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MAI PIÙ LA GUERRA! 
COMUNICATO STAMPA DI PAX CHRISTI ITALIA 

“La guerra è un male assoluto e va ‘ripudiata’”, come recita la 
nostra Costituzione all’Art. 11: “essa non deve più essere considerata 
una scelta possibile da parte della politica e della diplomazia”. 
Così scrivevamo in un comunicato del 24 maggio 20191, denunciando 
le manovre per una prossima guerra all’Iran. 
Ora gli ultimi tragici avvenimenti rischiano di travolgere non solo il 
Medio Oriente ma il mondo intero in una nuova “avventura senza 
ritorno”. Il rischio di una guerra di cui è difficile prevedere sviluppi e 
conseguenze è tragicamente reale. 
Pax Christi Italia si unisce alla voce di Pax Christi USA: “La decisione 
dell'amministrazioneTrump di assassinare il generale iraniano 
Soleimani in territorio iracheno, per mezzo dell'attacco di un drone, 
ha sortito l'unico effetto di causare una escalation della tensione in 
Medio Oriente e di mettere in pericolo la vita di uomini, donne e 
bambini innocenti che pagheranno per le ritorsioni che avverranno 
tra Stati Uniti e Iran” 2. Assistiamo allo sgretolamento delle 
fondamenta della convivenza internazionale, ONU, diritto 
internazionale... Sembra prevalere la logica del più forte, del più 
armato. Non possiamo accettare questo! Anche oggi, come 
scrivevamo a maggio, ci chiediamo: “Quale altra infernale situazione 
potrebbe generarsi dalla incombente guerra all’Iran? La guerra in 
Libia, ad esempio, non ha proprio insegnato nulla? Si vuole dunque 
accendere una nuova fornace dove bruciare umanità e speranze di 
pace e coesistenza pacifica?”. 

Non possiamo stare inermi a guardare. Dobbiamo gridare il nostro no 
alla guerra e alla sua preparazione, tanto più preoccupante con il 
potenziale degli armamenti anche nucleari, oggi a disposizione dei 
potenti del mondo. E sappiamo che anche in Italia ci sono basi, come 
Sigonella o Aviano, che possono essere direttamente coinvolte in una 
prossima guerra. 
Per questo vorremo che si unissero le voci di tutte le persone che 
credono nella pace, per chiedere scelte concrete di pace. 
Lo abbiamo ribadito qualche giorno fa a Cagliari in occasione del 
convegno e della Marcia nazionale per la Pace, invocando il disarmo 
e denunciando la presenza delle bombe atomiche sul territorio 
italiano e le nuove in arrivo B61-12. 
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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:  

“i Cascinotteri”, Claudia Aceto, Nadia Benni, Alberto 

Bosi, Michele Brondino, Marta Butticé, Anna Cattaneo, 

Franco Chittolina, Gianfranco Conforti, Amedeo Cottino, 

Sergio Dalmasso, Cecilia Dematteis Renzo Dutto, Yvonne 

Fracassetti, Angelo Fracchia, Francesco Gaddi,  Gigi 

Garelli, Franco Giordano, Costanza Lerda, Leonardo 

Lucarini, Eva Maio, Giulia Marro,Grazia Moraglio,  

Sergio Parola, Piera Peano, Lele Viola. 
 

Questo numero è stato chiuso in redazione il 7/2/2020.  

“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 

 

Chiediamo: 
- alla Chiesa e alle Comunità cristiane  
non solo di pregare per la pace, cosa indispen- 
sabile, ma anche di denunciare in modo forte e 
chiaro la follia della guerra e di unire le proprie 
voci a Papa Francesco: “l’uso dell’energia 
atomica per fini di guerra è, oggi più che mai, un 
crimine, non solo contro l’uomo e la sua dignità, 
ma contro ogni possibilità di futuro nella nostra 
casa comune. L’uso dell’energia atomica per  fini  
di  guerra  è  immorale,  come 
allo stesso modo è immorale il possesso delle 
armi atomiche...”. 
- al Parlamento e al Governo Italiano  
scelte politiche concrete e immediate di pace, 
per non essere coinvolti nella guerra ed esserne 
complici: 
- di non dare la disponibilità delle Basi Usa in 
Italia; 
- di bloccare l’acquisto degli F35; 
- di ritirare i nostri soldati dall’Iraq e dall’ 
Afghanistan; 
- di dare più potere all’Onu e non alla Nato; 
- di consultarsi con l’Onu sulla sicurezza del 
contingente italiano e internazionale in Libano; 
- di aderire immediatamente al Trattato per la 
messa al bando delle armi nucleari. 
Non possiamo accettare che a parole si dica di 
volere la pace e nei fatti invece si prepari la 
guerra, che come sempre è pagata soprattutto dai 
più deboli e dagli innocenti. 
Rifiutiamo la guerra, gridiamo la speranza! 

Pax Christi Italia -  Firenze, 8 gennaio 2020  
http://www.paxchristi.it/?p=16328 

 
1 (http://www.paxchristi.it/?p=15462) 
2(https://paxchristiusa.org/2020/01/03/media-
statement-from-johnnyzokovitch-pax-christi-usa-
executive-director-on-the-us-assassination-of-irans-
general-soleimani/) 
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1 – EDITORIALE – Mai più la guerra! 
Pax Christi, in un comunicato stampa 
(8.01.2020), chiede alla chiesa e ai cristiani non 
solo preghiere ma anche, con papa Francesco, 
denunce della follia della guerra e al governo, 
e al parlamento italiano, scelte concrete e 
immediate. 
 

5 – CECILIA DEMATTEIS – Come anatra 
controvento 
La volontà di accogliere l’invito - espresso con 
grido dignitoso e dolente da parte di chi è 
sopravvissuto – perché l’orrore di allora non si 
ripeta ancora. Contro la diffusa tendenza a 
dimenticare, a ignorare, a essere indifferenti. 
 

6 - ALBERTO BOSI – Storia e memoria: due 
realtà omogenee o eterogenee? 

Una riflessione sul difficile rapporto tra storia 
e memoria, simili a due liquidi che rifiutano di 
mescolarsi. Il sogno di una memoria storica 
condivisa e lo sforzo per raggiungere almeno un 
certo grado di consenso sui fatti principali. 

 

8 - GIGI FERRARO, MARCELLA RISSO – Saluto di 

commiato 

Ricordiamo con affetto l’amico Gigi Ferraro - 
persona appassionata nell’impegno religioso, 
sociale, politico e amministrativo, giornalistico 
- con le parole della moglie e il saluto che lui 
stesso aveva preparato per gli amici. 
 
 
9 - FRANCO CHITTOLINA – È partita la nuova 
legislatura UE 
La Commissione propone il “Piano Verde” per la 
lotta all’emergenza climatica. Il Parlamento 
avvia la “Conferenza sul futuro dell’Europa” 
per ripensare il progetto europeo e 
aggiornarlo. Saprà la società civile dare il suo 
contributo? 
 

 
10 – NADIA BENNI – Prima che venga la notte 
Un’invocazione accorata ad alcune delle 
vittime del sistema di ingiustizia e violenza che 
abbiamo costruito noi stessi, spinti da una 
presunzione di onnipotenza. Perché ci aiutino a 
prendere consapevolezza e a tornare umani, 
prima che sia troppo tardi…  
 

 

11- MICHELE BRONDINO, YVONNE FRACASSETTI – 
Popoli e geopolitica nel Mediterraneo 
Le questioni curda e libica coinvolgono tutti gli 
stati della regione mediorientale e gli interessi 
geo-strategici di USA e Russia. L’urgenza che la 
UE assuma consapevolezza del suo ruolo e 
sappia dialogare con la riva sud del 
Mediterraneo. 
 

- 14 - GIGI GARELLI – Medio Oriente: 
smilitarizzare il cuore degli uomini 
A colloquio con padre Claudio Monge, che da 20 
anni vive a Istanbul. Uno sguardo lucido e 
attento, dal di fuori, sull’Europa e sui suoi 
rapporti con la Turchia. Unica speranza per il 
Medio Oriente la realizzazione di società 
inclusive. 
 

- 20 - AMEDEO COTTINO – I danesi e le Sardine: 
gente comune che decide di “scendere in 
piazza” 
Tratti comuni tra le due esperienze: la discesa 
in campo per difendere i valori fondanti del 
vivere comune, con un’azione nonviolenta di 
massa, utilizzando due strumenti formidabili: 
l’ironia e lo spiazzamento. 
 

- 22- LEONARDO LUCARINI – I Care 
Un’espressione inglese che afferma un concetto 
articolato intraducibile con un solo termine 
analogo nella nostra lingua. La diffusa 
adesione, quasi istintiva, all’iniziativa delle 
“sardine” ne ha incidentalmente reso 
perfettamente il senso.  

 

- 23 - COSTANZA LERDA - 1^ gennaio 2020... un 
messaggio 
Le Suore Clarisse di Boves rivolgono l’augurio di 
Buon Anno ai partecipanti alla fiaccolata della 
pace del 1^ gennaio a Boves. Parole 
incoraggianti, che richiamano ed invitano alla 
speranza credenti e non credenti. 
 

- 24 - CLAUDIA ACETO – Il Clima non è in vendita 
Il negazionismo climatico e la mancanza di un 
incisivo intervento politico contro il primato 
del profitto, nonostante le crescenti tragedie 
ambientali. È necessario orientarsi 
urgentemente verso uno sviluppo sostenibile.  
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- 26 - FRANCO GIORDANO – AIRBNB: economia -

della condivisione o il neoliberismo trita 

tutto? 

Con il passare del tempo si evidenziano le 
contraddizioni di un sistema nato come 
condivisione di un bene personale.  Contro lo 
stravolgimento delle relazioni sociali, è 
necessario rielaborare gli spazi di vita e 
ripensare l’economia. 

 

27 – EVA – In questo intarsio 

In forma poetica la richiesta – quasi 
un’implorazione – di ricevere rassicurazioni che 
è possibile un mondo in cui “gli alfabeti di 
guerra” sono “messi al rogo” e c’è spazio per la 
bellezza delle cose e dei viventi, la dignità 
delle persone e delle relazioni. 

 

 

28 - ANGELO FRACCHIA – Genesi 27. Racconto 

Dopo Caino e Abele, la più conflittuale coppia 
di fratelli della Bibbia sono Giacobbe ed Esaù. 
Questi, dopo aver ceduto la primogenitura a 
Giacobbe per una minestra di lenticchie, se la 
vede rubare da un intrigo del fratello e della 
madre. 
 
 

- 31 - LELE VIOLA – Psicoterapia  

L’incontro, inaspettato ma affascinante e anche 
terapeutico, con Jung in un momento di forzato 
riposo. Una piacevole compagnia che 
probabilmente ha contribuito ad un più veloce 
recupero della salute. 
 
 

- 33 - ANNA BRAVO – La nonviolenza, un modo 

evoluto per affrontare conflitti sociali e 

politici 

L’8 dicembre è morta Anna Bravo - storica, 
docente universitaria, saggista – che ha 
dedicato la sua vita di studiosa e militante ai 
temi della politica, della storia delle donne e 
dei movimenti, della guerra, della violenza. 

 
- 35- COSTANZA LERDA - Il tunnel... quale? 

Un ingegnere israeliano con diagnosi di 
demenza senile, i rapporti con i familiari, 
l’impegno a contrastare l’aggravarsi dei sintomi 
ed il rapporto Israeliani-Palestinesi in una terra 
contesa. L’ultimo romanzo di A. B. Yehoshua “Il 
tunnel”. 
 

 
36 - GIULIA MARRO – Stato d’emergenza in 
Etiopia… e non solo 
Un momento di crisi politica, all’inizio del 
1918, rappresenta una delle tante situazioni 
africane di mancanza di democrazia e delle 
possibilità di cambiare la realtà. Per cui molti 
partono alla ricerca di diritti, libertà, 
opportunità.  

 
37 – SERGIO DALMASSO – Acqua in Provincia: 
c’è ancora da lottare 
Continuano le resistenze contro l’assegnazione 
del Servizio idrico integrato ad una società 
pubblica. La risposta, non del tutto 
rassicurante, del Presidente della Provincia alla 
lettera del Comitato cuneese Acqua Bene 
Comune. 
 

 
38 - MARTA BUTTICÈ – Mi sono vergognata del 
colore della mia pelle… 
I sentimenti di sconcerto e disagio suscitati in 
una studentessa dalla visione del film “Selma”. 
Accompagnati dalla paura per il futuro, 
constatando ogni giorno, anche attorno a sé, il 
permanere di mentalità e atteggiamenti 
razzisti. 

 
39 - FRANCO COMETTO – Poco a poco, per un 
mondo migliore 
Inizia con questo numero la presentazione di 
esperienze di solidarietà ad opera di piccoli 
gruppi locali. Il primo, l’Onlus “A poco a poco” 
che è nata nel 2014 dal desiderio di un gruppo 
di amici di sostenere alcune realtà in Costa 
d’Avorio. 
 

40 - COOP. COLIBRÌ – La sfida dei cambiamenti 
climatici non spaventa il commercio equo 
Una giornata aperta per coinvolgere le 
botteghe e sensibilizzare i giovani 
sull’importanza della creazione di filiere etiche 
e di un commercio più giusto e sul ruolo del 
commercio equo nella lotta ai cambiamenti 
climatici. 
 

 

41 - I CASCINOTTERI – Le pagine della Cascina 
Cronache delle attività quotidiane, delle feste, 
degli appuntamenti, a cura dei protagonisti. 

 

7. 13. 19. 21. 34. 35. 38 - SERGIO DALMASSO – 
Notizie in breve sul mondo 
Informazioni controcorrente dal Tavolo delle 
Associazioni di Cuneo. 
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Come anatra controvento 
 
Già è successo. 
Dunque 
può ancora succedere 
 

Ma davvero? 
Dici sul serio? 
Pensi proprio che a nulla valga 
il MEMENTO della Storia scritto 
con la cenere degli uomini 
che uomini non si riconoscevano 
che uomini non erano più, 
spiriti ambulanti, 
defunti nel varcare la soglia dell'inferno, 
prigionieri in un campo coi fili spinati 
che arrostivano al tocco, 
o dentro i forni, ugualmente arrostiti? 
 

Ricorda! 
È il grido dignitoso e disperato 
di chi a caso è sopravvissuto, 
di chi non voleva morire, nonostante l'oscenità, 
di chi era pazzamente attaccato alla vita 
"qualunque essa fosse, tanto da continuare a mettere 

una gamba davanti l'altra, 

da buttarsi nei letamai, da mangiare anche la neve 

che non era sporca di sangue",* 

È il grido dignitoso e disperato 
di chi ormai ha poco fiato mentre racconta 
l'inenarrabile cattiveria subita 
con voce vecchia, rotta, commossa, a tratti flebile, 
per non risvegliare il mostro che l'ha alimentata. 
Ricorda! 
perché non si ripeta l'orrore, 
oggi. Mai più! 
Ricordati di non additare il colore 
della pelle, di non disegnare 
di David quelle stelle, 
di non sputare su certi baci sbagliati, 
di non bullizzare gli handicappati, 
di non perseguitare stranieri e zingari, 
di accogliere tuo fratello comunque si presenti. 
Insomma, se sbandieri i rosari, 
ricordati almeno i comandamenti. 
Ricordati di santificare la festa di Dio, 
l'umanità, in cui si è compiaciuto. 
 

Ed invece è proprio lei la prima, l'umanità, 
ad essere smarrita, distratta, abbandonata. 
Così si dimentica. Si dimentica ogni cosa. 
Un colpo di spugna e si dimentica di essere chi siamo. 
Si dimentica, con nonchalance, 
ogni parola, ogni insulto, ogni azione, ogni 
aberrazione. 

Tutto. 
Tutto si dimentica, convinti che il tempo (o l'ignavia) 
purifichi il peccato. L'abominio, lo sterminio. 
Così si finge di non sapere. 
Così si preferisce ignorare. 
 

L'oblio 
è il nostro peggior compagno. 
Va a braccetto con l'indifferenza. 
Oggi sfilano superbi 
passeggiano sotto i viali indisturbati, 
accarezzati dalla lusinga del qualunquismo, 
dalle moine del quieto vivere, 
con gli occhiali scuri per non vedere, 
anzi per negare, 
senza specchio per riflettersi 
e leggere nelle rughe tutta la sofferenza del mondo, 
senza testa per riflettere, 
sbattendo ovunque, ciechi, contro revisionismi 
modaioli 
che però non fanno male. 
Così vanno oblio ed indifferenza, 
sotto braccio indisturbati, 
apprezzati, applauditi, riveriti. 
 

E noi con loro? 
 

Oppure 
come anatre controvento 
a sbattere le ali con forza 
per fendere l'aria pesante 
di questa pace apparente, 
per oltrepassare i picchi appuntiti 
di questi odi dilaganti e non sopiti, 
per contrastare le correnti e i vortici 
di queste ideologie aride e massificatrici 
che desertificano e uccidono? 
 

Se vedrete sulla strada 
l'ombra agitata e sconnessa 
di un maldestro uccello, 
sappiate, 
sono io. 
Io scelgo di volare. 
(non sarò elegante come una farfalla, 
ma faccio mio quell'invito) ** 
 
* Dal discorso che Liliana Segre ha tenuto al Parlamento 
Europeo in occasione della Giornata della Memoria, 27 gennaio 
2020 
 

 ** Ibidem " Siate farfalle che volano sopra i fili spinati" 

 
Cecilia Dematteis 

(cecilia.dematteis@tiscali.it)
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STORIA E MEMORIA 
DUE REALTÀ OMOGENEE OD ETEROGENEE? 

 

UNA RIFLESSIONE SUL GIORNO DELLA MEMORIA. 
 
Che esista uno stretto rapporto tra la cosiddetta 
memoria storica (il ricordo del passato conservato 
nella memoria di persone viventi) e la storia degli 
storici; che solo il racconto di chi ha partecipato 
personalmente ai fatti storici, sia come testimone che 
come protagonista, possa rendere il vissuto, le 
emozioni, i sentimenti e pensieri che costituiscono 
parte integrante del processo storico, insieme ai “fatti 
oggettivi”  politici o militari: su ciò non ho mai avuto 
dubbi, come non può averli chiunque scorra la nutrita 
letteratura sui grandi eventi del Novecento, a 
cominciare da testimoni d'eccezione quali Beppe 
Fenoglio, Italo Calvino o Nuto Revelli. 
Tuttavia, nonostante avessi letto qualche opera di 
metodologia storica, l'immagine che avevo del 
rapporto tra storia e memoria era in fondo molto 
rudimentale.  Era l'idea di un processo di progressiva 
condensazione e raffinazione, analogo a quello che si 
mette in opera per realizzare un prodotto finito a 
partire da una materia prima ricca di impurità: lo 
zucchero a partire dalla barbabietola o il sale a partire 
dall'acqua di mare. In tale processo, le impurità 
vengono rimosse o ridotte a tracce, a residui, in un 
racconto che lascia solo i “fatti oggettivi”. Proprio per 
questo mi ha colpito un video di Alessandro Barbero 
(uno dei molti liberamente accessibili in You Tube in 
cui questo benemerito storico e divulgatore parla del 
fascino e delle difficoltà dello scrivere di storia) che 
paragona il rapporto tra storia e memoria a quello tra 
due liquidi che rifiutano di mescolarsi, come l'acqua e 
l'olio. Come mai? In quel video, Barbero si riferisce ad 
un drammatico episodio riguardante la famiglia di sua 
madre: racconta come il suo nonno materno fosse 
prelevato da un gruppo di partigiani, e fucilato in un 
bosco. Chi ha portato la memoria storica più 
pesantemente traumatica di questo evento non è stata 
la mamma di Barbero, che era una bambina, ma la sua 
sorella adolescente, la zia di Barbero, la quale è dovuta 
andare a prendersi la salma del padre per darle 
sepoltura. La memoria storica della guerra civile era 
destinata a rimanere per sempre, per la zia di Barbero, 
“congelata” in questo episodio traumatico: era quella 
di un padre affettuoso, per niente fascista, che era stato 
ingiustamente ucciso e strappato al suo affetto.  
Barbero, che come storico voleva rendersi conto della 
verità dei fatti, ha invece accertato che il nonno era un 
fascista con incarichi di una certa importanza, quindi 
agli occhi dei partigiani - in un contesto di guerra 
civile - un nemico da eliminare. Secondo Barbero 
sarebbe stato inutile sottoporre alla zia queste 

conclusioni: la memoria storica, in casi come questo, si 
sedimenta in livelli subconsci inaccessibili alla 
persuasione razionale. A meno che - forse - la zia 
stessa per una qualche combinazione si fosse 
impegnata lei stessa in una ricerca storica vera e 
propria, giungendo, se non alla neutralità, ad una 
visione più ampia del contesto, tale da fare spazio 
all'oggettività dei fatti. 
Insomma, la memoria è sempre qualcosa di 
individuale, di personale, che fa tutt'uno con la storia e 
le esperienze di ciascuno di noi. La storia, al contrario, 
come ogni procedura scientifica, è un processo 
collettivo basato su un continuo confronto: anche se 
non può avere il rigore delle scienze sperimentali, ha 
tuttavia una sua metodologia che contempla la ricerca 
delle fonti non solo nella memoria dei singoli 
testimoni, ma anzitutto nei documenti, scritti o meno. 
A questo, dovrebbe seguire la discussione critica delle 
fonti in seno ad una comunità scientifica in cui siano 
presenti orientamenti diversi, fino a raggiungere un 
certo grado di consenso sui fatti principali in 
discussione e sui loro rapporti, se non sulla loro 
interpretazione che necessariamente risente 
dell'orientamento ideologico degli storici stessi. 
L'onestà, la correttezza professionale dello storico non 
consiste in un'impossibile neutralità e oggettività, ma 
nel riconoscere onestamente i fatti accertati anche 
quando “scomodi” per la propria linea interpretativa. 
Proprio per questo, per il carattere essenzialmente 
individuale della memoria storica, il sogno di una 
“memoria storica condivisa” portato avanti da varie 
parti del mondo politico e culturale negli anni ottanta e 
novanta del secolo scorso (e anche da me, lo confesso, 
vagheggiato, perché mi sembrava una bella cosa, dopo 
tanti anni, riconoscere torti e ragioni del passato 
superando lo spirito di parte) era un'ingenuità, come è 
apparso dalle feroci polemiche degli anni seguenti, in 
particolare dal tentativo di mettere sulla stesso piano 
torti e ragioni, fino a far scomparire i fatti dietro a 
narrazioni falsamente riconcilianti. Tutti i morti sono 
morti e in quanto tali meritano rispetto, ma questo non 
significa mettere sullo stesso piano le cause per le 
quali sono morti: esistono cause buone e cause cattive 
(con tutte le sfumature intermedie). Inoltre, non 
bisogna illudersi che sia facile giungere a un accordo 
sui fatti di un passato apparentemente remoto. A questo 
proposito Alessandro Barbero documenta come 
divisioni che si ritenevano cancellate dal tempo 
riemergano in periodi di crisi, come scheletri 
nell'armadio. La guerra civile americana, considerata 
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la prima guerra moderna per il tipo di armi impiegate 
oltre che le devastazioni umane e materiali, anni fa 
sembrava negli USA qualcosa di definitivamente 
sepolto e riconciliato, quando la ferita è stata 
risvegliata recentemente dalle polemiche sulla statua 
del generale Lee e dalla successiva protesta dei 
suprematisti bianchi. Gli opposti estremismi, come 
spesso succede, si sono attivati a vicenda risvegliando 
antiche ferite. Anche nel nostro Paese abbiamo 
assistito negli ultimi anni ad accese polemiche 
avvivate da alcuni scrittori neoborbonici. Alla base di 
queste polemiche c'è indubbiamente il modo 
traumatico in cui è stata realizzata l'unità d'Italia, una 
ferita testimoniata in particolare dalla estensione del 
brigantaggio, contro il quale è stata condotta, 
all'indomani dell'unità d'Italia, una vera e propria 
campagna militare con metodi assai spicci. Proprio 
Barbero è entrato vivacemente nella polemica, 
distinguendo tra la genuina ricerca storica presente in 
alcuni degli autori neoborbonici, e la componente 
retorica e propagandistica, tesa ad esempio ad 
assimilare la deportazione di militari borbonici al Nord 
alla memoria dei lager: accusa, a suo modo di vedere, 
non supportata da alcuna evidenza storica. A proposito 
di un altro tema “caldo”, quello delle “foibe” dalmate 
ed istriane, alcuni anni fa una decisione del nostro 
Parlamento ha ravvisato nei tragici fatti relativi al 
massacro di migliaia di italiani negli ultimi anni della 

seconda guerra mondiale solo un episodio di pulizia 
etnica nei confronti di innocenti, ignorando la 
durissima repressione effettuata negli anni precedenti 
dell'esercito italiano occupante nei confronti della 
popolazione civile di etnia slava.  
 

Alberto Bosi 

(alberto.bosi@gmail.com) 
 

 
 

 

MUTUO AIUTO  

E CAMBIAMENTO DI VITA  

per convivere con la crisi  
 Se all’inizio del ‘900 per ogni unità di energia necessaria all’estrazione del petrolio se ne 
ricavavano 100, nel 1990 si era scesi a 35 e oggi 

siamo intorno agli 11. Il fotovoltaico arriverebbe intorno alle 2,5 unità e l’eolico alle 18, ma questa 
valutazione non tiene conto della sua 

intermittenza.  

Nessuna fonte di energia possiede le qualità del 

petrolio e tutte sono ancora troppo dipendenti da 

esso per la loro implementazione.  

Oltre a varcare la soglia del picco del petrolio ci stiamo avvicinando al “picco di tutto”. Sono 88 le 
risorse non rinnovabili che raggiungeranno una 

situazione di scarsità prima del 2030, come l’argento necessario per le eoliane o il litio delle 

batterie. 

