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E riscopriremo le ninfee 
 
Sarà   
all'improvviso, 
scostando la cortina fresca 
del salice piangente, 
scoprire che lo stagno, 
quella palude melmosa e putrida 
su cui mi affacciavo da giorni, 
dove le rane gracidavano 
il loro cra-cra torbido 
ad insozzare con schizzi di fango 
le azioni che ai suoi margini si compivano 
per sanare ed arginare la laguna infetta 
confondendo interessi privati e slanci generosi 
orientando taglienti e superficiali i giudizi della gente. 
Sarà all'improvviso, 
scoprire che proprio questo stagno 
si è rivestito di ninfee candide, 
occhi immobili sull'acqua, 
pieni di quella meraviglia 
che sfiora 
con il loro lieve abbraccio 
il nostro nuovo incontro. 
 
Le parole 
chiuse nei fiori 
galleggeranno perfette 
sulle onde di una brezza lenta 
mosse l'una verso l'altra 
senza peso, a lambirsi, 
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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:  

Claudia Aceto, Nadia Benni, Alberto Bosi, Anna Cattaneo, 

Franco Chittolina, Susanne Class, Franco Cometto, 

Gianfranco Conforti, Sergio Dalmasso, Cecilia Dematteis, 

Renzo Dutto, Franca Formento, Annadamari Fracchia, 

Angelo Fracchia, Francesco Gaddi,  Gigi Garelli, 

Riccardo Giordana, Franco Giordano, Costanza Lerda, 

Leonardo Lucarini, Eva Maio, Giulia Marro, Sergio 

Parola, Piera Peano, Grazia Quagliaroli, Ivana Sciandra 
 

Questo numero è stato chiuso in redazione il 9/10/2020.  

“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 
 
 

 

 

 

non dette, anzi sottratte all'emozione          
inghiottite in essa 
lasciando un dolce pianto 
rugiada sui petali, 
perle trasparenti 
che luccicano 
per esprimere la gioia inesprimibile 
dell'essere insieme, di nuovo, 
dopo un tempo sospeso. 
 

(4 maggio 2020 
alla ripresa della straordinaria 
ordinarietà post lockdown covid-19) 
 

                               Cecilia Dematteis 
            (cecilia.dematteis@tiscali.it) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viviamo tempi in cui le parole, sul covid e su tanto  

altro,   ci piovono   addosso  dai  media,  dai social,  

dai    tg,   spesso   contraddicendo   cose   dette   in  

precedenza   e  lasciandoci  confusi  e  interdetti… 

con solo un piccolo ombrello…  

                                          Gianfranco (Paco) Conforti 

      (congiacn@multiwire.net) 
 

 

 

Gli altri 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:lacascina@libero.i
http://www.ilgranellodisenape.it/
https://issuu.com/ilgranellodisenape
mailto:cecilia.dematteis@tiscali.it
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1 – EDITORIALE – E riscopriremo le ninfee 

Il Granello, che torna dai lettori dopo la lunga pausa, 
apre con un messaggio di speranza pensato 
dall’autrice proprio nei giorni in cui finiva il “tempo 
sospeso” e ci affacciavamo su una “ordinaria 
straordinarietà” che dura tuttora. A seguire altri 
sguardi di speranza su quello che è stato, per pensare 
un mondo più consapevole e responsabile. 

5 - PAPA FRANCESCO – Fratelli tutti 
La figura emblematica di questa enciclica è quella del 
Samaritano, che ci pone di fronte a una scelta 
stringente: davanti all’uomo ferito ormai non si 
tratta di operare qualche ritocco qua e là, ma di 
cambiare il paradigma dell’umano, per passare da 
una società di soci a una comunità di fratelli, dalla 
ricerca dell’utile all’amore senza ragione. 

6 – ALBERTO BOSI – Il coronavirus: uno stimolo a 

trovare alternative a un modello di sviluppo 
insostenibile? 
Il risultato delle riflessioni con un gruppo di amici, in 
questi mesi, e già pubblicate con una serie di articoli 
su La Guida, sull’inevitabile collasso dell’attuale 
sistema e sulla necessità di pensare ad una 
transizione verso un futuro sostenibile. La speranza 
quindi del ritorno ad una normalità diversa e migliore 
di quella da cui veniamo. 

10 - CLAUDIA ACETO – La terra dei poveri 

Un’ecatombe di ultimi, diseredati, esclusi ha segnato 
questa pandemia a conferma di un paradigma 
millenario. Dobbiamo rovesciarlo, se non vogliamo 
relegare la speranza al mondo delle illusioni e dei 
sogni. Perché i forti non possano più fare quello che 
vogliono e i deboli non debbano più soffrire quello a 
cui li condanniamo. 

12 - NADIA BENNI – Non solo pandemia 
La pandemia potrebbe essere interpretata come un 
primo avviso, seppure blando, del pericolo mortale 
che corre la nostra specie. Eppure molti non ne 
colgono il segnale e, fatto ancora più grave, non c’è 
coscienza diffusa del rischio che tra appena 50 anni 
gran parte del pianeta diventi inabitabile per l’uomo. 

13 - FRANCA FORMENTO - Il Covid-19 non è purtroppo 

solo il virus dei ricchi 
Nel pieno della pandemia una riflessione che intende 
andare aldilà delle paure della situazione individuale, 
alzando lo sguardo oltre la visuale limitata del nostro 
mondo. Per non perdere la speranza e la volontà di 
impegnarsi per i tanti Sud del mondo e, anche qui, 
nella difesa della preziosa eredità dei nostri padri.  

15 – FRANCO CHITTOLINA – Per l’Unione Europea si 

apre una nuova stagione  
La svolta politica di fondo costituita dalla creazione 
di un debito pubblico europeo, cioè l’avvio di una 
sovranità europea sul versante fiscale e istituzionale. 

 

 

Le interessanti aperture di U. von der Leyen in ambito 
sociale, ambientale, digitale e in difesa della 
democrazia. Tuttavia è ancora lunga e difficile la 
strada verso l’unione politica. 

17 – ANGELO FRACCHIA – Dove due o tre… 

L’emergenza Covid ha inciso pesantemente anche 
sulle parrocchie, costringendole a ripensare modalità 
e forme del loro impegno. Si può provare a offrire una 
riflessione più approfondita di che cosa potrebbe 
chiederci di fare in questo tempo la Bibbia? La 
condivisione con i lettori di un’esperienza familiare. 

22 – SUSANNE CLASS – La scuola al tempo del Covid 
Una sfida non da poco vissuta da docenti, alunni e 
famiglie. Un’esperienza di cui far tesoro e che deve 
aiutare a immaginare ora nuovi percorsi, ad inventare 
nuovi strumenti, a definire nuove priorità. Per 
continuare a formare giovani responsabili, 
competenti, fiduciosi e aperti alla complessità. 

24 - FRANCESCO GADDI - #Restiamo a casa… ma 

dove? 
Un’esperienza di sostegno di persone senza casa 
durante l’emergenza Covid, raccontata in una classe 
dell’Istituto Grandis, ha dato origine all’intervista a 
Cesare, una persona coinvolta nel progetto. 
L’obiettivo del lavoro degli studenti era di gettare 
luce su un tema da molti ignorato, sottovalutato o 
dimenticato. 

25 – LEONARDO LUCARINI - Saper obbedire 

In un tempo in cui si è reso indispensabile chiedere ad 
ognuno di noi di adeguarsi a disposizioni restrittive 
comuni nell’interesse di tutti, le limitazioni imposte 
hanno messo alla prova la maturità personale e 
sociale del saper obbedire. Purtroppo non sono 
mancati esempi di smaccata ostentazione di 
disobbedienza irresponsabile.  

27 – CECILIA DEMATTEIS – Il coronavirus, Uno di 
troppo 

 L’invisibile nemico ha seminato al suo passaggio 

paura, dolore e morte. E noi assistiamo a questa 

desolazione impotenti, ammutoliti, isolati dagli altri. 

Incapaci di trovare e dare conforto. Potrà tutta 

questa sofferenza essere un salutare scossone per le 

nostre inalterabili certezze? O presto tornerà la 

normalità di sempre?  

28 - COSTANZA LERDA – Un vescovo, prete, uomo ed 
il Covid 19 
Il Covid, il lungo ricovero, la cura, il vissuto di morte 
e la vita, il tutto condiviso senza reticenze. 
L’esperienza forte e sincera di mons. Derio Olivero 
ritornato alla sua diocesi, più consapevole e vitale, ci 
aiuta anche a riflettere sul senso dell’essere cristiani 
che non può prescindere da una profonda umanità. 
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29 – IVANA SCIANDRA – Libri in lockdown 
Un pensiero per i detenuti del carcere di Cuneo 
incontrati prima come insegnante e poi come 
volontaria nella biblioteca dell’istituto. La situazione 
di confinamento in casa glieli ha fatti sentire 
accomunati nella stessa condizione: la perdita della 
libertà. E però con la comune possibilità di trovare 
conforto in meravigliosi compagni di viaggio: i libri. 

30 – LEONARDO LUCARINI – Contrasto alla cultura 

dello scarto nel tempo del coronavirus 
Il clima di solidarietà e di coesione sociale, esploso 
inaspettatamente all’insorgere della pandemia, si è 
rivelato per lo più un tentativo di rassicurazione 
collettiva che si è presto infranto, di fronte alla 
realtà di una società profondamente divisa dalle 
disuguaglianze e infettata dalla cultura dello scarto. 

32 - EVA MAIO - … proprio non guardate gli occhi 

della gente 
Una lunga sequenza di accuse scandite in strofe 
ciascuna di 19 versi. Per ricordarci che viviamo in una 
specie di inferno, originato dalla nostra volontà di 
metterci al centro di tutto. Avere coscienza che siamo 
un difettivo frammento del cosmo può aiutarci a 
sentirci un po’ saggi e felici, perché in equilibrio con 
noi stessi e con gli altri. 

34 - FRANCO GIORDANO - Telelavoro e smart 
working, solo cose positive? 
Quasi sempre nei mesi scorsi si è trattato di 
telelavoro e non di lavoro leggero (smart working). 
Lavorare da casa può essere piacevole, ci sono però 
alcuni aspetti che preoccupano. Le due modalità di 
lavoro a distanza possono quindi essere una buona 
opportunità, da maneggiare però con estrema 
attenzione. 

36 - COSTANZA LERDA - Viaggio a sud 
In Basilicata e Calabria per incontrare cultura, storia, 
paesaggio, ma soprattutto per portare a Riace la 
nostra solidarietà a Mimmo Lucano, strenuo difensore 
dell’esperienza di accoglienza avviata nel suo paese 
tanti anni fa e tuttora significativa per 
determinazione e slancio profetico. 

38 – EVA MAIO – Rifondata sulla bellezza 
Duecentootto pagine gradevoli di critiche, proposte, 
curiosità, inchieste perché bellezze di cultura, arte, 
paesaggio possano diventare patrimonio per tutti. Il 
libro di Emilio Casalini invita ad un turismo gentile e 
intelligente. Spronandoci a vedere cose, che 
meriterebbero di essere scoperte e valorizzate, e a 
muoversi con spirito d’avventura. 

 

 

 
39 – COMITATO PROMOTORE NAZIONALE – Costruiamo 

una sola umanità! 
Pubblichiamo l’appello, in occasione della XIX 
giornata del dialogo cristiano-islamico, per un 
impegno forte nel curare le ferite di una società 
colpita dal Covid, dalle guerre, dall’ingiustizia 
sociale. Anche a Cuneo, accogliendo l’invito dei 
promotori, nelle prossime settimane verrà 
organizzato un momento pubblico per dare risalto 
all’iniziativa. 

40 – SERGIO DALMASSO – Acqua pubblica: si va 

avanti… con fatica… 
Dopo un percorso travagliato l’Ente di governo idrico 
del cuneese ha approvato i risarcimenti per i vecchi 
gestori. Tuttavia si resta in attesa delle decisioni 
della Regione e del Tribunale delle Acque. 
L’ostruzionismo di alcuni amministratori regionali e 
sindaci rischia di allungare i tempi. A chi giova tutto 
questo? 

41 - RETE MINERALI CLANDESTINI - Non è accettabile 

voltarsi dall’altra parte 

Da lunedì 18 settembre la Rete Minerali Clandestini 
anima un presidio davanti al Comune di Cuneo, con 
distribuzione del volantino che pubblichiamo. 
Un’azione simbolica contro l’ordinanza anti-bivacco e 
contro soluzioni emergenziali e punitive, per il diritto 
di tutti a un’esistenza dignitosa e per il diritto-dovere 
nostro di essere solidali. 

42 – RICCARDO GIORDANA – Compartir, associazione 

di solidarietà missionaria 
Anche in questo numero presentiamo un’esperienza 
di solidarietà verso il Terzo Mondo. Gli amici dei 
salesiani di Cuneo nel 1977 costituiscono il “Gruppo 
Kami” a sostegno della missione salesiana 
nell’omonimo villaggio boliviano. Nel 1991 nasce poi 
ufficialmente Compartir con gli scopi primari di fare 
cultura e di ricercare risorse economiche.  

44 - COOP. COLIBRÌ – La “rivoluzione” comincia dal 
nostro armadio 
Il fenomeno della moda etica è cresciuto lentamente, 
ma oggi c’è sempre più consapevolezza di quanto 
l’industria tessile inquini l’ambiente e sfrutti la 
manodopera. L’innovazione tecnologica permette 
soluzioni ecologiche e modelli di economia circolare 
rendono possibile coniugare profitto ed equità. 

14. 16. 25. 26. 31. 33. 35. 37. 40. 43 - SERGIO 
DALMASSO – Notizie in breve sul mondo 
Informazioni controcorrente dal Tavolo delle 
Associazioni di Cuneo. 
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FRATELLI TUTTI 
[…]È una lettera sconcertante e potente questa 

enciclica  “Fratelli  tutti” che papa Francesco, 

facendosi  “trasformare” dal dolore del mondo nei 

lunghi giorni della pandemia, ha scritto a una società 

che invece mira a costruirsi “voltando le spalle al 

dolore”. Per questo la figura emblematica che fa 

l’identità di questa enciclica, prima ancora che quella 

di Francesco d’Assisi, è quella del Samaritano, che ci 

pone di fronte a una scelta stringente: davanti all’uomo 

ferito (e oggi sempre di più ci sono persone ferite,tutti i 

popoli sono feriti) ci sono solo tre possibilità: o noi 

siamo i briganti, e come tali armiamo la società 

dell’esclusione e dell’inequità, o siamo quelli 

dell’indifferenza che passano oltre immersi nelle loro 

faccende e nelle loro religioni, o riconosciamo l’uomo 

caduto e ci facciamo carico del suo dolore: e dobbiamo 

farlo non solo con il nostro amore privato, ma col 

nostro amore politico, perché dobbiamo pure far sì che 

ci sia una locanda a cui affidare la vittima, e istituzioni 

che giungano là dove il denaro non compra e il 

mercato non arriva.. Ci si poteva chiedere che cosa 

avesse ancora da dire papa Francesco dopo sette anni 

di così eloquenti gesti e parole, cominciati a 

Lampedusa e culminati ad Abu Dhabi nell’incontro in 

cui si è proclamato con l’Islam che “se è uccisa una 

persona è uccisa l’umanità intera”, ragione per cui non 

sono più possibili né guerre né pena di 

morte  (..neanche l’ergastolo, una pena di morte 

nascosta”, e tanto meno le esecuzioni extragiudiziarie). 

Ebbene, la risposta sul perché dell’enciclica è che 

ormai non si tratta di operare qualche ritocco qua e là, 

ma si tratta di cambiare il paradigma dell’umano, che 

regge tutte le nostre culture e i nostri ordinamenti: si 

tratta di passare da una società di soci a una comunità 

di fratelli. Perciò questa seconda lettera […]non è 

un’enciclica sociale; […]essa non ha nessuna 

somiglianza  con il “Compendio della dottrina sociale 

della Chiesa” fatto pubblicare nel 2004 da papa 

Wojtyla, in cui si pretendeva di definire per filo e per 

segno tutto ciò che si doveva fare nella società. 

Questa invece è un’enciclica sull’amore perché passare 

da soci a figli vuol dire passare dalla ricerca dell’utile 

all’amore senza ragione: i migranti non si devono 

accogliere perché possono essere utili, ma perché sono 

persone, e i disabili e gli anziani non si devono scartare 

perché una società dello scarto è essa stessa inumana. 

Poiché è sull’amore, questa è un’enciclica laica, anzi 

di una straordinaria laicità, perché l’amore non si 

lascia irretire in un solo stampo, in una sola proposta, 

in un unico codice. È impressionante come papa 

Francesco lasci aperte sempre altre possibilità, altre 

considerazioni del reale, altre strade possibili, perfino 

dinanzi al peccato e all’errore; sempre è invocata la 

pluralità, mai il relativismo, sempre il gusto delle 

differenze, dell’inedito, del non ancora compreso; il 

poliedro, mai la torre di Babele, dalla pretesa 

unificante. Ci vuole fantasia per costruire la società 

fraterna e non è facile passare dal “legame di coppia e 

di amicizia” all’accoglienza verso tutti e all’ “amicizia 

sociale”. Alle volte sembra di leggere una lezione di 

laicità al mondo, alle culture fissiste, come il 

liberismo, che fa della proprietà privata, che è “un 

diritto secondario”, un valore primario e assoluto, 

mentre originario e prioritario è il diritto all’uso 

comune dei beni creati per tutti; come c’è una lezione 

al populismo e al nazionalismo, incapaci di farsi 

interpellare da ciò che è diverso, di aprirsi 

all’universalità, chiusi come sono nei loro angusti 

recinti come in “un museo folkloristico di eremiti 

localisti”; il male è che così si perdono proprio beni 

irrinunciabili come la libertà o la nazione: l’economia 

che si sostituisce alla politica non ha messo fine alla 

storia ma ruba la libertà; e con la demagogia il rischio 

è che si perda il concetto di popolo, “mito” e 

istituzione insieme,  a cui non si può rinunziare perché 

altrimenti si rinunzia alla stessa democrazia. 

La stessa fraternità, dice Francesco, va strutturata in 

un’organizzazione mondiale garantista e efficiente, 

sotto “il dominio incontrastato del diritto”, anche se un 

progetto per lo sviluppo di tutta l’umanità “oggi suona 

come un delirio”. Mentre l’enciclica si distribuiva in 

piazza san Pietro, nelle chiese si leggeva, tra le letture 

del giorno, questa frase del profeta Isaia: “Egli (il 

Signore) si aspettava giustizia ed ecco spargimento di 

sangue, attendeva rettitudine ed ecco grida di 

oppressi”. Sembrava un giudizio scritto per l’oggi, 

mentre Francesco è assediato, fin dentro al tempio, da 

mercanti e  falsi difensori della fede. È forse questo il 

segreto di questa enciclica: c’è, per un mondo malato, 

dove “tutto sembra dissolversi e perdere consistenza”, 

da giocare l’ultima carta, cambiare i soci in fratelli. Si 

potrà poi essere anche cattivi fratelli, incapaci di 

memoria, di pietà, di perdono, però tutti si 

riconosceranno investiti della infinita dignità 

dell’umano, questa verità che non muta, accessibile a 

tutti e obbligante per tutti.  

Ma per essere fratelli ci vuole un padre. Perciò tutto il 

ministero di papa Francesco è volto a “narrare” al 

mondo la misericordia del Padre; lui che è il primo 

pastore della religione del Figlio, si mette nei panni del 

Figlio (com’è del resto suo compito) per recuperare la 

religione del Padre, per dare agli uomini un Padre in 

cui si riconoscano finalmente fratelli. Una cosa così 

“religiosa” che la voleva perfino la Rivoluzione 

francese; solo che, dice ora papa Francesco, se la 

fraternità non si esercita veramente anche la libertà e 

l’uguaglianza sono perdute. E il mondo, ora, sarebbe 

perduto con loro.  
Il link all’enciclica è il seguente:  

papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html . 

Dalla Newsletter n. 206 del 8 ottobre 2020 

www.chiesadituttichiesadeipoveri.it
 

https://chiesadituttichiesadeipoveri.us15.list-manage.com/track/click?u=100034499a9e6823cecd6f255&id=6e04f00ffb&e=04f3db3d19
https://chiesadituttichiesadeipoveri.us15.list-manage.com/track/click?u=100034499a9e6823cecd6f255&id=1725c091fb&e=04f3db3d19


n.  2 (190) – ottobre 2020   il granello di senape                 pag. 6 

 

IL CORONAVIRUS  
 

uno stimolo a trovare alternative a un modello di sviluppo insostenibile? 
 

Sentivo il bisogno di distillare il succo delle riflessioni portate avanti insieme con un gruppo di amici in questi 

mesi strani prima di isolamento, poi di timorosa ripresa di normalità: una normalità che si spera diversa e 
migliore da quella da cui veniamo. Poi mi sono accorto che tutto sommato il lavoro l'avevo già fatto sotto forma 

di alcuni articoli per il settimanale “La Guida”, ciascuno con una sua autonomia ma inseriti in un piano comune 

che è quello espresso dal titolo qui sopra. Ringrazio il direttore del settimanale Ezio Bernardi per avermi 
permesso di pubblicare gli articoli con qualche taglio e aggiustamento. 

 
Pedagogia delle catastrofi e cura della casa comune 

 
Non mi piacciono le autoflagellazioni: dall'inizio della 

pandemia rimpiango come tutti la beata normalità di 

una routine spesso disprezzata. Neppure mi piace 

atteggiarmi a Cassandra: per i tanti tra noi che erano da 

tempo convinti della insostenibilità del presente 

modello di sviluppo, è magra soddisfazione ripetere 

“io l'avevo detto”. Anche a chi come me non possiede 

competenze specifiche, era chiaro che la 

globalizzazione, con l'aumento incontrollato dei 

traffici sia di merci che di persone,  poneva le 

condizioni ideali per nuove pandemie, rese possibili 

dalla fantastica capacità di virus e batteri di preparare 

velocemente edizioni rivedute e corrette del proprio 

DNA o RNA. Gli esperti più affidabili, facendo la 

storia delle numerose epidemie degli ultimi cento anni, 

a partire dalla terribile “spagnola”, ci dicono  che negli 

ultimi decenni le situazioni più pericolose, vere e 

proprie fabbriche del contagio, vengono da una ben 

precisa “triangolazione”. In primo luogo, ambienti 

naturali devastati, ma con un residuo di animali 

selvatici,  in secondo luogo, coltivazioni industriali ed 

allevamenti di bovini, suini e pollame, in terzo luogo 

grandi concentrazioni umane (in particolare quelle del 

sud est asiatico, ma non solo). Tali situazioni, ponendo 

a stretto contatto questi tre elementi, rendono possibile 

il fatale “salto di specie” dei virus, come è accaduto 

nel caso attuale (non sfugga in questo passaggio il 

ruolo cruciale di moltiplicatore giocato dagli 

allevamenti, nei quali la diversità genetica è ridotta al 

minimo con le conseguenze facilmente intuibili). 

