anno, che 
frutta alle regioni appena 19 milioni di euro. 
Lo rivela un rapporto ufficiale sul Patrimonio della 
Pubblica Amministrazione pubblicato dal 
Ministero dell’Economia. 
Le concessione sono affidate dalle regioni a 
canoni irrisori e per durate spesso trentennali se 
non addirittura perpetue (è il caso ad esempio di 
una concessione Coca Cola in Basilicata). Ci 
sono regioni (ad esempio le Marche) dove l’ente 
locale non è in grado nemmeno di ipotizzare 
quanta acqua effettivamente venga prelevata dai 
concessionari. Non a caso quasi sempre la 
concessione viene pagata in base alla superficie 
di sfruttamento e non alla quantità effettivamente 
estratta dal sottosuolo (accade ad esempio in 
Emilia Romagna, Liguria e Puglia). 
In 15 regioni, l’affidamento delle concessioni 
avviene esclusivamente attraverso una trattativa 
privata su richiesta da parte delle società. 
Il peso delle concessioni è quindi irrisorio per le 
aziende: lo 0,63% del fatturato. 
Nel contratto Lega-M5S si parla del rispetto del 
referendum del 2011 e dell’investimento sulle reti 

idriche per le acque pubbliche. Non una parola 
sulle acque in bottiglia. 
Per Nestlè, San Benedetto, Fonti di Vinadio, Lete 
e gli altri più di 300 concessionari “la pacchia 
continua”. 

Sergio Dalmasso

 

 
 

NOCCIOLE 
 
“Un fenomeno che trasforma il bene di pochi nella 
maledizione di tanti” questa è, secondo la regista 
Alice Rohrwacher, “Nocciola Italia”, il progetto 
della Ferrero che mira ad ampliare la produzione 
del principale ingrediente della Nutella del 30% 
sul territorio nazionale in 5 anni.  
La regista ha scritto ai presidenti di Lazio, 
Toscana e Umbria. In quei territori ha realizzato 
due film e cerca di mettere in guardia rispetto al 
danno per il paesaggio costituito dalla 
monocultura. 
 
“Una concreta opportunità di riconversione e 
valorizzazione di ampie superfici del nostro 
territorio” contestata anche dai rappresentanti del 
Bio-distretto della Via Amerina e di Medici per 
l’Ambiente che puntano il dito contro il pericolo 
dell’inquinamento legato a questa coltivazione. 

Portano ad esempio il Lago di Vico, le cui 
condizioni  sono   da  tempo    critiche   a    causa 
dell’uso di fertilizzanti e fitofarmaci nelle vaste 
aree coltivate a noccioleti nelle sue vicinanze. 
Chiedono alla regione Lazio di non finanziare 
nuovi impianti. Finanziamenti che avvengono 
attraverso i Piani di Sviluppo Rurale, contributi 
destinati all’agricoltura biologica della durata di 
cinque anni, il tempo che una pianta di nocciolo 
impiega per arrivare alla produzione dei frutti, 
quando poi l’agricoltore può passare al 
convenzionale. 
Sette sindaci del comprensorio di Bolsena che 
non vogliono che l’omonimo lago faccia la stessa 
fine di quello di Vico hanno emesso delle 
ordinanze che vietano la realizzazione di impianti 
di noccioleti intensivi all’interno del bacino 
imbrifero del lago.                       Sergio Dalmasso 
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Uso della TASER 
anche in Italia 

 
“In USA e Canada dal 2001 a oggi il numero delle 
morti direttamente o indirettamente correlate alle 
taser è superiore al migliaio. Nel 90% dei casi le 
vittime erano disarmate”. Lo denuncia Amnesty 
International. 
La pistola elettrica capace di bloccare i movimenti 
di chi viene colpito verranno introdotte in tutta 
Italia  a giugno dopo la sperimentazione in alcune 
città avviata il settembre scorso. 
L’organizzazione contesta la poca trasparenza da 
parte del ministero dell’Interno che “ha solo reso 
noto il numero totale degli utilizzi, senza fornire 
nessun ulteriore dettaglio (età della persona, genere, 
provenienza, circostanze ecc.) sui singoli episodi di 
impiego e sui relativi esiti. Inoltre, non risulta 
essere stato condotto (o, quanto meno, non è stato 
reso pubblico) uno studio rigoroso e indipendente 
sugli effetti sulla salute per stabilire le conseguenze 
dell'utilizzo della pistola Taser sulle persone, specie 
su soggetti potenzialmente a rischio”.  
 
Secondo il giornalista Lorenzo Guadagnucci, una 
delle vittime del pestaggio della scuola Diaz, 
“L’introduzione di uno strumento così delicato 
dovrebbe essere accompagnata da una severa opera 
di formazione degli agenti, al fine di prevenirne un 
uso improprio o eccessivo, e anche da una serie di 
garanzie circa la trasparenza dei comportamenti e 
delle responsabilità. Tutti elementi pressoché 
assenti nel caso italiano”. 
L’esperienza dimostra che, nato per essere 
un’alternativa non letale all’arma da fuoco, il taser 
viene spesso usato in situazioni intermedie, nelle 
quali normalmente non si farebbe uso di pistole. 

Sergio Dalmasso 

 
SUSSIDI ALLE FONTI FOSSILI 
 
Nel 2018 si sono attestati sui 18,8 miliardi di euro i 
sussidi diretti e indiretti alle fonti fossili in Italia, 
secondo le stime del dossier che Legambiente 
dedica al settore. I sussidi a impatto ambientale 
negativo superano quelli per le energie rinnovabili 
di mezzo miliardo circa. 
“La cancellazione dei sussidi alle fonti fossili è 
stata uno dei cavalli di battaglia del Movimento 5 
Stelle” ricorda Legambiente, “ma nell’ultimo 
Piano energia e clima non è previsto nessun 
impegno e il tema viene trattato solo 
marginalmente”. 
Le operazioni dei finanziamento di Gruppo Cassa e 
Depositi e Prestiti ammontano a 2,21 miliardi.  
Le esenzioni e le riduzioni per l’utilizzo di 
combustibili fossili in vari settori sfiorano i 3,4 
miliardi. Mentre l’insieme di sconti ed esenzioni 
per i trasporti vale circa 7 miliardi. 1,5 dei quali 
soltanto per il settore aereo. 
Le imprese godono di un un regime di royalties 
molto basse. Per le estrazioni sulla terra ferma si 
paga il 10%, quota che scende al 7% per le 
operazioni in mare aperto. Una cifra esigua se 
paragonata, in proporzione, a quelle versate dalle 
imprese che operano in Danimarca, Norvegia e 
Regno Unito dove le royalties oscillano tra il 68% 
e l’82%. 
Legambiente denuncia il mancato aggiornamento 
del Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e 
favorevoli che dovrebbe avvenire entro il 30 
giugno di ogni anno e che, invece, è fermo al 2017. 
L’associazione punta il dito anche contro la 
previdenza complementare e le casse di previdenza 
italiane che hanno partecipazioni nel settore fossile 
per almeno 800 milioni di euro. 
 

Sergio Dalmasso 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