Sono dati allarmanti contenuti nel libro “Comment tout peut s’effronder” (Come tutto 
può crollare) di Pablo Servigne e Raphael 

Stevens.  

I cambiamenti climatici, la riduzione della 

biodiversità, la vulnerabilità della finanza e della 

tecnologia aggraverebbero il collasso ritenuto 

inevitabile e imminente.  “Oggi i cammini da intraprendere – perché ce ne 

sono – sono appena accennati e portano a un 

cambiamento di vita radicale, una vita meno 

complessa, più piccola, più modesta e ben 

circoscritta ai limiti e alle frontiere del vivente. Il crollo non è la fine, ma l’inizio del nostro avvenire” sostengono i due autori.  
Nelle sue conferenze Servigne cita lo studioso 

Petr Kropotkin: le specie animali che 

sopravvivono alle condizioni più estreme sono 

quelle che si aiutano a vicenda.  Anche per l’uomo il mutuo aiuto sarà 
indispensabile per convivere con le crisi che ci 

attendono. 

Sergio Dalmasso 

(per Il Tavolo delle Associazioni) 
 

 
 

I disegni di questo numero sono opera di Annadamari, 
una giovane disegnatrice al secondo anno delle scuole 
superiori: per queste opere, pensate appositamente per il 
"Granello di senape", si è lasciata guidare a volte da 
riflessioni profonde e serie, altre semplicemente dal gioco 
e dal gusto del piacevole e bello. A chi guarda resta 
decidere di volta in volta se si trova davanti a un'immagine 
che chiederebbe di essere letta in profondità o con giocosa 
leggerezza... o a volte entrambe. 

 

mailto:alberto.bosi@gmail.com
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Addio, Gigi 
Ricordiamo con affetto e commozione l’amico Gigi Ferraro. Ha lasciato in tutti noi il ricordo di persona 
appassionata nell’impegno sociale, politico e amministrativo; di acuto interprete della vita del saluzzese come 

giornalista; di credente capace di discernere ciò che conta nella fede e nei fatti ecclesiali.  

Riportiamo le parole della moglie Marcella che descrive la sua difficile ma serena convivenza con la malattia e 

quelle che lui stesso aveva preparato come saluto agli amici.  
 

Parole di Marcella 
 

Già da tempo, dal 2002, conviveva con la sua malattia, 
l’insidioso morbo di Parkinson, ed era ben 
consapevole che la strada sarebbe stata in salita, 
sempre più faticosa e difficile. Così pian piano aveva 
modificato le sue abitudini di vita quotidiana facendo 
scelte dolorose ma ragionate, a sua tutela: non aveva 
più rinnovato la patente, a lungo aveva usato la 
bicicletta finché due cadute gli avevano suggerito che 
ormai anche la bici era per lui troppo pericolosa. Da 
solo usciva a piedi ma ad un certo punto si era reso 
conto che l’equilibrio era precario e senza falso 
orgoglio aveva adottato il rollatore, che lui chiamava 
amichevolmente il “carrettino”, per andare a fare le 
spese e qualche giretto. 
Negli anni, da soli o con gli amici, abbiamo ancora 
fatto escursioni in montagna, sempre più brevi e 
leggere. Nell’ultima estate trascorsa a casa la nostra 
meta per la passeggiata pomeridiana era lo splendido 
viale di querce della Morra e l’area picnic di Castellar 
per leggere in pace all’aria aperta! Il suo è stato un 
cammino di responsabili rinunce, sempre vissuto con 
spirito positivo, con la convinzione che il mondo è 
bello e si può gioire delle piccole cose, che lamentarsi 
intristisce e lottare rende più forti. 
Compagna di questo cammino è stata la lettura, il 
primo rito  quotidiano  con  i  giornali  La  Stampa  e  

Il manifesto a, e poi con libri a scandire la giornata. 
Grande è stata la gioia delle settimanali trasferte a 
Torino per “fare famiglia” con i figli Carlo e Anna, le 
nipoti Giovanna, Giulia e Chiara e con Flavia, Paola e 
Alessandro. 
Negli anni la vita si è “ristretta” e si sono dovute 
abbandonare le passioni di sempre, la politica e il 
giornalismo locale, ma l’amicizia di molti ha sostenuto 
Gigi nell’aggravarsi delle sue condizioni. 
Oltre alla famiglia ed al fratello Franco, gli sono stati 
vicini con generosità gli amici di lunga data: non 
voglio nominare nessuno né fare graduatorie perché so 
ciascuno ci è stato vicino ed ha fatto quanto poteva per 
dimostrarci affetto, sostegno e solidarietà. 
Gigi aveva pensato fin dal 2007 alla morte ed al 
funerale ed abbiamo cercato di accontentarlo seguendo 
le sue indicazioni per l’addio di oggi. È stato un uomo 
di grande fede in Gesù ma ormai da tempo lontano 
dalla Chiesa che pur era stata il riferimento della sua 
giovinezza. Quante volte quando era ricoverato in 
ospedale abbiamo pregato insieme leggendo i salmi ed 
anche oggi questo funerale laico ci testimonia la sua 
fede profonda. 
Ringraziamo quanti sono con noi a condividere questo 
addio e nella fede speriamo che possa essere un 
arrivederci in cieli nuovi e terre nuove! 

 

Saluto di commiato di Gigi 
 

Carissimi, mi rendo conto che stupirò qualcuno al mio 
funerale nel non voler né rosari né la messa. In questi 
anni sono sempre andato a rosari e funerali: era per 
rispetto del morto e dei famigliari. 
Ho letto il libro di Hans Kung “Ciò che credo” in cui 
afferma: “Non lasciare che siano altri a stabilire come 
devi agire, definisci tu stesso il tuo ruolo” e in questi 
anni ho pensato più volte al mio funerale. 
Non credo in una chiesa gerarchica, in un’istituzione 
nella quale a volte qualcuno comanda su altri. Ortensio 
da Spinetoli nel suo “Gesù di Nazaret” scrive: “Gesù 
aveva voluto che i suoi seguaci realizzassero una 
famiglia, una fraternità”. Mi riconosco nelle parole del 
teologo protestante Karl Barth “Dio sii misericordioso 
con questo tuo peccatore”. 
Leggendo le lettere ai Galati ed ai Romani sono 
convinto “Che l’uomo non è giustificato dalle opere, 
dalla legge ma soltanto per mezzo della fede in Gesù 
Cristo”. 

 
 
Personalmente mi affido interamente nelle mani del  
Signore, alla sua bontà e misericordia. Come dice il Te 
Deum “In te Domine speravi, non confundar in 
aeternum!”. Tu sei la nostra speranza, non saremo 
confusi in eterno… 
Mi sono impegnato per la pace “Forgeranno le loro 
spade in vomeri” dice il profeta Isaia e il vangelo di 
Matteo nelle Beatitudini afferma “Beati i cotruttori di 
pace”. 
Vorrei un funerale serio ed allegro allo stesso tempo, 
con preghiere semplici come i Salmi ed il Padre 
nostro. 
Mi piacerebbe che le letture fossero fatte dagli amici, 
in primo luogo della comunità di base Ricerca, con i 
quali ho camminato in questi anni. 
Grazie ai miei famigliari ed ai parenti, grazie a 
Marcella, a Carlo e Anna, alle mie nipoti Giovanna, 
Giulia e Chiara di avermi voluto bene. 
Sono tranquillo nelle mani di Dio, in vita ho cercato di 
fare del mio meglio. 
Un caro saluto a tutti, Gigi 



n. 1  (189) – febbraio 2020   il granello di senape             pag.  9 

È PARTITA LA NUOVA LEGISLATURA UE 
 
 
A voler forzare l’etimologia verrebbe da dire che 
partorire è un po’ partire per una nuova avventura, 
ancora fragile ma piena di speranze. Si può leggere 
anche così l’avvio della nuova legislatura 2019-2024 
dell’Unione Europea, dopo l’esito delle urne del 
maggio scorso. 
La nuova avventura è iniziata nel luglio dello scorso 
anno con il completo ricambio dei vertici istituzionali, 
saldamente mantenuti nelle mani dei sei Paesi 
fondatori con Davide Sassoli alla presidenza del 
Parlamento europeo, la tedesca Ursula von der Leyen 
alla Commissione europea, la francese Christine 
Lagarde alla Banca centrale europea e il belga Charles 
Michel alla presidenza del Consiglio europeo. Una 
plancia di comando di buon livello assestatasi non 
senza qualche problema, in particolare per la squadra 
della Commissione che ha dovuto rinviare il suo 
insediamento con un mese di ritardo, il 1° dicembre 
scorso. 
Oggi, a nove mesi di distanza da quell’avvio, per l’UE 
è venuto il momento di partorire l’iniziativa politica e 
di rispondere alle domande espresse dal voto europeo 
di maggio. Il Parlamento europeo e la Commissione si 
sono fatti trovare puntuali all’appuntamento, 
partorendo a gennaio primi elementi di programma, 
operando ciascuno nella propria sfera di competenza e 
cogliendo anche l’occasione offerta dalla prevista 
conclusione della vicenda di Brexit. 
Forte del suo potere di iniziativa, la Commissione 
europea è scesa in campo con il suo “Piano verde”, il 
Green Deal annunciato a luglio e presentato al 
Parlamento europeo. Ursula von der Leyen aveva 
annunciato che avrebbe fatto della lotta all’emergenza 
climatica la sua priorità centrale, con l’obiettivo di 
realizzare un’Europa a zero emissioni alla scadenza del 
2050, accelerando da subito per ridurre l’inquinamento 
atmosferico di qui al 2030. Hanno impressionato i 
numeri delle risorse sollecitate per questa difficile 
impresa: 1000 miliardi di euro nei prossimi dieci anni, 
forse di più se il meccanismo complesso di 
reperimento di investimenti privati funzionerà al 
meglio. Di qui al 2027 dovranno essere disponibili 
anche 100 miliardi, che dovrebbero diventare 143 per 
l’intero decennio, destinati ad accompagnare una 
“transizione giusta” che sostenga regioni, settori 
industriali e gruppi sociali colpiti dall’impatto dei 
cambiamenti previsti. 
Ma solo una parte di queste gigantesche risorse verrà 
dal modesto bilancio dell’Unione Europea, attualmente 
in corso di negoziato: l’obiettivo è di riservarvi il 25% 
del tesoro comunitario, facendovi convergere capitoli 
di bilancio esistenti e altri da rafforzare. Il resto è 
atteso da un complesso montaggio finanziario 
destinato a stimolare investimenti privati con 
dispositivi di garanzia supportati dalla Banca europea  

 
per gli investimenti. Potrebbe funzionare ma è presto 
per dirlo. Intanto si stanno mettendo in moto anche i 
privati, stimolati da un mercato ricco di potenzialità: è 
il caso del potente fondo americano BlackRock (6.000 
miliardi di dollari in portafoglio, di cui un terzo in 
Europa), pronto a riorientare a favore dell’ambiente i 
propri investimenti e, in Italia, Intesa Sanpaolo che ha 
annunciato di destinare a investimenti green 50 
miliardi di euro nei prossimi anni. 
Contemporaneamente, ad iniziativa del Parlamento 
europeo, un altro importante cantiere è stato aperto. 
Nella sessione plenaria di gennaio il Parlamento di 
Strasburgo ha adottato, a larga maggioranza con 
l’opposizione dei soli sovranisti (Lega e Fratelli 
d’Italia per casa nostra), una risoluzione destinata ad 
avviare una “Conferenza sul futuro dell’Europa” in 
collaborazione con la Commissione europea e in 
accordo con il Consiglio europeo. Si tratta di 
mobilitare nel prossimo biennio forze politiche e 
sociali per ripensare il progetto europeo, approfondirlo 
ed aggiornarlo. La Conferenza, che inizierà i suoi 
lavori il prossimo 9 maggio per terminarli a fine 
primavera 2022, prevede un dialogo strutturato tra le 
Istituzioni comunitarie e nazionali e la società civile su 
alcuni temi centrali come valori e democrazia europea, 
sfide ambientali, giustizia sociale e uguaglianza, 
questioni economiche, sociali e fiscali, trasformazione 
digitale, sicurezza e ruolo dell’Unione Europea sulla 
scena mondiale. 
Al Parlamento di Strasburgo ha fatto eco una 
comunicazione della Commissione che formula in 
merito una sua proposta, in parte allineata con quella 
del Parlamento, anche se con toni più cauti: il tutto in 
attesa di quanto decideranno a breve i “padroni del 
vapore” che siedono nel Consiglio europeo dei Capi di 
Stato e di governo. 
Nella sostanza l’avvio della Conferenza sarà in carico 
alla presidenza tedesca di turno nel secondo semestre 
di quest’anno e si concluderà con la presidenza 
francese nel primo semestre 2022: un’accoppiata che, 
in condizioni molto mutate rispetto a periodi 
precedenti, ricorda il motore franco-tedesco, 
protagonista a suo tempo di spinte in avanti al processo 
di integrazione comunitaria. 
Il precedente, a inizio secolo, dell’esperienza infelice 
della Convenzione europea che produsse un “Progetto 
di Costituzione per l’Europa”, affondato nel 2005 dai 
referendum francese e olandese, induce alla prudenza 
sull’esito finale della Conferenza. I più ottimisti 
pensano che potrebbe aprire una nuova “fase 
costituente”, ai più realisti basterebbe ridisegnare 
l’assetto istituzionale e le procedure di decisione in 
vista di una riforma del Trattato di Lisbona che, 
all’indomani della conclusione della Conferenza, 
compirà una quindicina di anni: francamente troppi per 
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essere in grado di affrontare le nuove sfide del mondo 
e le turbolenze che agitano anche l’Unione Europea al 
suo interno. 
L’occasione è quindi preziosa per la società civile se 
vuole farsi sentire nell’ambito della Conferenza per 
evitare che la sua voce sia marginale e venga a 

mancare per l’UE un contributo al suo rilancio nel 
decennio che si è appena aperto. 
 
 

Franco Chittolina 

(franco.chittolina@gmail.com)

 

      

 
Prima che venga la notte 

 

Echi lontani 

sulle frontiere del mondo, 

non tuoni 

ma lampi di morte. 

Tu, donna-bambina 

che imbracci un fucile 

per la libertà, 

prima che venga la notte, 

parlami di te. 

Tu, ragazzo che affidi 

tutti i tuoi sogni 

ad un viaggio impossibile 

dentro il carrello di un aereo, 

prima che venga la notte, 

parlami di te. 

 

 

 

Tu che cammini braccato, 

per andare in Europa, 

o tu, che a cullarti è solo il mare, 

prima che venga la notte, 

parlami di te. 

Tu, fuoco che bruci foreste riarse 

e avvolgi ogni creatura 

nel tuo mantello d’oro e di fumo, 
parlaci di noi, 

di quello che abbiamo fatto, 

ai nostri fratelli e alla Terra, 

credendo di essere eterni 

perché avevamo il denaro. 

Prima che venga la notte. 

Nadia Benni 

(nadia.bn@alice.it) 

 

(pubblicato su http://diariodinadia.myblog.it/ il 
20.01.2020) 
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POPOLI E GEOPOLITICA NEL MEDITERRANEO 
Curdi e Libici 

 
Si è celebrata ovunque, dai social alle manifestazioni 
politiche, la caduta del Muro di Berlino avvenuta 30 
anni fa, il 9 novembre 1989, con la conseguente fine 
della Guerra Fredda; nel Mediterraneo invece 
continuano ad imporsi problemi da lungo tempo 
esistenti tra popoli e stati da Est a Ovest, da Nord a 
Sud. Sono problemi che coinvolgono sia il mondo 
Occidentale, sia quello Orientale. Ricordiamo uno per 
tutti, l’annosa questione Palestina-Israele. Sono questi, 
per lo più, muri immateriali, è vero, ma che 
sconvolgono e destabilizzano intere regioni 
provocando migliaia di morti come testimoniano 
quotidianamente i mass media, dal Nord Africa al 
Vicino e Medio Oriente. 
In questo tormentato e confuso contesto geopolitico 
ancora in preda al terrorismo del sedicente stato 
islamico (Isis) anche dopo la sua scomparsa e quella 
del suo leader, noi ci limiteremo a fare brevi 
considerazioni sull’instabilità di quest’area, centrate in 
particolare sulle questioni curda e libica che 
coinvolgono tutti gli stati della regione mediorientale, 
oltre agli evidenti interessi geo-strategici delle grandi 
potenze come gli USA e la Russia. Contrasta invece la 
timida presa di posizione dell’Unione Europea (UE), 
divisa al suo interno, senza una comune politica estera, 
all’insegna di ognuno per sé. Inoltre di fronte ai 
massicci flussi migratori dall’Oriente lungo la rotta 
turco-balcanica verso l’UE, in particolare dalla Siria 
dove è in corso la guerra civile da circa otto anni, l’UE 
sotto la leadership della Germania di Angela Merkel 
ha stretto un accordo (18-03-2016) con il presidente 
turco, Recep Tayyip Erdogan, per bloccarli in Turchia 
dietro un forte compenso di circa sei miliardi di euro, 
un accordo la cui tenuta viene continuamente usata 
come ricatto. Le ondate provenienti da Sud, dall’Africa 
del Nord e dalla zona sub-sahariana vengono invece 
arginate con accordi tra l’UE e la Libia, molto fragili 
per la frammentazione del paese nordafricano e 
altrettanto ambigui per  la difficile garanzia dei diritti 
umani nei campi libici. 
La questione curda 
La Turchia accoglie attualmente oltre 3 milioni e 
mezzo di  profughi siriani di varia estrazione etnica: 
dalle etnie curde agli arabi sunniti e sciiti. Di fronte 
all’ultima offensiva della Turchia nel nord-est della 
Siria (denominata Rojava), abitata dai curdi siriani i 
quali aspirano ad una forte autonomia nella Siria di 
Bashar al-Assad, in preda ad una diffusa guerra civile 
dopo la rivoluzione araba del marzo 2011, la questione 
curda s’impone in tutta la sua gravità per le sue 
inevitabili ricadute sui paesi interessati. Essa non 
riguarda solo la Siria ma coinvolge pure i curdi 
irakeni, iraniani e quelli turchi (10-15/ % della 

popolazione turca), che nell’insieme costituiscono una 
popolazione di circa 30-40 milioni. 
Come è ben noto, le popolazioni curde aspirano da 
sempre ad uno stato nazionale, ma le alterne vicende 
storiche del secolo scorso non sono state loro 
favorevoli poiché hanno sempre prevalso gli interessi 
delle potenze regionali ed internazionali. Dopo la 
seconda guerra mondiale, basta ricordare in Turchia la 
lotta trentennale del Partito dei Lavoratori del 
Kurdistan (PKK), d’ispirazione marxista, guidato dal 
suo carismatico leader Abdullah Oćalan, a tutt’oggi 
rinchiuso nell’isola-prigione turca di Imrelet poiché 
considerato il capo di una organizzazione terrorista. 
A partire dal 2013 l’avvento dello Stato Islamico 
dell’autoproclamato califfo Abu Bakr al-Baghdadì ha 
ulteriormente complicato l’intera situazione strategica 
dell’area mediorientale, scatenando guerre terroristiche 
ad opera dei gruppi jihadisti di al-Quaeda tuttora in 
azione anche dopo la scomparsa dell’Isis, ma che 
vengono intercettati e cooptati nelle mire 
espansionistiche di Erdogan nei confronti della Siria 
del nord-est, cioè la safe zone (zona cuscinetto) che il 
leader turco vuole annettersi per eliminare il pericolo 
della eventuale formazione di uno stato curdo alle sue 
frontiere. 
La Siria di Bashar al-Assad, a partire dalle rivoluzioni 
arabe del 2011, diventa il nervo scoperto della politica 
estera della Turchia di Erdogan, alla quale si è 
aggiunta la guerra civile della Libia. È infatti la 
“questione curda” che condiziona la politica interna ed 
estera della Turchia di Erdogan: l’eventualità della 
formazione di uno stato curdo dalla Turchia all’Iraq 
passando per la Siria, ossessiona in primis Erdogan che 
lancia l’operazione militare “Fonte di pace” il 9 
ottobre 2019, con la motivazione di combattere le 
formazioni jihadiste dell’ex Stato Islamico nelle 
regioni abitate dai curdi della Siria e dell’Iraq. Invade 
perciò il nord-est (il Rojava) della Siria e dell’Irak per 
realizzare una zona di frontiera difensiva larga circa 30 
km e lunga centinaia di km, ma con sotteso l’intento di 
annientare i combattenti curdi siriani ed irakeni ed 
estendere il potere turco su aree già appartenenti 
all’impero ottomano. Questa svolta rende sempre più 
critici i suoi rapporti, quale membro della Nato, con gli 
USA, e lo spinge ad aprirsi alla Russia di Putin e 
all’Iran sciita degli ayatollah, già coinvolti nella lotta 
all’autoproclamato stato islamico.  
In questo complicato quadro di tensioni e di alleanze, 
gli è stato d’aiuto la discutibile e volubile politica di 
Donald Trump che prima assicura il ritiro delle forze 
americane per disdirlo subito dopo con il loro 
riposizionamento verso sud a difesa dei pozzi di 
petrolio nell’area siro-irachena.  
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Per contro le formazioni delle milizie curde del 
Rojava, in primis i peshmerga cioè le milizie del 
partito dell’Unità di Protezione Popolare (YPG), a cui i 
militari americani avevano dato sostegno armato, 
hanno gridato al tradimento americano nei loro 
confronti. Proprio i peshmerga si erano impegnati 
come combattenti per anni contro l’Isis, lasciando sul 
terreno migliaia di morti, sia donne che uomini. Essi 
speravano nel sostegno dell’Occidente, soprattutto 
USA e UE, per sostenere l’autonomia delle 
popolazioni curde con l’implicita speranza di 
realizzare la loro atavica aspirazione all’indipendenza. 
I curdi di varia estrazione culturale presenti in Siria, 
Iraq, Iran e Turchia, esprimono una società dove vige 
la parità di genere in tutti i campi, dove le donne 
combattono a fianco degli uomini, come dimostra, una 
per tutte, la personalità di Hevrin Khalaf di 35 anni, 
assassinata il 12 ottobre 2019 dalle forze jihadiste filo 
turche perché indomita femminista e devota della 
causa curda nonché promotrice del Partito della Siria 
del Futuro, dove la diversità delle etnie e delle culture 
è un valore positivo e di progresso civile.  
Le milizie curde hanno dunque dovuto ritirarsi dalla 
zona cuscinetto del nord-est della Siria malgrado il 
tardivo sostegno della Siria di Bashar al-Assad e 
l’appoggio indiretto della Russia di Vladimir Putin 
(vedi l’accordo di Sochi tra Putin e Erdogan del 22-10-
2019), lasciando campo libero all’esercito turco di 
Erdogan. Questi infatti punta ad eliminare ogni 
tentativo curdo di autonomia lungo la sua frontiera 
tramite il cambiamento della composizione etnica della 
popolazione con il ricollocamento di oltre un milione 
di rifugiati siriani di etnia araba, frammentando così la 
locale popolazione curda. Dinnanzi alle proteste 
dell’UE, egli ha minacciato di aprire le frontiere verso 
l’Europa ai milioni di rifugiati siriani in Turchia se 
l’UE non rispetterà i patti sottoscritti dalla  Germania 
di Angela Merkel nel 2016. 
Ma fino a quando i partner dell’UE, purtroppo divisi 
tra loro per i propri particolari interessi, accetteranno 
questi ricatti, dimentichi dei valori della civiltà 
europea nella regione mediterranea? Ne va della sua 
credibilità.                      
La guerra civile in Libia. 
Abbiamo già evidenziato nei nostri precedenti articoli, 
la critica situazione interna della Libia sempre più 
dominata dalle milizie delle diverse tribù in lotta fra di 
loro per prevalere nei traffici illeciti delle droghe, delle 
armi e della tratta dei migranti diretti verso l’Europa.  
Ma accennavamo solo di sfuggita alla sua crescente 
importanza in campo economico e geostrategico a 
livello regionale ed internazionale. Oggi la Libia del 
dopo Gheddafi, in piena guerra civile, è al centro delle 
recenti scoperte delle enormi riserve di petrolio e gas 
giacenti nelle profondità del mare Mediterraneo 
prospicienti i paesi litoranei: dalla Siria, via Libano, 
Israele, Egitto  fino ai paesi del Maghreb. È un dato di 
fatto che ha condizionato e condiziona i rapporti tra 
questi paesi in cui si è inserita con prepotenza la 

Turchia di Erdogan sullo sfondo delle tensioni 
internazionali dominate dagli Usa e dalla Russia, 
mentre i partner dell’UE diplomaticamente 
s’incontrano e discutono senza però agire, in primis 
l’Italia dei governi Conte uno e Conte due, principale 
paese dirimpettaio con la sponda sud, storicamente 
coinvolto con questi paesi, in particolare la Libia. 
Basta ricordare la mancata revisione del Memorandum 
Italia-Libia del 2017 circa il trattamento dei rifugiati 
nei campi di concentramento in Libia il cui rinnovo 
scade il 2 febbraio con il rifiuto dell’Onu di operare a 
Tripoli e quindi l’abbandono dei migranti alla loro 
sorte.  
Nel suo saggio, dal titolo quanto mai esplicito - Libia. 