Certo, per fortuna nel frattempo sono anche aumentate 

le nostre conoscenze mediche e biologiche, ma queste 

– trattandosi di un virus per il quale per il momento 

non disponiamo di vaccini – ci servono relativamente 

poco. Quello che ci può salvare è il buon senso, la 

disciplina e l'organizzazione, sia pure a prezzo di 

pesanti sacrifici: lo stesso buon senso empirico che 

secoli fa ha indotto la repubblica di Venezia a imporre 

la pratica drastica ma indispensabile della quarantena 

per le navi che attraccavano nei suoi porti. 

Che non possa essere questo un assaggio di quella 
“pedagogia delle catastrofi” senza la quale sembra che 

l'umanità si rifiuti categoricamente di mettere la testa a 

posto, giungendo ad una valutazione più realistica del 

proprio rapporto con la madre Terra, riscoprendo la 

fondamentale fragilità della condizione umana? Una 

delle grandi “scoperte” dell'epoca del coronavirus è 

che l'economia non è tutto. Certo, il PIL è importante, 

ma l'epidemia ci ha ricordato l'ovvia verità che 

difficilmente morti o moribondi (o carcerati) possono 

apprezzare un sia pure spettacolare aumento del 

prodotto interno lordo. 

Chissà - insisto a sperare - che il coronavirus  non ci 

possa aiutare a superare i nostri sogni di onnipotenza, 

inducendoci in compenso a sviluppare le nostre spesso 

trascurate qualità propriamente umane, senza per 

questo disprezzare i benefici del progresso 

tecnologico, ma non permettendo che tale progresso 

sia governato esclusivamente dal profitto e dal potere. 

A questo proposito, la situazione attuale, obbligandoci 

ad “abitare la nostra casa” (in senso non solo 

metaforico) con una costanza cui non siamo più 

abituati,  potrebbe suggerirci anche modelli alternativi 

di sviluppo che, senza rinnegare i vantaggi della 

globalizzazione, valorizzino maggiormente il rapporto 

(ecologico, economico, culturale) tra le popolazioni 

umane e il territorio in cui vivono. La globalizzazione 

ha ragione a pensare l'umanità come un unico sistema, 

al di là delle divisioni politiche e culturali, ma sbaglia 

a concepirla come una macchina e non come un unico 

organismo vivente composto da innumerevoli organi e 

cellule dotati di propri sistemi di regolazione a diversi 

livelli di complessità, con proprie capacità di auto-

organizzazione e di  resilienza agli shock esterni. Sono 

queste capacità dei territori che vanno sostenute ed 

incoraggiate, non per ritornare al Medioevo o 

all'autarchia di mussoliniana memoria, ma per 

combinare i vantaggi dell'interdipendenza con quelli di 

una relativa, più ampia autonomia. 

 

Utopismo concreto: è possibile avere la testa nelle 

nuvole ma i piedi per terra? 
 

La storia insegna che sono di solito i momenti di 

grandi difficoltà – e il momento presente ne è 

sicuramente uno –  quelli che aprono all'umanità nuove 

possibilità di vita. Sono questi che ci  costringono a 

rivedere dalle fondamenta il nostro modo di vivere, 

cosa che solitamente siamo molto riluttanti a fare, sia 

perché l'operazione è faticosa, sia soprattutto perché 
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può essere profondamente destabilizzante. In fondo è a 

questo che allude in forma un po' banale il vecchio 

proverbio “il bisogno aguzza l'ingegno”: ad esempio 

l'America è meno interessata dell'Europa al risparmio 

energetico non certo perché le manchi la tecnologia, 

ma perché le manca la spinta economica e sociale a 

intraprendere coerentemente quel cammino. 

Certo, le operazioni di revisione delle fondamenta 

richiedono una combinazione di capacità non tanto 

frequente: da un lato avere “la testa nelle nuvole” (nel 

senso di accettare di pensare a possibilità inedite), 

dall'altro quella di avere i piedi “saldamente piantati 

per terra”. Qualità che non sono di tutti, ma non è 

neppure vero che persone simili non esistono, che 

esistono solo sognatori  inconcludenti oppure freddi 

calcolatori. Tra i grandi esempi del passato mi vien 

subito in mente la figura di Gandhi, tra quelli del 

presente un nostro conterraneo che si è distinto per il 

suo “utopismo concreto”: Carlin Petrini. Del resto non 

è neppure necessario che queste qualità appartengano 

alla stessa persona: l'importante è che siano presenti in 

un gruppo animato da ideali condivisi.  

In fondo, utopisti a loro modo concreti erano anche i 

grandi protagonisti della rivoluzione tecnologica 

industriale, a cominciare dal loro profeta, Francesco 

Bacone, che nella sua Nuova Atlantide (1627)  delinea 

una società basata (oltre che su una salda morale 

cristiana) sulle applicazioni tecnologiche della scienza. 

Penso ai tanti suoi contemporanei che leggendolo 

avranno pensato a quante corbellerie possano riempire 

la testa di un filosofo. Eppure, se ci guardiamo attorno, 

possiamo constatare di quanto la realtà contemporanea 

abbia superato le più ardite immaginazioni di Bacone 

(il quale, sia detto tra parentesi, finì vittima della sua 

passione per gli esperimenti: voleva provare a 

“surgelare” un pollo immergendolo nella neve, e nel 

rigido inverno si beccò una polmonite mortale). 

Certamente a Bacone non è mancata l'audacia di 

immaginare nuovi mondi, e neppure il realismo, dato 

che la realtà gli ha dato ampiamente ragione. Ciò che è 

mancato alla società industriale da lui profetizzata, è 

stato il senso della misura umana che stabilisce le 

condizioni del rapporto tra etica, tecnologia e natura. Il 

capitalismo tecnologico industriale, mosso 

dall'obiettivo del massimo profitto, si è concentrato sul 

celeberrimo slogan  baconiano “il sapere è potere” ma 

ha dimenticato un altro suo motto altrettanto 

importante, secondo il quale “alla natura non si 

comanda se non obbedendole”: il che pone dei limiti 

molto precisi al nostro potere nei suoi confronti. Il 

fatto è che la natura non è qualcosa di estraneo, un 

“oggetto” altro da noi su cui esercitare un illimitato 

dominio, perché noi stessi ne facciamo parte, come 

essa è parte di noi; e dipendiamo in tutto e per tutto 

dalle condizioni che essa ci pone. L'attuale preteso 

“dominio” dell'uomo sulla natura ricorda molto il 

funzionamento del boomerang. Le sostanze inquinanti 

che emettono i nostri processi industriali sono le stesse 

che attraverso l'aria, l'acqua e il suolo entrano a 

costituire le cellule del nostro corpo, provocando 

malattie degenerative e mutazioni attraverso 

meccanismi ancora largamente sconosciuti; i pesticidi 

con i quali combattiamo le malattie delle piante 

entrano nei prodotti che consumiamo; i grandi 

allevamenti animali sono ideali terreni di coltura per i 

virus che attualmente ci mettono in ginocchio; gli 

antibiotici che salvano vite umane sono gli stessi che si 

diffondono nell'ambiente selezionando ceppi batterici 

resistenti (si pensi alle infezioni ospedaliere). 

In particolare, la monocultura, tipica modalità 

dell'agricoltura industriale, è una soluzione artificiale, 

dettata dalle “economie di scala” ma che origina un 

conflitto insolubile con le esigenze della natura,  

portando ad una rincorsa infinita tra veleni sempre più 

potenti e microorganismi sempre più resistenti, tra 

suoli sempre più sfiniti e concimi e OGM sempre più 

preoccupanti. 

Ai semplici cittadini come noi – non politici né grandi 

imprenditori – rimane il diritto-dovere di ricordare ad 

ogni passo che la tecnologia non è onnipotente, anzi è 

pericolosa quando è agganciata al carro del profitto e 

del potere, come dimostrano anche gli attuali, 

inquietanti sviluppi delle tecnologie digitali. Ancor 

più, di ricordare che il mondo non è in vendita, che 

appartiene a tutta l'umanità e non  solo a qualche 

speculatore. E ricordarlo non solo a parole, ma 

attraverso concrete scelte – ad esempio - di acquisto, 

ispirate alla filosofia dello Slow Food (“buono, pulito e 

giusto”) di Petrini; che cioè non sacrifichino alla pura 

convenienza economica il “buono” ( il sapore 

gradevole del cibo) ma neppure il “pulito” (la 

genuinità, la mancanza di inquinanti) e il “giusto” (il 

fatto che  non sia prodotto a spese della devastazione 

della natura e dello sfruttamento del lavoro umano).  
 

Esistono alternative? 
 

La ricerca di modelli alternativi di sviluppo si presta ad 

un'obiezione di fondo in apparenza molto ragionevole. 

Ammesso che il presente modello funzioni male, 

questo forse non avviene per la malvagità dei 

capitalisti industriali o finanziari, ma perché è l'unico 

possibile, l'unico che negli ultimi secoli abbia portato 

reali vantaggi all'umanità, certo con grandi 

diseguaglianze e limiti che nel presente emergono 

sempre più chiaramente. Però, se non c'è alternativa, 

cosa rimane se non cercare di tirare avanti, certo 

provando a  ridurre gli effetti collaterali nocivi del 

sistema? 

Eppure, c'è un elemento che depone per la necessità 

assoluta di cambiare il sistema economico-sociale: la 

sua insostenibilità ecologica.  Come non è possibile 

immaginare che possa durare un'impresa nella quale i 

costi sono regolarmente superiori ai ricavi, non è 

possibile immaginare un modello di sviluppo nel quale 

le risorse energetiche e materiali vengono 

regolarmente consumate in misura maggiore della loro 

possibilità di riproduzione. Se ho un bosco che ogni 

anno mi produce cinque metri cubi di nuovo legname, 
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e io ogni anno per scaldarmi e cucinare ne uso dieci 

metri cubi, nel giro di alcuni anni mi troverò non solo 

senza riscaldamento, ma anche senza bosco. Su un 

piano globale, è intuitivo applicare lo stesso 

ragionamento all'acqua e all'aria, ma anche alla fertilità 

del suolo, alla biodiversità, al clima e alla salute degli 

oceani, per non parlare dei combustibili fossili e delle 

altre risorse minerarie: tutti beni comuni dell'umanità, 

indispensabili alla sua sopravvivenza. È vero che 

continuamente la tecnologia scopre nuove risorse, o 

nuovi modi per utilizzare meglio le vecchie, ma il fatto 

è che la Terra è un sistema finito, e che il pensare ad 

uno sviluppo infinito in un sistema finito è una 

contraddizione in termini. Sembra che alla fine l'unica 

via percorribile per il futuro dell'umanità sia quella 

della sobrietà, vale a dire del ritorno bassi consumi di 

energia e di materia, paragonabili non certo a quelli di 

secoli fa, ma a quelli correnti in Europa negli anni 

Sessanta. Anni in cui non si viveva poi tanto male, o in 

modo tanto primitivo, anche se il consumismo attuale 

(quindi la illimitata produzione di desideri prima 

ancora che di oggetti di consumo) era solo agli inizi. 

Facciamo un esempio “antipatico”: è difficile 

immaginare che i voli low cost, resi artificialmente 

economici per le tasche degli utenti ma non per 

l'ambiente, possano continuare per molto tempo con lo 

stesso ritmo. 

Per millenni le attività economiche hanno rispettato i 

limiti posti dall’ecologia: e questo, non perché gli 

antichi fossero più saggi di noi, ma semplicemente 

perché la loro capacità di incidere sui processi naturali 

era senza paragone minore. Da sempre, l’uomo era 

portato o costretto a inserirsi più o meno 

armonicamente nei flussi di materia e di energia della 

natura, senza turbarli più di tanto (salvo eccezioni 

documentate in Collasso di Jared Diamond, a 

cominciare da quello assai noto dell’isola di Pasqua). 

Dopo che negli ultimi due secoli la scienza e la tecnica 

hanno dato all’uomo la chiave di accesso allo 

sfruttamento delle forze segrete della natura, la 

capacità umana di intervenire sulla natura è 

enormemente cresciuta: l’energia immagazzinata nel 

carbone e nel petrolio ha permesso di forare e spianare 

le montagne, di solcare i mari con navi che sono vere e 

proprie città galleggianti, e di contendere agli uccelli il 

dominio dell’aria. Il guaio è che la saggezza dell’uomo 

non è cresciuta in proporzione della sua forza: 

situazione molto pericolosa, perché un bambino per 

quanto poco saggio raramente ha la forza di combinare 

grossi disastri, cosa che non si può dire se al cervello 

di un bambino si associa la forza di un lottatore. C’è di 

peggio: il fatto di avere ottenuto molti brillanti 

successi nel dominio e nell’utilizzazione delle forze 

naturali sembra aver fatto perdere all’uomo il senso 

della misura facendogli dimenticare che se per lui la 

natura per un verso è un limite contro cui lottare, per 

un altro verso è ciò che lo sostiene e che lo fa vivere. 

Abbiamo già accennato all’errore di considerare la 

natura come qualcosa di altro da noi, mentre la  verità 

è che noi siamo nella natura e la natura è in noi. Un 

errore di prospettiva evidente nel linguaggio stesso di 

chi parla di sfruttamento della natura: ma un errore 

simmetrico ed opposto si può rimproverare a certi 

ambientalisti, i quali spesso parlano (giustamente da 

un certo punto di vista) della natura come di qualcosa 

di cui dovremmo preoccuparci, che dovremmo 

salvaguardare. Siamo nel paradosso, perché a ben 

vedere è di noi stessi che dovremmo preoccuparci e 

non della natura: quest’ultima infatti può fare 

tranquillamente a meno di noi, mentre noi non 

possiamo fare a meno di lei. L’evoluzione delle specie 

viventi può  benissimo ripartire, probabilmente su altre 

linee, dopo che una catastrofe globale abbia cancellato 

la specie umana sulla Terra. I geologi ci parlano di 

cinque  grandi estinzioni di specie viventi nel corso 

della storia della Terra: quella attualmente in corso (la 

sesta) è sicuramente provocata dall'uomo, ma se va 

ancora avanti finirà per coinvolgerlo.  

 

Ripensare il rapporto con il territorio 

 

Il cacciatore e raccoglitore del Paleolitico era un 

ecologista nato (e quindi aveva un solido rapporto con 

il territorio) già solo per motivi di sopravvivenza: 

sapeva che uccidendo prede senza criterio, senza  

necessità, senza possibilità di conservare la carne, 

l’anno seguente avrebbe rischiato di morire di fame.  

Lo stesso mutatis mutandis si può dire del primo 

agricoltore del Neolitico: anch’egli sapeva che la sua 

sopravvivenza dipendeva dal rapporto più o meno 

stabile che sarebbe riuscito a stabilire con la natura e 
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con le sue forze. Gli effetti delle sue azioni sulla natura 

gli erano immediatamente evidenti, il feedback era 

inevitabile e inesorabile. Oggi, che la maggioranza di 

noi vive in città, oggi che la natura è diventata per 

molti un concetto astratto o un’immagine romantizzata 

e vagheggiata più che una realtà sperimentata 

effettivamente, la distanza tra l’ananas o la banana che 

vedo in bella mostra sul banco della frutta e il campo 

in cui è stata prodotta in paesi lontani, forse con 

pratiche agronomiche che mi farebbero rizzare i 

capelli, se le conoscessi (ma in parte non sono 

informato, in parte preferisco non sapere troppo di 

questa come di tante altre cose), è quasi infinita. 

Mentre nei secoli passati moltissime persone, 

probabilmente la maggioranza, nascevano, vivevano e 

morivano sfruttando i beni prodotti nelle immediate 

vicinanze, e senza allontanarsi da casa più di qualche 

chilometro, la mobilità delle persone e ancor più delle 

merci è diventata una delle caratteristiche dominanti 

dell’ultimo secolo. Questa rivoluzione spaziale ha 

cambiato radicalmente la vita delle persone, ormai 

abituate a visitare paesi lontani e ad usare prodotti 

importati dall’altra parte del mondo (e a scaricare 

lontano i rifiuti più inquinanti). 

Non sarebbe male rivalutare – con le opportune 

correzioni – il pensiero della scuola fisiocratica del 

Settecento: in fin dei conti gli economisti fisiocratici 

non avevano torto quando sostenevano che il 

fondamentale guadagno netto di ricchezza viene dalla 

generosità della natura (noi diciamo, in termini solo 

un poco più scientifici, dalla fotosintesi, la cui azione 

nel passato è all’origine anche dei combustibili fossili); 

ma d’altra parte, ben lontani dal gretto protezionismo 

tradizionale,  patrocinavano il commercio dei grani, e 

in generale dei prodotti agricoli. In effetti, se in Liguria 

cresce bene l’olivo e in Piemonte il grano, e se ci sono 

facili comunicazioni tra le due regioni, è inutile cercare 

di coltivare entrambi dappertutto: è molto meglio che 

ciascuno si specializzi in ciò che cresce bene, per poi 

scambiarsi le eccedenze. Il discorso dei fisiocratici 

coglieva la vera debolezza dell’agricoltura tradi-

zionale, cioè della policoltura rivolta principalmente 

all’autosufficienza. Non tutto cresce dovunque bene; 

inoltre, se si vive di ciò che si produce e c’è un anno di 

carestia, questo è un dramma per quella regione, 

mentre il commercio distribuisce il rischio: oggi a me, 

domani a te (e per questo naturalmente occorrono 

buone comunicazioni e leggi adeguate, occorre ridurre 

le barriere commerciali).  

Con l’ultimo secolo e in particolare con la globaliz-

zazione selvaggia degli ultimi trent’anni, siamo andati 

ben al di là dell’equilibrato rapporto tra le varie regioni 

cui tendevano i fisiocratici. Il  sogno si è capovolto in 

incubo: come si è detto, ha portato alla monocoltura su 

immense estensioni con sistemi di supersfruttamento 

dell’acqua e del suolo (oltre che in molti casi del 

lavoro umano), al trasferimento di immense quantità di 

merci da una parte all’altra del mondo, spesso neppure 

per una vera convenienza economica, ma per fattori 

speculativi, per distorsioni del mercato dovute a forme 

più o meno occulte di protezionismo.  

Ci si può interrogare sulla possibile ristrutturazione 

dello spazio, in un mondo che dopo l’ubriacatura della 

globalizzazione sarà costretto volente o nolente a 

riscoprire il valore del territorio (e ho l'impressione che 

l'attuale pandemia cominci a suonare la campana da 

morto per un certo tipo di globalizzazione). La 

rivoluzione spaziale è irreversibile, ma non si è ancora 

bene capito che una cosa è mandare messaggi alla 

velocità della luce, altra cosa è spostare materia, corpi 

o merci da una parte all’altra del globo. Entrambi, 

virtuale e reale, hanno dei limiti quanto alla velocità 

reale di comunicazione, e li hanno pressoché raggiunti. 

Difficilmente potrà aumentare significativamente la 

velocità del trasporto di persone e merci (si ricordi il 

fallimento degli aerei civili supersonici). Quanto alle 

informazioni, esse viaggiano già alla velocità della 

luce: il collo di bottiglia è piuttosto nel nostro cervello, 

nella nostra capacità di elaborare informazioni, oltre 

che nei nostri limiti biologici. Nel frattempo, la nostra 

impreparazione a gestire una situazione così nuova sta 

generando una specie di schizofrenia per cui passiamo 

il tempo a dialogare via internet con un tale che vive a 

Melbourne e non abbiamo mai incontrato di persona 

mentre non conosciamo il nostro vicino di casa e il 

territorio in cui viviamo. In prospettiva, c’è più che 

mai bisogno di una corposa presenza del vicinato, della 

scuola e della famiglia per controbilanciare la volatilità 

e l’irresponsabilità del virtuale con robusti elementi di 

realtà, di corporeità, di relazioni “dense”, impegnative, 

responsabilizzanti.  

Con queste ultime considerazioni siamo entrati nel 

territorio periglioso dei futuri possibili.  Dando per 

scontato il collasso dell'attuale sistema – in quanto 

insostenibile - o una sua radicale trasformazione, nello 

scenario della transizione verso un futuro sostenibile, 

un ruolo centrale dovrebbe spettare a dei “pionieri 

culturali”. Uno dei maggiori è stato, nella mia 

generazione, Ernesto Balducci, il quale ipotizzava un 

futuro centrato su due poli in tensione tra loro: da un 

lato la dimensione del villaggio (del quartiere), la 

dimensione dei corpi, della prossimità accessibile con 

modesti spostamenti fisici, magari a piedi o in bici; 

dall'altra quella del villaggio globale, che entra 

continuamente in casa con i media, e con il quale si 

può dialogare attivamente attraverso le reti. 

Due dimensioni che si intrecceranno continuamente, 

ma senza perdere la loro alterità, continuamente legate 

tra loro dai singoli, ma anche dalle istituzioni politiche, 

sociali ed economiche, relativizzate dal nuovo contesto 

di “cittadinanza globale”, ma tutt'altro che superflue. 

 

Alberto Bosi 

(alberto.bosi@gmail.com)
 

mailto:alberto.bosi@gmail.com
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LA TERRA DEI POVERI 
I danni collaterali dell’irruzione di Covid19 

sullo scenario di un mondo segnato dalla disuguaglianza 
 

I poveri erediteranno la Terra. Come ha detto 

qualcuno: quella nella quale vengono sepolti. Come 

succede nelle fosse comuni nelle quali gli Stati Uniti, il 

Paese più potente del mondo, seppellisce i suoi morti 

di Covid19, che sono in grande maggioranza poveri, 

spesso lasciati morire davanti all’ingresso degli 

ospedali che non li ricoverano, per mancanza di 

copertura assicurativa.  

Un’ecatombe di ultimi, diseredati, esclusi ha segnato 

questa pandemia. A conferma di un paradigma mai 

smentito: qualunque catastrofe “privilegia” i più 

vulnerabili, quelli che si trovano sugli scalini disastrati, 

giù in fondo alla scala sociale. “I forti fanno quello 

che vogliono e i deboli soffrono quello che devono” 

scrisse Tucidide nella sua storia della guerra del 

Peloponneso tra Atene e Sparta, iniziata nel 431 a.C.. 

Il commento si riferisce al contrasto tra i generali 

ateniesi e gli abitanti di Melo, piccola isola 

indipendente, che avevano scelto di essere neutrali, e 

per tutta risposta furono sterminati dall’esercito 

ateniese. I deboli soffrono come devono, la loro è una 

predestinazione ineluttabile. Difficile da smentire, se 

non fosse per il fatto che il destino che li condanna è 

segnato dal comportamento dei forti. La 

disuguaglianza e il privilegio sono fattori umani, 

determinati da azioni umane. 

Così è stato anche in questa tragedia che sta 

attraversando il mondo intero, cambiando la nostra vita 

per sempre. Tant’è che alla crisi sanitaria si è aggiunta 

la crisi economica, che, guarda caso, ai ricchi non 

tocca, ma tocca ai poveri. Che è anzi occasione di 

speculazione e altra ricchezza. Così è per le guerre, le 

catastrofi umanitarie, i disastri ambientali. 

I forti, i padroni come si diceva una volta, sono spesso 

una genia non proprio esemplare, dove l’onnipotenza 

non è un delirio, ma la condizione che li definisce e 

che queste società permettono loro di esercitare. 

Quando si usa la definizione padroni del mondo, non si 

tratta di un’iperbole, ma della realtà che condiziona le 

nostre vite e quella del pianeta.  

Covid19 irrompe in questo scenario. Il termine 

tsunami, usato e abusato per descrivere la sua immensa 

e inaspettata azione distruttiva, è comunque quello che 

lo identifica meglio. Dalla Cina dilaga, in un contesto 

di superficialità e sottovalutazione: un’altra influenza 

orientale che approda in occidente. Sappiamo tutti 

come è andata. Mentre non sappiamo se, quando e 

come finirà. La prima tessera del domino è caduta, ed 

è impossibile prevedere quando il crollo a catena 

troverà un ostacolo in grado di opporre la resistenza 

necessaria… 

I nostri incuranti stili di vita, le politiche incapaci o 

complici del degrado ambientale, un’economia di 

prevaricazione e rapina, ne hanno favorito e diffuso 

l’azione. Un pianeta malato, sfruttato, torturato ha 

presentato il conto. Il primo e sicuramente non 

l’ultimo. Abbiamo ricevuto un tragico avvertimento 

che, se inascoltato, potrebbe trasformarsi in un avviso 

di sfratto per l’umanità,  

Si ritorna al paradigma iniziale. Il conto lo pagano i 

deboli, con distribuzione di quote relativa al cielo sotto 

il quale vivono. I padroni del mondo possono anche 

essere peggio di quello che appaiono, quando gli 

interessi in gioco sono esorbitanti.  

 

Agli albori della pandemia, il Primo Ministro inglese 

Boris Johnson fece una dichiarazione che scosse le 

coscienze e suscitò polemiche, affermando che la 

pandemia non sarebbe stata così letale, che la Gran 

Bretagna non intendeva ricorrere a una prevenzione 

troppo invasiva nei confronti dell’economia, che 

sarebbe bastato a sconfiggere il virus lo sviluppo della 

cosiddetta immunità di gregge. Il contagio avrebbe 

interessato il 60% degli inglesi - “dobbiamo 
prepararci a perdere molti dei nostri cari” - ma alla 

fine la malattia sarebbe stata sconfitta. 

Johnson è un personaggio curioso, possiamo dire un 

po’inquietante, ma questa presa di posizione ha 

rivelato l’atteggiamento che il liberismo avrebbe scelto 

di assumere nei confronti della pandemia, perché si 

potesse procedere con il businness as usual (gli affari 

come al solito) anche al tempo del Covid19.  
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Qualcuno è poi arrivato ad affermare che l’ecatombe 

di poveri, che ne sarebbe ovviamente conseguita, non 

poteva essere così estranea a questa filosofia. Il 

liberismo non ha mai nascosto, fin dai tempi dei 

Rapporti della Banca Mondiale, che al mondo sono 

troppi coloro che non producono e non consumano, 

arrivando a definirli, nero su bianco, inutili. E se sono 

inutili… 

Poi il nostro Boris si è ammalato di Covid19, 

sperimentando, in prima persona, quanto il far parte 

del gregge sia spiacevole, e ha cambiato idea. Il che 

non gli ha impedito, indossata finalmente la 

mascherina, di tenere in conto, sempre e comunque, gli 

affari nei provvedimenti antivirus, con la scusa di non 

voler alimentare il panico nella popolazione e 

preservare l’economia britannica. 

Quel panico che il presidente degli Stati Uniti ha 

evocato come giustificazione per il suo 

comportamento all’inizio della pandemia: 

sottovalutazione e negazionismo. L’America first non 

ha bisogno di mascherine! Trump avrebbe agito così 

consapevolmente, per non diffondere il panico, 

salvaguardare il lavoro, proteggere l’economia. 

Un’altra prova che alla Casa Bianca c’è “the idiot in 
the oval” (l’idiota nella stanza ovale). Risultato 

positivo al virus, non ha smesso di fare dichiarazioni 

inverosimili, irresponsabili, pericolose. Come quando 

ha sfornato le sue ricette anti-coronavirus: luce solare, 

raggi ultravioletti, disinfettante o candeggina iniettati 

direttamente in vena o nel corpo, trattamento anti-

malarico associato ad un antibiotico (che sviluppa 

tossicità), per “uccidere” il contagio. 

E intanto negli USA sono oltre 6 milioni di casi, con 

un incremento giornaliero che sfiora ormai i 50.000 

contagi, e 199.000 morti. Gli americani che hanno 

chiesto sussidi di disoccupazione sono saliti a 26,5 

milioni. In questa tragica classifica sì che l’America è 

first! 

In India i contagi hanno raggiunto 4,2 milioni, il 

secondo totale più alto al mondo. Con quasi 72.000 

vittime, il Paese detiene il triste primato del terzo 

numero di morti a livello globale.  

La cronistoria del Covid19 in India è piuttosto lineare, 

non dissimile da quella di altri Paesi, soprattutto quelli 

di notevole estensione e a guida politica similare come 

USA e Brasile. Il premier Modi si muove tra 

scetticismo iniziale e addirittura negazionismo - l’11 

marzo, giorno in cui l’Oms (Organizzazione Mondiale 

della Sanità) proclama il Covid pandemia, il governo 

indiano lo declassa tra le priorità -  e lockdown coatto, 

dichiarato il 24 marzo. La scrittrice e attivista indiana 

Arundhati Roy lo ha definito come il più punitivo e 

meno pianificato del mondo, annunciato 4 ore prima di 

diventare operativo! Scarsa la profilassi messa in 

campo, mentre si dà spazio ingiustificato a credenze 

folcloristiche e pratiche di ogni genere da usare contro 

il  virus. La  gestione  d ella   pandemia   diventa   più 

poliziesca che sanitaria, realizzandosi in frettolose 

riconversioni ospedaliere di alberghi, vagoni letto, e di 

un centro spirituale esteso come 22 campi da calcio, 

cui fa seguito una denuncia della Corte Suprema di 

pazienti trattati come animali… L’improvvisazione al 

potere. 

Il Brasile è sceso al terzo posto, con 137.000 morti e 

più di 4,5 milioni di contagiati. Il suo presidente Jair 

Bolsonaro è stato il miglior emulo di Donald Trump. 

Insofferente a qualunque regola di sicurezza che 

potesse limitare i bagni di folla, le uscite a cavallo tra 

la gente, la partecipazione a feste e assembramenti, ha 

promosso una gestione catastrofica della pandemia, 

contestando i dati forniti dagli stati brasiliani, accusati 

di gonfiare le cifre riguardanti il numero di morti con 

decessi non dovuti al virus. Particolarmente colpite le 

favelas delle grandi città, per arrivare all’ecatombe in 

Amazzonia, abitata da comunità vulnerabili e ad alto 

rischio, dove si registra il più alto tasso di mortalità. 

“I quattro ospedali principali di Manaus sono pieni e 

gli operatori sanitari si occupano di pazienti 

estremamente malati, che spesso arrivano troppo tardi 
o si trovano troppo lontano per essere salvati. Un'alta 

percentuale di pazienti che entrano in terapia 
intensiva muore e un gran numero di medici si 

ammala” afferma Bart Janssens, coordinatore 

dell'emergenza di Medici senza Frontiere in 

Brasile.“A Tefe, una città dell'Amazzonia brasiliana 

distante da Manaus un giorno e mezzo di navigazione 
via barca lungo il fiume Rio delle Amazzoni, quasi il 

100% dei pazienti che arriva nell'ospedale locale 

muore.” 

Le situazioni della pandemia nel mondo, dal più al 

meno, ci riportano al nostro paradigma iniziale: “I 

forti fanno quello che vogliono e i deboli soffrono 

quello che devono”.  

Abbiamo cantato dai balconi, abbiamo gridato e scritto 

ovunque “andrà tutto bene”, abbiamo voluto 

convincerci che il mondo “dopo” sarebbe stato 

migliore, che tutti noi saremmo stati migliori, che la 

lezione così dura e crudele sarebbe stata recepita. Ma 

non è stato così. Non è andato tutto bene. Sembra anzi 

che stia andando tutto peggio. Se non vogliamo 

relegare la speranza ai sogni e alle illusioni perdute, 

dobbiamo cambiare. Per salvare il futuro e onorare 

tutti coloro che abbiamo perso in questo cammino di 

sofferenza e di morte, dobbiamo rovesciare il 

paradigma. I forti non devono più poter fare quello 

che vogliono, perché i deboli non soffrono quello 

che devono, ma quello che noi li condanniamo a 

soffrire. 

 

20 settembre 2020 

 

                                 

 Claudia Aceto 
(claudia.filippi@katamail.com) 

 



n.  2 (190) – ottobre 2020   il granello di senape                pag. 12  

NON SOLO PANDEMIA 
 

Negli ultimi secoli l’Uomo si è affrancato sempre più 

dalla Natura, progredendo enormemente in tutte le 

scienze e nella tecnica, anche se non tutti i popoli 

hanno usufruito di questo al medesimo modo.  

L’umanità si è distanziata sempre più dal mondo 

naturale, nella convinzione di poterlo sottomettere e 

utilizzare all’infinto e a suo piacimento; si è 

dimenticata di essere un elemento del pianeta e non il 

suo assoluto padrone. Oggi è chiaro che le cose non 

stanno in questo modo: le pandemie sono tornate a 

spaventarci e, inoltre, la Terra è in pericolo a causa 

nostra ed è minacciata la nostra stessa specie. 

Non passa giorno che non  ci siano notizie che 

dovrebbero farci precipitare nell’angoscia e sentire 

l’emergenza di provvedimenti drastici per evitare che i 

cambiamenti climatici si evolvano tanto tragicamente 

da rendere, se non impossibile, perlomeno molto 

difficile la vita sul pianeta. Scioglimento dei poli e del 

permafrost, emissioni di metano, incendi apocalittici, 

distruzione dei polmoni verdi del pianeta, isole di 

plastica negli oceani grandi come Stati, perdita della 

biodiversità, estinzioni sempre più accelerate: queste 

cose dovrebbero non farci dormire la notte, se non 

altro per le nuove generazioni. 

E invece? Alcuni non si preoccupano neppure del 

coronavirus per ignoranza o ideologie fuorvianti; altri 

cercano di minimizzare perché ritengono che mandare 

avanti gli affari sia più importante della vita di migliaia 

di persone, molte delle quali anziane. Non ho scritto 

“neppure” per affermare che il virus sia peggiore delle 

cose elencate in precedenza, anzi lo considero il male 

minore anche perché si tratta di qualcosa di transitorio. 

Ciò che mi preoccupa è che la pandemia “si vede” 

mentre il declino del pianeta è meno evidente agli 

occhi umani non ben informati e capaci di 

lungimiranza; eppure neppure ciò che tutti possono 

“vedere” in molti suscita una forte reazione. 

La pandemia potrebbe essere interpretata come un 

primo segnale, perfino blando rispetto a ciò che 

potrebbe accadere in futuro, che siamo in pericolo: un 

virus, che prima era confinato nelle foreste, fa il salto 

di specie perché quelle stesse foreste rischiano di non 

esserci più e la vicinanza degli esseri umani, invasiva, 

è ormai troppa. Un segnale, dunque, che così non si 

può continuare. 

C’è la corsa al vaccino; si spera che a breve tutto torni 

come prima; qualcuno inventa complotti… 

Figuriamoci se c’è coscienza dell’altro pericolo, quello 

più grande: che gran parte del pianeta diventi 

inabitabile fra soli cinquant’anni!  

E se il pensiero sfiora qualcuno? La reazione spesso è: 

“Non toccherà a me o sarò già molto vecchio”. Non a 

caso chi si preoccupa di più sono i giovanissimi, 

adolescenti e bambini: per loro il futuro comincia a 

mancare. Ma i governi? Le autorità? Anche loro 

vivono alla giornata come la maggior parte degli adulti 

che talvolta sono anche padri e madri o progettano di 

avere dei figli? Tutti a ballare sul Titanic!? 

Il fatto è che la mente umana molto spesso si crea una 

sua realtà e vi si aggrappa, ha fede cieca in essa perché 

è piacevole e rassicurante: la realtà a cui si crede oggi 

è che comunque le cose andranno avanti, tutto 

continuerà come è sempre stato nella storia, fra alti e 

bassi, ma continuerà, e la scienza riuscirà  sempre a 

risolvere i problemi che via via si presentano. Non si 

crede cioè che possa esserci un punto di non ritorno, 

un capolinea, un limite invalicabile che smonta ogni 

costruzione umana e sconvolge uomini, animali e 

piante, la vita stessa. Questo avverrà se il cambiamento 

climatico non verrà arrestato, ma farlo implica un 

mutamento globale tanto imponente e immediato che è 

ben difficile che si realizzi senza una drastica presa di 

coscienza del problema, che non sia solo superficiale e 

a cui conseguano azioni draconiane che mettano in 

discussione tutto: la visione antropologica del rapporto 

fra l’Uomo  e la Natura e di quello fra gli umani stessi, 

il senso della vita, il sistema economico, le tecnologie 

e i materiali usati, i rapporti diseguali e conflittuali fra 

poteri e popoli, fino alle più piccole abitudini 

quotidiane. 

Bruno Arpaia ha scritto un romanzo ambientato in 

Europa nel 2070 supponendo, su basi scientifiche, un 

aumento della temperatura ben al di là dei due gradi di 

cui si parla oggi: nei paesi che si affacciano sul 

Mediterraneo la vita è ormai impossibile, né è più 

gestibile la situazione da alcun governo; profughi 

affamati e disperati tentano di andare a nord, i più 

morendo nel percorso, dove il clima è più mite e esiste 

ancora una qualche forma di civiltà e di Stato.  

Non a caso, l’autore, ha messo come titolo alla sua 

opera: “Qualcosa, là fuori”, volendo dire che al di là 

delle costruzioni mentali umane che rappresentano la 

realtà e il corso degli eventi secondo certi schemi 

spesso non veritieri, qualcosa c’è oltre la nostra mente, 

il mondo c’è e segue le sue leggi spesso tanto diverse 

dai nostri desideri, e con questo “qualcosa” dovremo 

fare i conti, perché sta cambiando velocemente, troppo 

velocemente. 

Dal libro di Bruno Arpaia: “Accadde molto in fretta. 
Quasi di colpo. Leila e Livio ebbero l’impressione che 

tutto stesse andando a rotoli, che i passi indietro che 

l’umanità stava compiendo sotto i loro occhi potessero 

da un giorno all’altro diventare irreversibili. Fino ad 

allora era stata una sensazione vaga, una confusa 
preoccupazione relegata piuttosto fra le eventualità 

improbabili, ma all’improvviso divenne consapevole e 
meditata, tangibile e sempre presente”. 

Nadia Benni 

(già pubblicato su http://diariodinadia.myblog.it/ 

il 27 luglio 2020) 
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IL COVID-19 NON È PURTROPPO SOLO IL VIRUS DEI RICCHI 

Riflessioni pensando ai tanti Sud del mondo 
 

Ho appena finito una lunga chiacchierata con una mia 

amica che abita vicino a Torino. Terrorizzata, mi ha 

elencato i dati del contagio, le sue paure, la sua visione 

sul futuro… decine di amici, in questi giorni mi dicono 

le stesse cose e anche io in certi momenti mi sento 

frastornata e un po’ impaurita. Noi, io, tutti siamo 

appesi al telegiornale, alla “curva” che deve scendere. 

Qualcuno, incattivito o esasperato dallo stare chiuso in 

casa, fotografa il vicino che gioca a golf in piazza e lo 

indica, come se fosse un criminale, a mezzi di 

informazione che sembrano plaudire alla delazione. È 

di oggi un articolo del Sole 24 ore che spiega come 

certi comportamenti sono perseguiti dalla legge. E su 

certe notizie che appaiono sui social e certi commenti 

preferisco lasciar perdere. Non è su questo la mia 

riflessione.  

Faccio quello che ho imparato a fare viaggiando: avere 

una visione più larga, togliermi dal mio particolare e 

guardare in grande. Ed è la riflessione che vorrei 

riuscire a fare in questo momento, senza sembrare, 

spero, insensibile al dolore dei tanti che sono rimasti 

senza l’affetto dei loro cari e che hanno subito il 

trauma del Covid-19.  

A settembre ero in Perù, ad ottobre dopo un lungo 

girare tra Bolivia e Argentina ero in Cile. Proprio nel 

pieno della protesta del popolo cileno esasperato dai 

tagli sociali del governo di Pinera. Tablada è uno dei 

quartieri poveri di Lima. Sono stata anche lì. Il Covid-

19 si sta diffondendo nei paesi più poveri del pianeta. 

Nelle favelas dell’America Latina, nei barrios del 

Venezuela, negli slums dell’Africa, di Bangkok, Delhi, 

Lagos, nelle township del Sudafrica.  

Grovigli di baracche, promiscuità, abitanti stretti 

gomito a gomito nelle stanze buie, immondizia, 

violenza, sporcizia, mancanza di acqua, bambini scalzi 

nelle strade polverose, lasciati soli da genitori che 

vanno in città a cercare qualcosa da mangiare… queste 

sono le baraccopoli dei paesi impoveriti.  

Finora il virus sembrava il virus dei ricchi ma ora il 

contagio si sta diffondendo dappertutto, anche lì. 

Il Covid-19 non è purtroppo solo il virus dei ricchi. I 

casi sono in aumento in tutti i continenti. Il virus anche 

da noi colpisce in modo diverso chi ha una pensione, 

un lavoro retribuito, un pezzo di giardino o di orto 

rispetto a chi vive in un monolocale in una periferia di 

una grande città, è senza reddito e si trova senza 

lavoro. O peggio chi è malato, portatore di handicap, 

anziano in casa di riposo. Il sud del mondo osserva 

incredulo e sconvolto cosa sta provocando la pandemia 

nei Paesi ricchi e molti poveri, quelli che abitano nelle 

baraccopoli del mondo, non hanno neanche i mezzi per 

ricevere le informazioni. I ricercatori dell’Università di 

Princeton degli USA calcolano che il virus potrebbe 

contagiare fino a 400 milioni di indiani. Avete idea di 

cosa significa? L’India e il Brasile sono grandi come 

continenti. I poveri del mondo sono già colpiti da 

malattie tremende che indeboliscono il loro sistema 

immunitario: HIV, malaria, malnutrizione. I governi 

sono spesso retti da incapaci, dittatori, signori della 

guerra… I poveri scappano dalle città cercando di 

tornare ai villaggi e sono sottoposti a punizioni brutali, 

spesso ammazzati (articolo di Arundhati Roy, 

Financial Time). Ricordo cosa mi raccontava anni fa 

l’amico dottor Pino Meo sulla medicina nei Paesi 

poveri… leggo le news dalle ong: Emergency, Medici 

senza Frontiere, Comitato di Collaborazione medica. 

In Malawi i letti in terapia intensiva sono 25; in 

Tanzania, Uganda, Sud Sudan, Somalia, Nepal e in 

molti altri paesi i medici sono uno ogni migliaia di 

abitanti; in Mali e in Mozambico i respiratori sono 1 

ogni milione di abitanti. Mancavano di tutto già prima, 

pensate oggi, anche loro senza sapone, disinfettanti, 

guanti e mascherine. Ricordo Padre Zanotelli che mi 

fece ragionare sulla prostituzione delle donne di 

Korogocho che venivano contagiate dall’ HIV: “Se 

non muoiono di HIV moriranno di fame - mi disse - 

non hanno scelta”.  Nel sud del mondo dove la gente 

vive di espedienti, di economia informale ugualmente 

moriranno di fame se non di Covid-19. Papa 

Francesco, purtroppo inascoltato dai più, anche da gran 

parte del suo popolo di fedeli, ha chiesto l’azzeramento 

del debito. Un appello accorato. Io sono di cultura 

laica ma sento vicino questo Papa, che ha visto le 

piaghe del mondo, che è stato coi poveri e guarda a 

questa pandemia del sud del mondo, da noi così 

dimenticata dall’informazione dei media, con uno 

sguardo di compassione e forse anche con senso di 

impotenza. Banca mondiale e Fondo monetario 

internazionale non ascolteranno il suo appello. E 

mentre noi europei sperimentiamo il vuoto di 

solidarietà tra noi ricchi e siamo ben lontani da pensare 
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ai poveri, la Cina in Perù vuole mandare uno dei suoi 

ospedali prefabbricati e offre aiuti a ben 83 Paesi. Si 

prefigura un nuovo ordine mondiale?  

Al Centro di Andinismo di Marcarà lo scorso 

settembre mangiavo cena di fianco alle maestranze, 

agli ingegneri e ai tecnici cinesi che lavorano nelle 

immense miniere del Perù. Tornata in Italia ho cercato 

di informare i cuneesi con un articolo su La Guida 

dello scempio dell’Amazzonia, nella zona di Madre de 

Dios in Perù. Il primo trimestre di quest’anno il 

sistema satellitare Deter registra il disboscamento di 

769 kmq di foresta nell’Amazzonia brasiliana, 6 volte 

la superficie del Comune di Torino, e che ne è degli 

indigeni abitanti della foresta, dei minatori clandestini 

ora anche alle prese con il Covid-19? Problemi che 

non interessano il governo di Bolsonaro. Morti di cui 

non si saprà niente. Problemi che sembrano lontani ma 

non lo sono affatto se è vero che il virus è passato da 

un animale all’altro e poi nell’uomo proprio perché gli 

spazi delle specie selvatiche si stanno riducendo. 

Ancora più spaventati? No, la generazione di mio 

nonno dovette subire due guerre mondiali, mio padre il 

fascismo, mio zio la deportazione nei campi di 

sterminio: la storia ci rende consapevoli che ogni 

generazione ha dovuto affrontare i suoi mali. La cosa 

peggiore da fare sarebbe gettare la spugna, smettere di 

informarsi, smettere di cercare, di capire e agire 

conseguentemente per creare una nuova 

consapevolezza e farlo adesso, subito. I “buoni 

segnali” non mancano a partire da Greta Tunberg, dai 

tanti giovani e meno giovani oggi impegnati 

nell’alleviare le sofferenze di chi non ce la fa, dal Papa 

e da Gino Strada che chiedono a gran voce di non 

destinare le risorse agli armamenti ma all’economia 

sostenibile, pulita, (pare sia stata ripresa la produzione 

degli F35). Mi dico che molto posso fare qui per i 

senzatetto, per gli immigrati, per la solitudine della 

mia amica perché solo se guardo oltre il mio naso non 

perdo la Speranza di continuare ad essere Umano. 

Disse qualcuno (ma non ricordo chi): se salverò 

almeno una delle tante stelle marine finite sulla 

spiaggia, raccogliendola e ributtandola nel mare perché 

viva, avrò fatto il mio dovere. L’appello del “nessuno 

si salva da solo” dovrebbe diventare per ognuno di noi 

un impegno reale. E dovremmo apprezzare, difendere 

e migliorare con maggiore impegno quello che 

abbiamo avuto col sacrificio dei nostri padri: una 

sanità pubblica, un sistema di protezione sociale, una 

scuola per tutti e la libertà di pensiero. Il 25 aprile 

prossimo vorrei fosse non una celebrazione ma un 

impegno concreto per rinnovare il Patto fra cittadini 

per la nostra Italia e il nostro futuro. 

Sicuramente so che questa è la mia strada. 

 
Franca Formento 

(forfra22@alice.it) 
 

 
FABBRICARE E VENDERE ARMI 
aiuta la crescita delle comunità? 

 
“Dovremo abdicare a un po’ della nostra 

autonomia per accettare e sviluppare le linee 

guida suggerite dalle aziende” ha ammesso il 

rettore del Politecnico di Torino Guido 

Saracco. 