Da colonia italiana a colonia globale (Jaca Book, 
Milano 2017) -  lo storico Paolo Sensini, riassume così 
lo stato attuale del paese: “Una terra, la Libia, dove 
non esiste più un vero Paese, ma uno scacchiere 
d’azione e di rapina petrolifera per le potenze… 
mentre i barconi di migranti in mano a mercanti di 
uomini ci riportano alla ‘tratta’ ”. Lo confermava e lo 
conferma tuttora, purtroppo, la drammatica realtà degli 
eventi in corso, dalle rive del Mediterraneo all’estremo 
sud del Sahara. 
Attenuata temporaneamente la fase critica dei flussi 
migratori, provenienti soprattutto dalla Libia verso il 
nostro paese, con i decreti proibitivi sugli sbarchi dei 
migranti nei  porti italiani a difesa della sicurezza 
voluti da Matteo Salvini allora ministro dell’Interno, la 
situazione libica è dall’anno scorso esplosa in tutta la 
sua gravità. È  scoppiata la guerra civile tra i due 
principali contendenti: ad Ovest, il governo di accordo 
nazionale di Fayez al Sarraj riconosciuto dall’ONU 
con sede a Tripoli, ad Est il governo del generale 
Khalifa Haftar con sede a Bengasi in Cirenaica, la 
regione dei grandi giacimenti di idrocarburi sulle cui 
coste sono situati i più importanti porti per la 
raffinazione e l’esportazione del petrolio e del gas.  
In seguito alle recenti scoperte delle grandi riserve 
d’idrocarburi nel sottofondo marino tra la Turchia e i 
paesi della costa sud del Mediterraneo, la Libia è  
quindi diventata un hub sensibile a livello geo-
strategico dove prevalgono i contrapposti interessi 
economico-finanziari e politici delle potenze regionali 
ed internazionali. Infatti nell’inquieto contesto della  
realtà libica, il 4 aprile 2019 Khalifa Haftar, che aspira 
a diventare il leader assoluto dell’intero paese, lancia  
le sue truppe alla conquista della Tripolitania 
governata da Al-Sarraj, scatenando la guerra civile 
tuttora in corso, dove si confrontano pure le locali 
milizie che sostengono le due parti, supportate dalle 
forze  mercenarie inviate dalle potenze regionali ed 
internazionali.   
Dopo la caduta della quarantennale dittatura 
gheddafiana  del 2011 ad opera della Francia, 
Inghilterra, Usa e forze della Nato, spacciata per  
“guerra umanitaria”, la Libia diventa un terreno di 
scontro d’interessi stranieri dove le popolazioni non 
vengono tenute in conto.  La Turchia che sostiene il 
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governo di Al-Sarraj con l’invio di esperti militari, 
truppe di mercenari e jihadisti  provenienti dalla Siria, 
è sempre più presente nel Nord Africa e in tutta la 
regione mediterranea sud-orientale. Anzi il presidente 
Erdogan s’impegna personalmente con visite ai paesi 
della regione, come comprovano i suoi incontri, ad 
esempio con le autorità della Tunisia ed Algeria 
mentre controlla le realtà isolane come Cipro, dando 
l’impressione che egli  aspiri a far rivivere il passato 
potere “ottomano”, di cui l’attuale  stato turco  si 
considera lo storico erede. 
Dall’altra parte vi è Haftar che fa  avanzare l’esercito 
nazionale su Tripoli con difficoltà, sostenuto dagli stati 
dell’Islam sunnita (Arabia Saudita, Emirati Arabi, 
Egitto, ecc.) e dalla Russia di Vladimir Putin, sempre 
più presente nella regione mediterranea come il suo 
alter ego turco, Erdogan, con  cui ha avviato contatti 
economici e politici. 
In questo complicato e contrastato quadro l’UE sembra 
defilata, inibita infatti dai suoi partner divisi dai propri 
interessi particolari, come la Francia che sostiene il 
generale Haftar mentre l’Italia appoggia il governo  di 
Al-Sarraj. Di fronte a questa situazione bloccata 
dell’UE, la cancelliera tedesca, Angela Merkel  
sostenuta dall’alto commissario per la politica estera e 
di sicurezza, Josep Borrell, della nuova Commissione 
Europea, ha convocato a Berlino il 19 gennaio c.a. la 
Conferenza  di pace  per la Libia con la presenza di 
rappresentanti istituzionali dei paesi coinvolti. Al-
Sarraj e Haftar sono andati a Berlino, ma si sono 
comportati come “convitati di pietra” poiché non 
hanno partecipato di persona alla conferenza, né si 
sono incontrati, né hanno firmato l’accordo di tregua. 
Dato questo che ha limitato gli effetti positivi della 
Conferenza, la quale tuttavia ha ottenuto, tra l’altro, il 
cessate-il-fuoco immediato (anche se non sempre 
rispettato da tutti) e il conseguente embargo totale 
sulle armi ai contendenti libici, con la speranza di 
avviare un effettivo processo politico per istituire un 
governo nazionale approvato dal parlamento. In questa 
prospettiva si vuole rilanciare la missione navale 
Sophia, la più importante operazione navale dell’UE, 
ideata e gestita dall’Italia sia per il controllo del 
Mediterraneo sia per la salvezza dei migranti, 
malgrado l’ostilità della Lega. 
Siamo d’accordo con quanto scrive il giornalista Beda 
Romano de «Il Sole 24 Ore»  (26 gennaio c.a.): “La 
politica estera è il tallone d’Achille dell’Unione. 
Troppo spesso divergenze nazionali paralizzano i 
Ventotto  (… ) La regola dell’unanimità è una palla al 
piede. La Commissione europea presieduta da Ursula 
von der Leyen vuole che il nuovo esecutivo 
comunitario sia geopolitico, più assertivo nel difendere 
gli interessi comunitari, in campo economico, 
finanziario, anche sperabilmente sul fronte 
internazionale. Le missioni europee sono un primo 
passo”. 

Giungere a questa condivisione europea vorrebbe dire 
che l’Europa, consapevole della posta in gioco nel 
Mediterraneo e del suo ruolo di potenza dirimpettaia, 
ha finalmente deciso di ritagliarsi un’autonomia 
politica, di dismettere i panni della pura e semplice 
cinghia di trasmissione della politica mondiale e di 
assumere  la dimensione di una vera potenza civile in 
grado di stabilire con la riva sud un dialogo mirante ad 
uno sviluppo regionale economico, culturale e umano. 
L’infiammarsi dei nazionalismi e la spietatezza degli 
interessi geopolitici sembrano relegare questa speranza 
al rango di utopia, ma rimane vera la constatazione 
della scrittrice algerina Wassyla Tamzali quando 
scrive che: “Il mondo è rotondo, e tutto ciò che 
succede nel sud del Mediterraneo ha e avrà ricadute 
nei paesi della riva nord… Non serve a niente erigere 
un muro nel Mediterraneo” (cfr. La Méditerranée doit 

retrouver la créativité qui illumina l’histoire de 
l’humanité in L’histoire de la Méditerranée, Paris, Le 
Monde 2019). 

Michele Brondino e Yvonne Fracassetti 

(mybrondino@gmail.com) 

 

F35 
CONTINUA IL PROGRAMMA DI ACQUISTO 

 

Una mozione della Lega invitava il Governo a procedere 
all’acquisto dei cacciabombardieri F35. Un’altra, 
presentata dai partiti di maggioranza, chiedeva di 
“valutare”. La prima è stata respinta, la seconda approvata. 
Ad appena una settimana di distanza il Ministro della 
Difesa Lorenzo Guerini ha “valutato” di procedere alla fase 
2 del programma. L’Italia comprerà altri 27 caccia-
bombardieri che si aggiungeranno ai 28 già acquisiti. Tra 
pochi mesi verrà firmata anche la terza e ultima fase e non 
ci sarà più nulla da fare. 
Il nostro paese conferma, quindi, l’impegno ad acquistarne 
90, con una spesa prevista di circa 14 miliardi di euro. Ad 
essa si aggiunge quella inquantificabile per il continuo 
aggiornamento del software del caccia. 
Nel 2014 il Pd con la mozione del deputato Scanu aveva 
chiesto il dimezzamento della spesa.  
Guerini, che pure l’aveva votata, ha affossato la mozione 
del suo collega di partito e l’impegno che il Pd aveva preso 
di rivedere e dimezzare il programma.  
Tra i vantaggi di cui beneficerebbe il nostro paese, 
l’occupazione nello stabilimento di Faco di Cameri 
(Novara), gestito dalla Leonardo, la maggiore industria 
italiana partecipata dallo Stato. Vi lavorano circa un 
migliaio persone, di cui molti precari, appena un sesto del 
numero preventivato. Le spese per la realizzazione dello 
stabilimento Faco e l’acquisto dei caccia sono superiori 
all’importo dei contratti stipulati da aziende italiane per la 
produzione dell’F-35. 

“No all’ipocrisia di parlare di pace, costruendo e 
vendendo ordigni bellici”. Parole inascoltate di Papa 
Francesco.                                        Sergio Dalmasso 

(per Il Tavolo delle Associazioni) 
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MEDIO ORIENTE 
SMILITARIZZARE IL CUORE DEGLI UOMINI 

 
Claudio Monge, padre domenicano, originario di Piasco, ha da poco compiuto 50 anni: particolarmente 

impegnato nel dialogo tra cristiani e musulmani, da una ventina d’anni vive a Istanbul dove è parroco della 

chiesa dedicata ai santi Pietro e Paolo ed è responsabile del Centro Studi DoSt-i (Dominicans Study Istanbul), 

acronimo che in turco significa “amico, compagno”.  

Autore del recente volume Il martirio dell’ospitalità pubblicato dalle edizioni Dehoniane, di tanto in tanto torna 

in Italia per motivi di studio e per incontri culturali. Un suo recente viaggio cuneese è stato occasione di una 

conversazione sugli ultimi sviluppi della situazione internazionale, in Turchia e non solo. 

 
Claudio, qualche impressione per cominciare: cosa 
si vede di questi tempi guardando l’Europa dal di 
fuori?  
 

Una delle cose che mi fanno più paura, guardando 
all’Europa dal sud del Mediterraneo, è che  la tendenza 
alla semplificazione sta eliminando il coraggio del 
dibattito e dell’ascolto reciproco. Penso che sarebbe 
ora che l’Occidente la smettesse con questa sua 
volontà di dare lezioni di civiltà, di democrazia e di 
cultura al resto del mondo e cominciasse a mettersi 
silenziosamente in ascolto, perché credo stia 
diventando vergognoso  quello che si sente nei dibattiti 
politici. L’Occidente si presenta come fosse senza 
peccato, con un passato irreprensibile e un curriculum 
impeccabile. Io sono in Turchia in modo stabile da 17 
anni e la frequento da 22, chiamato dal mio ordine, 
quello dei Padri Domenicani, ad aderire a un progetto 
finalizzato a rilanciare una presenza secolare, iniziata 
in età bizantina intorno al 1230, in un’epoca scabrosa, 
quella degli anni che seguivano alla famigerata IV 
crociata, con la quale i cristiani latini, che avrebbero 
dovuto impegnarsi in una spedizione per la liberazione 
dei Luoghi santi, fecero una deviazione per mettere a 
sacco Costantinopoli: una ferita aperta ancora oggi, e 
una ferita intra-cristiana. 
 

Un passato non proprio innocente, quindi, che 
rende tutto un po’ più complicato di quanto si 
vorrebbe far credere... 
 

Io a vent’anni dal mio arrivo in Turchia comincio ad 
acquisire la lezione socratica di sapere di non sapere, 
di non riuscire a comprendere fino in fondo la 
complessità di questo mondo, che è la complessità del 
mondo Ottomano, ma è ancor prima la complessità del 
mondo cristiano. In occidente funzioniamo molto bene 
ormai da anni secondo un principio che si riassume 
bene nel titolo di una grande opera, Lo scontro di 

civiltà, secondo cui nel mondo c’è un grande conflitto 
tra due blocchi monolitici che confliggono: 
l’Occidente e l’Islam. Già qui capiamo che c’è un 
problema: i due termini di paragone non sono 
omogenei. Uno, l’Occidente, è un concetto geografico 
e politico, mentre l’altro è un concetto allo stesso 
tempo religioso e molto più che religioso, perché 

l’Islam non rappresenta solo la religione islamica; 
allora si capisce immediatamente che la comparazione 
non può funzionare, perché è difficile identificare 
immediatamente l’Occidente con una cultura cristiana 
tout-court, ed è ancora più difficile identificare 
l’Oriente con una supposta cultura monolitica islamica.  
E non solo: questo scontro è sempre stato molto più 
complesso, se già soltanto teniamo presenti le 
spaccature che ci sono state nel corso dei secoli 
all’interno di ciascuno dei due mondi. Mentre il 
sultano Maometto II nel 1453 quando gli Ottomani 
riescono a conquistare Costantinopoli punta 
direttamente a cavallo verso Santa Sofia, ed entrato 
nella basilica fa una preghiera coprendo i simboli più 
evidenti della presenza cristiana, incompatibili con la 
tradizione musulmana, i Latini, trecento anni prima, 
arrivati a Costantinopoli si erano immediatamente 
diretti a Santa Sofia, ma per farne una scuderia per i 
loro cavalli, per accendere bivacchi e divertirsi con le 
prostitute in quel luogo santo per i cristiani d’Oriente. 
 

Vicende che invitano ad andare oltre qualunque 
semplificazione... 
 

Sì: racconto questi episodi perché oggi è sempre più 
necessario leggere il mondo oltre ogni schematizzazione 
e ogni strumentalizzazione. Noi tendiamo ad usare le 
minoranze - specialmente quelle cristiane - in modo 
strumentale per sostenere i nostri discorsi, per pulirci un 
po’ la coscienza, per tentare di dimostrare che stiamo 
cercando di salvaguardare i diritti dei poveri minoritari 
cristiani che vivono in quei paesi. Prima di dire queste 
cose bisognerebbe cercare di capire la complessità della 
presenza cristiana in questi paesi, ma soprattutto 
ricordare che il problema della mancanza di integrazione 
ce l’abbiamo innanzitutto in casa qui in Italia, dove 
vivono circa 50mila ortodossi nelle nostre città come 
comunità parallele e non integrate. Abitando a Istanbul 
so cosa significa vivere il difficile rapporto tra tradizioni 
e appartenenze cristiane non integrate: in Turchia la 
presenza cristiana con i suoi 350mila fedeli rappresenta 
lo 0,1 per cento della popolazione di un Paese che sfiora 
ormai gli 80 milioni di abitanti; ma quando si parla di 
mondo cristiano si intende una torta che al suo interno è 
ulteriormente suddivisa in tante fette, il 70 per cento dei 
quali è rappresentato dagli Ortodossi, un’altra parte è 
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costituita da Cattolici che al loro interno sono divisi a 
loro volta in quattro riti diversi - Latini, Caldei, Armeni 
e Siriaci - che vivono tra loro in un rapporto di totale 
incomunicabilità linguistica e liturgica, ad eccezione di 
qualche raro esperimento di dialogo interliturgico.  
Negli anni abbiamo vissuto anche situazioni paradossali: 
si sa che la Turchia, crocevia di culture, storie, civiltà e 
tradizioni religiose, ha avuto la gioia di accogliere gli 
ultimi quattro papi. Per quanto mi riguarda, io ho potuto 
vivere di persona l’incontro con gli ultimi due, 
Benedetto XVI e Papa Francesco, e questi incontri si 
sono conclusi come di consueto con un’Eucarestia, il 
momento liturgico che dovrebbe rappresentare il cuore 
della nostra fede celebrando la comunione fraterna. 
Ricordo che l’ultima volta, nel 2014, per poter arrivare a 
definire la scaletta della celebrazione si sono vissuti 
giorni e giorni di negoziazioni talvolta urlate tra le 
diverse tradizioni, quasi come al parlamento europeo, 
per poter strappare una lettura piuttosto che un’altra tra i 
diversi riti, quasi che si avesse a che fare con una sorta 
di manuale Cencelli, o per avere a disposizione un certo 
numero di “pass” per entrare nella piccola cattedrale alla 
presenza del Papa. Ricordo anche che Papa Francesco, 
con la sua usuale parresia che lasciò stupiti i giornalisti e 
gran parte degli stessi cristiani che si attendevano una 
bella omelia identitaria, tesa a chiedere solidarietà e 
sostegno per la povera minoranza cristiana circondata da 
barbari infedeli, disse invece: “Ci troviamo in questa 
bella chiesa dedicata allo Spirito Santo, e constato che 
non siamo ancora capaci di accoglierlo, perché quella 
diversità con la quale lo Spirito gioca ce la siamo 
sbattuta allegramente in faccia nei giorni scorsi, 
semplicemente per rivendicare i nostri diritti di rito 
all’interno di un unico Cattolicesimo”; ovviamente fu 
un’omelia che irritò molte persone semplicemente 
perché il Papa, come responsabile di una comunità, 
parlava ai suoi figli e si assumeva la responsabilità nei 
loro confronti di richiamarli all’unità. 
 

Mi sembra che queste spaccature nella vita 
millenaria della nostra Chiesa siano quasi un vizio... 
 

Certamente: non è affatto una degenerazione di questi 
ultimi anni: questa è la storia del Cristianesimo. 
Pensiamo a ciò che ha incontrato Paolo ad Efeso negli 
anni 50 dopo Cristo, quando ovviamente il mondo non 
era circondato dall’Islam: già allora ha trovato uno 
“scontro di civiltà”, quelle che si fronteggiavano allora, 
ovvero il mondo giudeo-cristiano e il mondo cristiano 
pagano-ellenico. Questa linea di frattura e di 
demarcazione Paolo l’ha vissuta sulla propria pelle, lui 
che era più giudeo dei Giudei e nello stesso tempo era 
stato chiamato ad essere annunciatore del messaggio 
cristiano tra i pagani. A Efeso, dove si fermerà tre mesi, 
Paolo deve constatare per la prima volta  l’impossibilità 
di continuare con l’abitudine del culto comune (fino ad 
allora i cristiani circoncisi e i non-circoncisi erano soliti 

incontrarsi negli stessi luoghi di culto comuni, NdR), e 
per poter continuare la propria predicazione è costretto a 
radunare la comunità dei non-circoncisi, una trentina di 
persone, nella locale scuola filosofica, luogo neutro, 
affittato nelle ore di intervallo tra le lezioni del mattino e 
quelle pomeridiane. Lo farà per mesi, fino a quando sarà 
cacciato dalla locale comunità dei giudeo-cristiani, 
preoccupati della possibile interferenza dell’annuncio 
del Cristo povero con i lauti affari che continuavano a 
coltivare, come ci racconta il capitolo 19 degli Atti, là 
dove si parla della “rivolta degli argentieri”. 
 

Tornando alla Turchia di oggi, che direzione stanno 
assumendo i suoi controversi rapporti con l’Europa 
dopo le complicate vicende militari degli ultimi mesi?  
 

Se noi europei, che abbiamo un minimo di coscienza 
della lentezza e della contraddittorietà di certi passaggi 
istituzionali nella storia dei rapporti tra Europa e 
Turchia, rimaniamo interdetti per quanto sono 
ingarbugliati,  immaginiamo come tali percorsi tribolati 
possano esser stati vissuti dai turchi... Nel 2005, anno in 
cui si aprì ufficialmente il negoziato per l’ingresso della 
Turchia in Europa, si era già almeno a cinque anni 
dall’ascesa al potere di Erdogan, visto che il suo partito, 
l’AKP, è entrato in gioco praticamente tra la fine del ’99 
e l’inizio del Duemila. Io ero già arrivato a Istanbul, e 
all’epoca ero convinto che ci fosse qualcosa di sincero e 
di autentico nell’interesse politico della Turchia a 
diventare partner forte dell’Unione europea. Che poi non 
voleva ancora dire necessariamente integrazione 
nell’Unione in senso pieno e completo. E posso 
testimoniare anche che i primi dossier che l’Unione 
europea mandava con punti concreti e richieste che 
andavano esaudite per poter mantenere in vita la 
candidatura, nei primi anni sono stati adempiuti in modo 
praticamente totale dalla Turchia. L’abolizione della 
pena di morte è stata solo il fatto più eclatante, ma ci 
sono stati altri processi di cambiamento che la Turchia 
ha avviato su richiesta dell’Europa e che hanno portato 
frutti positivi per la Turchia stessa e per la sua 
democrazia; e processi che in un paese medio 
dell’Unione europea avrebbero - o hanno in realtà - 
richiesto venti o trent’anni per poter essere completati, 
in Turchia sono stati implementati in un quinquennio. Il 
problema è che ogni volta arrivava immediatamente una 
nuova richiesta, e questo ha cominciato a mettere in crisi 
il rapporto tra i due; anche perché è noto che i politici - 
da qualche anno a questa parte - si trovano in campagna 
elettorale permanente e devono in qualche modo 
giustificare le proprie strategie politiche per far digerire 
le proprie scelte all’elettorato, che non sempre ne coglie 
immediatamente e fino in fondo la pertinenza.  
E non è mica una questione esclusivamente turca, sia 
chiaro: quanti tra i popoli europei, i popoli delle nostre 
nazioni, sono in grado di comprendere la pertinenza 
della    stessa    scelta    strutturale     dell’  appartenenza 
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all’Unione? Là dove sono stati fatti dei referendum a 
posteriori circa la permanenza nell’Europa dei 27 si sa 
bene quali sono stati gli esiti... 
 

Ma quindi la richiesta di ingresso in Europa è da 
considerarsi una partita chiusa?  
 

Formalmente la Turchia resta candidata UE, ma vive 
questa situazione in termini molto contraddittori. È  
nella Nato, però dà la disponibilità a ospitare missili 
russi sul proprio territorio; forse per far paura 
all’America minaccia di uscire dall’Alleanza 
atlantica... Insomma, gioca su più tavoli probabilmente 
nella speranza di avere sempre a disposizione acque 
favorevoli per qualunque navigazione. Quel che certo 
è che la Turchia ha ricevuto nel luglio scorso una 
prima spedizione di un nuovo sistema di difesa 
missilistica, l’S400 russo. La Turchia, in quanto paese 
Nato, dovrebbe esser difesa dagli altri paesi 
dell’Organizzazione, che dovrebbe avere tra i propri 
scopi principali proprio quello di provvedere alla 
difesa dei suoi membri, anche perché la Turchia, non 
avendo un sistema di difesa organico autonomo, è 
ancora alla mercé di eventuali attacchi missilistici dei 
suoi vicini che come si sa sono piuttosto caldi, quali 
Iran, Siria e Iraq. La Nato, pur dovendo compensare 
tale mancanza, non fornisce in realtà una protezione 
all'intero territorio geografico della Turchia, e questa 
situazione rende indispensabile una sorta di sistema 
indipendente di difesa antimissile a lungo raggio, per il 
quale Erdogan si è rivolto anche alla Russia. Il che ha 
fatto sì che recentemente Trump escludesse 
improvvisamente la Turchia dal programma dei famosi 
caccia F35.  
 

E quindi in quale incrocio dello scacchiere 
internazionale possiamo collocarla? 
 

Quando si parla della collocazione politica 
internazionale della Turchia non si ricorda mai la 
grande questione nascosta dietro le quinte, ovvero lo 
sgarbo fatto ad Israele qualche anno fa. La grande 
rivoluzione che c’è stata sul piano della politica 
internazionale da quando Erdogan è arrivato al potere 
riguarda il totale riposizionamento della Turchia nella 
questione mediorientale. Pur essendo paese 
tradizionalmente islamico, la Turchia è sempre stato 
un alleato di ferro degli Stati Uniti, e di conseguenza di 
Israele; una sorta di Cavallo di Troia della Nato in 
Medio Oriente, per dirla all’americana. Da quando 
però c'è stata la famosa crisi della nave Mavi Marmara 
che nel maggio 2010 ha forzato il blocco israeliano di 
fronte a Gaza il panorama è cambiato e la Turchia ha 
ridefinito strategie e alleanze. L’obiettivo ampio di 
Erdogan era quello di fare della Turchia non solo un 
paese geograficamente fondamentale per la sua 
posizione di crocevia naturale, ma anche di 
trasformarla in una piattaforma indispensabile per tutti 

gli accordi tra sud e nord del Mediterraneo, e forse 
anche tra Occidente e Islam, se vogliamo usare la 
contrapposizione, che personalmente non condivido, 
ma che è stata resa famosa dagli scritti di Samuel 
Huntington. Erdogan all'epoca riteneva che la Turchia 
potesse giocare un ruolo essenziale e fosse in grado di  
diventare davvero la piattaforma e il paese a cui tutti 
devono rivolgersi per qualunque accordo. Sognava 
anche, in fondo, di fare della Turchia il modello di un 
Islam che non ha fallito con la modernità, superando il 
complesso storico dei paesi islamici circa il rapporto 
con la modernità e la post-modernità. Alla fine degli 
anni ’90, anni di profonda crisi, quando Erdogan, stella 
nascente e leader del nuovo partito AKP pensa bene di 
allargare la sua leadership non semplicemente al paese 
e di fare della Turchia il paese della riscossa di un 
intero Islam per secoli economicamente, culturalmente 
e politicamente perdente, lì incomincia a fare una 
giravolta storica: sceglie il gesto più clamoroso che 
potesse fare. La Turchia, Paese della Nato, alleato 
degli Stati Uniti e di Israele incomincia a sostenere la 
causa dei fratelli palestinesi. L’episodio della Mavi 

Marmara non è che la goccia che fa traboccare il vaso 
e la Turchia diventa il paladino dei diritti degli 
oppressi Palestinesi.  
 

Intendi dire che l’attuale sguardo di Erdogan, così 
lontano dalla laicità del padre della Turchia Ataturk 
e sempre più orientato verso il mondo arabo è cosa 
relativamente recente? 
 

Ne sono convinto. All’inizio degli anni Duemila, intorno 
al 2005, la Turchia non aveva un piano “B” rispetto 
all’ingresso in Europa, e questo è molto importante da 
sottolineare. Al contrario di quanto la retorica di 
Erdogan,  maestro di comunicazione, vorrebbe far 
credere, al tempo della candidatura UE non esistevano 
alternative: la Turchia aveva puntato tutte le sue carte 
sull’ingresso nell’UE. Il fatto di tentare una giravolta 
spettacolare rispetto alla propria storia e di avvicinarsi al 
mondo arabo non era nelle previsioni, né una sorta di 
asso nella manica che Erdogan si era tenuto nascosto, e 
la cosa non è difficile da comprendere: basta conoscere 
un po’ di storia turco-ottomana per sapere che Turchia e 
mondo arabo sono due universi completamente distinti, 
che non hanno nulla a che vedere l’uno con l’altro. La 
spettacolare giravolta compiuta intorno al 2010 da 
Erdogan nel tentativo di ingraziarsi le cancellerie arabe 
del Medio Oriente poco prima di quelle che saranno 
chiamate con enfasi le “Primavere arabe”, era una 
ricerca tanto palese quanto estemporanea di nuove 
alleanze assolutamente non preventivata né preparata 
sulla base di un preciso percorso strategico. Detto tra 
parentesi, è stato un tentativo che non si è concluso 
molto bene, dal momento che la politica del “buon 
vicinato con tutti” alla fine si è rivelata catastrofica sul 
piano diplomatico, se è vero che dal febbraio 2011 la 
primavera scoppiata a Tunisi e proseguita al Cairo, per 
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arrivare fino in Siria, nel giro di pochi mesi si è 
trasformata in una sorta di vero e proprio inverno senza 
passare attraverso alcuna estate, nonostante alcune 
istanze di libertà stiano ancora covando sotto la cenere. 
E la Turchia, finita in un vicolo cieco nei confronti 
dell’Europa, si trova con le brache in mano anche 
rispetto al resto del Medio Oriente. Basti pensare che a 
dicembre 2010 Erdogan riceve ancora il premio 
“Gheddafi” come uomo di pace e riconciliazione: pochi 
mesi dopo non esisterà nemmeno più la Libia. Fino al 
2010 Bashar al Assad e Erdogan erano ancora amiconi: 
cinque mesi più tardi si sparano addosso... 
In ogni caso non dobbiamo dimenticare che poi la real-
politik è sempre molto più complessa, e solo raramente 
sottostà al principio aristotelico di non-contraddizione. 
Ho parlato ad esempio degli strali lanciati da Israele 
contro Erdogan dopo la questione della nave Mavi 

Marmara. In realtà, al di là di tutte le dichiarazioni 
ufficiali, anche dopo quell’episodio Israele continua a 
mantenere in Turchia la possibilità di usare alcune basi 
aeree, dimostrando che c’è una politica sopra il tavolo 
e una politica che si intreccia al di sotto, e questo vale 
non solo per i rapporti con Israele, ma anche con la 
Russia, con la Siria, e un po’ con tutti i Paesi dell’area 
mediorientale, come hanno confermato le recenti 
vicende della guerra con i Curdi del nord della Siria. 
 

E se arriviamo ai giorni nostri? 
 

Guardare all’oggi vuol dire aprire il capitolo migranti, 
e se si parla degli accordi del 2016 tra Turchia e 
Unione europea in materia di immigrazione, con il 
rimpatrio forzato dei richiedenti asilo arrivati alle porte 
dell’Europa, qualcuno ha parlato di “imbarazzante 
accordo”. Io dissi già allora molto più esplicitamente 
che si trattava di un atto clamoroso di prostituzione 
politica. E la Turchia ha interpretato il messaggio 
lanciato dall’Unione più o meno in questi termini: per 
una quindicina d’anni dall’apertura ufficiale delle 
trattative di adesione ci avete tenuti fuori dalla porta 
accampando motivazioni di carattere etico-politico, 
raccontandoci che il nostro problema più grosso era un 
problema di adeguazione ai criteri minimali dei diritti 
umani, del rispetto della persona umana, delle libertà 
di informazione, ecc. ecc. E adesso nemmeno 
sottobanco, ma in modo spudoratamente esplicito ci 
offrite sei miliardi di dollari perché noi ci prendiamo i 
rifugiati in barba ad ogni trattato internazionale.  
Si coglie la gravità del messaggio che è passato? È la 
follia totale. E la Turchia, all’epoca, ha accettato di 
buon grado l’accordo perché aveva bisogno di quei 
soldi (peraltro nemmeno ancora arrivati...) e perché 
pensava che il flusso migratorio sarebbe stato di 
qualche centinaia di migliaia di persone, e in quei 
termini si era preparata allestendo campi profughi 
degni di questo nome, anche perché la Turchia stava 
ancora  vivendo  l’incubo  di  quella  che  era  stata  la 

catastrofe naturale del terremoto del ’99, in occasione 
del quale si erano fatti trovare totalmente impreparati 
(terremoto del 17 agosto 1999: 17000 vittime sorprese 
nel sonno, circa 50.000 feriti, migliaia di dispersi, 
quasi 500.000 senza tetto. NdR). La Caritas 
internazionale in quell’occasione salvò letteralmente la 
Turchia da un disastro organizzativo. 
I nuovi campi realizzati in vista degli accordi europei 
erano predisposti per accogliere tra i 100 e i 150mila 
profughi: in realtà ne sono arrivati 3 milioni e 750mila.  
 

Un’emergenza di proporzioni impressionanti... 
 

Anche in questo bisognerebbe leggere bene le cose: 
recentemente la Turchia sta cercando un piano “B” che 
non ha, nel tentativo di risolvere il problema di questa 
massa di persone che non riesce ad ospitare 
decentemente. Inutile dire che quei quasi 4 milioni di 
persone erano arrivate in Turchia non in quanto punto 
di arrivo del loro viaggio, quanto piuttosto come paese 
di transito. Che farne? La strategia iniziale era quella 
di mantenerli a Sud, in prossimità della frontiera  con 
la Siria in attesa della fine delle ostilità, per poi 
rispedirli a casa loro. In realtà quel guerreggiare si è 
trasformato in una guerra interminabile, la Siria non 
esiste praticamente più, ed è accaduto ciò che Erdogan 
temeva: i profughi hanno cominciato a muoversi 
all’interno del Paese e ad arrivare nelle megalopoli che 
la Turchia voleva mantenere libere dalla presenza dei 
migranti. Un esempio concreto: a Istanbul, il piccolo 
villaggio da 17milioni di abitanti dove io vivo da quasi 
18 anni, ne sono arrivati quasi 700mila. Nel 2014 la 
prefettura della Città ha avuto più di 50mila richieste 
di asilo: puoi aver cercato di organizzare al meglio il 
programma di accoglienza, puoi anche aver investito 
miliardi di dollari per l’ospitalità, ma alla fine il 
risultato è sotto gli occhi di tutti: sul marciapiede ci 
sono i siriani, e in molti quartieri Istanbul è diventata 
la Calcutta degli anni ’60, con tutto un cambiamento 
anche di atteggiamento, perché i vecchi Fratelli 
Musulmani fedeli della stessa religione diventano “gli 
sporchi-brutti-cattivi-che-ci-rubano-il-lavoro”, che 
delinquono e che inquinano il nostro mondo pur 
essendo musulmani come noi. E in questo contesto 
prima o poi si verificano sempre delle tragedie nella 
tragedia, come il dramma dei bambini di strada che ho 
raccontato qualche anno fa: i bambini di strada turchi 
si ritrovano quelli siriani che gli portano via il lavoro, e 
se tornano a casa senza portare le quattro monete che 
guadagnavano prima lucidando le scarpe o pesando le 
persone con bilance portatili, o vendendo bevande agli 
angoli delle strade, si beccano le botte dei genitori; e 
così iniziano a combattere coi bambini siriani per 
contendersi le postazioni: e parliamo di bambini di sei-
otto anni che si fanno la guerra per la sopravvivenza. 
Sono cose, queste, che non racconta praticamente 
nessuno. 
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E i riflessi sulla nostra vita di europei? 
 

A fronte di situazioni come quella che ho cercato di 
descrivere, stupisce come in Europa ci si possa ancora 
muovere in una prospettiva emergenziale.  
Stando a quel che mi è sembrato di capire, per essere 
efficace la politica dovrebbe muoversi tra due 
dinamismi: il primo è rappresentato dalla memoria.  
La memoria è fondamentale: non si può fare politica 
senza capacità di memoria. E in questi anni in cui l’Italia 
ha imboccato una via progressivamente xenofoba e 
razzista, è stato fatto da alcuni un pregevole lavoro 
culturale per ricordare che noi italiani siamo stati i primi 
ad essere stati trattati in modo ostile là dove eravamo 
arrivati come migranti. Ciò che oggi alcuni dicono degli 
immigrati, riguardo al loro essere sporchi e portatori di 
delinquenza e criminalità, un tempo lo si diceva di noi 
quando arrivavamo in America o nel Nord-Europa. 
Ricordarlo è fondamentale: ce lo insegna anche la 
Bibbia, là dove intima di ricordare la propria condizione 
di schiavo, di forestiero, di esule. 
Ma accanto alla memoria c’è un secondo pilastro: la 
visione. Muoversi, e continuare a muoversi, in una 
dimensione puramente emergenziale, senza prospettive 
o vedute di ampio respiro è una scelta suicida. Non solo 
stiamo raccontando delle favole rispetto a presunte 
emergenze che vivrebbe l’Italia, in contrasto con le più 
elementari statistiche; ma dimostriamo di mancare di 
una visione. Quel che stiamo vivendo è innanzitutto il 
risultato di politiche mal condotte ieri e avantieri: 
risultato che non insegna nulla perché non ci sprona a 
guardare due passi più in là del nostro naso. Vorrei 
ricordare che l’emergenza - in realtà molto piccola - che 
stiamo vivendo in questo momento in Europa non è che 
l’antipasto di ciò che vivremo di qui a trent’anni. Non si 
tratta di fare del terrorismo psicologico, ma di aprire gli 
occhi su quanto dicono con un po’ di lungimiranza gli 
studi al riguardo. In riferimento al fenomeno migratorio 
che interessa la Siria, ad esempio, stiamo vivendo un 
parziale spostamento di persone nell’ambito di una crisi 
di carattere estremamente regionale, molto localizzata. 
La Siria è un Paese di 18 milioni di abitanti che in 
questo momento si trova con più di 5 milioni di persone 
fuori dai propri confini, e altri milioni che vivono come 
migranti interni. Noi viviamo il fenomeno in modo 
abbastanza marginale, eppure sentiamo risuonare in 
modo ossessivo il motto imperante e ripetuto 
“Aiutiamoli a casa loro”, che è diventato uno slogan 
senza significato, perché attualmente la “loro” casa è un 
territorio raso al suolo, con città dai quartieri 
interamente demoliti. Non hanno casa: la loro casa non 
esiste proprio più. Per loro l’unica casa che esiste è il 
luogo che li accoglie, anche solo temporaneamente; e 
questo è un grosso problema a cui si dovrà rispondere.  
Altra considerazione: si annunciano da qui al 2045-50 
qualcosa come 50 milioni di migranti climatici: cosa sta 
facendo l’Occidente in questo momento in proposito? 
Ridicolizza e prende in giro una ragazzina che - a modo 

suo - ha lanciato l’allarme sollevando un movimento 
internazionale di attenzione alle questioni ambientali. 
Noi continuiamo ancora a ridicolizzare e sottovalutare 
una catastrofe imminente che ci sta arrivando addosso: 
se non riusciamo a gestire qualche migliaio di persone in 
fuga, cosa pensiamo di poter fare di fronte a milioni di 
profughi ambientali? 
 

Veniamo alla questione dei cristiani. 
 

I cristiani, in tutta questa storia, sono spesso presi un 
po’ in ostaggio dalla propaganda e da chi in Europa fa 
discorsi strumentali per tranquillizzare la (propria) 
coscienza. In questi ultimi mesi c’è stato un gran 
parlare dei bombardamenti e degli interventi militari 
che hanno interessato la striscia di confine tra Turchia 
e Siria abitata dai Curdi, la fascia di sicurezza di una 
trentina di chilometri che Erdogan vuole garantirsi a 
ridosso delle proprie frontiere. Ci si è mai chiesti dalle 
nostre parti cosa ne abbiano pensato i Cristiani che 
abitano in quella zona lì? Se cerchiamo le reazioni di 
cristiani armeni, siriaci e caldei che popolano quelle 
terre, possiamo finire per trovare comunicati come 
questo: “Dio benedica l’azione militare della 

Turchia!”, e ce ne stupiamo. Perché? Perché noi 
abbiamo avuto notizia della crisi attuale soltanto negli 
ultimi suoi sviluppi.  
Io e miei confratelli in quel periodo eravamo shoccati 
perché per un’intera settimana abbiamo visto via 
satellite tutte le aperture dei telegiornali italiani 
dedicate alla grave crisi del nord della Siria, e ci 
chiedevamo di cosa stessero parlando, dal momento 
che noi lì in Turchia avevamo una percezione 
completamente diversa di quella crisi. A proposito di 
politica che non ha visione, l’Occidente ha deciso di 
armare i Curdi assoldandoli come alleati nella lotta 
contro l’ISIS senza pensare che prima o poi sarebbero 
passati alla cassa presentando il conto con un discorso 
del tipo “ci siamo spesi per la vostra causa, e adesso 
cosa otteniamo in cambio?”. Senza attendere la 
risposta, i Curdi avevano iniziato da un anno e mezzo a 
prendersi la loro terra, contando anche sulla presenza 
locale dell’esercito americano, procedendo anche a 
rastrellamenti che interessavano perlopiù gli abitanti 
cristiani che si trovavano nella zona. Per fare un loro 
stato “cuscinetto” dovevano bonificarlo: dei circa 
150mila abitanti di diverse confessioni di fede 
cristiana, ne sono rimasti sì e no 40 mila. L’allora 
reggente del patriarcato armeno, e oggi patriarca 
confermato Sahak Masalyan, all’inizio dell’azione 
militare turca lanciò alle agenzie di stampa 
internazionali il suo comunicato: “Preghiamo che con 

il suo potere misericordioso Dio protegga la 

repubblica turca e il suo popolo da disastri”. In questo 
gioco è difficile capire fino in fondo quale ruolo 
abbiano attori come la Russia, come il presidente 
siriano Al Assad, che continua ad essere venerato 
come un salvatore della patria da una buona parte dei 
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cristiani che sono sopravvissuti in Siria nonostante sia 
palesemente il responsabile della sparizione di Padre 
Dall’Oglio. 
 
A questo punto quale futuro intravedi per i 
rapporti tra Cristiani e musulmani in quella 
Regione?  
 

Per me il futuro dei Cristiani in Medio Oriente parte da 
un momento  fondamentale, quello di Abu Dhabi, con 
il documento per una fraternità universale firmato il 4 
febbraio di un anno fa da Papa Francesco e dal Grande 
Imam di Al-Azhar, Ahmad Al-Tayyeb. Il futuro per 
me è: “Ogni essere umano, uomo o donna, non importa 
a che Paese, a che religione, a che confessione o a che 
rito appartenga, merita di essere rispettato nella 
sacralità della sua persona”. Questo documento, pur se 
falciato fin dall’inizio da qualche ambiente intra-
cattolico e da qualche settore del mondo musulmano 
perché firmato da persone non rappresentative della 
molteplicità di identità presenti in Medio Oriente, è un 
punto di partenza coraggioso che pone come 
condizione dell’unica possibilità di futuro la necessità 
del riconoscimento reciproco e della cura per quanto è 
autenticamente umano per rilanciare il crocevia 
mediterraneo come laboratorio di futuro nel cuore 
delle nostre società complesse. La fratellanza non ha 
niente dell’uniformità forzata né del sincretismo 
conciliante, ma rispetta la differenza nella molteplicità 
di cui la pluralità religiosa è una delle espressioni. Ma 
a questo sforzo di definizione si associa un impegno 
preciso per la pari dignità di tutti gli esseri umani. Già 
la dichiarazione Nostra Aetate del Concilio diceva che 
non possiamo invocare Dio come padre di tutti gli 
uomini se ci rifiutiamo di comportarci da fratelli verso 
alcuni tra gli uomini, che sono creati a immagine di 
Dio. Quindi il servizio alla cultura e il senso di 
giustizia indispensabili per smilitarizzare il cuore degli 
uomini sono l’unica soluzione che due leader religiosi 
affidano agli uomini politici perché cerchino di 
realizzarla e di implementarla, ma è responsabilità di 
tutti i credenti e di tutti gli uomini di buona volontà 
accoglierla come unica via di uscita per questo Medio 
Oriente che è sempre stato raccontato in termini di 
etnie, di appartenenze religiose, di eredità dell’impero 
ottomano, e che potrà sopravvivere solo se - in termini 
locali - uomini e donne decideranno di realizzare 
società inclusive dove l’appartenenza religiosa  e le 
motivazioni religiose siano un propulsore per costruire 
insieme qualcosa. La rivendicazione dei propri diritti, 
la sterilizzazione di zone geografiche non farà che 
perpetuare disastri. Non possiamo che vivere come 
fratelli e sorelle in spazi da condividere in termini 
inclusivi. Se pensiamo di difenderci costruendo muri 
non avremo che catastrofi. 

Gigi Garelli 

(gigi.garelli@gmail.com) 

 

NOCCIOLE TURCHE 
 

Hanno scatenato un putiferio le critiche di 

Matteo Salvini alla Ferrero per le nocciole 

turche contenute nella Nutella. Un vero e 

proprio fuoco di fila a difesa del made in Italy 

della Ferrero (anche se la società ha la sede in 

Lussemburgo).  

 

Tutta l’attenzione sulla provenienza delle 

materie prime e nessun rilievo alle modalità di 

produzione. 

 

L’Organizzazione WeMove.Europe ha lanciato 
una petizione (https://urly.it/33tr5) per 

chiedere a Ferrero di sostenere un prezzo 

equo per le nocciole in Turchia, in modo che i 

lavoratori adulti abbiano un salario sufficiente 

per vivere e per porre fine al lavoro minorile. 

La decisione di lanciare la campagna arriva a 

conclusione di un’indagine compiuta in 
collaborazione con il giornale inglese The 

Guardian.  

 

L’estate scorsa il Centro per i diritti dei 

bambini in Turchia, Ong partner di WeMove 

Europe, si è recato in oltre 10 città della 

regione del Mar Nero, realizzando interviste e 

girando filmati in cui si vedono anche bambini 

di 11 anni al lavoro nei campi di nocciole. 

Due coltivatori di nocciole hanno dichiarato 

che devono assumere bambini perché 

altrimenti i lavoratori adulti non verrebbero a 

lavorare nelle loro aziende agricole. 

 

Già Stefano Liberti su Internazionale aveva 

denunciato paghe giornaliere tra i 9 e i 12,5 

euro per 10-12 ore di lavoro. 

Nel 2018 Ferrero ha  dichiarato di aver 

raggiunto il 39% della rintracciabilità delle sue 

nocciole, ma sostiene che entro la fine del 

2020 raggiungerà il 100%.  

We.Move.Europe rimprovera, però, all’ 
impresa di non nominare le aziende da cui si 

rifornisce. 

 

Sergio Dalmasso 

(per Il Tavolo delle Associazioni) 
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I DANESI E LE SARDINE  
 

GENTE COMUNE CHE DECIDE DI “SCENDERE IN PIAZZA” 

 
Voglio raccontare una storia che sicuramente alcuni 
lettori già conoscono ma che merita di essere 
nuovamente ricordata perché illuminante rispetto 
all’oggi e rispetto alla discesa nelle piazze italiane 
delle Sardine. 
È la prima settimana dell’ottobre 1943 e da tre anni – 
precisamente dal 9 aprile 1940 ‒ la Danimarca è 
militarmente occupata dai nazisti. Hitler vuole 
includere nella Soluzione Finale anche questo Paese 
avendovi già provveduto ovunque in Europa.  Il 
responsabile in capo del “Protettorato”, Werner Best, 
ha tergiversato a lungo, ma il 17 settembre arriva 
l’ultimatum del Führer. La data per la razzia è fissata 
al 1° ottobre. Però, quando, quella sera, squadre di 
poliziotti tedeschi insieme ai volontari danesi delle SS 
si mettono in movimento in tutto il Paese, i risultati 
sono magri perché, nel frattempo, la notizia è trapelata 
e la maggioranza degli ebrei danesi, fin dalla notte del 
30 settembre, dorme fuori casa (non abbiamo peraltro 
cifre sul loro numero). Una cosa è certa: quella sera, 
quando le linee telefoniche vengono interrotte, quasi 
tutti gli ebrei hanno già abbandonato le proprie 
abitazioni, trovando rifugio presso amici, vicini, 
chiese, ospedali. Verranno messi in salvo, sull’altra 
sponda, quella svedese, nei giorni successivi. Su una 
popolazione di circa seimila persone, sono poco più di 
trecento gli ebrei arrestati e duecentodue quelli 
deportati. 
Due domande: chi sono questi salvatori e perché 
l’hanno fatto? 
Secondo lo storico danese Bo Lidegaard che su quella 
vicenda ha scritto a lungo, i salvatori del sangue 
risparmiato (qui un pensiero affettuoso e riconoscente 
ad Anna Bravo, mancata pochissimi giorni fa, per il 
debito contratto con lei proprio su questo tema) sono 
dei cittadini. Soprattutto sono dei comuni cittadini, 
molto spesso anonimi, raramente profittatori, disposti a 
farsi carico di altri cittadini. E aggiunge: «Gli amici e i 
conoscenti coinvolti in questa azione di salvataggio 
non fanno parte né della resistenza organizzata, né 
sono particolarmente militanti e neppure sono persone 
che hanno dimostrato un particolare disprezzo per il 
nazismo e per l’occupazione. Al contrario, essi sono 
dei comuni cittadini che ritengono l’azione del potere 
occupante come un tentativo di distruggere alla base la 
società a cui appartengono e di cui si sentono parte». 
Con la decisione di estendere alla Danimarca 
la Soluzione Finale, il Terzo Reich aveva risvegliato la 
forza più potente che possiede un Paese: una “comune 
volontà popolare”. Una volontà che – continua 
Lidegaard ‒ si diffonde e si rafforza grazie, forse, a 

una qualche forma di “contagio benefico” o di 
imitazione, ma che esprime soprattutto una cultura 
della tolleranza condivisa appunto da “uomini 
comuni”, i singoli attori all’interno di una moltitudine 
che, a differenza della massa, si muove 
autonomamente e all’insegna dell’inclusione 
dell’Altro. Una moltitudine dunque – e qui prendo io 
la penna – non manovrata ma includente che, 
ricorrendo alla sorpresa, pone in atto un insieme 
composito di atteggiamenti e comportamenti i quali, 
per mille rivoli, con la forza dell’esempio (e 
dell’imitazione?), spiazzano socialmente l’avversario. 
Se vogliamo, un’azione nonviolenta di massa, che, e 
questo costituisce un elemento di sorpresa, non si basa 
né su un’organizzazione né sulla disciplina. 
Ma non sono proprio questi stessi i tratti che 
caratterizzano oggi la moltitudine di umani che sta 
riempiendo le piazze di tutt’Italia? La risposta è sì. 
Sono gli stessi perché, al di là dalle apparenze, in 
entrambi i Paesi il nemico è il medesimo. 
Esplicitamente brutale, per la violenza fisica che 
esprime nell’un caso l’occupante nazista; violento 
nella turpitudine del linguaggio e nel tono minaccioso 
(memorabile la frase salviniana “la pacchia è finita”), 
l’accoppiata Salvini-Meloni nell’altro caso. Che poi, 
là, in Danimarca, il nemico fosse esterno, che la 
minaccia venisse da fuori mentre da noi la minaccia è 
interna, non vanifica un secondo comune aspetto e cioè 
che in entrambi i casi la moltitudine scende in campo 
per difendere gli stessi valori, i valori fondanti del 
vivere comune, da noi incarnati nella Costituzione, da 
loro nella cultura dell’inclusione. 
Pertanto oggi siamo partecipi di un’occasione 
straordinaria. Straordinaria per varie ragioni. 
Anzitutto perché smentisce il pessimismo di chi – e 
siamo stati tanti – ha temuto che la criminale 
distruzione della cultura da parte del berlusconismo 
avesse fatto piazza pulita di ogni senso di cittadinanza 
e prima ancora di ogni capacità critica. 
In secondo luogo perché, non soltanto idealmente ma 
anche concretamente, questa discesa in campo si 
collega a un percorso che è stato troppo spesso 
sottotraccia: un torrente carsico alimentato da storie 
individuali e collettive di riconoscimento e di 
solidarietà che ora emerge con l’innocenza (come 
scrive Marco 
Revelli: https://volerelaluna.it/controcanto/2019/11/25/
sardine-ovvero-linnocenza-necessaria/) delle giovani e 
dei giovani. 
In terzo luogo, perché questa coscienza collettiva ci 
invita silenziosamente ma fermamente a non 

https://volerelaluna.it/controcanto/2019/11/25/sardine-ovvero-linnocenza-necessaria/
https://volerelaluna.it/controcanto/2019/11/25/sardine-ovvero-linnocenza-necessaria/
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dimenticare che la violenza è un continuum, una 
progressione di crescenti ferocie. E che l’assuefazione 
ai suoi primi momenti facilita il passo ai successivi: si 
inizia con il rigetto del diverso e si arriva alla tortura, 
al suo annientamento fisico. 
Infine agli “sciocchi che arricciano il naso e alzano il 
dito” e agli scettici che “scuotono il capo”, vorrei 
ricordare, prendendo ancora lo spunto dalla vicenda 
danese, che le Sardine dispongono di due armi 
formidabili: l’ironia, e il suo fedele alleato, lo 
spiazzamento. Come fu il caso con i danesi, abilissimi 
nel mettere in ridicolo situazioni che erano 
oggettivamente minacciose (come quando affissero su 
due carri armati tedeschi parcheggiati nella piazza del 
Municipio di Copenhagen, il cartello “in vendita”). E 
come fu anche il caso con i giovani protestanti del 
villaggio di Le Chambon sur Lignon che al 
rappresentante del governo collaborazionista nella 
Francia occupata dai nazisti, venuto con l’incarico di 
convincerli ad aderire al “Nuovo Ordine Sociale”, 
risposero non soltanto con un reciso rifiuto, ma 
pretesero che lui ritornasse alla capitale un documento 
che metteva sotto accusa il Governo, responsabile 
della razzia degli ebrei allora avvenuta a Parigi da 
pochi giorni.  