Il Politecnico ha stabilito una collaborazione 

con l’azienda italiana dell’aerospazio 

Leonardo, mentre la Città di Torino ha 

concesso all’impresa l’uso gratuito di un’area 

industriale di 230mila mq, per trent’anni. La 

Regione ha contribuito con un finanziamento 

di 50 milioni. 

“Con questo progetto vogliamo mostrare al 

Paese che si può lavorare insieme non solo 

pubblico e privato, ma tutta la comunità” ha 

dichiarato la Sindaca Appendino. 

La collaborazione contribuirà alla realiz-

zazione dei 28 cacciabombardieri eurofighter 

per il Kuwait. 

“Oggi è una giornata di festa, vogliamo 

contribuire alla crescita delle comunità in cui 

siamo presenti” ha commentato Alessandro 

Profumo, amministratore delegato di 

Leonardo. 

Nessun pensiero al fatto che gli aerei sono 

destinati ad una delle aree più militarizzate 

del mondo. O al fatto che il Kuwait fa parte 

della coalizione impegnata nella guerra in 

Yemen, che dal 2015 a oggi si stima abbia 

provocato la morte di una cifra compresa tra 

70 e 100mila persone e per la quale l’Onu ha 

parlato della peggiore crisi umanitaria del 

Pianeta. 

Secondo Benedetta Pisani del Centro Studi 

Sereno Regis “La logica che guida questi 

processi perversi di compravendita è 

semplice: vendere armi aiuta lo sviluppo 

dell’industria manifatturiera locale e 

possederle rafforza gli apparati militari, 

aumentando in entrambi i casi il controllo 

sulle dinamiche interne e regionali”. 

 
Sergio Dalmasso 

(per Il Tavolo delle Associazioni) 
 

mailto:forfra22@alice.it
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PER L’UNIONE EUROPEA SI APRE UNA NUOVA STAGIONE 
 

Molti segnali di svolta per l’Unione Europea si erano 

già manifestati a partire da maggio del 2019, dall’esito 

del voto per il Parlamento europeo con la netta vittoria 

delle forze politiche “europeiste” su quelle “nazional-

populiste”. 

Un esito elettorale che si tradusse, anche se solo 

parzialmente, nella designazione dei nuovi Vertici 

delle Istituzioni UE, completamente rinnovati rispetto 

alla legislatura precedente.  

Tensioni si verificarono in quella occasione tra il 

Parlamento europeo e il Consiglio dei Capi di Stato e 

di governo contrari a portare alla guida della 

Commissione europea il leader della forza politica più 

votata, in quel caso il Partito popolare europeo, con il 

suo presidente Manfred Weber. Dall’intesa del 

ritrovato motore franco-tedesco, a trazione Merkel, 

venne fuori il nome inatteso di Ursula von der Leyen, 

ex-ministro tedesco della difesa. Alla fine la sua 

designazione ottenne l’accordo del Parlamento con 

uno stretto margine di voti, grazie in particolare ai 

Cinque stelle che aprirono in quel modo la via verso 

quello che sarebbe diventato il nuovo governo giallo-

rosso, innescando l’occasione per una svolta decisa 

della politica europea dell’Italia. 

Meno problematiche le altre designazioni alla testa 

delle Istituzioni UE, addirittura sorprendente quella di 

David Sassoli alla presidenza del Parlamento europeo. 

Ci sarebbe poi voluto qualche tempo perché la 

macchina europea si mettesse in moto e desse forma a 

un programma di lavoro, traduzione degli ambiziosi 

impegni assunti dalla neo-presidente a luglio e messi 

nero su bianco a fine 2020.  

Quei segnali incoraggianti dovettero poco dopo fare i 

conti con l’irruzione della pandemia da Covid-19, 

generando una situazione del tutto inattesa che trovò 

Istituzioni europee e governi nazionali impreparati, in 

alcuni casi alle prese con conflitti di competenze tra il 

governo centrale e quelli regionali. 

La risposta UE alla pandemia, dopo un’iniziale 

incertezza, mise in atto le misure che le limitate 

competenze in materia sanitaria le erano state affidate. 

Andò diversamente per l’impatto economico e sociale 

della pandemia: qui le più ampie competenze 

riconosciute dai Trattati e le dimensioni crescenti 

dell’emergenza spinsero l’UE a decisioni inedite, sia 

da un punto di vista regolamentare, con la sospensione 

del Patto di stabilità e delle norme che regolavano gli 

aiuti di Stato, sia da un punto di vista finanziario.  

Su quest’ultimo versante, sulla scia della politica 

monetaria espansiva di Mario Draghi, si mosse la neo-

presidente della Banca centrale europea, Christine 

Lagarde, con abbondanti acquisti di titoli di Stato 

nazionali per alleggerire la pressione sulle finanze 

pubbliche degli Stati membri. 

Una più decisiva svolta si registrò al termine di un  

contrastato Consiglio europeo dei Capi di Stato e di 

governo, conclusosi il 21 luglio scorso con l’adozione 

di un “Piano UE per la ripresa”, dotato di 750 miliardi 

di euro, aggiuntivi rispetto ad altre misure già prese 

con urgenza (come per il sostegno alle casse 

d’integrazione europee e la modifica del Meccanismo 

di stabilità europea–MES) e rispetto alla dotazione di 

oltre 1100 miliardi per il bilancio comunitario 2021-

2017.  

Al di là delle ingenti risorse deliberate per far fronte 

alla crisi economica e sociale, peraltro 

prevalentemente di prestiti a tasso agevolato e a lunga 

scadenza, la svolta di fondo era costituita dalla 

creazione di un debito pubblico europeo, consentito da 

una Germania fino ad allora ostile a una soluzione del 

genere. 

Si situa qui una svolta politica verso l’avvio di una 

sovranità europea, che non potrà non avere 

conseguenze sul versante fiscale, e quindi anche 

istituzionale, con la prospettiva di mettere in 

programma una revisione degli attuali Trattati. 

In questo contesto di “risveglio politico” dell’Unione, 

Ursula von der Leyen sta cercando di alzare 

ulteriormente l’asticella delle ambizioni della 

Commissione da lei presieduta, come è apparso 

chiaramente dal suo discorso del 17 settembre sullo 

“Stato dell’Unione”, con aperture interessanti verso la 

politica sociale (salute, lavoro, migranti), quella 

ambientale, quella digitale, senza dimenticare toni 

nuovi in difesa della democrazia nei confronti di 

Russia e Cina e impegni per la sua salvaguardia 

nell’Unione, con un pensiero rivolto a Polonia e 

Ungheria. 

Tutto bene dunque nel migliore dei mondi?  

Non proprio quando si sa come va il mondo, le 

turbolenze che lo agitano, l’ansia per l’imminente 

elezione presidenziale USA e i conflitti armati che non 

si spengono in molte parti del pianeta, alcuni ai nostri 

più immediati confini. 

Ma nemmeno nell’Unione Europea si può stare 

tranquilli.  

Il bilancio UE, chiamato a dare gambe alle ambizioni 

della Commissione, deve fare i conti con le tensioni tra 

Parlamento europeo e Consiglio dei ministri, 

quest’ultimo determinato a non allargare i cordoni 

della borsa.  

La stessa Commissione e gli Stati membri avranno il 

loro bel da fare per gestire risorse finanziarie di 

dimensioni inedite in tempi ristretti, vista l’emergenza, 

e contrastare i rischi che si annunciano sul fronte delle 

frodi al bilancio comunitario. Né sarà facile far 

convergere le politiche economiche nazionali verso 

strategie condivise e non è sicuro che le linee-guida 

appena indicate dalla Commissione europea siano 

rispettate e i fondi europei attivati correttamente nelle 
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 scadenze previste, in particolare nel prossimo biennio 

2021-2022, quando più pesante sarà l’impatto sociale 

della crisi economica. 

Una prospettiva che non dovrà dimenticare l’Italia, la 

maggiore beneficiaria di sussidi e prestiti, ma 

zavorrata da note derive clientelari e da una pubblica 

amministrazione poco disponibile a processi 

innovativi. 

Diranno i prossimi mesi se la nuova stagione che si è 

aperta nell’Unione Europea produrrà i frutti attesi e 

avvierà l’Europa verso nuovi orizzonti, dopo la lezione 

ricevuta dal Covid-19 e aggravata dall’infinita vicenda 

di Brexit che sembra avviarsi verso una conclusione 

traumatica di una secessione senza accordo... 

Per chi vuole un’Europa federale è un momento di 

speranza che bisogna mettere al riparo da illusioni: la 

strada da percorrere verso l’Unione politica è ancora 

lunga e tutta in salita.   

Franco Chittolina 
(franco.chittolina@gmail.com)

 

 

 

RIPUDIO DELLA GUERRA  
E COLLABORAZIONE ALLE GUERRE 

 
“L’Italia ripudia la guerra”, ma collabora 
attivamente alle guerre degli Stati Uniti. 
La base militare di Camp Darby di 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) 

  

 
“Ci sono molti modi di uccidere: si può infilare a qualcuno un coltello nel ventre, 

togliergli il pane, non guarirlo da una malattia, ficcarlo in una casa inabitabile, 

massacrarlo di lavoro, spingerlo al suicidio, farlo andare in guerra. 

Solo pochi di questi modi sono proibiti dallo Stato” 

Bertolt Brecht 

mailto:franco.chittolina@gmail.com
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DOVE DUE O TRE... 
 

L’emergenza Covid ha inciso pesantemente anche sulle parrocchie, costringendole a ripensare modalità e forme 
del proprio impegno. Si può provare a offrire una riflessione più approfondita di che cosa potrebbe chiederci di 

fare in questo tempo la Bibbia? 
 

«Le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli 

uomini d'oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro 

che soffrono, sono pure le gioie e le speranze, le 

tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo, e nulla vi 

è di genuinamente umano che non trovi eco nel loro 

cuore»: è il primo periodo della costituzione apostolica 

Gaudium et Spes, del Vaticano II. Sta a dire che la 

chiesa tutta è intimamente segnata da ciò che vivono 

gli uomini, semplicemente perché dell’umanità fa 

parte, e trasmette il proprio messaggio di salvezza 

vivendo nella storia e nel mondo. Verrebbe da dire che 

lo comunica nel modo con cui vive nella storia e nel 

mondo. La fatica che tutto il mondo sta vivendo, la 

pandemia che (ingenuamente) non aspettavamo, vede 

la chiesa coinvolta appieno, e chiamata a comprendere 

come reagire, come testimoniare l’amore di Dio che è 

chiamata a portare nel mondo e che può trasformare la 

vita degli uomini. 

 Mi sia concesso provare a leggere il modo con 

cui questa testimonianza è stata portata negli ultimi 

mesi. Ci sarebbe da allargarci al mondo intero, ma non 

ne sono capace; teniamoci al nostro contesto italiano. 

E siccome mi mancano anche gli strumenti per una 

lettura a tutto tondo della realtà fosse anche solo 

italiana, farò molto riferimento al mio piccolo 

osservatorio personale, di cui è quindi giusto che dica 

qualche cosa, perché sarà significativo per le 

riflessioni che seguono. 

 Ho avuto la fortuna di poter ricevere una certa 

formazione teologica, soprattutto biblica; sposato, con 

quattro figli, viviamo in un paesino del cuneese, 

accolti in una piccola parrocchia, inevitabilmente dai 

numeri esigui di persone. Possiamo contare coloro che 

prestavano un qualche servizio regolare alla messa 

domenicale fino a febbraio 2020: una coppia che molto 

generosamente fa il servizio da “sacrestani”, cinque 

ragazzini che variamente servono all’altare (tra cui due 

figli miei), sei persone a disposizione per le letture o le 

intenzioni dei fedeli (tra cui quattro figli), quattro o 

cinque cantori guidati a una tastiera dal sottoscritto, 

che compilava anche un foglietto con i canti proposti 

per la liturgia. Un coro interparrocchiale, attivo 

soprattutto nelle feste, è guidato da mia moglie.   

 

Una sfida senza precedenti 

 L’umanità è spesso stata colpita da epidemie, 

solitamente più mortali e spaventose del Covid. A 

differenza del passato, però, sappiamo bene come si 

comportano in generale i virus e con una qualche 

approssimazione anche le caratteristiche di questo in 

particolare. A differenza del passato, poi, abbiamo un 

mondo fortemente interconnesso ed estremamente 

fragile, tale che la chiusura per due settimane per 

alluvione di una ditta in Cina poteva portare a perdite 

economiche significative per una ferramenta in 

Francia. Un mondo in cui merci e persone (le persone 

un po’ meno, invero) possono girare liberamente e 

velocemente, in cui siamo molti e molto collegati. Non 

è un caso che già da lustri si sia consapevoli che una 

pandemia era un evento facilmente prevedibile.  

 Rispetto al passato, sappiamo anche un po’ 

meglio come reagire, e lo si è fatto, con più o meno 

rigore a seconda dei luoghi. In Italia, lo sappiamo, la 

chiusura è stata più estesa (a livello nazionale), lunga e 

sostanzialmente rigorosa che in molte parti del mondo, 

anche a fronte di un impatto serio sull’area geografica 

più economicamente significativa del nostro stato. Non 

solo a memoria d’uomo, ma anche di storico, non è 

mai accaduto che in tutta la penisola si fermassero la 

gran parte delle attività e praticamente tutti gli incontri 

non indispensabili. Di fatto, non era mai accaduto, 

neppure durante i coprifuoco bellici, che si 

sospendessero le celebrazioni religiose. Il tempo che 

viviamo non è “normale”. (Non è un caso che 

commentatori economici che fino a sei mesi fa si 

agitavano per perdite di PIL dello zero virgola 

qualcosa, oggi ritengano non pessima una contrazione 

inferiore al 10%). 

 E i tempi di crisi sono quelli che costringono a 

mettere in chiaro le priorità. Gli organismi viventi, di 

fronte a minacce mortali, decidono di privilegiare ciò 

che è vitale: meglio lasciare congelare un piede che far 

fermare il cuore. Lo vediamo persino noi: facendo un 

trasloco, abbiamo l’occasione di decidere che cosa 

tenere e che cosa, anche faticosamente, buttare, 

trovandoci più snelli e leggeri; nei tempi duri della 

nostra esistenza, recuperiamo con più chiarezza a che 

cosa non vogliamo rinunciare e che cosa invece si 

svela come superfluo. 

 Non è diverso per la nostra chiesa, per noi che 

siamo chiesa. Durante la chiusura totale, c’era da 

pensare come supplire all’impossibilità di incontrarci, 

addirittura neppure per le esequie (probabilmente la 

rinuncia più dolorosa). In questi mesi di ripartenza, 

ancora molto fragile e provvisoria, si potrebbe provare 

a pensare che cosa, in questo nostro edificio, è 

fondamentale e che cosa no. Anche perché, ne siamo 

consapevoli, prima della pandemia la situazione della 

nostra chiesa non era di perfetta salute: sempre meno 

frequenza a celebrazioni spesso stantie, poca incidenza 

e significatività della catechesi, eccetera. 

 

 Provo a dare uno sguardo a ciò che è successo 

tra marzo e maggio. 
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Cinque strade 

 Mi pare che la risposta ai mesi di chiusura si 

possa sostanzialmente riassumere in cinque modalità, 

che metto in un ordine decrescente di incidenza e 

presenza. È una mia impressione e valutazione, 

potrebbe essere imprecisa o totalmente sbagliata. 

 a) Trasmissioni video. Il vantaggio del nostro 

tempo è di avere a disposizione una rete di 

connessione via internet. È ciò che hanno sfruttato in 

gran parte gli insegnanti, è ciò che è stato utilizzato 

anche da un buon numero di preti, che hanno iniziato a 

celebrare da soli ma trasmettendo nelle case di chi si 

collegava. Mi pare che sia stata la risposta più visibile, 

non concentrata soltanto nelle domeniche, ma spesso 

anche quotidianamente. È vero che la celebrazione 

eucaristica oggi non potrebbe essere tenuta in 

solitudine, ma in fondo la comunità c’era, anche se a 

distanza. E anche se ci si può lecitamente interrogare 

sulla qualità di esperienza comunitaria, stando ognuno 

a casa propria, è vero che si tratta di una modalità di 

comunione che è nuova del nostro tempo, ha un suo 

significato autentico (chi si collegava ad ascoltare si 

sentiva di certo in comunione spirituale con gli altri 

connessi) e aiuta in ogni caso a sentire meno soli chi 

aveva magari nella messa quotidiana il momento di 

maggiore senso comunitario e spirituale.  

 Ci sono stati anche preti che hanno guidato, in 

modo simile, preghiere di liturgia delle ore o 

addirittura rosari, benché quest’ultima forma di 

preghiera fosse stata “inventata” in origine per offrire 

un modo di meditare anche a laici senza 

alfabetizzazione. Riconcentrare sui preti una liturgia 

pensata per tempi diversi (oggi tutti sappiamo leggere) 

e per i laici probabilmente suscita più problemi di 

quelli che risolve. 

 b) Strumenti di meditazione. Introduzioni alle 

letture della domenica, spunti di riflessione e 

meditazione, sotto forma di tracce scritte o audio o 

video, distribuite con i canali digitali più vari. Mi pare 

che il vantaggio, qui, sia stato di stimolare il pensiero, 

la contemplazione, per lo più concentrandosi su testi 

biblici e approfittando di un tempo dilatato che poteva 

essere finalmente utilizzato per gustare con calma ciò 

di cui a volte non c’era modo di fruire. Certo, si perde 

quasi del tutto la dimensione comunitaria e si rischia di 

concentrare la vita di fede nel pensiero, non 

nell’azione. 

 c) Aiuto ai bisognosi. Le attività parrocchiali e 

diocesane sono state tutte sospese, e anche le varie 

attività di carità ne hanno risentito pesantemente. 

Anche se l’abitudine a lamentarci dei nostri malanni è 

umana e comprensibile, non ci si può nascondere che a 

patire di più della chiusura sociale siano stati i più 

fragili, compresi coloro che dipendevano 

dall’assistenza altrui. Se molte attività di volontariato 
sono state semplicemente costrette a sospendersi, altre 

sono proseguite e si sono adeguate, reinventate, 

adattate. Ci sono anche state attività di aiuto e sostegno 

reciproco, agli anziani vicini, a chi si sapeva solo, che 

sono nate spontaneamente, e non solo con motivazioni 

o in contesti ecclesiali.  

 È una forma di testimonianza e di presenza 

che meriterebbe più attenzione, perché si integra e 

collabora con, stimola e si lascia stimolare dalle forze 

migliori dell’umanità. È l’occasione per riscoprire e 

testimoniare che il cristianesimo non è un “di più” 

rispetto all’uomo, ma è la via per vivere un’umanità 

piena, che può riscontrare nel meglio dell’umanità che 

ha intorno i semi dello Spirito, a volte già germogliati 

persino in modalità più mature che nel cristianesimo. 

(E un cristiano potrebbe solo gioirne).  

 È anche l’unico contesto in cui sembri che sia 

stato attivo un protagonismo anche laicale. Anzi, qui 

soprattutto laicale. 

 d) Catechesi a distanza. Lo distinguo dal 

secondo punto, più occasionale e provvisorio, perché è 

stata la prosecuzione dei cammini di formazione e di 

catechesi già avviati regolarmente prima della 

pandemia. Non era facile: per lo più ci si rivolgeva a 

bambini e ragazzi già provati dal tentativo di seguire le 

lezioni scolastiche, difficili da raggiungere e 

coinvolgere già in situazioni normali. Mi pare che si 

sia riusciti a mantenere i contatti a fatica e in pochi 

casi. Senza dubbio ci sono state esperienze 

encomiabili, ma globalmente mi pare che lo sforzo 

ecclesiale sia andato in un’altra direzione. 

 e) Vicinanza personale. Vicinanza “a 

distanza”, verrebbe da dire. In fondo, gli strumenti di 

comunicazione li abbiamo in casa ormai da decenni. 

La pandemia non ci ha tolto i telefoni. Mons. Derio 

Olivero, in un contesto in cui lo si rimproverava per 

aver prolungato di una settimana il divieto di 

celebrazioni aperte al popolo, scriveva che si aspettava 

che i preti per primi avessero mantenuto le relazioni 

soprattutto con i più in difficoltà, anche solo con una 

telefonata. Ho l’impressione, che mi auguro sia falsata 

ma che è nutrita molto dalla nostra esperienza, che si 

sia trattato di una dimensione abbastanza tralasciata, 

anche se sicuramente non da tutti. Per quel che vale, 

non siamo riusciti ad avviare canali di comunicazione 

(e magari di confronto sul “che cosa fare”) con i nostri 

parrocchiani, neppure con i preti. Non è un’accusa a 

nessuno (noi per primi potevamo essere più 

propositivi), ma è un segno di ciò che, come chiesa, ci 

sono sembrate le priorità.  
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Non è una sorpresa che quest’ultima 

dimensione è stata mantenuta spontaneamente viva dai 

giovani e dai ragazzi, che noi vecchi accusiamo spesso 

di vivere ognuno nei propri auricolari. Altri segni dello 

Spirito all’opera. 

 Globalmente l’impressione è stata di una 

concentrazione estrema sugli elementi celebrativi, 

liturgici. In un momento particolarmente teso, il 26 

aprile, di fronte al prolungamento del divieto di 

celebrazioni liturgiche, una nota della CEI sosteneva 

addirittura di «vedere compromesso l’esercizio della 

libertà di culto». A ragione in quella nota si richiamava 

l’attenzione sul fatto che la carità (utile anche per lo 

stato) si motivava e radicava nella vita di fede, che si 

esprime e si nutre nella preghiera, soprattutto in quella 

comunitaria e, al cuore, nell’eucaristia. 

 L’impressione è stata però che non si 

valorizzasse appieno il fatto che queste limitazioni alla 

libertà di tutti erano finalizzate al bene degli altri, a 

impedire la diffusione di un virus che non è visibile, 

non è tracciabile e proprio per questo richiede 

particolare attenzione, per non danneggiare chi 

abbiamo accanto. Insomma, era una limitazione della 

libertà per il bene altrui, per carità. «Badate che questa 

vostra libertà non divenga occasione di caduta per i 

deboli» (1 Cor 8,9): san Paolo parlava di deboli 

spiritualmente, ma forse che la fragilità fisica non è a 

sua volta una debolezza? 

 

Un paio di idee bibliche 

 Proviamo a volgere lo sguardo, molto 

velocemente, a quale indicazione può venirci dalla 

Bibbia.  