Amedeo Cottino 

(amedeo.cottino@unito.it) 
[già pubblicato il 14.12.2019 su https://volerelaluna.it]

 
 
 

 

SUV 
CONTINUA LA DIFFUSIONE   

Secondo l’Agenzia Internazionale dell’Energia (IEA) 
l'acquisto di auto più grandi, pesanti e con consumi di 
carburante più elevati, i cosiddetti SUV, è aumentato 
moltissimo. 
Nel 2010 c’erano circa 35 milioni di SUV in tutto il 
mondo. Oggi sono più di 200 milioni. La quota di 
mercato annuale è raddoppiata in un decennio, da meno 
del 20% delle vendite complessive al 40% circa, con una 
punta del 48% negli Stati Uniti. In Cina dove sono 
considerati uno status symbol hanno raggiunto il 42%. 
In Europa circa un terzo delle auto immatricolate oggi è 
un SUV, nel 2008 era l'8%. 
Le case automobilistiche hanno continuato a spingere 
sulle vendite di queste vetture, ritardando la diffusione di 
modelli più piccoli, leggeri e meno inquinanti, tanto che 
in Europa le emissioni medie delle nuove auto 
immatricolate nel 2018 sono cresciute a 120,4 grammi di 
CO2 per km (+1,6% in confronto al 2017), secondo le 
ultime rilevazioni dell’Agenzia europea dell’ambiente 
(EEA, European Environment Agency). Le norme Ue 
avevano fissato un obiettivo per il 2020-2021 di 95 
grammi di CO2/km. 
Rispetto ad un'auto di medie dimensioni questi veicoli 
richiedono circa un quarto di combustibile in più per 
funzionare. 
Il segmento delle auto di grandi dimensioni si attesta al 
secondo posto del podio per crescita di CO2 dal 2010 al 
2018, secondo solo al settore della produzione 
energetica e davanti all'intera industria pesante. I SUV 
sono interamente responsabili della crescita della 
domanda petrolifera mondiale per le auto. La domanda 
di carburante delle altre vetture è diminuita leggermente. 

Sergio Dalmasso 
(per Il Tavolo delle Associazioni) 

 

Solidarietà 

Accoglienza 

Rispetto 

       Diritti  umani 

                                Consapevolezza 

Nonviolenza 

Antifascismo 

e… Allegria 

mailto:amedeo.cottino@unito.it
https://volerelaluna.it/
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I CARE 
 
In un tempo in cui sentimenti come ostilità, 
discriminazione, diffidenza o, quanto meno, 
indifferenza sembrano prevalere ed essere diventati gli 
unici elementi di aggregazione sotto la spinta di una 
incitazione ad identificare il diverso per arrivare a 
connotarlo come nemico, anche il riscoprire il senso 
delle parole può costituire un esercizio utile alla 
riflessione comune ed alla presa di coscienza di strade 
alternative per vivere il rapporto con l’altro. 
È esperienza comune per chi abbia avuto 
un’opportunità anche minima di praticare lingue, o 
quanto meno dialetti, diversi da quelli delle proprie 
origini culturali il constatare che esistono espressioni 
che affermano in un solo vocabolo concetti articolati 
che risultano intraducibili con un solo termine analogo 
nella propria lingua. 
Una di queste espressioni è l’inglese “I care”. Furio 
Colombo in un suo articolo (“Repubblica” 8 gennaio 
2000) così scriveva: “questa espressione viene dal 
cuore della storia americana di questo secolo. La 
traduzione letterale chiede un giro di parole, dal "me 
ne faccio carico" a "mi preoccupo", a "ci penso io". 
Manca, nella versione italiana, il senso della 
partecipazione, che è la vera ragione del valore morale 
e politico di queste due parole.”  
Credo che la diffusa adesione, quasi istintiva, 
all’iniziativa delle “sardine”, intenzionalmente priva di 
elementi divisivi nella semplice riaffermazione dei 
principi alla base della nostra Costituzione, ne abbia 
incidentalmente tradotto perfettamente il senso.  
Riflettere sullo spirito intrinseco a questa espressione è 
un’opportunità per cogliervi valori propri del 
messaggio evangelico e testimoniarli. 

“I care” è: 
• Vivere con passione amorosa il vivere ed il 

convivere. 
• Partire dall’attenzione all’altro e decidere di 

non poter fare a meno di farsi prossimo ad 
ogni costo e con ogni mezzo.  

• Contrastare la ritrosia e, soprattutto, l’istinto a 
formulare giudizi. 

• Guardare all’altro con benevolenza, riuscire a 
vederlo come una possibile, per quanto 
apparentemente lontana, versione di sé stesso, 
rapportare la sua condizione alla propria (e 
viceversa) per arrivare ad immedesimarsi in 
lui pur nella diversità delle situazioni concrete 
in cui ci si trova a vivere.  

• Trovare il tono e le parole giuste per entrare in 
relazione. 

• Superare la rassegnazione e la sfiducia. 
• Spendersi, con generosità e prudenza, nella 

perfetta coscienza dei propri limiti e con il 
coraggio dello scrupolo di non essere in alcun 
modo avari delle proprie risorse.  

• Prendere posizione, non tirarsi mai indietro… 
Costi quel che costi! Madre Teresa di Calcutta 
diceva: “Dai al mondo il meglio di te, e forse 
sarai preso a pedate. Non importa: dai il 
meglio di te”. 

• Fare offerta di sé stessi con fiducia e 
partecipazione.  

• Com-patire, ovvero condividere la passione 
del vivere sperimentando le stesse speranze, le 
stesse volontà, gli stessi rischi ed infine 
persino la stessa accettazione di una sconfitta, 
se vissute convintamente insieme. 
 

“I care” – per poterlo praticare occorre: 
• Vivere e condurre la propria vita in piena 

coscienza.  
• Imparare a non sentirsi migliori degli altri. 

“Non fate nulla per rivalità o vanagloria, ma 
ciascuno di voi, con tutta umiltà, consideri gli 
altri superiori a sé stesso. Ciascuno non cerchi 
l’interesse proprio, ma anche quello degli 
altri. (S. Paolo: lettera ai Filippesi) 

• Sforzarsi costantemente di migliorarsi, per 
riuscire concretamente a “fare del proprio 
meglio”.  

• Prepararsi ad essere pronti. (Luca 12, 35-38) 
• Apprendere dall’esperienza. “Solo un uomo in 

grado di riconoscere i propri limiti e 
annetterseli è in grado di limitare i propri 
errori e progredire” (Leonardo Lucarini: Pavia 
1995). 

Leonardo Lucarini 

(lucarini.leonardo@gmail.com) 
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CambiaMenti coraggiosi 
 

1° gennaio 2020.... un messaggio 
 
 
Riportiamo il messaggio che suor Marilena - a nome di tutta la comunità delle Clarisse di Boves - ha indirizzato 

ai partecipanti alla fiaccolata del 1° gennaio a Boves, organizzata dalla Scuola di Pace e dalla parrocchia. 

Parole incoraggianti, che richiamano ed invitano alla speranza, in questo mondo così distante da valori positivi e 

di pace.  Loro ci credono e dicono a credenti e non la loro fede e la loro fiducia nell’umanità.  
 
 

Benvenuti carissimi fratelli, carissime sorelle! 
Grazie per avere scelto anche quest’anno di 
coinvolgere la nostra riflessione e preghiera in questo 
vostro cammino che vuole essere il primo passo di un 
anno veramente nuovo. Per questo, con una frase della 
liturgia di questi ultimi giorni, vi auguriamo: La pace 

di Cristo regni nei vostri cuori.  
Il tema scelto per quest’anno CambiaMenti 
coraggiosi è importante, ha un peso indiscutibile nella 
vita di tutti noi, direi difficile. 
Parla di cambiamenti ed effettivamente molti 
cambiamenti sono in atto, che rivoluzionano la nostra 
vita. 
Ci sono i cambiamenti climatici. Ci sono i nuovi 
strumenti di comunicazione che hanno portato a una 
svolta epocale nelle comunicazioni tra le persone.  
C’è il fenomeno delle migrazioni, che non è di per sé 
un fenomeno nuovo nella storia dell’umanità, ma ci sta 
coinvolgendo in modo nuovo e provoca certamente 
cambiamenti.  
Non dimentichiamo i cambiamenti e l’instabilità a 
livello politico e sociale che provocano confusione e 
precarietà per molte persone e famiglie. 
Papa Francesco dice che “Quella che stiamo 
vivendo non è semplicemente un’epoca di 

cambiamenti, ma un cambiamento di epoca, in cui i 

cambiamenti trasformano velocemente il modo di 

vivere, di relazionarsi, di comunicare …”. 
Sono cambiamenti che rischiamo di subire 
passivamente, lasciarci travolgere, aprendo la porta a 
quel senso di inadeguatezza che genera paura. 
La paura ci porta a credere che la vita degli altri sia 
una minaccia per la nostra vita.  
La paura innalza muri, alimenta la sfiducia, l’invidia, 
l’odio.  
La paura ci allontana dall’altro e, con l’illusione di 
salvarci, ci isola soffocando la nostra stessa vita. 
In questa marcia voi farete tappa sui luoghi dei nostri 
martiri. Ecco, loro hanno vinto la paura. 
Pensiamo a don Giuseppe Bernardi e don Mario 
Ghibaudo, ma assieme a loro tanti altri che non hanno 

semplicemente perso la vita sotto i colpi del male, loro 
l’hanno donata. 
Sono martiri, cioè testimoni, perché si sono impegnati 
per il bene, per la pace, per il perdono. Hanno saputo 

partire dal cuore e mettere in atto CambiaMenti 
coraggiosi, preparando per noi una possibilità di vita 
nuova, immettendo nella storia pensieri e 
atteggiamenti di condivisione e di pace. 
Come cristiani, in questo tempo di Natale, il nostro 
pensiero va anche, spontaneamente, alla Santa 
Famiglia di Nazareth. Due giovani sposi che si 
ritrovano ad accogliere, nel bambino che nasce, Colui 
che è il totalmente Altro.  
Certamente anche loro hanno provato paura! “Non 
temere, Maria!” - “Giuseppe, non temere!”. 
“Non abbiate paura!”, ci diceva il Santo Papa Giovanni 
Paolo II. 
Il Signore è misericordia, nei momenti di fragilità Lui 
è vicino, si fa piccolo per aprire il nostro cuore alla 
fiducia. Accogliendo Lui diventa più facile anche 
guardare con fiducia a se stessi e agli altri. 
Non abbiamo paura di aprire il cuore a chi è diverso da 
noi, che sia della nostra stessa famiglia, vicino di casa 
… o che venga da altre terre, con cultura e religioni 
diverse.   
Il Signore ci doni il coraggio di vedere nell’altro un 
fratello da sostenere e da amare, e ci renda capaci di 
vivere quella fratellanza umana per cui Papa 
Francesco si è impegnato a nome di tutti i cristiani 
nell’incontro  ad Abu Dhabi con il Grande Imam di 
Al-Azhar. 
Questa sera allora ci domandiamo: quali paure io, in 
questo anno appena cominciato, voglio superare? 
Quali scelte coraggiose mi suggerisce il cuore? 
Ricordiamoci: con le nostre scelte quotidiane facciamo 
la storia! 
Buon anno a tutti voi, e il Signore vi accompagni! 
 
 

Costanza Lerda 
(l.costanza@libero.it) 
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IL CLIMA NON È IN VENDITA 
 

Il clima si può considerare tra le appropriazioni 
indebite del liberismo, che è la causa, nemmeno troppo 
remota, dei cambiamenti climatici che stanno 
stravolgendo la vita del pianeta e dei suoi abitanti. 
A questa idra dalle mille teste, si devono stragi, 
devastazioni, disuguaglianze strutturali. Tutto ciò che 
insomma ha generato e mantiene un modello di 
sviluppo e di società “per i pochi” (ricchi, ricchissimi) 
“non per i molti” (classe media impoverita e 
diseredati). 
D’altronde ciò che non è funzionale al profitto, ma che 
anzi potrebbe danneggiarlo, va ignorato.  
Di qui il negazionismo climatico, l’accusa di gratuito 
allarmismo e catastrofismo nei confronti di chi se ne 
occupa e preoccupa, quando ormai la stragrande 
maggioranza degli scienziati ha riconosciuto 
l’emergenza in crescita esponenziale, e le devastanti 
conseguenze sono sotto gli occhi di tutti. 
Ormai è in corso una vera e propria guerra contro 
l’ambiente, e a poco servono le Conferenze ONU sui 
cambiamenti climatici, appuntamento che ogni anno 
riunisce i delegati di quasi 200 Paesi, con ministri 
dell'ambiente e funzionari pubblici, affiancati dai 
funzionari dell'ONU, ma senza la partecipazione dei 
grandi leader mondiali, anche se non mancano fugaci 
apparizioni di VIP, in favore di telecamere e 
giornalisti.  
L’ultima, la COP 25, si è svolta a Madrid nel 
dicembre 2019, e si è conclusa in un fallimento degli 
ipocrit. Aperta dalla dichiarazione del Segretario delle 
Nazioni Unite Guterres, per il quale la “scelta è tra 

speranza e capitolazione”, lo stesso Guterres l’ha 
commentata dopo la conclusione con questo tweet: 
“Sono deluso dei risultati di Cop25. La comunità 

internazionale ha perso un’importante opportunità 
per dimostrare maggiore ambizione per combattere la 

crisi climatica. Ma non dobbiamo arrenderci e non ci 

arrenderemo”. Era la Cop dell’ambizione, e si è 
chiusa con un clamoroso nulla di fatto. Al termine di 
una seduta plenaria tesissima, che ha sforato di oltre 40 
ore il termine formale della conferenza, il consesso dei 
Grandi ha partorito un topolino: il timido appello a 
sforzi più ambiziosi e un testo che ribadisce la 

necessità urgente di aumentare i tagli alle emissioni, in 
linea con l’accordo di Parigi. Tutto rinviato alla Cop26 
di Glasgow, il prossimo novembre. Entro fine 2020, 
tutti i Paesi dovranno presentare nuovi Piani nazionali 
per non superare la soglia fatidica dei 2°C sopra la 
temperatura media terrestre pre-industriale, da 
abbassare a 1,5°C per evitare il punto di non 
ritorno. Mantenendo i piani attuali, si arriverebbe a + 
3,2° C entro fine secolo! La situazione del pianeta 
della quale si è discusso, inutilmente, a Madrid, è 

quella di un mondo sull’orlo dell’abisso, che ci guarda 
dentro con gli occhi bendati. 
Il 2019 è stato un anno record per caldo e 
concentrazione di Co2. L’organizzazione 
meteorologica mondiale ha comunicato che le 
temperature globali di quest’anno sono state di 1,1°C 
sopra la media di tutto il periodo pre-industriale, 
consegnando al 2019 il primato dei tre anni più caldi 
mai registrati. Le emissioni di CO2 legate a 
combustibili fossili, costruzioni d’infrastrutture, 
aumento delle coltivazioni e trasporto merci hanno 
contribuito a rendere il 2019 anno record anche per la 
concentrazione di anidride carbonica (diossido di 
carbonio). Il decennio 2010 – 2020 è destinato a essere 
il più caldo della storia.  
Ed è stato l’anno del fuoco devastatore e incontenibile.  
Nel gennaio scorso è andato in fumo quasi un milione 
di ettari in Amazzonia, e lo scorso luglio sono bruciati 
2,6 milioni di ettari di steppa siberiana. Roghi 
inarrestabili, morti e rifugiati, centri urbani inceneriti, 
blackout estesi, bacini idrografici danneggiati e 
inondazioni post-incendi, turismo perduto e servizi 
pubblici falliti sono ormai appannaggio della 
California. 
La tragedia in Amazzonia è stata immensa per esseri 
umani, piante e animali. Il polmone verde del pianeta 
ha subito danni di un’entità tale, che le conseguenze a 
lungo termine non sono quantificabili né prevedibili. 
Ora l’Australia sta subendo la stessa sorte. Non è un 
continente intero che brucia, ma poco ci manca. 
Il 2019 è stato nel continente australiano l’anno più 
caldo mai registrato dal 1900 a oggi. L’Ufficio di 
meteorologia ha confermato che il record del giorno 
più caldo della storia è stato battuto per due giorni di 
seguito, il 16 e il 17 dicembre. Il 2019 è stato anche 
l’anno più secco, con una piovosità media nazionale 
totale di 277 millimetri, la più bassa mai registrata. 
Nell’ultimo anno le temperature medie sono state 1°C 
più alte rispetto alla media del periodo 1961-1990, le 
massime oltre 2°C in più, ed è mancato oltre un terzo 
della pioggia che solitamente cade sul continente. 
Un’ondata di calore terrestre e marino ha fatto 
registrare nel Paese temperature record a dicembre 
(42°C di media nazionale, con punte di 49°), mentre la 
siccità si protrae ormai da ben due anni. Con questa 
nuova ondata d’incendi, spiega Steve Pyne, docente 
all’Arizona University ed esperto di storia del fuoco, 
“abbiamo creato un’epoca equivalente alle ere 
glaciali, ma sul fronte opposto e anche se dovessimo 

smettere oggi, per qualche strano miracolo, di 

bruciare combustibili fossili, i gas serra resteranno 

ancora per molto tempo nell’atmosfera e gli effetti sul 
clima saranno persistenti”.  

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Conferenza_ONU_sui_cambiamenti_climatici_1996&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Conferenza_ONU_sui_cambiamenti_climatici_1996&action=edit&redlink=1
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L’ondata d’incendi che sta devastando il continente 
ha battuto tutti i record sotto diversi profili. Nel solo 
Stato del New South Wales, i 4,9 milioni di ettari 
bruciati sono la più vasta area distrutta (più grande 
della Danimarca) dall’inizio della registrazione dei 
dati. Oltre a battere tutti i record dell’area colpita, gli 
incendi di quest’anno hanno bruciato una grande 
quantità di foreste, invece che di praterie. L’aspetto più 
drammatico della situazione è che gli incendi generano 
un tale calore da creare un proprio ecosistema 
climatico, da cui si scatenano tempeste di fulmini e 
uragani di fuoco. Perché quello che diffonde le fiamme 
è il vento, spingendo l’aria calda generata dalla 
fiamma sulle piante vicine. Gli incendi più vasti si 
verificano, infatti, in giornate molto ventose. Incendi 
molto grandi e intensi sono addirittura in grado di 
crearsi il vento da soli. L’aria calda sale così 
rapidamente da lasciare un vuoto: per riempirlo, 
accorre violentemente altra aria dalle zone circostanti. 
Il risultato è una firestorm (il vento di fuoco). Gli 
incendi diventano più devastanti, più difficili da 
combattere e più pericolosi per le persone e la fauna e, 
quando raggiungono le case, sono più difficili da 
fermare. Estinguerli è molto complicato, e richiede 
l’impiego di forze di aria e di terra, spesso non 
sostenibile. Si possono definire Forever Fires 

(fuochi senza fine), perché sembrano inestinguibili, 
bruciano con implacabile insistenza e lanciano 
lingue di fumo che estendono la propria portata ben 
oltre l’area in preda alle fiamme. Colpiscono con la 
forza di un attacco terroristico e sembrano mettere in 
discussione le basi stesse della sopravvivenza di una 
società umana in una terra capace di tale furia. E 
l'aria delle metropoli è pessima. Il 2 gennaio, l'indice 
di qualità dell'aria nello stato di Victoria è salito a 
999, risultando il peggiore al mondo (se è superiore 
a 200 è considerato pericoloso per la salute). Per 
dare un termine di paragone, nello stesso giorno a 
Pechino (una delle città più inquinate al mondo) 
l’indice era a 170!  
Questo inferno di fuoco rischia di rendere ancora più  
grave la crisi climatica, sia a livello locale, 
depositando i residui degli incendi sui ghiacciai 
neozelandesi che, resi così più scuri, assorbono 
maggiormente i raggi solari e rischiano di fondersi 
con maggiore rapidità, sia a livello globale, 
contribuendo all’aumento della CO2 atmosferica 
(306 milioni di tonnellate emesse finora secondo la 
NASA, quasi pari alle emissioni di tutto il paese nel 
2018).  
Un disastro globale, con conseguenze sconosciute 
mentre, purtroppo, dovremo aspettarci altri bagliori 
sinistri nel nostro futuro. 
 
In Brasile, come in Australia, sono al governo forze 
conservatrici e ultra-liberiste, che non vogliono 
recepire nessun allarme climatico, perché questo 

disturba l’economia del business as usual, 
letteralmente gli affari come il solito, ossia niente deve 
impedire al libero mercato di lavorare.  
Il profitto innanzi tutto, secondo la regola della crescita 
senza limiti. E non si tratta di scegliere una decrescita, 
felice o meno. Si tratta di decidere per uno sviluppo 
sostenibile, che dovrà tener conto della finitezza del 
nostro pianeta e delle sue risorse, e del rispetto per 
l’umanità e per tutte le specie viventi. Gli strumenti 
tecnologici e scientifici ci sono già. La riconversione 
delle industrie e delle attività più inquinanti è possibile 
e praticabile. Dobbiamo riconoscere nel climate 

change l’impronta delle nostre produzioni, delle nostre 
attività, dei nostri consumi e dei nostri privilegi.  
 
Sono 500 milioni, forse addirittura un miliardo, tra cui 
migliaia di koala, gli animali bruciati vivi o morti di 
paura, di sete e di fame in Australia. Toccherà ancora 
ad altri animali, altri ecosistemi… altri uomini. E 
forse, un giorno, anche a noi. Come gridano nelle 
piazze di tutto il mondo i giovani di Fridays for 
Future, abbiamo un futuro da restituire alle loro 
generazioni e a quelle che verranno.  

Claudia Aceto 

(claudia.filippi@katamail.com)
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AIRBNB 
 

ECONOMIA DELLA CONDIVISIONE O IL NEOLIBERISMO TRITA TUTTO? 
 

Ormai è normale utilizzare internet per cercare una 
stanza o un appartamento per passare qualche giorno 
di vacanza e, sicuramente, chi lo ha fatto si è imbattuto 
nel sito di Airbnb che oltre ad offrire questo servizio 
ha costruito la sua fortuna su un racconto molto 
affascinante: la sharing economy, ossia l’economia 
della condivisione. Per l’Oxford Dictionary, la sharing 

economy è un sistema economico in cui beni o servizi 

sono condivisi tra individui privati, gratis o a 

pagamento, attraverso Internet. Il giornalista 
britannico esperto in economia, Paul Mason, in un 
articolo sul Guardian del 2015, definiva l’economia 
della condivisione come “dotcommunism” 
(comunismo digitale) perché va a vantaggio dei ceti 
medio-bassi, mentre l’economista Robert Reich, 
sempre nel 2015, spiegava che questo sistema 
contribuirà ad aumentare le disuguaglianze e lo 
sfruttamento. Centrale in questo cambiamento è 
sicuramente l’allargamento del libero mercato con al 
centro l’individuo/lavoratore che diventa imprenditore 
di se stesso. 
Nel precedente numero del Granello venivano citati i 
RIDER che rappresentano bene questa trasformazione 
del lavoratore nell’ambito dell’economia gestita dalle 
piattaforme. Le esperienze dell’economia della 
condivisione sono molto varie e diverse tra di loro. In 
questo numero per aggiungere qualche elemento in più 
all’analisi del problema faccio alcuni brevi riferimenti 
ad Airbnb. 
Airbnb è un portale, nato nel 2007, che mette in 
contatto persone in cerca di un alloggio o di una 
camera per brevi periodi, con persone che dispongono 
di uno spazio extra da affittare, generalmente privati 
(Wikipedia). Nel sito di Airbnb veniamo invitati a 
condividere la nostra casa per incrementare i nostri 
risparmi, finanziare il nostro prossimo viaggio o 
semplicemente incontrare viaggiatori interessanti. E 
poi troviamo Tessa che ci dice che: “affittare mi ha 
aiutato a comprare una nuova cucina e altro”. 
Questa impostazione ci fa intravvedere che se una 
persona ha la possibilità di affittare una stanza, grazie 
a Airbnb può farlo e non c’è solo un vantaggio 
economico per le due parti ma si creano anche 
importanti esperienze relazionali. In poche parole ci 
dice che il turista può risparmiare ed entrare in contatto 
con i cittadini della città che visita. 
Però, con il passare degli anni la situazione è andata 
definendosi e hanno incominciato a palesarsi i 
problemi e le contraddizioni Da subito è sorta la 
questione fiscale in quanto è emersa la difficoltà nel 
tassare queste entrate. Fintantoché ha retto il racconto 

che diceva che si trattava soltanto della condivisione di 
un bene personale questa problematica è stata 
facilmente gestibile. Quando però questo mercato ha 
incominciato ad allargarsi, oltre al dato fiscale che è 
diventato sempre più importante, si è aperta la 
discussione su un sistema che creava una concorrenza 
sleale nei confronti degli altri operatori del settore. Più 
dirompenti ancora sono state le conseguenze create dal 
cambiamento dei protagonisti nella piattaforma. Ossia, 
mentre all’inizio si trattava di individui che mettevano 
sul mercato la stanza o l’alloggio per un periodo 
limitato di tempo, lo sviluppo di questo settore ha visto 
l’ingresso sul mercato di società economiche 
professionali che hanno sempre più preso il posto del 
piccolo proprietario. Mentre all’inizio si parlava di uno 
scontro tra Airbnb e gli alberghi, oggi si parla 
apertamente di Airbnb contro le comunità. Le grandi 
città turistiche hanno cambiato il loro volto. Sarah 
Gainsforth, nel suo libro Airbnb città merce analizza 
questa situazione e ci parla della “gentrificazione 
digitale” intesa come produzione degli spazi urbani per 
utenti progressivamente più ricchi, attraverso 
l’espulsione dei tradizionali abitanti, favorita anche da 
piattaforme come Airbnb. Questo processo ha stravolto 
i centri di queste città. Ha cambiato profondamente la 
loro natura. Non ci sono più i residenti ma i turisti e di 
conseguenza tutta la struttura commerciale si è 
modificata. I negozi che servono ai residenti non 
servono ai turisti. Le relazioni sociali tra residenti 
creano rapporti duraturi di solidarietà e creano 
comunità, indispensabile per combattere anche il 
degrado cittadino. Se invece ci troviamo ad avere 
luoghi vissuti soprattutto da soggetti che vivono quei 
luoghi in modo temporaneo, e di conseguenza vengono 
organizzati con una logica prettamente commerciale, è 
inevitabile assistere ad un problematico cambiamento.  
Il sito Inside Airbnb (www.insideairbnb.com) analizza 
dettagliatamente la situazione in molte città del mondo 
e ci fornisce interessanti dati che supportano quanto 
scritto precedentemente. In molte città (Barcellona, 
San Francisco, Bologna, Venezia ecc.) si sono 
sviluppate iniziative contro questo modello. Questi 
movimenti di lotta richiedono ai governi nazionali e 
locali risposte che regolamentino la materia e cerchino 
di limitare i danni. Dalla richiesta di una politica 
abitativa che garantisca il diritto alla casa nei centri 
città per le fasce deboli, dalla limitazione dei giorni 
annuali di affitto breve per gli appartamenti, alla 
riduzione dei grandi soggetti economici in questo 
mercato, alla imposizione a Airbnb di una maggior 
trasparenza. 

https://www.deriveapprodi.com/prodotto/airbnb-citta-merce/
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Molti danni sono difficilmente reversibili, almeno nel 
breve periodo. È impensabile che i residenti possano 
rientrare a vivere nei centri delle città, se questi 
rimangono strutturati così come lo sono oggi. Bisogna 
riuscire a elaborare risposte complessive che partano 
dalla rielaborazione degli spazi di vita e da un 
ripensamento profondo dell’economia. 
C’è molto lavoro da fare, anche dal punto di vista 
culturale. Pensiamo solo che Airbnb ha come slogan 
“viaggiare sentendoti a casa tua”. Apparentemente 
accattivante ma... viaggiare tanto per sentirsi come a 
casa dovrebbe essere considerato un pessimo cartello 
pubblicitario, visto che lo scopo del viaggio è la 
scoperta e non sentirsi come a casa. 

Franco Giordano  
(giordano.franc@tiscali.it)  

 

In questo intarsio 
 

In questo intarsio 

di paralleli e meridiani 

indicatemi 

un punto del loro incontrarsi 

su terraferma libera 

in pace. 

Per favore fatemelo appuntare 

e vi veleggerò sopra 

vi passeggerò 

prenderò dimora. 

Chiederò consiglio 

ai fili d’erba ai fiordalisi 
ai giovani e agli anziani 

ai loro piedi 

alle loro mani 

alle “magnae chartae” del loro cuore. 
 

Sussurratemi 

dove sono stati messi al rogo 

gli alfabeti di guerra 

meticolosamente 

con grazia e furore 

dalla A alla Z 

messi al rogo 

messi in fiamme di luce 

inceneriti  

fatti davvero cenere 

irreversibilmente cenere. 

 

 

 

Sussurratemelo per favore. 

E chiederò alla cenere 

di ricordarmi 

la tela fragile del mondo 

il suo potersi lacerare. 

 

Ditemi  

anche solo con un filo di voce 

che ci sono i fiori di ciliegio 

pane vino  acqua puliti 

dignità per tutti 

degno lavoro degna paga 

niente banche  

un equo sistema di vita 

sanità educazione 

ogni allusione alle armi decapitata 

ogni violenza neppure pensata 

tutto l’amare benevolo permesso libero 

che da dentro a fuori prende  coraggio e volo. 

Ditemelo  

magari a bassa voce 

Ditemelo in coro. 

Eva 

(eva.maio@alice.it) 

 

 

mailto:giordano.franc@tiscali.it
mailto:eva.maio@alice.it
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Dopo Caino e Abele, la più conflittuale coppia di fratelli della Bibbia sono Giacobbe ed Esaù. 

Questi, dopo aver ceduto la primogenitura a Giacobbe per una minestra di lenticchie, se la vede 

rubare da un intrigo del fratello e della madre, ai danni del padre. Giacobbe, dopo l’accaduto, se 
ne fugge lontano, ma Esaù e la madre restano con Isacco... 

 

GENESI 27 
Racconto 

«Due nazioni sono nel tuo seno e due popoli dal tuo grembo si divideranno; un popolo sarà più forte dell'altro 
e il maggiore servirà il più piccolo». 
Quando poi si compì per lei il tempo di partorire, ecco, due gemelli erano nel suo grembo. 
Uscì il primo, rossiccio e tutto come un mantello di pelo, e fu chiamato Esaù. Subito dopo, uscì il fratello e 
teneva in mano il calcagno di Esaù; fu chiamato Giacobbe. Isacco aveva sessant'anni quando essi 
nacquero. 
I fanciulli crebbero ed Esaù divenne abile nella caccia, un uomo della steppa, mentre Giacobbe era un uomo 
tranquillo, che dimorava sotto le tende. 
Isacco prediligeva Esaù, perché la cacciagione era di suo gusto, mentre Rebecca prediligeva Giacobbe.
 (Gen 25,23-28) 
 
Io avevo sentito soltanto dei colpi provenire 
dall’esterno, ma era stato l’allarme della mia signora, 
peraltro già nervosissima da giorni, a spaventarmi. 
Solo un attimo dopo ho capito: i colpi erano di passi 
pesantissimi, come di un grande uomo adirato, ma non 
si sentivano urla o parole, e l’effetto era stranissimo. 
Tutti i nostri uomini sono prontissimi a urlare, a 
lamentarsi, a sbraitare... se non lo fanno, è un pessimo 
segno, o una pessima persona. 
 A parlare, sottovoce e velocissima, fu la mia 
signora: 
 - Dvorati, qualunque cosa succeda, non 
lasciarmi da sola. Va’ a cercare aiuto solo dopo che 
sarà uscito.-. 
 I passi erano vicini, all’esterno della tenda, 
tanto che mi aspettavo che qualcuno chiamasse o 
picchiasse agli stipiti, ma l’uomo entrò (nella tenda 
della matriarca!) senza chiedere permesso, colpendo 
violentemente uno dei due stipiti, che si spezzò 
trascinando giù una parte delle pelli che lo coprivano e 
investendo chi era entrato. Forse per l’agitazione, 
scoppiai a ridere, di fronte a una scena che doveva 
essere, e sicuramente era, spaventosa ma in cui 
l’aggressore si stava mostrando anche tanto buffo. 
 Liberatosi dalle pelli, Eshaw si fermò davanti 
alla mia signora, tremando, la mano alzata in alto… 
Emetteva un suono stranissimo, cupo e profondo, 
come di un ringhio soffocato. Solo in quel momento 
compresi quanto poteva essere piccola la tenda della 
mia signora: quando c’eravamo solo noi due, che 
siamo minute come capre del deserto, era un ambiente 
comodo e accogliente, ma ora la stazza imponente di 
Eshaw, coperto di pellicce che lo rendevano ancora più 
grande, puzzolente e adirato, con la sua mano alzata 
che quasi toccava il centro della tenda, la facevano 
sembrare un rifugio troppo piccolo per non poter 
essere violato. 

 La montagna di muscoli e rabbia continuava a 
tremare al centro della tenda, guardando con sguardo 
di fuoco la mia signora. Avevo smesso di ridere, mi 
stavo facendo piccolissima, avrei voluto sparire. Sarei 
di sicuro scivolata fuori, se non avessi avuto l’ordine 
di restare lì. A un certo punto finalmente si accorse 
della mia presenza e trovò un modo per uscire 
dall’impaccio: 
 - Tu! Fuori!-. 
 - No! Lei resta qui. Mi fai paura!-. 
 - Madre! Voi…-. 
 Di nuovo non seppe come continuare e 
girandosi abbatté con la mano un pesante sedile di 
legno. Iniziai a tremare, chiedendomi se saremmo 
uscite vive da lì. Anche la mia signora doveva essere 
spaventata, ma si sollevò in piedi, alzandosi sulle 
punte per sembrare più grande (e anche così, non 
arrivava ai suoi occhi) e iniziando quasi ad urlare: 
 - Eshaw! Ciò che stai facendo è volgare e 
inopportuno! Se non smetti subito sarò costretta a 
parlarne a tuo padre!-. 
 - Certo! Vi ascolterà di sicuro! Soprattutto se 
gli direte qualcosa contro di me!-. 
 - Tuo padre ti ama, come ti amo io.-. 
 - Se voi mi amaste, non avreste...-: la frase finì 
in una specie di ruggito. 
 - Siediti, Eshaw, e parliamo. Dvorati, portaci 
due tazze di latte acido.-. 
 Restai impressionata da come la mia signora 
fosse riuscita, in un momento, a rasserenare l’aria. Di 
colpo, l’ira di Eshaw sembrò svuotarsi, o non riuscire 
più a organizzarsi. Abbassò il braccio, ancora 
ringhiando volse gli occhi al suolo, poi, più che 
sedersi, si accasciò per terra. Il pugno colpì 
nuovamente le pietre, ma questa volta quasi senza 
forza. Mi affrettai a servire la mia signora e suo figlio, 
ma mi accorsi di non avere a disposizione molto latte. 
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Avrei dovuto uscire dalla tenda per andare a 
recuperarne, ma mi aveva chiesto di non lasciarli soli. 
In altre situazioni avrei cercato di parlare con la mia 
signora, ma non mi parve possibile. Riempii quindi 
una tazza per poco più di metà e la porsi a Eshaw, 
mentre nell’altra, per la mia signora, versai tutto ciò 
che avanzava, che era però in grado di coprire poco più 
del fondo. Non mi guardò neppure, ma sentivo che 
apprezzava la mia scelta.  

- In che direzione hai cercato la tua selvaggina 
oggi?-. 
 - Madre!-. 
 - No, Eshaw, non sto caricando l’asino malato. 
Voglio che tu rifletta su come prendi le tue decisioni. 
Come stabilisci in che direzione andare a cercare le tue 
prede?-. 
 - Sento nell’aria.-. 
 - Già. Senti da dove viene il vento, guardi se 
c’è umidità sui colli, e alla fine decidi che potresti 
trovare qualcosa in una direzione particolare. Quante 
volte ti capita di sbagliare?-. 
 - Il Signore mi fa capitare le prede davanti.-. 
 - Come puoi dire che sia il Signore a farlo?-. 
 - Madre!-. 
 - Certo, ti capisco. È come quando alla sera 
senti l'aria tesa e capisci che devi preparare ripari per 
le bestie, perché si alzerà il vento. Nessuno ti può 
garantire che sarà così, eppure lo senti, lo sai. Il 
Signore non ci parla come io sto facendo con te, e 
infatti lo sentiamo meglio nel silenzio. Quel silenzio 
che tu vai cercando in campagna, mentre cacci, e che è 
tanto prezioso per capire che cosa dobbiamo fare, 
come dobbiamo vivere.-. 
 Dall’uomo giunse una risposta, anche se 
assomigliava più a un grugnito che a una parola 
umana. 
 - Eshaw, ti è più caro il tuo arco o la tua 
lancia?-. 
 Il figlio della mia signora esitò, aggrottò la 
fronte e così facendo parve perdere la sua aria adirata: 
 - Madre, entrambi utili. Dipende dalla preda.-. 
 - Esatto, immaginavo proprio che fosse così. 
Pensi forse che una madre possa fare preferenze tra i 
suoi figli gemelli? No, non reagire! Ascoltami!-. 
 - Avete sempre preferito mio fratello!-. 
 - Ti sbagli. Quando distribuivo una parte di 
cibo maggiore per lui, era perché tu cacci e ti procuri 
da te il cibo, lui mette a disposizione di tutti noi i 
prodotti della campagna.-. 
 - Io fatico e cammino di più per mangiare!-. 
 - Ti sbagli. Cammini di più, certo, ma nel tuo 
vagare non sempre la tua attenzione è vigile, non 
sempre devi impegnarti, mentre chi coltiva la terra 
deve sempre essere attento a ciò che fa, e anche questo 
chiede energie e fatica. Ma non è questo il punto!-. 
 - Io sono il primogenito, non lui!-. 
 - Eshaw, ascoltami con attenzione. Da anni vi 
guardo e mi chiedo che cosa sarà di voi quando vostro 

padre non ci sarà più. Il Signore ha sempre benedetto 
la tua caccia, è con te in tutto ciò che fai, tu che vivi 
del dono della creazione e che in ogni cosa ti sei 
sempre affidato a lui. Certo, non sei perfetto: né tuo 
padre né io abbiamo gradito le tue mogli cananee, sono 
superstiziose e legate agli dei di questa terra, e 
rischiano di portare nella nostra famiglia sfortuna e 
malocchio. Tuo fratello, vedi, non ha voluto accelerare 
i tempi, non ha preso moglie, né guarda le figlie di 
questa regione. Ma in ogni caso il suo lavoro lo espone 
ai rischi del male che ci assedia tutto intorno. È lui il 
più fragile ed esposto, lui rischia di farsi contaminare 
dalle potenze che dominano su questa regione. Lui 
aveva particolare bisogno della benedizione del Dio 
dei nostri padri...-. 
 - Ma sono io il primogenito!-. 
 - Per una madre non ci sono differenze tra i 
figli. Io so che tu sei forte e ti manterrai forte. Tuo 
fratello è il più debole. E le storie dei nostri padri ci 
hanno mostrato che il Dio di Abramo e di Isacco, il 
Dio dei nostri padri, guarda con attenzione ai più 
deboli, li custodisce e li protegge. Proteggerà di sicuro 
anche te, ma tuo fratello aveva bisogno di una mano 
più tesa, di un braccio più forte. Mi è apparso chiaro, 
come tu sai in che direzione cercare le prede, che 
sarebbe stato lui, tra i due fratelli, quello più indifeso. 
Lui doveva ereditare la benedizione del Dio dei più 
deboli.-. 
 - Ma io ero il primogenito! Ora lui prenderà 
tutto ciò che è di mio padre.-. 
 - Non lo farà, è già partito per andare lontano 
da qui.-. 
 - Voi, madre! Voi, lo avete fatto scappare.-. 
 - Sì, sono stata io, perché una madre vuole che 
entrambi i suoi figli vivano. Tu godrai sempre della 
protezione di tuo padre, lui di quella del Dio dei padri.-
. 
 - Ma io me ne andrò ramingo!-. 
 - Tu resterai qui. Di tuo fratello la 
benedizione, tuoi i possessi di tuo padre. Questa mi è 
parsa la strada perché entrambi i miei figli vivessero.-. 
 - Madre! Fino a quando?-. 
 - Per sempre, Eshaw. Ti giuro che quanto è di 
tuo padre sarà tuo. Tu giurami che mai, mai, mai 
torcerai un capello a tuo fratello. Anche quando i tuoi 
genitori si saranno ricongiunti ai loro padri, quanto 
vedi sarà in tuo possesso, ma tu non alzerai la mano 
contro il tuo fratello.-. 
 - Madre! Partirò da qui per andare a colpirlo. 
Mi ha rubato il mio!-. 
 - Non lo colpirai, perché il Signore non te lo 
farà trovare. E se non mi giuri di custodirne 
l'incolumità, non intercederò presso il mio signore per 
farti restare in possesso dei beni suoi.-. 
 - Inutili i beni, senza la benedizione!-. 
 - Anche te il mio signore benedirà. Ma la 
benedizione del primogenito resterà di tuo fratello. 
Solo, giura che potrà vivere davanti a te.-. 
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 - Madre, chiedete molto!-. 
 - E molto ti ho dato. Non uscirai da questa 
tenda senza aver giurato.-. 
 - Madre!-. Sbuffò, poi proseguì: - Per voi, per 
il mio signore. Non sarò io a fargli del male.-. 
 - E farai tutto ciò che è in tuo potere perché 
nessun male lo tocchi.-. 
 - Ancora!-. 
 - Se uscirai da qui senza aver giurato, non 
vedrai mai più il mio volto.-. 

 - Giuro, anche se è un giuramento che mi è 
stato rubato come la mia primogenitura.-. 
 - Ma hai giurato, e hai fatto bene. E ora 
lasciami, vogliamo riposare.-. 
 Si alzò di scatto, ma uscendo scostò con 
delicatezza le pelli cadute e ancora appese al secondo 
stipite. Solo quando fu lontano la mia signora si posò. 
E allora osai interpellarla: 
 - Signora... pensate che manterrà la parola?-. 
 - Ha giurato, la manterrà.-. 

 
 
Giacobbe alzò gli occhi e vide arrivare Esaù, che aveva con sé quattrocento uomini. Allora distribuì i bambini 
tra Lia, Rachele e le due schiave; alla testa mise le schiave con i loro bambini, più indietro Lia con i suoi 
bambini e più indietro Rachele e Giuseppe. Egli passò davanti a loro e si prostrò sette volte fino a terra, 
mentre andava avvicinandosi al fratello. 
Ma Esaù gli corse incontro, lo abbracciò, gli si gettò al collo, lo baciò e piansero. 
Alzàti gli occhi, vide le donne e i bambini e domandò: «Chi sono questi con te?». Giacobbe rispose: «Sono i 
bambini che Dio si è compiaciuto di dare al tuo servo». 
Allora si fecero avanti le schiave con i loro bambini e si prostrarono. Si fecero avanti anche Lia e i suoi 
bambini e si prostrarono e infine si fecero avanti Giuseppe e Rachele e si prostrarono. 
Domandò ancora: «Che cosa vuoi fare di tutta questa carovana che ho incontrato?». Rispose: «È per trovar 
grazia agli occhi del mio signore». 
Esaù disse: «Ho beni in abbondanza, fratello mio, resti per te quello che è tuo!».   (Gen 33,1-9) 
 
  
 
 

                     Franco Chittolina 
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PSICOTERAPIA 
 
“È solo una paralisi di Bell”, mi aveva detto 
sorridendo la neurologa gentile al Pronto Soccorso, 
dopo avermi provato a lungo riflessi e movimenti.  
Ero anch’io molto contento che non si trattasse di un 
ictus, ma non riuscivo a ricambiare il sorriso: la faccia 
era completamente bloccata in un ghigno storto. Poi la 
dottoressa mi aveva spiegato con pazienza che per 
qualche causa sconosciuta il settimo nervo cranico 
aveva deciso unilateralmente di entrare in sciopero, 
rifiutandosi di muovere i muscoli della guancia 
sinistra, bocca e occhio compresi. Sciopero totale, 
senza mezze misure ma, si sperava, temporaneo: due 
settimane nella migliore delle ipotesi, alcuni mesi se le 
trattative fra corpo e mente andavano per le lunghe. 
Nel frattempo, dovevo rimpinzarmi del solito cortisone 
e starmene tranquillo al calduccio.  
Faticavo a bere, mangiare, chiudere l’occhio e non 
potevo sorridere, anzi lo specchio mi rimandava 
un’immagine sconosciuta e imbronciata in cui non 
riuscivo a riconoscermi, che mi invogliava a starmene 
rintanato in casa, aspettando tempi migliori. Faticavo 
anche a leggere, così avevo preso il tablet e mi ero 
rassegnato a sorbirmi con gli occhi socchiusi video di 
varia natura.  
È stato così che ho incontrato Jung. 
Sono capitato, senza volerlo, su una intervista del 1959 
fatta dalla BBC al grande psichiatra, una lunga 
chiacchierata in inglese, ma con i provvidenziali 
sottotitoli.  
Jung è ormai vecchio, parla lentamente e risponde alle 
brevi domande dopo un attimo di riflessione, 
soppesando le parole. Spesso l’interlocutore gli 
domanda della sua infanzia e Jung socchiude un attimo 
gli occhi, come per tornare indietro nel tempo. I 
rapporti con la madre, col padre, pastore protestante 
del paese, con i compagni della piccola scuola rurale. 
Sembra quasi un paziente dallo psichiatra, una sorta di 
gioco a ruoli invertiti. 
A un certo punto l’intervistatore gli chiede se da 
ragazzo credeva in Dio e lui risponde: “Oh sì”, senza 
alcuna esitazione. 
Subito dopo gli chiede se adesso crede in Dio. 
“Adesso?” rilancia Jung, come per prender tempo e 
riordinare le idee. E dopo una lunga esitazione: 
“Adesso non ho bisogno di credere. Adesso so” (o 
meglio, “conosco: I know”).  
Risposta telegrafica, senza ulteriori spiegazioni. Più 
tardi, davanti a nuove domande, dirà “la parola credere 
mi crea sempre difficoltà: io non “credo”, devo trovare 
una ragione a sostegno di una certa ipotesi”. E quando 
l’ipotesi appare ragionevole, conclude, bisogna 
accettarla. 
“Io non credo… so” potrebbe sembrare la solita 
sparata del solito presuntuoso: chi è sicuro di sapere ha 
in genere solo una bassa consapevolezza della 

profondità e complessità dei problemi o un’eccessiva 
fiducia nei propri mezzi intellettuali.  
Ma il vecchietto che, dopo averci ben pensato, aveva 
pronunciato quelle due parole era Carl Gustav Jung, 
una delle menti più feconde e originali del Novecento 
e un tipo di sicura affidabilità. E il video, a differenza 
della trascrizione, permette di vedere l’espressione di 
chi parla: nello sguardo di Jung non c’era traccia di 
arroganza intellettuale, ma piuttosto la consapevolezza 
di un percorso di ricerca durato tutta la vita e la 
serenità di chi non ha avuto paura di mettersi in gioco 
e andare controcorrente senza risparmiarsi fatica e 
sofferenze: “non c’è presa di coscienza senza dolore”.  
Il grande esploratore della mente umana, nonostante la 
sua formazione scientifica e la sua razionalità, sa 
benissimo che “non dobbiamo pretendere di capire il 
mondo soltanto con l’intelligenza: lo conosciamo nella 
stessa misura attraverso il sentimento. Quindi, il 
giudizio dell’intelligenza è, nel migliore dei casi, 
soltanto metà della verità”. 
Mi sarebbe piaciuto trovarmi nei panni 
dell’intervistatore e chiedere al vecchio psichiatra se 
quel Dio che diceva di conoscere aveva ancora 
qualcosa di quello della sua educazione religiosa 
infantile (impartita da genitori che vivevano ancora 
come “nel tardo Medio Evo”) e se nel suo lungo 
percorso era riuscito a conciliare l’immagine paterna di 
Dio proposta da Cristo con quel suo sentire la 
dimensione infinita di ogni cosa e di ogni vita. 
La faccia arcigna, o almeno rigida e severa, del Dio 
della sua gioventù deve essersi aperta in un sorriso nel 
corso dei decenni: “L’umorismo è la scintilla divina 
presente in ognuno di noi”, diceva Jung e sono 
pienamente d’accordo, anzi, sono convinto che un 
qualsiasi Dio senza senso dell’umorismo non sia 
neppure da prendere in considerazione: è una nostra 
pericolosa costruzione mentale che offende la sua 
immagine. 
Non mi sono mai interessato di psichiatria, non mi 
sdraierei mai su un lettino a raccontare i fatti miei a un 
estraneo, pagandogli pure una salata parcella. Non 
perché mi ritenga sano di mente, non sono pazzo fino a 
quel punto. E sono anche convinto che non faccia bene 
tenersi dentro problemi e ansie. Condivido con Jung la 
convinzione che “se non si rende cosciente l’inconscio, 
sarà l’inconscio a guidare le nostre vite e noi lo 
chiameremo destino”.  
Penso quindi che sia indispensabile evocare i fantasmi 
della mente, dar loro corpo e vestiti e parlarne con 
qualcuno, ma per questo, salvo casi estremi o 
patologici, esistono amici ed amiche. L’amico o 
l’amica, secondo la mia personale definizione, è 
proprio colui o colei con cui posso confidarmi, 
aprirmi, dire ogni cosa senza paura di essere 
catalogato, giudicato, estromesso. Non sembra 
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pensarla in modo molto diverso lo stesso Jung, quando 
dice: “Crediamo di conoscere totalmente noi stessi. 
Tuttavia un amico può facilmente rivelarci qualcosa su 
di noi di cui non abbiamo assolutamente idea…”. 
Farsi aiutare è indispensabile, ma poi serve anche 
mettersi in gioco e non aver paura di guardarsi dentro: 
“La vostra visione diventerà chiara solo quando 
guarderete nel vostro cuore. Chi guarda all’esterno, 
sogna. Chi guarda all’interno, apre gli occhi.” 
Jung è forse più noto come psichiatra, ma era anche un 
bravo scalpellino, uno scultore e un costruttore. Anche 
questo suo risvolto “manuale” me lo rende simpatico: 
“Gradualmente, attraverso il mio lavoro scientifico, 
potei dare alle mie fantasie una solida base. Carta e 
parole, però, non mi davano l’impressione di essere 
abbastanza concrete, avevo bisogno di qualcosa di più, 
dovevo fare una professione di fede in pietra”. Nasce 
così l’idea di costruire una casa, anzi una torre, con le 
proprie mani, sulle rive di un lago. Una casa rotonda 
con un focolare al centro: “una dimora che 
corrispondesse ai sentimenti originari dell’uomo”.  
Come per ogni altra cosa, Jung fa sul serio: per 
imparare a spaccare le pietre frequenta per sei 
settimane una cava dei dintorni. La vita nella casa 
isolata è fatta anche di piccole cose, accendere la stufa, 
cucinare, spaccare la legna: “questi atti semplici 
rendono l’uomo semplice e quanto è difficile essere 
semplici”. 
Già da piccolo aveva un’attrazione per le pietre e i suoi 
primi momenti di identificazione con la natura 
risalgono a quando andava a sedersi su un grande 
masso in giardino: “non nutrivo dubbi che la pietra 
fosse in qualche oscuro rapporto con me. La pietra non 
ha incertezze, né bisogno di esprimersi 
mentre io sono solo un fenomeno passeggero 
che si consuma in emozioni di ogni genere… 
Io ero solo la somma delle mie emozioni e 
qualcosa d’altro in me era la pietra senza 
tempo…”. 
Quando a quattordici anni il padre lo manda 
in cima a una montagna da solo lui capisce 
che “qui è il vero mondo, dove non ci sono 
insegnanti e scuole e dove uno può essere 
senza dover chiedere nulla… mi trovavo nel 
mondo di Dio. Qui il suo mondo era 
tangibile”. 
Quel suo percorso, dalla pietra su cui stava 
seduto in giardino e dalla cima della 
montagna in cui sente Dio alla lunga e 
ostinata esplorazione dei recessi della mente 
umana (la propria, prima ancora di quella 
altrui), è tutto orientato a una dimensione 
trascendente e nello stesso tempo immanente. 
Questo principio che pervade tutto e di cui 
siamo una piccola parte chiamata a 
partecipare al grande progetto è sempre 
presente   sullo   sfondo,  anche  senza  essere 
 

 
citato esplicitamente, e forse spiega tante cose del 
discorso junghiano, dalla sincronicità all’inconscio 
collettivo, fino al processo di individuazione e ai tipi 
psicologici. Anche la morte, vista come fondamentale 
esperienza di vita e “altrettanto necessaria che la 
nascita” rientra in questa logica. 
Un percorso affascinante, durato per tutta la sua lunga 
esistenza e condensato in quelle due parole senza 
spiegazioni - “I know” - che allora perdono ogni 
traccia di presunzione e si impregnano dello stupore 
riconoscente di chi sa che “Dio è una sfera infinita, o 
un circolo, il cui centro è dovunque e la circonferenza 
in nessun luogo” e che ognuno è obbligato a cercarlo, 
perché “l’uomo non può sopportare una vita priva di 
senso” e “la più piccola delle cose con un significato 
nella vita vale più delle più grandi cose che ne sono 
prive”. 
Continuo a essere del tutto ignorante di psicologia, 
psichiatria e dintorni, ma Jung mi ha tenuto buona 
compagnia, prima attraverso brevi video, poi con la 
lettura di alcune sue pagini più accessibili, durante i 
giorni della paralisi di Bell e credo mi abbia aiutato a 
recuperare in tempi abbastanza brevi la mobilità della 
faccia (di certo è stato più efficace del cortisone). Con 
il mio settimo nervo cranico acciaccato il suo 
approccio psicoterapeutico sembra aver funzionato 
bene. 
Gliene sono davvero grato, anche perché una vita 
senza poter sorridere sarebbe veramente triste.                                      
                                 Lele Viola 