 Il contesto dell’Antico Testamento era, 

culturalmente, segnato da una religione fatta di riti 

pubblici, in cui la dimensione spirituale personale era 

ritenuta secondaria. Ciò non toglie che diversi profeti, 

già prima dell’esilio, attacchino una religiosità fatta di 

azioni liturgiche: «Aggiungete pure i vostri olocausti ai 

vostri sacrifici! Io però non diedi ordini sull’olocausto 

ai vostri padri, quando li feci uscire dalla terra 

d’Egitto, ma ordinai loro: “Ascoltate la mia voce, e io 

sarò il vostro Dio e voi sarete il mio popolo, e sarete 

felici”» (Ger 7,21-23); «Perché mi offrite sacrifici 

senza numero? Io detesto le vostre feste, per me sono 

un peso, sono stanco di sopportarle. (Piuttosto) cessate 

di fare il male, imparate a fare il bene, cercate la 

giustizia, soccorrete l’oppresso» (Is 1,11-17). Va nella 

stessa direzione la vicenda di Osea, personificazione di 

Dio, che alla moglie prostituta non intende vietare 

(magari minacciando castighi) di continuare a 

prostituirsi, ma vuole raggiungere lo scopo 

«portandola nel deserto, parlando al suo cuore, 

seducendola, così che cominci a chiamarmi “Mio 

uomo” e non più “mio padrone”» (Os 2,16-18). 
 Anche su Gesù, non può sfuggirci che sembra 

sempre estremamente disponibile quando qualcuno lo 

accosta con sincerità, al di là delle forme: può essere 

una pagana (Mc 7,26-29), un centurione (Mt 8,5-10), 

un fariseo (Lc 7,36-43), un dottore della legge per 

metterlo alla prova (Lc 10,25-28). Il rispetto delle 

regole può essere buono, come strumento di partenza, 

ma l’importante è l’incontro con lui (Mc 10,17-22) e il 

mettersi a disposizione dell’umanità che ha bisogno 

(Mt 25,31-46). I battezzati, che vogliono unirsi a Gesù 

con una morte simile alla sua, dicono soprattutto 

questo: l’intenzione di vivere come Gesù, ossia nel 

dono di sé agli altri (non esiste neppure un miracolo di 

Gesù che serva a lui; anzi, costituisce proprio la 

tentazione: Mt 4,1-7) e nella fiducia profonda e 

completa nell’amore del Padre (Mt 26,42). 

 Se poi guardiamo al modello ideale di chiesa 

che Luca ci offre negli Atti degli Apostoli, abbiamo 

un’ulteriore (sorprendente?) conferma. (Le 

argomentazioni di questo paragrafo sono forse un po’ 
più tecniche. Ma se non le si vuole ascoltare, si può 

serenamente saltare al capitoletto successivo, non si 

perde nulla di essenziale). In questa storia ideale, 

infatti, l’attenzione è tutta concentrata sul progressivo 

abbattimento di mura di separazione tra credenti, 

mentre si concede pochissimo spazio alla dimensione 

liturgica, che pure esisteva ed è citata: la “frazione del 

pane” (espressione tecnica che indica la nostra 

eucaristia... anche se sicuramente era abbastanza 

diversa da quella a cui siamo abituati noi) è ciò che i 

credenti si ritrovano a fare, insieme all’ascolto degli 

apostoli. Resta però ai margini dell’attenzione 

dell’autore.  

Di tanto in tanto, poi, Luca fa dei riassunti di 

quello che era e che idealmente doveva essere la 

chiesa. Il primo di questi si ritrova in At 2,42-47. Noi 

siamo abituati a gestire testi che presentano caratteri 

diversi per font, per dimensione, per colore, perché in 

grassetto o in corsivo... Automaticamente, attribuiamo 

ai diversi modi di evidenziare il testo il valore che 

verosimilmente avevano anche per l’autore. 

Automaticamente, o meglio perché abbiamo imparato 

questo modo di comunicare. Gli antichi avevano 

trucchi simili, anche senza poter far ricorso alla 

differenza di caratteri. Tra le tante modalità, erano 

abituati a riconoscere il chiasmo, ossia una 

disposizione degli elementi (formali o contenutistici) 

in qualche modo a X, dove il centro del discorso era 

anche l’aspetto più importante. Possiamo provare a 

disporre anche questi versetti in ordine: 

  

Essi partecipavano     alle istruzioni degli apostoli 

assiduamente             alla vita comune 

    allo spezzare del pane 

                   alle preghiere 

Tutti i credenti, poi,        stavano riuniti insieme                       

           avevano tutto in comune 

Ogni giorno erano assidui   nel frequentare il tempio 

    e spezzavano il pane,  

                  lodando Dio e godendo del  

           favore di tutto il popolo. 
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Le istruzioni degli apostoli spiccano, isolate. Luca sa 

che quelle non ci saranno sempre, o non sempre a quel 

modo. Non fanno parte della struttura di fondo delle 

comunità di tutti i tempi. Poi procede per cerchi 

concentrici, il primo dei quali non è perfetto: la lode di 

Dio e il favore del popolo fanno il paio con la vita 

comune (elemento che tornerà), ma poi tutto è preciso: 

lo spezzare il pane, le preghiere (che siano o no al 

tempio) fino al centro, che è la vita insieme, tenendo 

tutto in comune. Luca suggerisce, in questo che è un 

riepilogo, un sommario della vita cristiana ideale, che 

al centro non c’è l’eucaristia, pur importante perché 

nutrimento (siamo fratelli perché ci riconosciamo tutti 

figli del medesimo Padre, in Gesù), ma la vita comune.  

Ci può stupire, ci può sembrare addirittura 

un’affermazione blasfema. Ma anche l’evangelista 

Giovanni all’ultima cena non inserisce l’istituzione 

dell’eucarestia, bensì la lavanda dei piedi, quasi a dire 

che non c’è incontro con Gesù senza umile servizio 

reciproco. E subito dopo lo stesso evangelista ci offre 

l’unico criterio identificativo dei cristiani che sia 

scritto nel Nuovo Testamento: i cristiani sono tali non 

perché vengono battezzati (certo, ma non basta) né 

perché spezzano il pane insieme (anche Giuda lo aveva 

fatto, nell’ultima cena): «Da questo tutti sapranno che 

siete miei discepoli: se avete amore gli uni per gli 

altri» (Gv 13,35). Avremmo preferito criteri più 

oggettivi, meno sfumati. E meno esigenti. Perché 

l’amore ha la caratteristica di non farci mai stare 

tranquilli, di non permetterci mai di sederci dicendo 

“Ho fatto abbastanza”. Sarà per questo che in tutta la 

storia umana (persino delle nostre famiglie) finiamo 

con l’appellarci a delle cose da fare, così da poter poi 

dire di aver compiuto la nostra parte? Non ci sarà una 

tentazione del genere nel concentrarci su riti e 

prestazioni, anche nel rapporto con Dio?  

 

Una lunga ripresa 

 Non siamo più in lockdown. Tempo un anno, 

avremo a disposizione un vaccino, e tutto potrà tornare 

come prima.  

 Davvero? Ne siamo sicuri? Pensiamo che ci 

faccia bene? (Una serie di brillanti e profondi credenti 

delle nostre terre, nel libro “Non è una parentesi”, 

hanno provato a spiegarci che potremmo utilizzare 

questo terremoto per il bene della nostra chiesa, e che 

nulla tornerà come prima).  

 Con la ripresa si sono avviate alcune delle 

attività estive. A numeri ridotti, con più controlli anche 

sulla qualità degli animatori (il che non è 

necessariamente un male), tra molte restrizioni, tanto 

che la maggior parte delle attività consuete di 

campeggi ed estati ragazzi in realtà non si sono fatte. 

Piuttosto che offrire e vivere un’esperienza straniante, 

si è preferito rinviarla all’anno prossimo. È una scelta 
non facile, ma comprensibile: quanti di noi, con la 

prospettiva di andare in vacanza al mare con una 

gamba ingessata e la prospettiva di non uscire dalla 

stanza, preferirebbero evitare, e, per una volta, starsene 

a casa? Non è una scelta semplice, se ci muoviamo con 

la famiglia sarebbe naturale discuterne, argomentarla, 

perché non si presta a decisioni astratte. In una 

famiglia sarebbe ovvio provare a porsi anche dal punto 

di vista dell’altro, perché gli si vuole bene, e cercare la 

soluzione meno indolore per tutti. Non quella ideale, 

che forse non c’è. 

 Il rimando alla famiglia non è casuale. I 

cristiani, fin dall’inizio, si sono presentati come 

fratelli, e anche il “Padre nostro” punta in quella 

direzione. In una famiglia, normalmente, le decisioni 

non sono prese a maggioranza né decide uno solo per 

tutti (è accaduto, accade, ma le chiamiamo famiglie 

patriarcali, e le consideriamo ormai un problema; e se 

poi al posto del padre comandasse la madre o i figli, 

non sarebbe ancora la soluzione al problema). 

Piuttosto, ci si sforza di ragionare come un solo 

organismo, immedesimandosi nelle tensioni altrui e 

provando a trovare la soluzione che scontenti il meno 

possibile e sia il più promettente e vitale possibile per 

tutti. 

Con la ripresa, dicevamo, sono anche 

ricominciate le celebrazioni nelle chiese. A numero 

chiuso (di solito non è un problema, i posti abbondano, 

e anche questo potrebbe dirci qualcosa), tenendo le 

distanze, evitando contatti fisici e igienizzando il più 

possibile il contatto con l’eucaristia. Ossia, trattandoci 

reciprocamente da estranei, anzi, da minacce, o, nel 

migliore del caso, sapendo di poter essere una 

minaccia per l’altro. Ma, di nuovo, quanto queste 

norme possono richiamare una modalità di relazione 

simile a quella della famiglia? Ci sono state, in questi 

mesi, famiglie eroiche in cui qualcuno, lavorando in 

ospedale, ha deciso di vivere in garage, o di adattarsi a 

dormire in bugigattoli separati dagli altri. Li 

chiamiamo eroi perché non è normale esigere la 

lontananza fisica da chi si ama, per quanto sia una 

lontananza provvisoria. Ma è una separazione che è 

motivata dall’amore, dal desiderio di non infliggere del 

male ai propri cari. In questo senso, è sentimento 

altruista assolutamente umano, e cristiano. 

Ci si può chiedere, in una situazione che non è 

normale e sarà sicuramente provvisoria, se non fosse 

preferibile, più limpido, muoversi ecclesialmente in 

questa direzione. In una famiglia, è più semplice 

affrontare l’emergenza mantenendo la distanza di un 

metro dall’altro, vivendo insieme ma senza sfiorarsi, 

oppure accettare di vivere lontani? Si è detto che 

l’eucaristia però è il nutrimento della vita dei cristiani, 

il che è vero. Salvo che, poche settimane prima della 

esplosione della pandemia, nella nostra stessa chiesa 

cattolica si discuteva sulle misure da attuare per le 

comunità servite da troppo pochi preti, tanto da poter 

partecipare all’eucaristia solo ogni due o tre mesi... In 

quel caso si diceva che i vincoli alle ordinazioni 
avevano un senso tale che la pur deprecabile 

lontananza dal sacramento non bastava a mandarli in 

crisi. Il legame con Dio si poteva nutrire anche in altro 

modo (il che, indubbiamente, è vero). 
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Se riprendo le scarnissime indicazioni bibliche 

offerte sopra, non posso non recuperare che al cuore di 

ogni impostazione cristiana non può stare il rito, la 

forma, la legge, ma l’incontro, con Dio e con i fratelli. 

L’incontro è fatto di contatto, di abbracci e strette di 

mano, ma può prendere, in situazioni eccezionali e 

provvisorie, la veste della lontananza, per fare il bene 

dell’altro. Chiunque prenda in mano il vangelo non 

può negare che di fronte a qualunque norma e legge, 

anche difesa strenuamente, Gesù abbia privilegiato le 

persone. (Serve un esempio? Le parole di Gesù in 

difesa del matrimonio sono più estreme e dure di 

qualunque dei suoi contemporanei: Mt 19,3-10. 

Eppure, di fronte alla donna colta in flagranza di 

adulterio, lui non la condanna, pur invitandola a non 

peccare più: Gv 8,3-11. La legge è confermata, perché 

buona, ma la persona vale di più). 

 

Un esempio personale 
 La sfida di fronte alla quale siamo posti dal 

Covid è nuova. Lo abbiamo già detto, non ci siamo 

mai trovati in una situazione simile. Ci sono stati tempi 

più tragici, più crudeli, ma questo ha caratteristiche 

nuove, anche se probabilmente saremo in futuro 

ancora posti di fronte a sfide simili.  

 Quanto sarebbe stato prezioso confrontarsi, 

con calma e serietà, sul che cosa fare, come gestirci, 

quali scelte di fondo compiere? Il nostro corpo 

ecclesiale, in questa situazione di crisi, quali organi 

avrebbe ritenuto secondari, sacrificabili, e quali vitali? 

Abbiamo mostrato, in questi mesi, di ritenere davvero 

che lo Spirito Santo sia donato a tutti i battezzati, 

ognuno dei quali può offrire un contributo prezioso 

alle scelte di tutto l’organismo? 

 Mi dispiace dire che la sensazione è che si sia 
ritenuto non sacrificabile un rapporto con Dio fatto di 

riti, di formule, di gesti e parole da eseguire, così da 

poterci ritenere soddisfatti di aver fatto ciò che 

dovevamo. Per la Bibbia, anche per l’Antico 

Testamento, questo approccio è idolatrico, è 

trasformare Dio in un amuleto da ingraziarsi con dei 

gesti, così da potergli rinfacciare di essere stati a posto. 

Dio trasformato in un finanziere: so che tu pensi che io 

sia un potenziale evasore, ma ho tutte le pezze 

d’appoggio per dimostrarti che sono in regola. Di 

fronte a relazioni simili con Dio, Isaia, Geremia ed 

Osea sono andati su tutte le furie, e Gesù anche: Lc 

7,31-34; Mc 11,27-33. Questa tragedia poteva essere 

l’occasione per confrontarci su come ci concepiamo 

come chiesa, a che cosa riteniamo di non poter 

rinunciare, quali priorità ci diamo. Invece queste 

domande sono state eluse, ed è capitato di sentire 

invitare al bacio spirituale della reliquia, visto che non 

lo si poteva fare fisicamente.  

 Mi sia allora concessa, immodestamente, la 

condivisione di un’esperienza familiare. 

 A metà maggio, di fronte alla concessione 

delle celebrazioni in chiesa alle condizioni richiamate 

sopra, come famiglia abbiamo deciso di non riprendere 

la frequenza in chiesa finché non fosse stato possibile 

farlo pienamente. D’altronde, per dieci anni a mia 

moglie e me è stata impedita la partecipazione ai 

sacramenti (sono un prete sposato) e questo non era 

stato colto come un grave impedimento alla nostra vita 

di fede. E quel divieto era motivato dal rispetto di una 

norma (“i fedeli non capirebbero un perdono a buon 

mercato”). In questa situazione, si trattava di tutelare la 

salute altrui.  

 Ci sarebbe piaciuto confrontarci con chi 

voleva un ritorno veloce alle celebrazioni, perché per 

tante persone quello è l’unico incontro con Dio che si 

riesca a vivere e il bene di ritornare alla messa era 

superiore al rischio del contagio. Come è ovvio, 

capiamo che anche queste considerazioni hanno un 

senso e una bontà intrinseche. Ecco perché sarebbe 

stato bello confrontarsi, provare a pensare insieme. 

Non sembra essere stato possibile. 

 Abbiamo quindi proseguito a vivere, ogni 

domenica, un tempo di liturgia della parola insieme 

(mentre nei giorni feriali uno di noi a turno sceglieva 

un versetto dalla parola di Dio del giorno da proporre 

alla meditazione di tutti). Ci è capitato di amici e ospiti 

che venissero apposta a trovarci nei tempi della 

preghiera, l’abbiamo sentita lodare «perché in chiesa 

mi distraggo, ma qui parliamo tutti, non puoi non 

ascoltare le letture, e quello che si dice». Non era 

l’eucaristia, non avevamo la condivisione di vita con la 

pienezza della comunità cristiana. Ma «dove due o tre 

sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro» 

(Mt 18,20). 

 
Angelo Fracchia 

(gelofra1@gmail.com) 
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LA SCUOLA DURANTE IL COVID 
Mantenere il filo che dà sostanza e significato al nostro lavoro 

 

Erano i giorni di Carnevale quando fu comunicato che 

la scuola sarebbe rimasta chiusa, che non si sarebbe 

ritornati in classe come di consueto, quando la parola 

Covid-19 assunse improvvisamente una dimensione 

concreta e inquietante che riguardava noi e il nostro 

lavoro in maniera diretta e in prima persona.  

Dall’aula al monitor – una sfida non da poco per 

docenti, alunni e famiglie. È pur vero che una 

sostanziosa dose di creatività e di inventiva non 

mancano mai nel corredo professionale di noi 

insegnanti, ma questa volta il compito era complesso.  

Come trovare in pochissimo tempo modalità 

alternative per mantenere soprattutto i legami e per 

impedire che si interrompesse il dialogo con i nostri 

alunni? Evitare che si spezzasse quel filo che così 

spesso rappresenta l’elemento che aggiunge sostanza e 

significato al nostro lavoro? Sapevamo bene quanto 

fosse essenziale far sentire la nostra presenza anche 

senza incontrarci fisicamente, salvaguardare la 

dimensione relazionale senza la quale ogni 

apprendimento rischia di risultare sterile e senza vita.  

Da un lato la tecnologia alimentava fin da subito 

grandi speranze, dall’altro era ben presente la 

consapevolezza che non tutti sarebbero saliti 

agevolmente sulla barca – per la mancanza di 

dispositivi e di connessioni efficienti, per 

l’inadeguatezza delle competenze tecnologiche, e 

anche per la messa in discussione di rispettabili 

principi educativi di molti genitori restii ad esporre il 

proprio figlio/a troppo presto agli strumenti della 

tecnologia e della rete. Senza contare le difficoltà di 

chi doveva conciliare le lezioni dei figli con il proprio 

lavoro, pure esso in molti casi diventato “smart”. 

In ogni caso la sfida andava affrontata, ed è a volte 

sorprendente quante risorse si liberino 

inaspettatamente quando ci si trova davanti ad un 

ostacolo improvviso e sconosciuto.  

Da poco avevo riletto Edgar Morin che cita tra i “Sette 

saperi necessari all’educazione del futuro” la capacità 

di “navigare in un oceano di incertezze, attraverso 

arcipelaghi di sicurezza”.  Sicuramente questa 

pandemia si era guadagnata un posto di riguardo nel 

mare delle incertezze e si trattava di mettere la barca 

velocemente in acqua.  

Nei primi giorni il contatto con gli alunni era 

prevalentemente limitato alla posta elettronica. Si 

progettavano compiti, scegliendo tipologie funzionali 

al contesto in cui poi venivano svolti ed inviati dai 

ragazzi e rispediti corretti – rispettivamente con brevi 

scambi che accompagnavano ogni e-mail. Brevi note 
personali, un contatto individuale e diretto che aveva 

comunque i suoi vantaggi. Era già qualcosa. 

Poi sono partite le videolezioni, con la piattaforma 

dedicata, e si è tornati ad un minimo di attività 

didattica approssimativamente normale. Ci si vedeva 

attraverso il monitor, ci si poteva parlare, si potevano 

scrivere messaggi sulle chat che peraltro servivano 

anche per stemperare la tensione con battute o 

commenti. Nonostante tutto, la spontaneità dei ragazzi 

e la specificità della situazione hanno contribuito a 

ridurre le distanze, e anche sul piano tecnologico la 

condivisione era spesso proficua perché alcuni ragazzi 

erano in grado di aiutare efficacemente compagni e 

docenti.  Complessivamente lo spirito di squadra era 

apprezzabile e gli alunni (insieme ai loro genitori) 

hanno collaborato a questo progetto le cui coordinate 

si costruivano man mano, nei tempi e nei modi dettati 

dalla situazione sanitaria.  

Il fatto è che non tutti erano visibili, in senso concreto 

ma anche metaforico. Lo schermo non ti permette di 

cogliere l’espressività nei volti dei ragazzi che 

normalmente in classe ti fornisce il feedback 

necessario per eventualmente rimodulare la lezione 

strada facendo. Si andava avanti tra alti e bassi, spesso 

scoraggiati, altre volte soddisfatti. Raggiungere gli 

“irraggiungibili” era un incredibile successo. La 

ragazza ivoriana da poco in Italia che, seguita passo 

passo, ha imparato a creare una presentazione sul suo 

paese di origine, e alla fine l’ha presentata ai compagni 

tra gli applausi – questi erano momenti veramente 

grandi.  

C’era chi faceva lezione con la sorellina in braccio, chi 

aveva il genitore invisibile che assisteva ad ogni 

spiegazione, chi aveva la connessione che saltava in 

continuazione, chi era sempre presente e attivo e chi, 

pur risultando on line, non sembrava affatto 

connesso… 

Un momento speciale erano i minuti prima dell’inizio 

degli incontri calendarizzati. Tempo a disposizione per 

delle semplici chiacchierate con chi si collegava in 

anticipo. C’era sempre qualche alunno fuori dall’aula 

virtuale, in attesa di quel segnale acustico che 

permetteva di entrare nella videolezione e che 

sostituiva la campanella della scuola reale. Momenti in 

cui c’era spazio per la condivisione di problemi piccoli 

e meno piccoli. 

Il nostro lavoro non aveva più orari. Tra le attività di 

autoformazione, la progettazione delle lezioni e la 

correzione di tutti i lavori che i ragazzi condividevano, 

le ore davanti al monitor erano spesso veramente 

troppe. E anche i dubbi legati alla qualità 

dell’apprendimento erano tanti, perché non sempre vi 

era la possibilità di un reale riscontro.  

Ma la nostra professionalità si è senza dubbio 
arricchita di nuovi stimoli. Molti impulsi importanti 

sono stati dati, tra cui quello di rivisitare i contenuti 

disciplinari focalizzandone ciò che è veramente 

essenziale per la formazione di “teste ben fatte”, per 



n.  2 (190) – ottobre 2020        il granello di senape                                     pag.  23 

 

 

dirla sempre con Morin. E quello di responsabilizzare 

gli alunni, motivandoli all’autonomia e al gusto della 

ricerca; ripensare l’attività didattica puntando su ciò 

che la rende insostituibile e significativa. Dare 

maggiore valore allo spirito di squadra, anche tra 

docenti, a una riflessione sul nostro ruolo e su ciò che 

in questi mesi è veramente mancato e che va 

recuperato. 

In effetti quello che la didattica a distanza non riesce a 

ricreare sono quelle situazioni in cui il confronto, il 

dibattito in classe, la riflessione collettiva e spontanea 

aggiungono valore ai contenuti della lezione e danno la 

possibilità all’insegnante di agire da mediatore di 

quelle conoscenze che sanno formare la coscienza. E 

nemmeno può ricreare le dinamiche della classe che 

aiutano a crescere e a definirsi come individui 

all’interno del gruppo. Se per un verso la didattica a 

distanza ha fatto emergere alunni che nel contesto 

dell’aula vivono spesso nell’ombra, dall’altra parte ne 

hanno risentito lo spirito di aiuto reciproco e la 

solidarietà spontanea.  

Quali sono le prospettive? Che cosa rimarrà di questi 

mesi, in termini di crescita e di formazione dei 

ragazzi? Quali saranno i loro ricordi predominanti di 

questa esperienza? Quali gli apprendimenti che 

avranno lasciato una reale traccia nel loro bagaglio 

culturale? E come potremo anche in futuro integrare 

fruttuosamente la tecnologia digitale senza la quale 

questi mesi sarebbero stati persi del tutto? Aver fatto e 

far entrare le risorse della rete in classe sarà una 

grande opportunità, non ultimo per guidare i nostri 

giovani a sviluppare un atteggiamento critico e 

consapevole. 