(mail@leleviola.it 
    www.leleviola.it)                              
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LA NONVIOLENZA, UN MODO EVOLUTO  
PER AFFRONTARE CONFLITTI SOCIALI E POLITICI 

 
Messaggio di Anna Bravo per la cerimonia di consegna del PREMIO NAZIONALE “NONVIOLENZA”  
dell'Associazione Cultura della Pace – ed. 2018 - Sansepolcro, 17 novembre 2018 

 
Il vostro riconoscimento mi rende felice e orgogliosa, e 
solo un brutto incidente mi impedisce di essere con 
voi. Vi sono profondamente grata. Da molti anni nel 
mio lavoro di storica studio e scrivo di lotte 
nonviolente. Cerco anche di dare un contributo alle 
iniziative di associazioni come la fondazione 
Alexander Langer, che fra le altre attività svolge 
un'opera assidua di sostegno a quanti e quante si 
dedicano a costruire ponti al posto dei muri. E quando 
i muri resistono, li "saltano" simbolicamente e spesso 
concretamente, con coraggio, con rischi e costi 
personali, senza violenza. 
Qui voglio proporvi una breve riflessione sulle azioni 
nonviolente, tenendo conto degli stereotipi che 
circolano da noi, e non solo da noi. 
È difficile trovare oggi qualcuno che neghi il valore 
della nonviolenza. Ma è anche difficile trovare 
qualcuno che non si affretti a relativizzarla. Si precisa, 
per esempio, che a livello teorico sarebbe la scelta 
migliore, ma non nella pratica: perché è un'utopia che 
non può durare, non può vincere; e dove ha avuto 
successo (a questo punto l’esempio d’obbligo è il 
Sudafrica) non è riuscita a risolvere le questioni di 
fondo – come se ogni nuovo corso non si trovasse di 
fronte al medesimo problema. È la vecchia pretesa del 
«tutto e subito», che nei confronti della nonviolenza è 
applicata con particolare accanimento. 
Eppure esistono ormai varie ricerche sulle resistenze 
non armate (dette anche civili) e armate, che mostrano 
come nel novecento siano state le prime a ottenere più 
esiti positivi; secondo Erica Chenoweth e Maria J. 
Stephan, fra il 1900 e il 2006 sono state 
rispettivamente il 59% contro il 27% nelle lotte interne 
antiregime, il 41% contro il 10% di risultati parziali in 
quelle contro l’occupazione di un paese o per 
l’autodeterminazione (per la realizzazione piena i dati 
si equivalgono). Solo nelle campagne per la secessione 
di un territorio la scelta nonviolenta conta zero vittorie 
(e quella violenta l’esile percentuale del 10%), mentre 
ha il monopolio dell’affermazione nelle lotte contro 
l’apartheid e per i diritti civili. 
Infine, la nonviolenza offre più opportunità per una 
transizione pacifica: le controversie tra forze politiche 
non hanno strascichi militari, mentre sono minori le 
occasioni per desideri di rivalsa e di vendetta. Il libro 
delle due ricercatrici ha per titolo Perché la resistenza 

civile funziona. 
Credo che dietro l'accusa di utopismo inefficace 
giochino ancora oggi alcuni corposi equivoci.  

Diversamente da quel che molti credono, la 
nonviolenza non rinuncia ai conflitti sociali e 
politici, anzi, li apre, ma prova a affrontarli in 
modo evoluto, con soluzioni in cui nessuno sia 
danneggiato, soluzioni «win-win», come insegna la 
teoria dei giochi. Non si limita a rigettare le armi 
proprie e improprie, rifiuta l’odio. Non è dogmatica, 
prova a limitare quanto più possibile la violenza nel 
mondo; lo stesso principio del non uccidere prevede 
eccezioni, se uccidere è l’unico modo di salvare gli 
indifesi da un pericolo mortale.  
E ancora, la nonviolenza non vive negli interstizi 
lasciati liberi dal potere: all'opposto, lo sfida. Non 
dipende dalla sua benevolenza, lo costringe semmai a 
essere più benevolo. C'è chi pensa che Gandhi 

potesse agire perché il governo britannico glielo 
consentiva; certo la Gran Bretagna non è il Terzo 
Reich, ma se approda a una certa tolleranza è 
perché il movimento gandhiano non le lascia scelta 
fra il massacro e la trattativa. Dunque non è una 
pratica per anime belle, richiede pazienza, sagacia, 
e coraggio davanti alla ferocia altrui – esiste una 
combattività nonviolenta molto temuta da chi è al 
potere. 
Non è neppure predicazione per raccogliere proseliti. Il 
concetto ha una carica di immediatezza che nasce dalla 
semplicità del suo primo fondamento, realizzare un 
obiettivo senza spargere sangue. Molte e molti che non 
si sarebbero definiti nonviolenti lo sono stati di fatto. 
Come quelle e quelli che qui nella vostra Toscana fra il 
'43 e il '44 partecipano a due ampi e straordinari 
fenomeni. Il primo è la protezione accordata ai militari 
italiani sbandati nei giorni successivi all’armistizio 
dell'8 settembre 1943, quando l'esercito viene lasciato 
a se stesso e si disfa letteralmente; il secondo è l’aiuto 
offerto ai prigionieri alleati evasi in quegli stessi giorni 
dai campi di concentramento sul nostro territorio 
nazionale - con i britannici, la maggioranza, ci sono 
americani, indiani, neozelandesi, sudafricani, francesi, 
australiani. Le due vicende vedono attivarsi centinaia 
di migliaia di persone in tutta l'Italia occupata, i salvati 
sono decine di migliaia. «Fino al giorno della 
liberazione la maggioranza degli italiani formò una 
strana alleanza con i prigionieri» - dirà il 17 maggio 
1946 Sir Noel Charles, ambasciatore inglese in Italia. 
Ma la nostra storiografia ha ignorato questi eventi 
per decenni, e così la memoria pubblica; il primo 
libro sull'aiuto ai prigionieri alleati è pubblicato nel 
1991 a Firenze (ma in inglese) dallo storico scozzese 



 

 

 

n. 1  (189) – febbraio 2020   il granello di senape            pag. 34 

 

 

Roger Absalom, reduce dalla guerra negli 
Appennini.  
Perché non includere i soccorritori nella costruzione di 
una nuova immagine nazionale, riscattata dai crimini 
fascisti e fondata sulla capacità di resistenza della 
popolazione?  
La risposta è penosamente semplice, e vale per tutta 
Europa: in sintonia con la cultura dell’epoca, si era 
scelta come terreno elettivo della rigenerazione la 
lotta in armi, che oggi giustamente onoriamo come 
preziosa ribellione al dominio fascista e nazista.  
Preziosa, ma non la sola. Certo, i soccorritori 

disarmati non "vincono la guerra". "Funzionano" su un 
altro piano: non consentire che i nazisti si 
impadroniscano di migliaia di giovani per avviarli ai 
lager o all'esecuzione - è questo il loro campo d'onore. 
Alcuni dei soccorritori - donne, uomini, contadini, 
operai, ceto medio, alcuni aristocratici, religiosi e 
religiose - pagheranno con la vita, come si erano 
affrettati a sancire una legge di Salò e un decreto 
tedesco. Non avrebbero meritato i più alti 
riconoscimenti? 
Oggi la situazione sta cambiando, in parte è già 
cambiata. Ma il lavoro per dare valore a questi 
resistenti disarmati sarà lungo, e di molti non 
arriveremo mai a conoscere il nome. Quello che tutti 
possiamo fare per loro è provare a seguirne l'esempio - 
quegli esempi che Hannah Arendt definisce i cartelli 
segnaletici della morale - per salvarci dalla tentazione 
di voltare le spalle alla sofferenza del nostro prossimo, 
dovunque si trovi e da qualsiasi lontananza provenga. 
 

 Anna Bravo 

 

 
 

“L’ITALIA RIPUDIA LA GUERRA” 

MA COLLABORA ATTIVAMENTE ALLE GUERRE  

DEGLI STATI UNITI 

La base militare di Camp Darby, a poca distanza 

da Livorno, è il più grande arsenale militare Usa 

al di fuori del proprio territorio. Le armi arrivano 

via mare, fino al porto di Livorno. Da qui sono 

stoccate a Camp Darby, per poi essere smistate e 

destinate in Giordania, Arabia Saudita e altri 

paesi mediorientali. Riforniscono le forze di 

Washington impegnate nelle varie zone di 

conflitto, principalmente dell’area mediorientale: 

Siria, Yemen, Libia e Iraq. 

In prima linea nella politica della guerra, c’è 
anche la base di Sigonella in Sicilia, da cui 

decollano i caccia e i droni controllati a distanza, 

uguali a quello usato, ad esempio, per il blitz 

omicida ai danni del generale iraniano Soleimani. 

Ancora in Sicilia, a Niscemi, dal 2014 è sorto uno 

dei centri di trasmissione del MUOS, un sistema 

di comunicazione satellitare militare utilizzato dal 

Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti che 

integra le comunicazioni delle forze navali, aeree 

e terrestri in qualsiasi parte del mondo, e 

impegnato direttamente nella trasmissione e nel 

controllo operativo di varie operazioni di guerra 

in Medio Oriente. 

In Italia abbiamo circa 90 testate nucleari presso 

le basi militari di Aviano nel Veneto e Ghedi in 

Lombardia. Un potenziale nucleare che 

corrisponde a 300 Hiroshima. Nei giorni di Natale 

si è saputo che gli Usa, che si fidano sempre 

meno del presidente turco Erdogan, hanno 

intenzione di spostare in Italia altre 50 

bombe nucleari finora dislocate nel paese 

della mezzaluna. 

Sergio Dalmasso 

(per Il Tavolo delle Associazioni) 
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IL TUNNEL ... quale? 
 
Capitoli brevi, titoli accattivanti, un racconto sereno ed 
a tratti intrigante che invita ad andare avanti, a 
leggere... e ti fa entrare nella trama. A dire il vero le 
recensioni mi erano parse un po’ cupe nella 
presentazione... perché ho comprato e letto questo 
romanzo?   Presentato come il racconto del 
progressivo declino mentale del protagonista, poteva 
prepararmi al futuro? 
Devo ricredermi, il racconto è lieve, non spaventa 
esageratamente, né il protagonista (quello che 
“declina”), né chi legge... le vicende accadono, la 
memoria se ne va, ma riesce a fare delle cose, ad 
organizzarsi...  “Zvi Luria ha poco più di settant’anni 
quando un neurologo gli diagnostica un principio di 

demenza senile”.   Recupera altre capacità, si attiva, 
anche in modo nuovo...  
Si tratta de “Il tunnel”, ultima opera di Abraham B. 
Yehoshua, dedicato a sua moglie Ika, deceduta nel 
2016.  
“Come può un uomo che è sempre stato affidabile e 

solido, un punto di riferimento per famiglia ed amici, 

un ingegnere, scendere a patti con il proprio 

inevitabile declino mentale? Come possono farlo suo 

moglie e i suoi figli?... Come si affronta la paura?”.  
L’autore, con toccante meditazione, analizza i vari 
passaggi. Si tratta di una vicenda intima e privata che 
allo stesso tempo “si intreccia a doppio filo con quella 

collettiva e politica del popolo palestinese e di quello 

israeliano, vicinissimi eppure così distanti dal trovare 

un modo per esistere insieme”. 
Con questo  tredicesimo romanzo, Yehoshua dedica la 
narrazione a uno dei grandi temi dell’umano, tema 
talvolta presente in precedenti suoi titoli in maniera 
marginale, qui protagonista: la malattia. E come per 
tutti gli altri suoi libri, con il protagonista appare anche 
la controparte che è sempre rappresentata dalla lotta.   
La lotta è l’amore, l’amore di tutti quelli che si 
imbattono in quest’uomo ancora attonito di fronte 
all’evidenza; l’amore della moglie è l’antidoto alla 
paura, quello del figlio l’antidoto allo spavento.  
“Mai come in questa opera l’amore coniugale è 

narrato con tanta lucida tenerezza” – è scritto in un 
commento al romanzo.  
In tutti i suoi romanzi le vicende personali dei 
personaggi e i grandi temi che di volta in volta 
scandaglia sono sempre legati a doppio filo con le 
vicende politiche e civili del paese: il privato e il 
collettivo sono inscindibili dagli avvenimenti del 
popolo palestinese e del popolo israeliano.  

Il tunnel è la storia di un amore che si rinnova e si 
intensifica nella malattia. Ma è anche la storia di un 
tunnel che Zvi contribuirà a far costruire, nonostante 
logica ed economia impongano il contrario, per salvare 
se stesso e una famiglia di rifugiati palestinesi. 

Costanza Lerda 

(l.costanza@libero.it) 

 

 

cercatori / viaggiatori 

EBOLA BOND  
PER ARGINARE IL VIRUS 

 

L’epidemia di Ebola ha già provocato più di 2.100 
vittime nella Repubblica Democratica del Congo. 
Per coinvolgere il capitale privato sono stati 
progettati gli Ebola Bond dai quali dovrebbero 
arrivare finanziamenti per arginare la diffusione 
del virus.  
La loro erogazione è affidata ai Paesi che hanno 
accettato di svolgere il ruolo di donatori, come la 
Germania e il Giappone. 
Gli investitori ricevono ogni mese una cedola fino 
alla scadenza del titolo, quando l’importo iniziale 
viene restituito per intero.  
Qualora si verifichino alcune circostanze 
prestabilite il meccanismo si interrompe anzitempo 
e gli investitori stessi non perdono soltanto gli 
interessi sul credito, ma anche l’intero capitale 
investito. 
Da contratto gli Ebola Bond sottraggono 
gradualmente interesse e capitale agli investitori 
seguendo alcuni parametri: se la conta dei morti 
raggiunge quota 250, i Paesi colpiti incassano 45 
milioni di dollari che vengono quindi sottratti al 
montepremi; 750 vittime fanno 90 milioni, 2.500 
ne valgono 150. 
Ma c’è una clausola che sta bloccando l’esborso 
degli aiuti: l’epidemia di Ebola deve essere 
dichiarata “internazionale”, cioè provocare il 
decesso di almeno venti persone in un secondo 
Paese. In Uganda si sono registrati due decessi. Il 
cinico meccanismo impone che solo se la malattia 
si propagherà a sufficienza, uccidendo altre 18 
persone, scatteranno i versamenti. 
Gli Ebola Bond non sono un caso isolato. Secondo 
il Financial Times, nel 2018 questi tipi di 
investimenti chiamati insurance-linked securities 
ammontavano a 93 miliardi di dollari. 

Sergio Dalmasso 

(per Il Tavolo delle Associazioni) 
 

mailto:l.costanza@libero.it
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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  

 
 

STATO D’EMERGENZA IN ETIOPIA…  
E NON SOLO 

 
Proprio a due settimane dal Festival di Circo Africano 
che stavamo organizzando ad Addis Abeba, la 
situazione politica subisce delle perturbazioni. Iniziano 
giornate interminabili di scioperi, che porteranno nei 
mesi successivi alla trasformazione politica del paese 
tramite la nomina a primo ministro di Abiy Ahmed Ali 
(premio Nobel per la pace del 2019).  
Nel bel mezzo dei preparativi e dello stress pre-festival 
viene così dichiarato lo stato d’emergenza in tutto il 
paese. 
Dopo anni passati in Francia, successivi all’attentato di 
Charlie Hebdo, mi sembrava pazzesco vivere di nuovo 
in condizioni di allerta continua. Le notizie arrivavano 
anche in Europa, perché gli invitati ci tempestavano di 
mail: “il festival verrà mantenuto?”, “state tutti bene?”, 
“ma se decidiamo di venire ad Addis Abeba rischiamo 
qualcosa?”. Noi rispondevamo nel modo più sincero e 
rassicurante possibile, perché nella capitale non si 
notava niente di diverso da prima, a parte più poliziotti 
e soldati e più chiacchiere tra i passanti. In realtà, non 
eravamo così tranquilli: il contratto con il Ministero 
della Difesa per l’uso di un loro spazio come location 
del Festival non era stato ancora firmato, e le 
limitazioni per gli eventi pubblici e festivi durante lo 
stato d’emergenza parlavano chiaro.  
Alla fine tutto è andato liscio e nessuno ci ha messo i 
bastoni tra le ruote.  
Abbiamo rischiato molto perché, ho appreso in 
seguito, anche se ad Addis tutto era tranquillo, fuori la 
situazione era cambiata decisamente. Lo stato 
d’emergenza permetteva all’esercito più facilità 
d’azione. Ciò ha provocato degli spari sulla folla per 
calmare dei momenti di tensione, e i morti si sono 
contati con leggerezza. Ricordo una frase detta da 
Dereje, il direttore del circo, verso la metà di febbraio, 
quando improvvisamente il tempo era cambiato 
portando frequenti venti e piogge: “Qui in Etiopia si 
dice che il vento porti la guerra”. 
Dopo pochi giorni ci sarebbe stata una dichiarazione di 
sciopero da parte di gruppi etnici del paese: gli Oromo 
e gli Amara. Ai Tigrini, il terzo dei gruppi più influenti, 
appartenevano i membri del partito che all’epoca era al 
potere da ben 22 anni.  
La gente qui mi racconta che negli ultimi anni i Tigrini 
hanno cercato di mettere i membri delle altre due etnie 
gli uni contro gli altri per evitare di avere il popolo 
unito contro di loro. Quando gli altri hanno capito 
l’arcano, si sono nuovamente alleati bloccando le 
strade d’accesso alla capitale: 3 giorni di sciopero per 

creare disagio. Non di più, altrimenti le conseguenze 
sarebbero state importanti. Lo scopo? Mettere 
pressione sul governo ormai dittatoriale e richiedere la 
scarcerazione di centinaia di prigionieri politici, in 
carcere per aver sostenuto e difeso la propria opinione. 
E in questo clima così incerto il primo ministro ha 
agito furbescamente dichiarando lo stato d’emergenza, 
sottraendosi alle sue responsabilità e permettendo una 
“giustificata” azione violenta da parte dell’esercito. 
Ovviamente non posso affermare con certezza che le 
cose siano andate in questo modo. Ma le vicende 
hanno sempre diverse interpretazioni, a maggior 
ragione in un paese dove i media sono molto 
controllati e non parlano volentieri di affari “scomodi”. 
L’informazione viene diffusa dal passaparola degli 
abitanti di città e villaggi, che chiamano conoscenti per 
sapere quello che succede dalle altre parti. 
Il contesto etiope è molto più complesso di come io 
possa presentarvelo. Bisognerebbe accennare alla crisi 
del Corno d’Africa, di cui in Europa si sa molto poco. 
Senza dimenticare il come e il perché é stato battezzato 
“corridoio del terrorismo”.  
Bisogna menzionare un altro dettaglio importante: la 
maggior parte degli africani che rischiano la vita per 
approdare sulle nostre coste non viene da un paese in 
guerra dove soffriva o rischiava la vita. Ma arriva da 
una realtà dove non c’è libertà. Sono 
dispregiativamente chiamati “migranti economici”, ma 
arrivano da paesi in cui non ci sono democrazia, libertà 
d’espressione, occasioni per ritrovarsi e discutere, 
lottare, fare progetti, denunciare, opporsi, cambiare le 
cose. Mancano persino le fonti per informarsi su ciò 
che succede davvero! La libera informazione dovrebbe 
essere alla base della formazione di un cittadino 
consapevole e responsabile. 
Si percepisce che nei paesi africani le generazioni, 
ancora assopite dai rapporti coloniali e neo coloniali, 
sono intrappolate in società con pochi diritti e libertà.  
Perché quindi i migranti provenienti da queste realtà, 
non possono essere considerati come migranti “alla 

ricerca della libertà” invece che “di soldi”?! Anche 
perché possono facilmente venire a sapere come 
funziona da noi la democrazia dalla televisione, da 
internet, dai turisti, dalle ONG presenti nei loro paesi. 
Coloro che lo sanno, magari possono essere spinti 
dalla voglia di sperimentarla, per poi poterla applicare 
nelle loro realtà d’origine? 
Le conseguenze di questi movimenti migratori sono la 
chiusura massiccia delle frontiere, più controlli, più 
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discriminazione ed esclusione. Che paradosso! E a 
rimetterci sono anche le persone che per lavoro 
dovrebbero viaggiare per il mondo, come gli artisti di 
circo. 
Ammetto che non avevo mai pensato a questa 
conseguenza ingiusta. Durante l’esperienza al Fekat ho 
avuto l’opportunità di vederla con i miei occhi. Ho 
infatti aiutato un artista a fare tutte le pratiche per 
ottenere il visto belga al fine di partecipare ad un 
incontro internazionale sul circo al quale era stato 

invitato. Purtroppo la risposta è stata negativa, anche 
se tutte le condizioni erano favorevoli. Si tratta di un 
grande esempio di discriminazione tra artisti 
professionisti! Succederà così anche per atleti, 
ingegneri, attori? Il diritto a spostarsi ha quindi un 
peso maggiore del talento. E questo non viene mai 
abbastanza ricordato.  

              Giulia Marro  
(giuliamarro@hotmail.com; 

htpps://innsaeiartemisia.wordpress.com)
 

 
 

ACQUA IN PROVINCIA 
 

C’È ANCORA DA LOTTARE 
 
Luigi Genesio Icardi è l’assessore alla Sanità della 
Regione Piemonte. È stato il terzo più votato della 
Lega in tutto il Piemonte. 
Già da Sindaco di Santo Stefano Belbo si adoperò in 
tutti i modi per contrastare l’assegnazione del servizio 
idrico integrato ad una società pubblica. Del resto i 
parlamentari del suo partito votarono compatti nel 
2009 il decreto Ronchi, che imponeva la 
privatizzazione dell’acqua e che i referendum sono 
riusciti a neutralizzare. 
Ora che riveste un ruolo così importante (anche se del 
tema dovrebbe occuparsi l’assessorato all’ambiente) e 
forte dei risultati elettorali che hanno portato ad un 
cambio di amministrazione ad Alba e Fossano, ci sta 
riprovando. 
Le sue manovre (segrete) sono però venute alla luce 
grazie ad un’interrogazione presentata al consiglio 
comunale di Savigliano, ma soprattutto in seguito 
all’intervento del consigliere Ivano Martinetti del 
Movimento 5 Stelle nel question time del consiglio 
regionale. 
L'assessore all'Ambiente Matteo Marnati non ha 
comunicato le reali intenzioni dell'esecutivo regionale. 
Ha però confermato il ruolo svolto dall'assessore alla 
Sanità in una riunione con alcuni sindaci del territorio. 
Successivamente lo stesso Icardi ha confermato la sua 
volontà di lavorare ad un’ipotesi di smembramento 
dell’Ambito Idrico Ottimale Cuneese (Ato4) in due 
sub-ambiti gestionali, di cui uno a gestione mista 
privata/pubblica, in barba all’espressione di una 
larghissima maggioranza di sindaci sia nell’Assemblea 
Generale sia nella Conferenza dei Rappresentanti. 
Il Comitato ha scritto una lettera aperta al Presidente 
della Provincia Federico Borgna, anche in 
considerazione del suo impegno a far pesare il suo 
voto (che vale il 25% delle quote) in direzione 
dell’espressione della maggioranza dei sindaci. 