L’imprevedibilità della situazione costringe ad 

immaginare nuovi percorsi, ad inventare nuovi 

strumenti, a definire nuove priorità. A prescindere da 

qualsiasi condizione esterna la scuola dovrà continuare 

a formare giovani che sappiano andare oltre la 

banalità. Ma dovrà anche rinnovarsi, aprirsi alla 

complessità. Dovremo cercare di comprendere le 

trasformazioni in atto senza farci travolgere ma anche 

senza offrire certezze facili. Leggere gli eventi in 

maniera trasversale e interdisciplinare, arrivando alla 

costruzione condivisa della conoscenza in cui anche la 

cura delle relazioni a tutti i livelli abbia il suo posto in 

prima fila.  

Susanne Class 

(susanneclass@gmail.com)
 

INCONTRI BIBLICI 2020 -2021 
 

Come ogni anno, proseguono, presso la Comunità di Mambre, gli incontri biblici, guidati da Angelo Fracchia e 
orientati, ancora in questo anno, a ricostruire in che modo si sia strutturata lungo il tempo la forma religiosa 
ebraica, a partire da ciò che affermano o lasciano intendere i testi biblici, ai quali continueremo a fare 
costante riferimento. 
La proposta è di incontrarci a partire dalla 16.30, così da poter iniziare puntuali alle ore 17 con una prima 
introduzione al tema e al brano presi in considerazione, lasciando spazio (alle 17.30) a domande o 
precisazioni più tecniche e poi (dalle 18 alle 19) a una condivisione più libera e spirituale di ciò che abbiamo 
ascoltato.  
La scansione dei temi è orientativa perché può accadere che alcune tappe ci spingano a fermarci più tempo, 
ma al momento sarebbero pensate in questo modo (tra parentesi il brano su cui ci concentreremo con 
particolare attenzione): 
 

10 ottobre: la sfida della politica reale: Geremia (Ger 31) 

24 ottobre: il dramma dell'esilio: Ezechiele (Ez 36,16-38) 

14 novembre: Dio per tutti: il secondo Isaia (Is 40) 

28 novembre: ritorno e idealizzazione: Esdra e Neemia (Esd 9) 

12 dicembre: l'invenzione della legge: Levitico e Pentateuco (Lev 19,1-19) 

9 gennaio: una proposta alternativa: Maccabei e Daniele (Dan 7) 

23 gennaio: davanti alla globalizzazione: Sapienza e Qohelet (Sap 9) 

13 febbraio: il contesto del I sec. a.C.: testi intertestamentari  

27 febbraio: il primo annuncio cristiano (At 2,14-38) 

13 marzo: la prima rielaborazione cristiana (Fil 2,6-11) 

27 marzo: la riflessione paolina (Gal 5) 

10 aprile: una rielaborazione giudeo-cristiana (Mt 5) 

24 aprile: il ruolo dello Spirito Santo (Gv 14) 

8 maggio: Gesù bambino (Mt 1-2; Lc 1-2) 

22 maggio: bilancio e programmazione 

12 giugno: eventuale recupero incontri 
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#RESTIAMOACASA… MA DOVE? 
 

Mi chiamo Francesco e sono un insegnante. Durante le lezioni a distanza, ho avuto modo di raccontare alla 
classe 4^ G/O del Grandis, Istituto in cui insegno, l'esperienza che insieme a mia moglie ho vissuto al CIM 

nell'ambito di un progetto di volontariato per il sostegno delle persone che non hanno una casa in cui stare e 

quindi non hanno potuto "restare a casa" durante l'emergenza Covid 19.  
La classe si è mostrata molto interessata e così è nata l'idea di raccontare la storia di una delle persone che 

hanno beneficiato del progetto. Simone, Bebiola e Sofia hanno preparato delle domande e io ho accompagnato 

Simone da Cesare, vero protagonista di questa storia, per realizzare una vera e propria intervista. Questo che 
leggete è il frutto del lavoro svolto dai ragazzi, sulla base dell'intervista che Simone ha fatto a Cesare.  

Ovviamente il lavoro non ha lo scopo di approfondire le circostanze di questa difficile e personale situazione né 
di denunciare le responsabilità a cui Cesare accenna nell'intervista. L'obiettivo è di gettare luce su un tema che in 

questo momento di emergenza è stato da molti di noi sottovalutato e dalla maggior parte dimenticato.  

 

In questo periodo di Lockdown siamo stati invasi da 

hashtag, tra cui #ANDRATUTTOBENE e 

#RESTIAMOACASA, ma c’è chi una casa non ce 

l’ha, proprio come Cesare, ormai senza fissa dimora da 

sei anni. 

Tutto iniziò quando accettò uno dei tanti lavori a 

tempo determinato e, al termine del periodo 

prestabilito, il contratto gli fu rinnovato, ma non iniziò 

a lavorare subito e il periodo di tempo che passò tra il 

rinnovo del contratto e il momento in cui iniziò 

effettivamente a lavorare si dimostrò decisivo per il 

futuro, perché non ha percepito alcun tipo di 

ammortizzatore sociale. 

Si trovò in poco tempo non più in grado di poter 

pagare l’affitto della casa, quindi fu costretto a dormire 

nella sua automobile. 

Vista la situazione, decise quindi di andare a Torino, 

pensando di avere qualche opportunità in più. Quando 

arrivò nella nuova città, vista da molti come possibilità 

di impiego e di nuove opportunità, Cesare lottò contro 

una patologia, l’aritmia, che dal quel momento lo rese 

invalido per il 46%, ma allo stesso tempo si trovò a 

dover fare i conti con la depressione che lo 

accompagnò per molto tempo. 

Tutta questa situazione con l’aggiunta della lunga 

burocrazia italiana, poco chiara e, per certi versi, 

contraddittoria, lo fece andare da una città all’altra per 

tentare di avere un luogo in cui dormire, che, però, non 

gli è stato dato. 

Ad agosto del 2019 terminò un altro contratto di lavoro 

e, da quel momento, iniziò la fase più critica. Decise di 

spostarsi a Cuneo, nella speranza di avere qualche 

possibilità in più, ma niente, restò tutto fermo, senza 

alcuna evoluzione per lui positiva, e poi arrivò il 

COVID-19, il quale fece peggiorare ulteriormente la 

situazione generale. 
Questo stato di emergenza sta riducendo le sue 

possibilità di poter iniziare a vivere di nuovo, cioè di 

avere delle certezze, una casa e un lavoro. 

 

Cesare si è dimostrato una persona coraggiosa, 

determinata, indifferente ai giudizi, disponibile e 

pronto ad adeguarsi ad ogni situazione, insomma è 

pronto a rialzarsi e ne ha una grande voglia. Infatti il 

suo più grande desiderio attuale è la semplice 

possibilità di poter riporre i suoi indumenti lavati e 

stirati sopra il suo letto, come ognuno di noi è abituato 

a fare. 

Concludiamo dicendo che Cesare non ha nulla in meno 

di tutte le altre persone, è come tutti noi, sta solo 

conducendo uno stile di vita diverso dal nostro, non 

per sua scelta ma per la non scelta di altre persone. 
 

Francesco Gaddi (a cura di) 
(ceccogaddi1977@gmail.com) 

 

giovani  matite   
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SAPER OBBEDIRE 
 

Nella generalità delle attività che hanno subito 

un’improvvisa interruzione traumatica legata al 

diffondersi della pandemia anche l’azione di sostegno 

alle popolazioni svantaggiate dei cosiddetti paesi in via 

di sviluppo è andata soggetta ad una brusca battuta 

d’arresto per l’impossibilità per i volontari di recarvisi.  

Per quanto riguarda il mio coinvolgimento personale 

resta al momento incolmabile la sospensione del 

meccanismo a staffetta con il quale, insieme a tanti 

colleghi, abbiamo continuato per venti anni a garantire 

con passione e costanza l’attività chirurgica 

dell’ospedale di Henintsoa in Madagascar: una battuta 

d’arresto forzata che nega ad un comprensorio di circa 

500.000 abitanti, distribuiti in un’area rurale di 2500 

kmq, la possibilità di qualunque intervento “salva vita” 

si rendesse necessario. Basti come esempio 

l’impossibilità di veder salve con un cesareo le vite di 

una madre e di un nascituro in un paese che ha un 

altissimo tasso di natalità. Pur vivendo personalmente, 

con la consapevolezza dell’esperienza, le drammatiche 

conseguenze di questa situazione, occorre prendere 

atto che questa condizione rientra inevitabilmente tra 

le limitazioni da accettare con la maturità personale e 

sociale del saper obbedire. 

Questa di per sé già incresciosa condizione ha per 

giunta colto l’ospedale in un momento di fragilità, 

legato alla forzata sostituzione della suora che lo ha 

diretto pressoché ininterrottamente fin dalle sue 

origini: la necessità improvvisa di curare le 

complicazioni di una patologia a lungo misconosciuta 

e trascurata ne ha, infatti, reso necessario 

l’allontanamento da diversi mesi ed attualmente il suo 

stato di salute, pur essendo fortunatamente in 

progressivo miglioramento, non consente ancora di 

prevedere la sua ripresa lavorativa.  

 

In un tempo in cui si è reso indispensabile chiedere ad 

ognuno di noi di adeguarsi a disposizioni restrittive 

comuni nell’interesse di tutti, ritengo che questo 

imperativo etico avrebbe dovuto trovare nella società 

civile un’adesione immediata e responsabile da parte 

di tutta la popolazione.  

Non è stato purtroppo così: tantissimi sono stati infatti 

gli esempi di smaccata ostentazione di una vera e 

propria disobbedienza irresponsabile, spesso legati al 

diffuso modo di sentire di una importante parte del 

nostro popolo.  

Inevitabile pensare che tali atteggiamenti siano stati 

più facilmente presenti tra coloro, che abitualmente si 

ritengono in diritto di comportarsi secondo il proprio 

interesse e gradimento personale, senza avvertire alcun 

debito di rispetto nei confronti dei diritti altrui ed alcun 

dovere di partecipazione agli oneri comuni… Alludo 

ovviamente prima di tutto agli evasori fiscali, ma sono 

molte le inosservanze che in maggiore o minore entità 

vedono implicati molti di noi.  

Dall’astenersi di adempiere al dovere di una accurata 

raccolta differenziata dei rifiuti, al “semplice” gesto di 

gettare a terra mozziconi di sigarette o cartacce, al 

mancato rispetto della segnaletica stradale o dei limiti 

di velocità sono molte le inosservanze nelle quali è 

possibile essere coinvolti e per le quali, temo, nessuno 

potrebbe chiamarsi fuori dall’accusa evangelica: “Chi 

è senza peccato…”.  
Eppure non può sussistere alcun dubbio sul fatto che è 

proprio la cultura del “che sarà mai… non sarà la mia 

 

PARADISI FISCALI IN EUROPA 
 

Le telecamere di Report sono entrate negli 
stabilimenti della Ferrari per documentare ed 
elogiare le misure di precauzione contro il 
Covid-19 da parte della società. L’azienda ha 
comunicato di aver donato 10 milioni di euro alla 
protezione civile. 
Ferrari compare in un elenco della rivista Valori. 
Una sorta di lista nera delle 10 più importanti 
aziende italiane che sfruttano il sistema fiscale 
olandese per eludere il fisco. Proprio il governo 
dei Paesi Bassi è quello che si è opposto con 
più ostinazione a misure di sostegno da parte 
dell’Europa agli stati maggiormente colpiti dalla 
pandemia. 
L’Olanda significa anche diritto societario snello 
e la possibilità di esercitare un controllo totale 
sull’azienda anche con una quota di minoranza, 
mettendosi al riparo dalle scalate. 
La famiglia Agnelli, oltre che con Ferrari, è 
presente con la sua finanziaria Exor e anche 
con Fca.  
Sfruttano la “generosità” olandese anche società 
partecipate dallo stato: Eni, Saipem e Enel. 
Completano la lista Cementir, Mediaset, 
STMicroelectronics e Campari. 
Secondo Oxfam, se Bruxelles applicasse anche 
ai suoi Stati membri i criteri elaborati per le 
giurisdizioni extra europee, nella blacklist dei 
paradisi fiscali entrerebbero a pieno titolo ben 
cinque nazioni dell’Unione: Cipro, Malta, 
Olanda, Lussemburgo e Irlanda. 
L’Ong ha stimato che annualmente le quattro 
maggiori economie dell’area euro (Germania, 
Francia, Italia e Spagna) avrebbero perso a 
causa di questa forma di elusione fiscale 35 
miliardi di euro. Per la Penisola il totale delle 
tasse non pagate ammonterebbe a 6,5 miliardi. 
  

Sergio Dalmasso 
(per Il Tavolo delle Associazioni) 
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piccola inosservanza a incidere sulla realtà del 

dissesto generale…” a costituire il primo motore utile 

a rendere inefficace qualunque misura il cui possibile 

successo riposi implicitamente sull’effettiva adesione 

compatta della collettività. Proprio per questo, almeno 

per chi vuol fare del suo meglio per la società di cui fa 

parte, il senso del dovere dell’esempio civile dovrebbe 

costituire un esercizio costante e quotidiano, per 

quanto obbiettivamente difficile, quando non 

pericoloso, nell’attuale contesto sociale.  

C’è poi ancora un altro temibile nemico del “saper 

obbedire”, forse meno diffuso ma almeno altrettanto 

dannoso: l’atteggiamento di chi, annebbiato da un più 

o meno cosciente orgoglio, non riesce a sperimentare 

con semplicità l’adeguarsi alle raccomandazioni di 

persone autorevoli, specificatamente più competenti, 

vivendolo malauguratamente come una diminuzione 

del proprio io. Questa condotta, potenzialmente 

dannosa per chi la assume per sé stesso, si rivela ben 

più grave quando venga adottata da soggetti portatori 

di responsabilità decisionali che coinvolgano chi è 

sottoposto alla loro autorità. Fatti salvi provvidenziali 

sempre possibili ed auspicabili ravvedimenti. 

Ho perfetta coscienza che, nella cultura attualmente 

diffusa, un atteggiamento coerente a questi principi 

potrà a molti apparire utopico, eppure mi sembrerebbe 

quanto meno colpevole astenersi dal lanciare un 

segnale di denuncia e di richiamo che rompa 

l’assordante silenzio complice di chi, pur sdegnandosi, 

tace riparandosi dietro un autoassolutorio: “tanto non 

servirebbe a niente”. 

Almeno ora che l’emergenza pandemia ha sconvolto, 

insieme alle nostre consuetudini, tante presuntuose 

certezze collettive, di fronte alle risposte che nel 

prossimo futuro saremo chiamati a dare ad una realtà 

al momento imprevedibile, dovrebbero trovare spazio 

nelle nostre coscienze le parole che John Fitzgerald 

Kennedy pronunciò il giorno del suo insediamento alla 

Casa Bianca: “Non chiederti cosa può fare il tuo paese 

per te, chiediti cosa puoi fare tu per il tuo paese”.  

Per anni ci siamo dimostrati complessivamente 

incapaci della benché minima attenzione ad un 

doveroso contributo soggettivo alla conservazione 

dell’ambiente e al risparmio energetico. Questa 

consuetudine, accettata per lo più passivamente, è stata 

comunque intaccata dall’azione pervicace e dalla 

testimonianza convinta della giovanissima Greta 

Thunberg: valga come esempio la diffusione dell’uso 

di piccole borracce in sostituzione delle famigerate 

bottigliette di plastica. Il suo coraggioso e spietato 

“Come osate!” lanciato alle coscienze, verosimilmente 

in gran parte ottuse, dei rappresentanti dell’assemblea 

delle Nazioni Unite potrebbe costituire un esempio: un 

gesto senz’altro utopico, ma anche indubbiamente, se 

non una pietra, almeno un granellino di sabbia 

d’inciampo ai ciechi interessi economici delle grandi 

potenze industriali. 

Interroghiamoci… interroghiamo le nostre coscienze e 

lasciamo parlare i sogni che nutrivamo alla sua età e 

gli insegnamenti che hanno alimentato gran parte della 

nostra vita.  Cominciammo allora ad apprendere che il 

primo dovere inderogabile è proprio quello di saper 
obbedire… alla propria coscienza!              

 

 Leonardo Lucarini 
(lucarini.leonardo@gmail.com) 

 

 

 

 

 

L’INQUINAMENTO DA PIOMBO  

realtà sconvolgente 
 

È il primo rapporto che si occupa 
dell’argomento. È stato realizzato da Unicef e 
da Pure Earth e rivela una realtà sconvolgente: 
quasi 800 milioni di bambini nel mondo (circa 
uno su tre) ha nel sangue livelli di piombo 
superiori a 5 microgrammi per decilitro, una 
quantità sufficiente a rovinarne la salute in 
modo permanente. La metà di questi bambini è 
in Asia Meridionale. 
Bambini e neonati sono più vulnerabili al 
piombo che può danneggiare il loro cervello 
prima che abbia avuto l’opportunità di 
svilupparsi completamente, causando loro danni 
neurologici, cognitivi e fisici per tutta la vita, 
Il rapporto mostra che il riciclaggio informale e 
non conforme agli standard di batterie al piombo 
acido è una delle principali fonti di inquinamento 
da piombo nei bambini che vivono nei paesi a 
basso e medio reddito, in cui si è verificato un 
incremento di tre volte superiore del numero di 
veicoli dal 2000. 
Mentre i livelli di piombo nel sangue sono 
diminuiti drasticamente nella maggior parte dei 
paesi ad alto reddito dall’eliminazione della 
benzina al piombo e dalle vernici a base di 
piombo, i livelli di piombo nel sangue per i 
bambini nei paesi a basso e medio reddito sono 
rimasti elevati e, in molti casi, pericolosamente 
elevati anche un decennio dopo l’eliminazione 
globale delle benzine al piombo. 
In Italia si stima che 160.862 bambini e ragazzi 
(0-19 anni) abbiano livelli medi di piombo nel 
sangue superiori ai 5 microgrammi per decilitro 
e 20.963 abbiano livelli medi di piombo nel 
sangue superiori a 10 microgrammi per decilitro. 
 

Sergio Dalmasso 
(per Il Tavolo delle Associazioni) 
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Il coronavirus 
 

L'invisibile nemico, 
sinuoso e subdolo, 
in questo nostro tempo surreale 
lascia al suo impalpabile passaggio 
solitudini e strazio. 

Nel silenzio immobile 
di un coprifuoco da 'stato di guerra' 
in relazione ad esigenze di difesa e di resistenza 
nella sconcertante desolazione delle notti deserte 
delle strade sgombre 
nei pensieri ammutoliti, spogliati 
di ragionevole senso o di risposte illuminanti, 
le lacrime sgorgano. 
Ma non irrigano. 

Scivolano via e basta, 
invisibili, sul lutto da non potersi dire 
consumato dentro, nel vuoto assoluto. 
E si disperdono 
reduci mutilate 
prive di tregua e meta 
senza uno straccio di Caronte 
a traghettarle dall'altra parte 
oltre la palude in cui ristagnano. 

La morte da coronavirus dove va?, dove 
porta?, 
che immenso dolore infligge 
con beffarda e casuale sorte 
l'angoscia che serpeggia? 
E la rabbia o la rassegnazione?, la violenza che si 
nasconde 
tra i muri delle case?, la paura 
che acceca e calpesta ogni più timida speranza? 

Darà tutto questo 
uno scossone alle nostre inalterabili certezze 
o tornerà la normalità di sempre 
vanificando l'esperienza? 
Si terrà, d'ora in poi, conto 
delle variabili che modificano l'importanza  delle 
cose 
o si continuerà ad affidarsi al buio e alla luce 
di un riflettore ad intermittenza 
in sincrono con il battito del cuore 
che si commuove, ma solo per un attimo? 

È oggi 
senza nocchiero 
una tal pesante sofferenza. 

Ed affonda. 
 

Uno di troppo 
 

La pace che cercava 
non era nella quiete 
di una giornata primaverile 
accompagnata dal sole 
ma nel tormento febbrile 

quando una volontà esasperata 
gli suggeriva di recitare 
la parola fine. 
Forse nemmeno lì 
l'ha trovata. La pace. 
No di certo io nel saper 
quel che ha fatto, 
dove, al contrario, 
l'ho senz'altro persa, 
ancora una volta. 

Forse lui s'era illuso 
di trovare la strada 
ed è invece finito in quel bosco 
di sterpaglie fitte, 
in cui addentrarsi è difficile 
perché senza sentiero 
dove incontri nel cammino 
“..non fronda verde, ma di color fosco; 
non rami schietti, ma nodosi e 'nvolti; 
non pomi [...], ma stecchi con tòsco".*    
Non c'è luce in quel posto 
tenebroso e sinistro. 
Tra i nidi delle arpie e la trama infeltrita dei lamenti 
non c'è il conforto agognato, 
bensì il grido disperato che qui, 
prima, nessuno ha raccolto 
o non ha potuto raccogliere. 

Lo scroscio di pioggia 
violenta, cupa, opprimente 
non ha lavato la terra 
levato l'assillo, l'affanno, l'incubo 
allontanato l'ennesima lite, 
incomprensione, delusione. 
Ha però gonfiato il fiume 
intonando monotono 
con ritornello ipnotico e assordante 
l'invito a cercare: 
il turbine della corrente 
al collo di una fune l'ultimo abbraccio 
dal balcone il vuoto 
il pieno di pasticche 
lo schianto inesorabile di un'auto in corsa 
in una parola, la morte, 
sì, proprio quella, la morte quale che sia... 
il nulla che segue. 

Ce lo dice la notizia sul giornale. 
Un trafiletto scritto in nero pece 
che non giudica e non si permette. 

È  la nostra pietà quel che resta 
Ne aggiungiamo uno alla lista. 
A noi ignoto. 
Comunque 
uno di troppo. 

 

*Canto XIII – vv. 4 ,6 
 Inferno dantesco secondo girone - settimo cerchio 
abitato dai violenti contro di sé. 
Cecilia Dematteis (cecilia.dematteis@tiscali.it) 
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Un vescovo, prete, uomo ed il Covid 19 
 

“... l’epidemia non è una parentesi... 

Noi siamo le relazioni che costruiamo...” 

(mons. Derio Olivero) 
 

Fiumi di parole, pensieri svariati, commenti disparati, 

comportamenti conseguenti e non, ragionamenti di 

singoli e di comunità ed altri ancora ne verranno in 

futuro... Qualche riflessione, ovviamente non 

esaustiva... ma che, in questi mesi, mi ha aiutata in 

quanto, secondo me, assennata e consapevole.  

"È stata un’esperienza davvero dura e ho camminato 
due o tre giorni con la morte, lucidamente con la 

morte...”.  

“La cosa più bella che voglio dire è che ho sentito 
un’enorme vicinanza della gente... di tutta la mia 

diocesi e dei miei amici di Fossano...”.  
“In particolare mi ha commosso il fatto che anche la 

comunità valdese, la comunità ortodossa e la comunità 

musulmana hanno pregato per me: che bella 
esperienza di ecumenismo, di rapporto 

interreligioso...”.  

Quasi 59 anni, già parroco a Fossano ed ora vescovo di 

Pinerolo, mons. Derio Olivero è stato quaranta giorni 

in ospedale tra la vita e la morte. Passato il peggio, 

ancora ricoverato in terapia intensiva: “Ho capito che 

due cose sono veramente importanti nella vita: la 

fiducia in Dio e le relazioni”. 
È questa la prima affermazione che mi ha colpita: 

eravamo ancora nel periodo del confinamento, con 

regole rigorose da osservare, distanti anche 

fisicamente... A dire il vero in quei giorni è stata la 

seconda parte del suo pensiero a trovarmi del tutto 

d’accordo: in quel periodo erano le relazioni a 

permettermi di andare avanti, fornendo un senso 

compiuto al mio vivere. In buona sostanza la 

condivisione e comunicazione di pensieri, vissuti, 

sensazioni rappresentavano il senso dell’esistere. Ma 

in fondo sempre sono le relazioni a motivarci, a 

“richiederci” di vivere, di agire... 

Aggiunge: “La fiducia in Dio non mi ha abbandonato. 
Anzi, grazie a quella, sono stato sereno dal primo 

giorno fino ad oggi. E le relazioni, gli affetti. Tutto il 
resto crolla. 

Le relazioni sono vitali, ti tengono su, ti fanno vivere. 

E io posso proprio dirlo: mi hanno fatto vivere. È 
grazie anche a tutte queste relazioni, questi affetti, alla 

preghiera di tanti che sono ancora vivo”. 

Rammenta che “aver passeggiato con la morte” - dice 

proprio così - percependola al suo fianco, “per me è 

stato come sentirmi evaporare, sentire che tante cose 
pur importanti – i progetti, le cose da fare, persino il 

mio corpo – cadevano, perdevano consistenza. Alla 

fine restavano, come nocciolo duro che definiva il vero 
“me stesso”, solo due cose: il sentirmi davvero 

affidato alle mani di Dio e i tanti volti con cui ho 
costruito negli anni delle relazioni. Mi sono passati 

davanti gli amici più cari, i collaboratori e anche 

persone scomparse che sono state fondamentali nella 
mia vita, come ad esempio i miei genitori o il mio 

maestro spirituale, il rettore del seminario di Fossano 
don Mario Picco. Ecco, questi volti non evaporavano, 

restavano consistenti, veri e reali come fossero lì 

accanto a me”. 
A partire da questi pensieri si comprende anche meglio 

la sua riflessione sulla ripresa dei riti, sulla 

celebrazione delle Messe, sugli interrogativi. Lui è 

stato uno che ha sottolineato quanto l’importante non 

sia tanto poter riprendere a celebrare, ma con che 

spirito celebrare. Se questa pandemia ci ha cambiati – 

e ci ha cambiati – anche se non tutti in egual modo, 

dobbiamo interrogarci anche sulle celebrazioni. Queste 

dovrebbero essere diverse, più sentite, partecipate con 

un atteggiamento differente. Ce lo dice in una lettera 

ancora mons. Derio: “Non è tornare a celebrare messa 
che ci fa cambiare nei nostri atteggiamenti...”. 

“Sogno cristiani che amano i non praticanti, gli 
agnostici, gli atei, i credenti di altre confessioni e di 

altre religioni... 

Sogno cristiani che non si ritengono tali perché vanno 
a Messa tutte le domeniche (cosa ottima), ma cristiani 

che sanno nutrire la propria spiritualità con momenti 
di riflessione sulla Parola, con attimi di silenzio, 

momenti di stupore di fronte alla bellezza delle 

montagne o di un fiore... 
Non una chiesa che va in chiesa, ma una Chiesa che 

va da tutti”.  

E per il futuro? “Intanto, mi piacerebbe che noi 
cristiani fossimo persone che comunicano fiducia, 

capaci di credere ancora alla vita, pur avendone 
toccato i limiti. Poi è importante ritrovare una certa 

gioiosità: ricordo una donna africana che, pensando 

alle nostre società europee, ebbe a dire: “Avete cibo 
quotidiano troppo abbondante e feste così misere, siete 

tristi!”. Inoltre, dovremmo conservare sempre umiltà e 
spirito di ricerca: la verità non è ciò che so già, ma ciò 

che non so e sto ancora cercando. Per mantenere vivo 

questo spirito di ricerca, infine, serve una “rete di 
complici”: persone che ci provano davvero e si danno 

coraggio a vicenda nel cammino”. 
 
 

GRAZIE don Derio 

per aver voluto condividere i tuoi vissuti più intimi, 

più profondi, 

di un periodo impegnativo, al limite e con tanti 

interrogativi. 
 
 

Costanza Lerda  

(l.costanza@libero.it)
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LIBRI IN LOCKDOWN 
 

A tutti, personale e detenuti, che si trovano nella casa 

circondariale di Cuneo, giunga il mio buongiorno. 

In questo lungo periodo di lontananza forzata da tutte 

le attività di volontariato, e dunque anche da voi, ho 

tanto tempo da dedicare a bilanci e analisi, tempo 

silenzioso, ovattato, sospeso, pieno di barriere e privo 

di ponti fisici, sono con me stessa consapevolmente e 

senza mediazioni. 

Mi torna così alla mente il mio primo incarico di 

insegnamento in carcere, nell' ormai lontano 2006: 

quanto spaesamento di fronte a porte che tardavano ad 

aprirsi, a documenti da esibire, a lunghi minuti nel 

limbo tra un ingresso e l'altro e quanti timori, 

amplificati da quanto mi veniva profetizzato rispetto al 

lavoro che avrei svolto: pericoloso, difficile, in mezzo 

a persone-non persone a cui non sarebbe importato 

nulla di quello che avrei fatto, fornite di comfort, 

dunque prive di dignità… 

Quale sorpresa invece nello scoprire che nelle piccole 

classi che si sono succedute negli anni c'è stato sì, 

disinteresse, contraddittorio e talvolta conflitto, ma 

anche riconoscenza verso chi cercava di rendere 

interessanti le lunghe ore e curiosità nei confronti del 

prima e del dopo, del vicino e del lontano, 

partecipazione. Questo, senza santificare nessuno, è 

stato il senso del lavorare senza giudicare, nella 

consapevolezza che tutti camminiamo su una lama 

sottile, su cui ci vuole un niente a sbilanciarsi e cadere, 

basta essere temporaneamente o stabilmente fragili, 

accecati dal miraggio di possedere oggetti inutili, 

emarginati, invisibili. E davvero ho pensato che quanto 

si fa nel tempo trascorso insieme possa aiutare  

 

qualcuno, magari uno solo, a risalire sull'asse di 

equilibrio e tentare di camminare diritto. 

Tanto che alla fine del mio impegno scolastico ho 

scelto di riaspettare l'apertura delle porte, di  

oltrepassarle e di lavorare  come  volontaria  all'interno  

della meravigliosa biblioteca messa in piedi con amore 

dalla prof. responsabile. Il luogo è frequentato da 

persone di tutte e quattro le sezioni, a turno, nei due 

pomeriggi di apertura, il ricco catalogo soddisfa 

evidentemente voi lettori, che quando non siamo  

presenti, o quando, nonostante abbiate inoltrato 

richiesta, non venite chiamati per qualche motivo, vi 

lamentate della mancata opportunità. 

Abbiamo ragionato spesso, in classe o al momento 

della scelta dei libri, sul tempo pieno e vuoto, sul senso 

della vita e di ciò che accade, sul mito che il non 

lavorare e riempire le ore di tv sia un premio e non una 

punizione… Adesso che anche noi siamo confinati in 

casa, ci accorgiamo che la peggiore delle condanne è la 

mancanza di libertà. E mi sento così accomunata al 

vostro vivere attuale: ma sono del tutto incolpevole 

oppure ho contribuito con voi, con tutti, a creare la 

situazione in cui siamo immersi? Come è facile 

chiudere gli occhi e fingere che il mondo vada bene, 

mentre intorno salgono le nebbie che oggi ci fanno 

dire, con ritardo, di non avere fatto fino in fondo la 

nostra parte perché questo non accadesse. 

Tant'è: ma cosa possiamo fare nell'attesa di poter 

ritornare ad una vita normale, affinché le perdite subite 

di parenti e amici, gli uomini sacrificati, gli anziani 

lasciati a spegnersi da soli, abbiano un senso? Poco, 

credo, se non pensare a come potremo contribuire a 

evitare che in futuro succeda nuovamente qualcosa di 

simile. Intanto noi tutti possiamo dedicare del tempo 

alla lettura, nelle lunghe ore vuote di vicinanza, di 

strette di mano, di sorrisi ed abbracci, leggere e 

prepararci a costruire un domani migliore grazie a quei 

meravigliosi compagni di viaggio e stimoli di 

riflessione che sono i libri, quelli che hanno un senso, 

naturalmente, quelli che ha avuto un senso scrivere 

perché sono degni di essere ripensati e usati per uscire 

dal buio. I libri ci aiutano a sognare per costruire, 

tengono viva la nostra libertà interiore, che mai come 

oggi dobbiamo mantenere, coccolare, stimolare, ci 

accompagnano nella ricerca di vie nuove, di nuovi 

modelli in cui ognuno trovi posto, collocazione, senso. 

Non so per quanto tempo non ci vedremo, mi auguro 

però che possiate usufruire della compagnia dei libri 

anche in nostra assenza. Non vedo l'ora di tirare fuori 

dall'armadio il computer e ricominciare a segnare le 

tracce dei sogni. 

Cuneo, ai tempi del coronavirus 2020 

Ivana Sciandra 

Volontaria di Ariaperta 

(ivanantonia@libero.it) 
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CONTRASTO ALLA CULTURA DELLO SCARTO  

NEL TEMPO DELLA PANDEMIA 
 

Di fronte ad un evento a carattere globale in grado di 

colpire indifferentemente chiunque a prescindere dalla 

sua collocazione socio-economico-culturale e di 

renderlo di fatto dipendente da una reazione coordinata 

di tutti gli altri, il prendersi cura dovrebbe, almeno in 

linea teorica, poter non escludere nessuno dalla 

possibilità di essere oggetto di attenzione.  

Il clima di solidarietà e di coesione sociale esploso 

inaspettatamente all’insorgere della pandemia, la cui 

espressione più colorita è stata quella delle varie 

esibizioni comuni dai balconi inneggianti ad un rinato 

spirito patriottico, avrebbe forse potuto creare qualche 

aspettativa in tal senso, ma si è presto rivelato per lo 

più un tentativo di rassicurazione collettiva dettato dal 

trovarsi tutti indifferentemente ed indiscriminatamente 

esposti ad un rischio comune: un semplice espediente, 

per quanto positivo, per cercare di esorcizzare la paura 

che si è presto infranto, di fronte alla realtà di una 

società profondamente divisa dalle disuguaglianze e 

infettata dalla cultura dello scarto.  

Da troppo tempo ormai è invalsa la mistificante 

credenza che tutto ciò che può essere giudicato desueto 

o non utile può essere scartato: meglio sostituirlo 

aiutando lo sviluppo economico con l’aumento della 

produttività.  

Lo stesso meccanismo crudele della globalizzazione, 
mascherando la realtà, permette alla parte più forte 

dell’economia mondiale di prendere il meglio in tutti 

campi e di lasciare il resto, se ce n’è, agli altri, 

designando in effetti un’esclusione sistematica dei più 

deboli, esposti senza difese alla voracità del sistema. 

Nella cornice efficentista del nostro mondo prevale 

una valutazione genericamente meritocratica e si è 

portati a ritenere che chi non ha sia in qualche modo 

responsabile della sua condizione. Facile, dunque, 

quasi istintivo, purtroppo, nei momenti di crisi, 

circoscriversi nella propria sfera di appartenenza in un 

atteggiamento di difesa egocentrica e lasciar 

allontanare dalla propria attenzione chi è rimasto 

indietro. 

Un meccanismo che amplia inevitabilmente gli 

squilibri e le disuguaglianze ed ingrossa la schiera 

degli esclusi, condannati a precipitare in una 

condizione di ingiustizia irreversibile: una sorta di 

ventre sempre più insaziabile che può impinguarsi 

indiscriminatamente di senza tetto, diseredati, 

carcerati, migranti irregolari, vittime del lavoro nero, 

fino ad inglobare i ragazzi impossibilitati a seguire le 

lezioni telematiche perché in famiglia non dispongono 

di un computer…   

In questo quadro sconfortante brillano eccezioni come 

l’iniziativa della “spesa sospesa” di Napoli segno di 

una sensibilità esemplare difficile da riscontrare in altri 

contesti, esempio di un esercizio di “I care” evangelico 

che preserva l’anonimato di chi dona e di chi riceve, 

richiamando con concreta semplicità il passo, riportato 

in Matteo 25: 35-40, nel quale Gesù riconosce tra gli 

astanti inconsapevoli coloro che quando si è trovato 

nel bisogno lo hanno assistito e, per rispondere al loro 

sconcerto per le sue parole, si rivela presente 

nell’identità di ognuno dei suoi “fratelli più piccoli” 

cui è stato donato aiuto. 

Dovrebbero qui risuonare anche le altre parole di 

Gesù: “Non sono i sani che hanno bisogno del medico, 

ma i malati. Andate dunque e imparate cosa significhi: 

Misericordia io voglio e non sacrificio” (Mt 9,12-13). 

In tal senso la Chiesa potrebbe immaginare iniziative 

che traggano ispirazione dall’espediente di Napoli e 

siano strutturate organicamente per entrare in funzione 

nel momento dell’emergenza facendo affidamento alla 

rete delle sue strutture parrocchiali. 

C’è ancora un aspetto che possiamo ascrivere alla 

cultura dello scarto: nel suo contesto è ormai invalsa 

anche la discriminante dell’età per la quale hanno 

sempre più risalto i limiti intrinseci alla sua fase 

avanzata, mentre, per contro, i valori ad essa apportati 

dall’esperienza tendono a perdere importanza al punto 

di poter essere considerati di fatto obsoleti.  

Questo processo è favorito peraltro anche 

dall’accelerata progressione di una tecnologia che, se 

da un lato mira a sostituirsi ad alcune incombenze 

umane, dall’altro necessita per il suo utilizzo di un 
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apprendimento specifico che richiede freschezza ed 

elasticità mentale.  

Un tentativo ingenuo e vano di reazione a questa 

tendenza si rende evidente nel giovanilismo imperante 

in tutte le sue manifestazioni, sia dal punto di vista 

comportamentale che nel ricorso a provvedimenti 

estetici più o meno invasivi, tesi a mascherare gli 

effetti esteriori del decadimento fisico.  

La crisi dell’accesso alle terapie intensive nella fase 

più acuta della pandemia in atto ha portato alla luce in 

maniera drammatica la necessità di introdurre dei 

criteri di selezione in presenza di due pazienti che, in 

serio pericolo di vita, necessitino urgentemente dello 

stesso supporto terapeutico nel momento in cui se ne 

ha a disposizione soltanto uno. Nella difficilissima 

scelta della soluzione da adottare è in questi casi 

inevitabile veder comparire la discriminante dell’età 

che, anche in assenza di eventuali malattie 

concomitanti, è in modo connaturale accompagnata da 

condizioni fisiche generali meno favorevoli in senso 

prospettico. 

Questo increscioso tipo di circostanze, per quanto 

fortunatamente sempre meno frequente, è peraltro 

sempre possibile nell’esperienza professionale e 

rappresenta un problema di grandissimo impegno per 

la coscienza di noi medici.  

In un’ottica esclusivamente razionale la soluzione 

tecnica che si impone freddamente come la più logica 

è privilegiare quello dei due pazienti che, anche a 

parità di rischio, presenti maggiori possibilità di essere 

salvato: nei confronti dell’altro si potrà dunque mettere 

in campo solo l’impegno morale e professionale di 

dedicargli tutta l’attenzione medica ed umana di cui si 

è capaci per riuscire a tradurre la frustrazione 

personale per l’impotenza subita in un atteggiamento 

empatico di affiancamento com-passionevole.  

Dal punto di vista medico tutto questo significa 

trovarsi in una condizione che prevarica e violenta la 

propria formazione professionale, imponendo di 

affrontare con efficacia l’impegno specificamente 

tecnico di operare la scelta potenzialmente più corretta 

e di esser capaci di assumerne il peso umano prima 

ancora della responsabilità medico-legale.  

Mettere in pratica con competenza le azioni opportune 

richiede una capacità di concentrazione esclusiva che 

si apprende nel tempo con l’esperienza.  

Solo questo tipo di addestramento personale, può 

consentire di reprimere pensieri e sentimenti che, 

scatenati sul momento dal doversi trovare incolpevoli 

in una condizione così dilaniante, affiorano soprattutto 

laddove esistano responsabilità decisionali estrinseche 

al proprio corretto impegno professionale. Ogni 

doverosa considerazione ed azione, portata avanti per 

denunciare con determinazione l’operato di chi, 

insensibile agli avvertimenti ed agli appelli tesi ad 

evitarle, ha reso possibile il crearsi di contingenze di 

questo tipo, dovrà essere rinviata ad un momento 

successivo per cogliere con efficacia prospettica 

l’occasione drammatica della accresciuta visibilità del 

problema.  

Leonardo Lucarini 

(lucarini.leonardo@gmail.com) 

 

 

DRONI CONTRO MIGRANTI E CIVILI  
 

€ 7.916,67. Questo ha speso Frontex, l’agenzia 
europea delle guardie di frontiera, per ogni ora di 
volo necessaria a testare il drone militare Heron 
1, per un totale di € 4.750.000,00. 
È solo uno dei vari modelli che sono utilizzati per 
sorvegliare le frontiere e non per soccorrere le 
barche in difficoltà nel Mediterraneo. 
A produrli due industrie israeliane: la Elbit e la 
Israel Aerospace Industries. 
Entrambe le compagnie collaborano alla 
costruzione del muro di separazione illegale di 
Israele e lavorano in collegamento diretto con le 
forze armate, fornendo le attrezzature e le armi 
necessarie.  
Secondo Human Right Watch i droni sono stati 
usati per colpire deliberatamente civili a Gaza 
durante l'assalto israeliano del 2008-2009. 
Il sito specializzato DroneWatch.eu riferisce che 
un drone Hermes della Elbit è stato coinvolto 
nell'uccisione di quattro ragazzi nel 2014, mentre 
giocavano sulla spiaggia. 
La campagna Stop The Wall denuncia che i 
droni Elbit sono stati anche usati per uccidere 
civili nella guerra di Israele in Libano nel 2006, 
inclusi operatori della Croce Rossa, conducenti 
di ambulanze e dozzine di persone che 
fuggivano dalle loro case per cercare un rifugio 
durante il bombardamento israeliano. 
Negli ultimi anni l’Unione Europea ha 
quadruplicato i fondi a disposizione per la 
militarizzazione delle frontiere, superando nel 
2020 la cifra di € 21,3 miliardi. 
L’aumento dei fondi vuole garantire alle proprie 
agenzie di controllo delle frontiere, in particolare 
Frontex and EMSA (Agenzia europea per la 
sicurezza marittima), una loro dotazione militare. 
 

Sergio Dalmasso 
(per Il Tavolo delle Associazioni) 
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… proprio non guardate gli occhi della gente 
 

19 righe in ogni strofa perché diciannove sono gli angeli guardiani dell’inferno nel Corano 

19 righe perché diciannove è un numero dispari difettivo ed è felice 

19 righe perché diciannove in chimica è il numero del potassio ed il potassio aiuta il giusto 

ritmo del cuore 

19 righe perché diciannove in astronomia con qualche sigla associata è una cometa ed anche 

un asteroide ed ancora un ammasso globulare e se non bastasse una galassia a spirale 
 

È che gli angeli siamo noi di una sorta d’ inferno che è l’adesso se non cambiamo stile rotta 

desideri 

È che possiamo essere difettivi e felici magari un po’ saggi 

È che i cuori hanno bisogno di ritmo e che ognuno vive se può battere al suo giusto ritmo.  

È che non siamo l’ombelico. Siamo un frammento. Forse ai margini del cosmo. Dimenticarlo e 

metterci sempre al centro: questo è stato l’inizio dell’inferno. 
 

È che c’è una sequela di accuse. 

Tutte vere. 

 

Avete sfogliato terre corpi 

fino all’osso 

fino al quasi niente 

senza la sapienza 

di un’ape una spiga uno scampato 

strato dopo strato 

tutto avete spogliato 

far posto a piani perfetti 

senza incrinature 

il vostro ardire  

dove tutto è misurato controllato 

senza la minima nomenclatura 

del sentire  

ed è solo un brulicare di cifre 

di performance 

nei santuari dell’iperproduzione 

che della tristezza 

negli occhi della gente 

proprio vi importa niente. 
 

Avete soffiato ghiaccio 

sgualcito colline prati 

portato lontano parole profumi 

scritto algoritmi su grattacieli stanchi 

ingabbiato l’azzurro lo spazio 

dimenticato rime ed affreschi 

infilato tutti in una bolla 

sommerso i rifiuti  

laggiù sotto piantine innocenti 

di frutta e pomodori 

laggiù in alto mare 

uomini donne in viaggio 

fatti rifiuti per  forsennato amore 

di pulizia sociale 

e noi qui a testa bassa 

a dire diciannove volte 

che della tristezza 

negli occhi della gente 

vi importa niente. 
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UIGURI “IN VENDITA” 
coinvolti grandi marchi 

 

Almeno 80mila lavoratori e lavoratrici 
appartenenti all’etnia uiguri, in Cina, sarebbero 
sottoposti a lavori forzati, in fabbriche che 
fornirebbero beni, direttamente o indiretta-
mente, ad almeno 80 grandi multinazionali.  
Tra le società coinvolte marchi famosi come 
Adidas, Fila, Puma, H&M, Uniqlo, Apple, 
Microsoft, Siemens, Volkswagen, BMW, 
Alstom e Bombardier.  
A lanciare l’accusa è il rapporto “Uiguri in 
vendita” realizzzato dall’Australian Strategic 
Policy Institute (Aspi).  
Il governo cinese alcuni anni fa ha lanciato un 
programma che prevedeva il trasferimento di 
centinaia di migliaia di cittadini uiguri. Più di un 
milione, secondo alcune fonti. Donne e uomini 
inviati in fabbriche dislocate in tutto il Paese. 
Secondo Pechino, i lavoratori sono stati 
trasferiti in “centri di formazione professionale” 
destinati a combattere l’estremismo religioso.  
Diverse Ong hanno denunciato il fatto che gli 
ufficiali locali avrebbero obbligato le famiglie a 
inviare i loro figli, in particolare ragazze uiguri, 
che il governo puntava ad “emancipare” dal 
modello patriarcale tipico della tradizione 
musulmana radicata nella provincia di Xinjiang. 
Per l’ASPI “è sempre più evidente che molti di 
loro sono sottoposti a lavori forzati”. Il rapporto 
cita anche pubblicità online di agenzie che 
fungono da intermediarie tra datori di lavoro e 
amministrazioni locali. Nelle quali si parla, ad 
esempio, di “mille lavoratori uiguri di 16-18 
anni”. Gli operai sarebbbero “instancabili”, 
“gestiti in modo semi-militare” e inoltre “non 
rischiano di licenziarsi”. 

Sergio Dalmasso 
(per Il Tavolo delle Associazioni) 

 

 

Avete stilato protocolli 

su come togliere la polvere dai quadri 

sapete l’arte di criogenizzare 

l’anima la nostra carne 

fluidificate ogni problema 

in spot pubblicitari 

incistate anestesie in schermi piatti 

e le sinapsi pigre 

dimenticano il vento il mare 

l’imperfetta bellezza d’ogni volto 

delle mani artigiane 

al posto propinate veloci oscuri 

i numeri di una finanza d’oltraggio 

schierate file e file 

senza idee e sogni 

fate largo al brutto invertebrato 

subdolo lo immettete sottile ovunque 

e pare vinca 

sullo splendore degli occhi della gente. 