La risposta se per certi versi è rassicurante, è anche 
fonte di inquietudine. 
Se Borgna ribadisce la scelta a favore della gestione 
pubblica e condanna le manovre “carbonare”, prende 
però in considerazione la discussione di un’eventuale 
“proposta concreta sulla quale misurarsi 
democraticamente e negli ambiti previsti dalle leggi”. 
Secondo lui non si starebbe “discutendo di un ambito 
gestito da società pubbliche e di un secondo affidato a 
privati” e ritiene che esistano “bisogni che 
oggettivamente sono contrastanti tra aree geografiche 
differenti e situazioni socio-economiche con 
dinamiche diverse”. 
Ecco la parte centrale della risposta del Comitato: “Ci 
sorprende la sua affermazione che vorrebbe la 
discussione avulsa dal sostenere una gestione privata 
in quelle aree: ma se questo è quanto i principali attori 
hanno ripetutamente e pubblicamente sostenuto, 
ricalcando i ricorsi da loro stessi presentati in tal senso 
al Tribunale Superiore delle Acque che a loro volta 
erano fotocopia di quelli presentati dal gestore privato 
EGEA, come si può pensare che non sia così? Lei 
ritiene “non scandaloso che se ne parli”, noi riteniamo 
non solo scandaloso ma destabilizzante che con questa 
azione si voglia destrutturare e rendere inattuabile la 
gestione pubblica dell’acqua in tutta la provincia di 
Cuneo”. 
Sono previsti ordini del giorno nei Consigli Comunali 
di Savigliano e Bra, che hanno intenzione di sostenere 
la scelta della gestione pubblica e probabili 
interpellanze ad Alba e Fossano, nonché altre azioni in 
comuni più piccoli. 
Insomma c’è ancora da lottare in difesa dell’acqua 
pubblica… e della democrazia. 
 

Sergio Dalmasso  

(per il Comitato Cuneese Acqua Bene Comune)
 

mailto:giuliamarro@hotmail.com
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Con questo articolo vogliamo inaugurare una nuova rubrica dal titolo "giovani matite". L'idea è di pubblicare 

alcuni lavori che vengono svolti dagli studenti delle scuole in cui da quest'anno insegno. Per i lettori che 

seguivano i lavori degli anni passati, sarà una sorta di continuazione ideale del lavoro dei bambini-scrittori che si 

sono susseguiti in questo periodo sulle pagine del Granello. Del resto i bambini crescono e, grazie a loro, provo a 

crescere un po' anch'io. D'altra parte anche se il maestro Francesco è diventato prof Gaddi, i cuori degli studenti 

che ho il piacere di incontrare ogni anno scolastico, pulsa di un effervescente desiderio di conoscere e 

confrontarsi sul tema della Nonviolenza, della giustizia, delle guerre e della pace... e in tutto questo sento una 

profonda continuità al di là dell'età degli alunni. Grazie alla redazione che ci dà questa bella opportunità.  

Un saluto di pace!  

Francesco Gaddi  

(ceccogaddi1977@gmail.com) 

Mi sono vergognata del colore della mia pelle… 
 
Nella nostra classe, la 3F dell’istituto Grandis di Cuneo, 
abbiamo avuto il piacere di vedere nelle ore di religione 
“Selma”, film che racconta la protesta degli Americani 
di colore per ottenere l’accesso al voto. 
Accesso che legalmente era già stato concesso, ma che 
veniva negato loro tramite test improponibili che, se non 
superati, impedivano loro di votare. 
Martin Luther King, che da sempre lottava per i diritti 
umani, decise di non stare a guardare ma di spronare le 
persone ad aprire gli occhi sulla situazione. 
Durante la visione del film, ho pensato che le battaglie 
romane fossero meno crudeli e disgustose. 
Certo, nel film “Selma” non ci sono spade nel petto 
degli uomini, c’è solo odio, tanto odio, e cattiveria. 
Una cattiveria che porta a infliggere certe “punizioni” ai 
cittadini che hanno semplicemente la pelle più scura, 
punizioni che mettono i brividi. 
Così per tutta la sua durata, dopo ogni protesta 
un’aggressione, ha fatto sentire in colpa anche me, che 
semplicemente guardavo un film. 
Ed è così, che per la prima volta in 17 anni, ho capito 
cosa può provare una persona con un tasso di melanina 
diverso da quello della maggioranza: mi sono 
vergognata del colore della mia pelle. 
E per quanto io sia orgogliosa delle poche ma buone 
persone “bianche” che si sono unite alla protesta per il 
diritto di voto, so bene che fra quelli che chiudevano gli 
occhi davanti a quelle atrocità ci sarebbero potuti essere 
miei amici, compaesani e parenti. 
E me ne vergogno. 
E ho paura, perché nonostante i fatti accaduti, tutt’oggi 
anche in Italia, il razzismo persiste, inutile negarlo: in 
politica, a scuola, sull’autobus. 
Spesso tanti si nascondono dietro la loro “tolleranza” 
quando da tollerare non c’è nulla. 
Anzi, forse c’è qualcosa da NON tollerare: io non 
tollero che nel mio paese, nel 2020, dopo tutto ciò che è 
successo, ci sia una chiusura mentale di questa portata.                           
Marta Butticè 

GIOCATTOLI  

e mancato rispetto dei diritti dei lavoratori 
 
Da 20 anni Action Aid France conduce una lotta contro 
la multinazionale americana Mattel, denunciando il 
mancato rispetto dei diritti dei lavoratori che fabbricano 
la bambola Barbie e gli altri giochi nelle industrie 
asiatiche. Più volte ha ricevuto la minaccia di una 
denuncia per diffamazione dalla società, minacce che 
non hanno mai avuto seguito.  
Si intitola “Barbie se moque des droits des femmes” 
(Barbie prende in giro i diritti delle donne) l’ultimo 
rapporto realizzato in collaborazione con China Labor 
Watch e si basa sul lavoro di un’attivista che si è infiltrata 
per conto dell’organizzazione cinese facendosi 
assumere in una fabbrica nelle provincia di Guandong. 
La mano d’opera regolare all’interno dello stabilimento è 
prevalentemente maschile. Le donne sono assunte 
soprattutto stagionalmente e sono più spesso vittime di 
violenze verbali e di umiliazioni.  
Dalle testimonianze raccolte emergono frequenti 
molestie sessuali. Su dieci ragazze che hanno accettato 
di parlare della questione quattro hanno raccontato 
episodi che possono essere qualificati come tali. 
In alta stagione gli operai lavorano in media 11 ore al 
giorno, con 40 minuti di pausa pranzo e 20 minuti al 
pomeriggio, sei giorni su sette. Guadagnano uno 
stipendio compreso tra 442 e 520 euro. Raggiungono, 
così, il salario minimo vitale che è calcolato tra i 448 e 
488 euro. Ma in bassa stagione il salario scende a 242 
euro.  
Ogni giorno una trentina di dipendenti si licenzia perché 
non regge ai ritmi infernali richiesti. 
Per sostenere le richieste di Action Aid: 
https://urly.it/33n5v 

Sergio Dalmasso 
(per Il Tavolo delle Associazioni) 

 

giovani  matite   
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Per alcuni numeri del Granello presentiamo qualche esperienza di solidarietà con realtà nel terzo mondo 

che piccoli gruppi locali, con impegno, fantasia e volontà, senza contributi, portano avanti. Perché c’è 
ancora tanta gente che crede nella solidarietà. 

A POCO A POCO PER UN MONDO MIGLIORE 
 
Un proverbio Bambara dice che " a poco 
a poco, poco diventa di più" ed è proprio 
ciò che fin dall'inizio ci ha ispirati. 
La Onlus A poco a poco, nasce nel 2014 
dalla voglia di un gruppo di amici di 
sostenere ed aiutare alcune realtà in 
Costa d'Avorio. 
Inizialmente la Onlus si è occupata di 
ristrutturare e attrezzare il dispensario di 
Sokourala, piccolo villaggio nella 
regione di Bafing a nord della Costa 
d'Avorio. 
Oggi il dispensario è piuttosto 
autonomo e non stiamo più fornendo 
alcun tipo di aiuto. 
Le risorse sono state dirottate sulla 
scuola, ormai da 6 anni ci occupiamo di 
fornire materiale scolastico a tutti i 
bambini che frequentano la scuola a 
Sokourala e al villaggio vicino di 
Mahanan. Riteniamo che l'educazione 
sia l'arma più forte per poter cambiare il 
mondo e speriamo di poter portare 
avanti nel tempo il nostro impegno. 
Parallelamente a questo progetto, spesso 
ci viene richiesto un aiuto per spese 
eccezionali o impreviste a cui la 
popolazione locale non riesce a far 
fronte (riparazione pompa dell’acqua, 
acquisto banchi scuola...) 
Recentemente, a seguito di un' esperienza di 
volontariato da parte di uno dei soci, stiamo 
sostenendo l'orfanotrofio di Koumassi sito nella 
capitale Abidjan. 

La nostra Onlus si finanzia attraverso donazioni e 
introiti derivanti da piccole iniziative sul territorio. 
Grazie a tutti quelli che collaborano e che 
collaboreranno con noi per rendere questo mondo 
migliore. 

 
    

Formiche di solidarietà 
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COLIBRÌ 

società cooperativa sociale ONLUS  

Via Monsignor Peano, 8 – 12100 

CUNEO 

tel. e fax : 0171/64589  

www.coopcolibri.it 
 

LA SFIDA DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI NON SPAVENTA IL COMMERCIO EQUO 
 

Nel mese di ottobre scorso le botteghe del commercio equo Altromercato sono state invitate a partecipare ad una 

giornata dedicata all’approfondimento dell’impatto del cambiamento climatico sulle loro produzioni e ai modelli 
resilienti per contrastarlo. Una giornata aperta per coinvolgere le botteghe e sensibilizzare i giovani 

sull’importanza della creazione di filiere etiche e di un commercio più giusto e sul ruolo del commercio equo 
nella lotta ai cambiamenti climatici. 

 

Queste le considerazioni della rivista Altreconomia 
sull’argomento.  (Chiara Spadaro, ottobre 2019) 
Dal Perù al Bangladesh, cooperative e importatori fair 
trade sviluppano con i partner locali nuove tecniche 
agronomiche, per rispondere all’aumento delle 
temperature medie e continuare a garantire loro 
migliori condizioni di vita 
Due centraline meteo sono state installate lungo l’alto 
corso del fiume Huallaga, nel Nord del Perù. Due 
vedette per monitorare il clima che cambia e calibrare 
un modello meteorologico predittivo su scala locale, 
più attendibile di quello nazionale. Fanno parte del 
progetto di lotta al cambiamento climatico che la 
cooperativa sociale di commercio equo e solidale 
Mandacarù di Trento ha avviato nel 2018 in questo 
territorio, per rispondere alle nuove esigenze dei 
produttori di “baby banana”. Gli agricoltori, infatti, 
“hanno notato che da alcuni anni le piantagioni 

sono sempre meno produttive in seguito alla 
comparsa di eventi atmosferici estremi, 
caratterizzati da copiose precipitazioni ed 
esondazioni dei corsi d’acqua, alternati a periodi di 
estrema siccità. 
“Per capire come rispondere al cambio climatico, 
prima di tutto è importante studiare il fenomeno”: per 
questo, dice Livia Serrao, dottoranda del dipartimento 
di Ingegneria civile, ambientale e meccanica 
dell’Università di Trento “abbiamo avviato 
un’inchiesta tra i produttori della zona e non solo 
quelli delle filiere equosolidali”. Qui, gli agricoltori 
devono anche convivere con il fiume Huallaga, che 
cambia il suo corso repentinamente mettendo a rischio 
le piantagioni vicine all’argine.  
“La previsione di questi fenomeni è fondamentale per 
limitare i danni - dice Serrao -, ma oltre a migliorare le 
previsioni meteo, stiamo studiando delle misure di 

mitigazione, come delle barriere frangivento fatte 
di mattoni forati o essenze legnose autoctone”. La 
dottoranda tornerà questo mese in Perù: “Il progetto 
entra ora nel vivo – dice -. Faremo delle 
sperimentazioni in campo con nuove tecniche 
agronomiche per la sicurezza alimentare e per 
verificare le necessità irrigue per i periodi più 

secchi”. Finora, nessun contadino aveva avuto bisogno 
di un impianto d’irrigazione. E un’altra parte del 
lavoro si svolge in Trentino, facendo incontrare i 
produttori peruviani con i consumatori italiani. “È 
sempre un momento d’impatto per entrambi i 
soggetti coinvolti, che dialogando possono 
comprendere meglio le nuove sfide che il 
commercio equo si trova ad affrontare”. 
L’aumento delle temperature globali, infatti, sta già 
influenzando la produzione delle materie prime 
storicamente importate dalle filiere equosolidali, 
come caffè, cacao, riso e tè.  
Il commercio equo e solidale propone un approccio 
duplice al problema: aiutare gli agricoltori a 

diventare più resilienti ai cambiamenti climatici, 
dando al tempo stesso ai consumatori la possibilità 
di ridurre il proprio impatto ambientale scegliendo 
questi prodotti. Le filiere eque, infatti, incoraggiano 
pratiche agricole rispettose del clima con un premio 
per la produzione.  
In Asia, nel Bangladesh meridionale, 
l’organizzazione BaSE - Unione Artigiana Bangladesh 
- sostiene 18 gruppi di donne artigiane promuovendo il 
lavoro artigianale come strumento di promozione 
umana e civile, oltre che di sostegno economico. È un 
progetto d’importazione diretta di una cooperativa di 
Sondrio che fa arrivare in Italia ogni anno due 
container di cesti, borse e tessuti lavorati dalle donne. 
Oggi BaSE sostiene circa 10mila donne, che 
intrecciano materiali naturali come le foglie delle 
palme da dattero, la juta, le canne di bambù, il cotone e 
i tessuti dei sari - i tipici abiti femminili, lunghi almeno 
sei metri - riciclati.  Le importazioni sono diminuite 
negli ultimi anni anche a causa di una minore 
produzione artigianale per i cambiamenti climatici che 
hanno colpito la regione. Un primo problema è 
l’innalzamento del livello del mare: l’acqua salata 
arriva ai fiumi e nei campi si raccoglie sempre meno. 
Ma c’è anche un’intensificazione delle alluvioni, che 
provoca una crescita delle migrazioni verso le città, 
dove si possono trovare abitazioni più sicure e salubri. 
Sono cambiamenti che si percepiscono poco a poco: si 
vedono meno alberi e la povertà cresce. 

 

Le botteghe della Colibrì si trovano a : 

CUNEO   Corso Dante 33 

BORGO SAN DALMAZZO   Via Garibaldi 19 

FOSSANO   Via Garibaldi 8 

MONDOVI’   Via S. Arnolfo 4 

SALUZZO   Via A. Volta 10 

 

http://www.coopcolibri.it/
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L’Associazione “La Cascina” 

TI INVITA ALLA  

 

  
 

 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sabato 2 Maggio 

Prima colazione e partenza per l’Abbazia di Monte Oliveto Maggiore. 

Ritorno in Albergo e pranzo 

Pomeriggio: partenza e visita all’Abbazia di Sant’Antimo. 

Ritorno in albergo, cena e pernottamento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quota di partecipazione € 200 
 
 
La quota comprende: viaggio andata e ritorno in pullman. Sistemazione in Albergo con pensione 
dalla cena del primo giorno a pranzo dell’ultimo ed eventuali ingressi. Sistemazione in albergo 4 
stelle, in camere a triple e quadruple. 
Non comprende: pranzo del 1° maggio (da portarsi al sacco), cena (per chi vuole farla) del 3 
maggio e bevande ai pasti. 
 

Venerdì 1° Maggio 

Ore 7,00 Partenza da S. Rocco C. (Piazzale della 
chiesa), soste lungo il viaggio. Arrivo 
all’Abbazia di San Galgano e pranzo al 
sacco a cura dei partecipanti. 
Proseguimento del viaggio, arrivo a 
Chianciano, sistemazione in albergo, 
cena e pernottamento. 

Iscrizioni fino ad esaurimento posti  

dal 30 Marzo al 10 Aprile 

presso la Cartolibreria “La Cascina” Tel. 0171/492441 

Per info: Franco Cometto 349/5490924 

Domenica 3 Maggio 

Visita all’Abbadia San Salvatore e ritorno a pranzo 
in albergo. 
Pomeriggio: partenza per Cuneo. Arrivo previsto ore 
22,00. 
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Con i lavoretti dell’Estate Ragazzi, il cenone di Capodanno, offerte di amici e soprattutto i proventi della vendita 
delle fragole e della verdura, anche quest’anno siamo riusciti a collaborare a questo progetto che sentiamo anche 
nostro.  
Qui di seguito estendiamo il grazie delle suore a tutti quelli che hanno collaborato a raggiungere questa cifra. 

Carissimi amici della Cascina, buon Natale e buon Anno 2020, 
come forse sapete in Argentina abbiamo un nuovo presidente e un nuovo governo, che dovranno affrontare la grave 
situazione economica e sociale in cui il nostro paese si trova. In questi anni è cresciuta enormemente l’inflazione, molte 
piccole industrie e tanti negozi hanno chiuso e c’è molta disoccupazione. Le statistiche ufficiali parlano di un livello di 
povertà del 32%. Quasi la metà dei ragazzi della Provincia di Buenos Aires sono poveri, cioè appartengono a famiglie povere 
o impoverite. E la povertà non viene mai sola, porta con sé malavita, miseria morale e violenza. Non è facile andare avanti, 
in questa situazione, soprattutto per far fronte alle tante spese necessarie per gli hogares, per i doposcuola e i centri di 
formazione. Anche i generi alimentari di base sono molto cari e persino il latte è diventato un bene di lusso!!! 
Ecco ciò che abbiamo cercato di fare nei nostri centri di Bosques e Berazategui, nella periferia di Buenos Aires. 
Nell’Hogar de l’Ezpeleta, quest’anno abbiamo accolto 30 bambini/e, che hanno da pochi mesi a 12 anni. Tanti erano 
malnutriti e altri, anche se già in età scolare, non erano mai andati a scuola. I bambini sono le prime vittime della miseria e 
quando arrivano all’hogar questi piccoli sono traumatizzati, affamati e impauriti! 
Al Centro Cresiendo, che offre aiuto a bambini e ragazzi handicappati provenienti da famiglie povere, con il vostro aiuto, 
siamo riusciti a rinnovare alcune apparecchiature che servono per la fisioterapia e abbiamo potuto aiutare anche tanti alunni 
delle scuole vicine che hanno difficoltà di apprendimento e che ci sono stati segnalati dalle assistenti sociali. 
Nei 2 Comedor, cioè i doposcuola di cui ci occupiamo, quest’anno abbiamo accolto studenti, ragazzi e giovani, sempre più 
affamati. Ci siamo rese conto che per molti di loro il pasto che offrivamo era l’unico della giornata! Ci chiedevano razioni 
sempre più abbondanti e non sempre siamo riuscite a sfamare tutti! 
Nell’Hogar di transito, che ospita donne che hanno subito violenza, con i loro bambini, grazie agli aiuti ricevuti, abbiamo 
potuto anche iniziare l’orto e avviare la panetteria, con un’impastatrice nuova! È stato un bel modo per aiutare le giovani 
ospiti a motivarsi nell’imparare attività nuove. Pane e verdura servono innanzitutto per la vita nell’hogar e quello che avanza 
si vende al mercato. 
A Puerto Piray, nel nord dell’Argentina, abbiamo continuato con la Copa de leche, il doposcuola che raggiunge circa 100 
bambini e ragazzi dei vari paesini sparsi nelle piantagioni di eucalipti! L’aiuto scolastico che ricevono li sollecitano ad 
essere più motivati nell’andare a scuola e poi la copa de leche, la merenda che ricevono, li sostiene fisicamente e a loro piace 
moltissimo! 
Quest’anno i Centi di formazione professionale sono stati riorganizzati da capo, coinvolgendo nuovi animatori. I laboratori 
di falegnameria e panetteria sono stati i più frequentati perché sono i lavori artigianali in cui è ancora possibile trovare 
occupazione in loco, prima di decidere di emigrare o diventare operai nella grande fabbrica di cellulosa, particolarmente 
inquinante e nociva per la salute della gente.  
In tutti questo le fatiche non mancano, ma andiamo avanti con fiducia, insieme ai nostri collaboratori, perché crediamo 
fortemente che, nonostante tutto, è bello provare a sostenere la speranza di tante persone che sono nel bisogno!  
Se riusciamo a fare tutto questo è anche grazie ai vostri sacrifici e al vostro sostegno. 
Per questo, anche a nome loro vi diciamo grazie. Che Dio vi benedica. Con riconoscenza e affetto. 
      Suor Renza, Suor Paulina, Suor Ladi, Suor Pasqualina e Suor Mari 

 

Ore 17,00 Ritrovo in Cascina ed animazione  
musicale 

Ore 19,00 Cena 
Ore 20,30 Continuazione con la musica 
Ore 21,30 Tutti a casa 
 
Quota di partecipazione € 10 
È necessario prenotarsi in Cartoleria “La Cascina” 

al n° 0171/492441 entro giovedì 20 febbraio 

Ore 13,00 Pranzo 
Ore 15,30 Animazione musicale 
Ore 17,30 The e… a casa 
 
Quota di partecipazione € 10 
È necessario prenotarsi in Cartoleria “La 
Cascina” al n° 0171/492441 entro giovedì 26 
marzo 
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UNA BELLA PASSEGGIATA 

VISTA MARE 
Mercoledì 8 gennaio siamo andati a 
camminare in Liguria da Cogoleto e 
Varazze, questa passeggiata si chiama 
“Lungomare Europa”. 
La passeggiata è stata molto lunga e 
stancante ma davvero bella. 
Il percorso è tutto vista mare e alterna 
tratti all’aria aperta e tratti all’interno di 
alcune gallerie.  
In totale le gallerie sono 9 e 
originariamente appartenevano alla rete 
ferroviaria e vi transitava il treno fino al 
1970. 
Per pranzo ci siamo fermati sugli scogli 
dove abbiamo mangiato la pizza e la 
focaccia che abbiamo portato come pranzo 
al sacco.  
Saluti da Paolo C. 

 
 

Mi è piaciuto molto e abbiamo mangiato la 

pizza e la focaccia, seduti sugli scogli… un 
po’ duri. Eravamo più duri noi che gli 

scogli. Non mi ricordo bene ma c’era 
anche il pandoro.  

Siamo stati a Varazze e abbiamo 

camminato tanto prima di pranzo. Faceva 

bello. Il viaggio è stato lungo e non finiva 

più. Sulla passeggiata c’erano tante 
gallerie, dove una volta passava il treno. 

Adesso non passa più. Faceva abbastanza 

caldo e siamo stati bene. A me piace più il 

mare perché ci sono le ragazze in costume, 

ma questa volta non ce n’erano. Era 
inverno.  

    Claudio 
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LA CAMMINATA AL MARE 
L’8 gennaio siamo andati a camminare al mare a 
Varazze. 
Il tempo era bello. 
Abbiamo visto il mare, le pietre, i cani e i treni, 
Trenitalia, merci e intercity. 
Dalla cascina al mare siamo andati con due 
pulmini che si chiamano Gigio e Ernesto. 
Abbiamo mangiato la pizza, la focaccia e il 
pandoro. 
E abbiamo bevuto l'acqua, l'aranciata e il caffè. 
C'erano quattro gallerie. 
In una galleria sembrava che piovesse e sono 
sbucati dei cani di razza mastino. 
Di questi ho avuto un po' di paura. 
Abbiamo camminato tutto il giorno. 
Io sono giovane e non mi stanco mai ma Alberto 
P. invece aveva male alle gambe. 
I treni passavano troppo veloci e mi hanno fatto 
paura anche se mi piacciono. 
Mentre tornavamo in cascina ci siamo fermati in 
un autogrill a fare la pipì. 
E siamo tornati in cascina per prendere il 
pulmino. 
    Roberto  

Mio papà oggi, 4 febbraio, torna a casa da Stella del Mattino, perché ha avuto 
problemi di salute: gli girava la testa. Sono molto contento che torna a casa cosi 
stiamo insieme. 
Mio papà è alto, ha pochi capelli, è simpatico e con me è gentile. In questo periodo 
con mamma andavo a trovarlo a Stella del Mattino e lui era contento. 
Mi piace tanto fare due passi con papà. Adesso è guarito. 
           Claudio 

IL TABLET 
 
Qualche volta, durante la scuola, uso il tablet per 
leggere gli articoli su ciò che succede in Italia e nel 
mondo. 
Mi piace molto guardare le immagini degli sportivi e 
vedere i risultati delle partite di pallacanestro. 
Adoro cercare notizie del passato e del presente. 
Fatico un po’ a digitare le lettere sullo schermo del 
tablet, ma trovo divertente cliccare sui tasti per 
accedere alle notizie o per rispondere alle domande dei 
giochi matematici. 
Saluti da Paolo C. 