 

Aggregate stupidità vecchie alle nuove 

stridenti con la vita così pulita 

senza repliche nei suoi appuntamenti 

distillate ossessioni identitarie 

in ogni poro e saturate l’aria 

di dolore trappole e vergogna 

pianificate da uno smartphone smagliante 

la rovina di molti che è il vostro dovere 

un lavoro come tanti 

e nessuno si stupisce che è il sistema 

che il sistema lo esige 

che ormai è diventato legge stato  

il sacro il divino il tutto 

inaciditi nel vostro perbenismo 

governate con austerity 

sulla pelle dei più 

imponete strisciante l’impero del consumo 

e vorreste far luccicare così 

gli occhi della gente. 

 

Ulcerate alberi terre monti 

impigliate fonti 

assetati di cromo tungsteno  

colombite talantite 

estratti da mani bambine 

volete e ci provate ad azzerare 

diritti dignità a chi lavora 

volete e ci riuscite a volte 

ad appiattire ogni talento del sentire  

l’altro la sua presenza il libero cammino 

i sogni e fate di tutto per liquidare 

i sani arnesi del pensare 

sciogliete in un attimo ogni visione del domani 

in contabilità guerre affari 

che ormai valgono solo le multinazionali 

così a noi resta di spegnere ogni baccano 

guardarci negli occhi ed ascoltare  

che lì c’è il vero e il vivo che siamo  

l’inesauribile bello da fare piano.   

Eva Maio  
(maio.eva52@gmail.com) 
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TELELAVORO E SMART WORKING 

solo cose positive? 
 

Dal mese di marzo sono stati molti, le lavoratrici ed i 

lavoratori, che hanno provato l’esperienza di 

trasformare una parte della propria casa in ufficio.  

È stata una soluzione che ha raccolto moltissimi 

giudizi positivi, sia da parte dei lavoratori, sia da parte 

delle aziende e anche da parte dei commentatori sui 

vari mass media. A dire il vero c’è stata forse una certa 

esagerazione nel rimarcare gli aspetti positivi di questa 

esperienza. Infatti, abbiamo incominciato a leggere che 

finalmente era arrivato lo “smart working” e che 

quindi i lavoratori e le lavoratrici potevano organizzare 

la propria vita liberamente, con molta più 

soddisfazione e straordinari vantaggi. 

Ma il lavoro da casa si può definire sempre come 

smart working? Nella stragrande maggioranza dei casi 

no. Infatti, smart working, che in italiano si chiama 

“lavoro agile” (chissà perché adoperiamo parole 

inglesi anche quando ci sono le parole italiane?) è una 

forma di lavoro regolato dalla legge 81/2017 che la 

descrive come “...modalità di esecuzione del rapporto 
di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le 

parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli 

e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo 
di lavoro...”. 

Da questo emerge che quasi sempre si è trattato invece 

di telelavoro. Il lavoratore si è trovato a fare le stesse 

cose che faceva in ufficio e spesso con un controllo 

praticamente simile. La sua giornata iniziava alla 

stessa ora di sempre e magari la fine non era così certa. 

Pur in questa situazione i vantaggi ci sono stati. Il 

telelavoro ha consentito di lavorare quando sarebbe 

stato impossibile farlo in ufficio. Inoltre con questa 

modalità si risparmiano il tempo e le spese di viaggio. 

Stando in casa uno può seguire, con più o meno 

attenzione, eventuali altre piccole incombenze. Per 

esempio, se i figli devono stare in casa e seguire la 

didattica a distanza avere il genitore presente li 

favorisce. Per arrivare al fatto che se il lavoratore, più 

spesso la lavoratrice, deve avviare la lavatrice o fare 

qualche altro lavoretto domestico può farlo durante le 

ore di ufficio, invece di fare la pausa con i colleghi. 

Anche a livello generale possiamo individuare evidenti 

vantaggi: strade meno affollate, minori incidenti 

stradali, minor inquinamento, ecc... 

Vorrei però qui fare anche un breve ragionamento su 

alcuni punti che ci devono far riflettere. Spesso viene 

meno la separazione tra il tempo di lavoro e di non 

lavoro, con il rischio che il primo invada il secondo. 

Non sempre la postazione di casa è equiparabile a 

quella in ufficio, soprattutto dal punto di vista di 

confort e di ergonomia e di conseguenza potrebbe 

anche essere pericolosa per la salute. La mancanza di 

contatti con i colleghi è sicuramente un altro elemento 

negativo, sia dal punto di vista personale sia da quello 

professionale. Il confronto aiuta a crescere e spesso le 

soluzioni innovative sul lavoro si trovano non nelle 

sedi ufficiali ma nella classica “riunione” alla 

macchinetta del caffè. 

Dopo tutto questo credo sia possibile affermare che 

lavorare da casa può essere piacevole e ci sono alcuni 

aspetti che preoccupano.  

Se facciamo un ragionamento politico un po’ più di 

prospettiva la situazione può essere meno rosea. È 

indubbio che c’è il rischio che con il lavoro da casa 

aumenti l’isolamento del lavoratore, anche dal punto di 

vista sindacale in senso lato. Ossia, non solo per la 

normale attività sindacale, che vedremo dopo, ma 

anche per le più semplici e immediate difese dei propri 

diritti che spesso vengono svolte individualmente o a 

livello di ufficio. Ritrovarsi da soli, senza contatti con i 

propri colleghi, rende il lavoratore più debole, anche 

per risolvere le questioni più banali che vengono 

risolte con una “lotta” molto informale, fatta anche 

solo di sguardi e malcontento diffuso, anche negli 

ambienti impiegatizi senza nessuna tradizione 

sindacale. Anche qui vale la riunione informale nel 

corridoio per impostare una piccola difesa di fronte a 

un possibile sopruso del capo ufficio.  
Molto più preoccupante il discorso generale che riveste 

tre aspetti principali. Il primo riguarda una possibile 

evoluzione dei trattamenti nei confronti dei lavoratori. 
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Ossia, non è inimmaginabile pensare in un futuro nel 

quale l’azienda faccia pesare ai lavoratori in telelavoro 

il risparmio del tempo di viaggio - che può essere 

anche ben più di un’ora al giorno - e in questo modo 

rivendicare una riduzione dei costi. Come la storia 

spesso ci ha dimostrato, il passaggio successivo 

potrebbe essere quello di andare dall’ipotetico 

privilegiato di turno, in questo caso chi lavora in 

ufficio, e costringerlo per non perdere il proprio lavoro 

(motivando la richiesta come un’operazione di 

“giustizia” o di costi) ad accettare le condizioni 

economiche di chi lavora da casa che a questo punto 

ha già avuto un taglio del proprio stipendio per il 

risparmio nel tempo di viaggio ed ha anche a suo 

carico costi che ricadono sull’azienda per i lavoratori 

in sede. Difficilmente si riuscirà a fare un vero e serio 

discorso dei risparmi delle aziende nel telelavoro 

(postazioni di lavoro, infrastrutture varie, costi 

dell’energia, spazi, ecc.). 

Il secondo aspetto riguarda la possibile evoluzione di 

questi rapporti. Si dice che si potrebbe lavorare ad 

obiettivi, ossia l’importante è garantire una certa 

quantità di lavoro svolto nelle 8 ore. Questo non è per 

niente moderno. È una cosa molto vecchia che si 

chiama cottimo, ma che, a differenza del cottimo della 

fabbrica fordista, qui non avrebbe le garanzie 

realizzate allora. Il comitato cottimi, le tabelle per 

discutere i tempi e soprattutto la contrattazione. C’è 

poi l’altro rischio della trasformazione anche di questi 

rapporti di lavoro da lavoro dipendente a partite iva.  

La terza preoccupazione riguarda la difficoltà per il 

sindacato di rappresentare ed organizzare lavoratori 

sempre più divisi. Nessuno immagina le grandi 

aggregazioni di lavoratori del secolo scorso ma è 

evidente la difficoltà di contattare, fare assemblee, 

organizzare iniziative e lotte con lavoratori chiusi nelle 

proprie case. Il futuro sindacale con lavoratori così 

atomizzati sarà molto difficile. Non tanto per le 

iniziative tese a difendere gli attuali diritti dei 

lavoratori, come per esempio l’applicazione dei 

contratti di lavoro in essere. In questo caso il sindacato 

svolge un’azione di tutela paragonabile a quella di un 

avvocato e quindi il risultato non si realizza in base ai 

rapporti di forza. Molto, ma molto diverso sarà il 

momento in cui il sindacato dovrà realizzare nuovi 

contratti per migliorare le normative vigenti, oppure, 

caso più frequente ultimamente, difendere i diritti 

messi pesantemente in discussione dalle aziende o dai 

governi. In questo caso conteranno sì i rapporti di 

forza e sarà molto difficile averli a favore dei 

lavoratori.  

In conclusione, il telelavoro e lo smart working 

possono essere una buona opportunità, da maneggiare 

però con estrema attenzione, soprattutto se guardiamo 

al futuro del mondo del lavoro e della società più in 

generale. 

Franco Giordano 

(giordano.franc@tiscali.it) 
 

 

LA PANDEMIA  

TRAVOLGE L’INDUSTRIA DELLA MODA 

“La pandemia di Covid-19 sta travolgendo 

l’industria della moda, minando le lotte dei 

lavoratori per la protezione sociale, i salari 

dignitosi, la libertà di associazione e le fabbriche 

sicure.  

Non appena la crisi sanitaria ha colpito le 

imprese di abbigliamento più grandi al mondo, 

queste hanno risposto addossando rischi e costi 

sulla parte più bassa della filiera: non pagando 

per ordini già eseguiti o ritirando quelli in 

produzione, hanno lasciato i proprietari delle 

fabbriche senza i mezzi finanziari per pagare gli 

stipendi ai propri dipendenti.  

Milioni di lavoratori sono ora senza una paga e 

senza la sicurezza di un lavoro, in aggiunta alle 

ovvie e non trascurabili ansie per i rischi 

sanitari”. La denuncia arriva dalla Campagna 

Abiti Puliti, la sezione italiana della coalizione 

Clean Clothes Campaign. 

È stata lanciata una petizione rivolta alle 

imprese italiane del settore moda affinché 

adottino condotte responsabili 

(https://petizioni.abitipuliti.org/covid19/). 

Abiti Puliti ha anche rivolto una richiesta al 

Governo italiano: che i fondi pubblici utilizzati 

per la ricostruzione siano concessi solo ad 

aziende che si impegnano a rispettare i diritti 

umani, sia in Italia che nel mondo, e che non 

abbiano sede in paradisi fiscali. 

La Campagna chiede, inoltre, trasparenza su 

questo tema e propone di creare una sezione 

specifica del Registro Nazionale degli Aiuti di 

Stato dedicata all’erogazione e gestione dei 

fondi Covid alla quale possano accedere i 

cittadini per sapere come queste risorse 

saranno spese e quali aziende ne 

beneficeranno. 

Sergio Dalmasso 

(per Il Tavolo delle Associazioni) 
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VIAGGIO A SUD 
 

Il fascino di bellezze naturali e artistiche e incontri significativi 

in particolare quello con Mimmo Lucano 
 

“E’ il vento il responsabile.... 

 la nave dei Kurdi è arrivata qui a causa del vento” 
(Mimmo Lucano) 

 

Sazi di cultura e bellezza siamo tornati a casa. Era 

questo l’augurio scritto in conclusione al programma 

del viaggio in Basilicata e Calabria, dal 4 al 12 

settembre 2020. Organizzato da un infaticabile Renzo 

Dutto e dai suoi collaboratori della Santos-Milani in 

questo anno speciale. Siamo così, con una notte di 

viaggio in pullman, neanche tanto lunga, arrivati a 

Matera per iniziare il nostro tour a sud. Cieli limpidi, 

temperature calde, gioielli architettonici e storici 

impensabili, persone accoglienti, una cucina in grado 

di saziare anche l’appetito più forte ed esigente! Mi 

soffermerei su due aspetti in particolare: le chiese 

rupestri, visitate a Matera e dintorni. Le abbazie ed i 

tesori che vi si conservano aiutano a coltivare il gusto 

del bello in ognuno di noi e ci 

meravigliano ogni volta. Le figure dei 

santi, i racconti biblici per un popolo 

analfabeta ma devoto, le ricerche e la 

conservazione fino a noi  comunque 

affascinano come testimonianza di 

religiosità ed arte. 

L’aspetto saliente è però stato l’incontro 

con le persone, lo scambio, il confronto... 

Particolarmente significativo e 

coinvolgente l’appuntamento con Mimmo 

Lucano, già sindaco di Riace con cui 

abbiamo avuto un confronto, una sera. 

Accolti da Antonio, operatore 

dell’Associazione Città futura “Pino 

Puglisi” che ancora a Riace si occupa di 

progetti, di accoglienza, anche 

dell’accoglienza dei turisti come noi.  È 

stato bravo: per tutti ha trovato un letto! 

Sistemati in più case sparse nel piccolo 

centro, abbiamo avuto modo di girare per 

le strade e di visitare i vari laboratori che 

ancora sono aperti per occupare insieme 

stranieri e Riacesi in attività di 

socializzazione, lavoro e vendita di 

prodotti. 

Certo si respira un’aria di tristezza 

nell’apprendere che lo sforzo, il tentativo 

di accoglienza, la vitalità riacquistata dal 

piccolo centro sono ormai dei bei ricordi 

da quando questo coraggioso sindaco è 

stato denunciato, allontanato, mortificato. 

Rimangono certo vive la filosofia ed il 

pensiero che sottosta a questa esperienza 

riconosciuta positiva non soltanto in Italia, ma anche 

all’estero, premiata, documentata, presa ad esempio... 

E questo ci ha detto Mimmo Lucano, ricordando 

benissimo i comuni e gli amministratori delle nostre 

zone con cui aveva condiviso l’esperienza Re.Co.Sol. 

(Rete dei Comuni Solidali). 

È ancora un uomo con una considerevole carica - 

oserei dire - profetica, anche se si avverte una cappa di 

tristezza e di sconfitta che aleggia sul cielo limpido di 

Riace. È ancora motivato, rimane fermo sulle sue idee 

che costituiscono la solida base di tutta l’esperienza e 

l’hanno sostenuta negli anni. Ha però bisogno di 

ricevere visite, di confrontarsi, di avere sostegno. In 

quei giorni abbiamo conosciuto un gruppo di simpatici 
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napoletani, anche loro alla ricerca di testimonianze su 

Riace.  

Ci ha parlato, seduti su panche di pietra, in un 

porticato che dà accesso alla porta dell’acqua, già 

luogo di incontro dei braccianti agricoli e di passaggio 

per le donne che andavano a prendere l’acqua. La sera 

il grande portone veniva chiuso.  Siamo nell’Alta 

Locride, Magna Grecia, dove ancora oggi parecchie 

parole del dialetto hanno la chiara derivazione greca. Il 

popolo viveva come suddito di una borghesia agraria e 

l’aggregazione avveniva in questi spazi aperti del 

paese.  

Nel secolo scorso la grande emigrazione, in Argentina, 

a Buenos Aires ed in Piemonte, a Santena, quelle che 

chiamano “Riace altrove”.  Parla di una comunità 

coesa in una situazione dove il prete di allora 

organizzava i matrimoni. Chi partiva prendeva – come 

abbiamo visto tante volte nei film del dopoguerra – la 

corriera per Napoli e poi al porto. Accosta l’esperienza 

di allora a quelle odierne: poche persone hanno in 

mano la ricchezza del mondo. Chi intraprende ora i 

viaggi della speranza sa di non tornare mai più al suo 

paese di origine. Afferma che i Riacesi sono sempre 

stati aperti e sensibili per le categorie più deboli. Fa 

riferimento ai due santi patroni della comunità (Santi 

Cosma e Damiano) che hanno sempre richiamato 

parecchi Rom e Sinti di Calabria in occasione delle 

feste. 

“Siamo un paese povero che ha accolto persone 

povere”, spiega. 

Hanno riaperto le case vuote degli emigranti per 

accogliere il primo nucleo di Kurdi nel 1998. 

Parla di una consonanza di ideali e di un processo 

comune tra la sua visione di sinistra della storia e 

l’impegno sociale e cristiano della chiesa con cui si è 

confrontato ed ha collaborato. 

Emerge la chiara lettura del fenomeno migratorio, che 

ha trovato tutti i partecipanti del viaggio concordi: la 

parte ricca del pianeta va a saccheggiare le ricchezza 

dei paesi da cui arrivano i migranti, impoveriamo i 

loro territori e le loro risorse e questi “hanno il peccato 

di volere vivere”. 

“Così ho fatto il sindaco seguendo la Costituzione 

Italiana” commenta. Nonostante la complessità, 

nonostante - supponiamo - anche le difficoltà personali 

e la tristezza per quanto accaduto “non bisogna perdere 

la speranza che il mondo possa essere migliore”.  

Sindaco dal 2004, ricorda Wim Wenders che ha girato 

il film e si è appassionato alla loro storia che, tiene a 

sottolineare, lui presenta come normale: “Noi abbiamo 

fatto cose normali”. 

Lo stato che gli ha una volta chiesto di accogliere, in 

un colpo solo, 160 minori stranieri non accompagnati, 

ora lo porta a processo. 

Legge lucidamente il fenomeno di attualità: 
sull’immigrazione si costruisce il consenso elettorale e 

l’emergenza in una deriva di odio. 

Appare un leader, un pensatore.  In tanti abbiamo 

acquistato il suo libro, fresco di stampa: “Il fuorilegge 

– la lunga battaglia di un uomo solo”. Proprio questo 

sottotitolo mi sembra descriva oggi la situazione di 

Riace. Non dobbiamo lasciar cadere le motivazioni, i 

ragionamenti, i contatti che si sono avviati negli anni 

in quell’esperienza e soprattutto dobbiamo cercare di 

farlo sentire meno solo. 

Costanza Lerda 

(l.costanza@libero.it) 

 

 

È OPPORTUNO COLLABORARE  
CON LA POLIZIA EGIZIANA? 

 
“L’obiettivo della formazione è quello di 
potenziare le competenze in materia di gestione 
dei flussi migratori, indagini contro il traffico dei 
migranti e i reati connessi, controlli di frontiera e 
falso documentale, con una costante attenzione 
alla promozione e alla tutela dei diritti umani e 
alle procedure di protezione internazionale” 
questa era l’ “offerta formativa” di Itepa.  
 

L’Italia ha coordinato il progetto rivolto a 360 
funzionari di polizia e ufficiali di frontiera di 22 
Paesi africani, che, durato due anni, è arrivato 
ora alla conclusione. Ha anche stanziato le 
risorse: 1,8 milioni di euro. 
 

Il centro di formazione aveva sede in Egitto.  
Nella conferenza finale il capo della polizia di 
Stato, Franco Gabrielli, ha replicato alle 
domande a proposito dell’opportunità di 
collaborare con la polizia egiziana conosciuta 
per le gravi violazioni dei diritti umani.  
 

“Esportare la nostra cultura giuridica”, “nessuno 
è così ingenuo da pensare che in questi Paesi 
saranno tutte rose e fiori”, “le grandi cose si 
costruiscono dalle piccole cose”. Di un “Aventino 
che pulisce le coscienze” ce ne si fa nulla. “Se 
domani un poliziotto italiano commette degli 
abusi, che faccio, chiudo le scuole di polizia?”. 
Sono alcune delle frasi raccolte da Duccio 
Facchini di Altreconomia.  
 

Il Ministero ha opposto il rifiuto alla richiesta di 
fornire il testo dell’intesa. Grazie ad altre fonti 
Altreconomia è riuscita a recuperarlo scoprendo 
che la “protezione dei diritti umani” era stata 
stralciata dagli otto articoli e relegata 
genericamente nelle premesse.  

Sergio Dalmasso 
(per Il Tavolo delle Associazioni) 
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RIFONDATA SULLA BELLEZZA 
Viaggi, racconti e visioni alla ricerca dell’identità celata 

                                                       di Emilio Casalini 

 

Duecentootto pagine gradevoli di critiche, proposte, 

curiosità, inchieste 

perché le bellezze celate di cultura-arte-paesaggio una 

volta scovate  

possano diventare patrimonio per tutti. 

 

Noi che leggiamo siamo accolti con la gentilezza che 

si riserva agli ospiti, con l’acume che sprona a vedere 

ciò che sotto i nostri occhi andrebbe riscoperto e 

valorizzato e con lo spirito d’avventura di chi vuole 

coinvolgerci nel viaggio. Anzi nei viaggi. 

Viaggi e salti. 

I salti dall’Italia ai luoghi più remoti piccoli 

sconosciuti. 

I salti dalla visione quasi poetica del viaggiare 

all’enumerare accorgimenti pratici per un turismo 

ingentilito e intelligente. 

I salti dalle descrizioni di paesaggi, siti d’arte e 

artigianato allo snocciolare piccole genialità per 

rendere un borgo dimenticato una meta interessante. 

I salti dallo stupore di bellezze inedite in posti inediti 

alle denunce delle stupidità, delle mancanze nella 

nostra bella Italia mortificata dal burocratese, 

dall’incuria, dalla disattenzione. 

I salti a guardare cosa si può fare imparando dagli altri 

paesi. 

 

Snocciolo a caso curiosità che ricordo: 

 - vigne eleganti in Georgia 

 - l’arte che non si siede a Favara  in Sicilia 

 - Taranto, l’unica colonia fondata dagli Spartani : 

Taranto spartana  ed anche bizantina-normanna-   

rinascimentale.  

     Non solo Ilva 

-  a Formia la più grande cisterna d’acqua di epoca 

romana 

-  star bene tra i colori dei murales d’un borgo 

molisano, Civitacampomarano 

-  belle scritte in cinese alla Cinque Terre ed in primis 

il benvenuto in cinese 

-   il Senegal, un concentrato di artisti 

-   l’istituzione a Tokyo dei Tesori viventi, custodi di 

antiche tradizioni artigiane 

-   a Sant’ Antioco, Chiara Vigo maestra nell’arte di 

tessere il bisso 

-   bordi dei campi  su strada accuratamente falciati dai 

cittadini in provincia di Bolzano, se il macchinario     

dell’addetto comunale non riesce… 

Lascio da scoprire la filosofia che c’è dietro il bel  

libro di Casalini. 

Ci riguarda molto. 

Ci riguarda per diventare di sana e robusta costituzione 

e poter proporre un sano e robusto turismo.  

 

 

Emilio Casalini è giornalista, conduttore radiofonico e 

scrittore. 

Nel  2010 ha ricevuto il Premio giornalistico Enzo 

Baldoni con un’inchiesta sulla condizione giovanile in 

Iran e nel 2012  il Premio di giornalismo televisivo 

Ilaria Alpi con un’inchiesta sul traffico internazionale 

di rifiuti. 

Di rivoluzioni con la bellezza ha parlato ai ragazzi 

dell’Itis Del Pozzo di Cuneo nel 2017. 

Eva Maio 
(maio.eva52@gmail.com)

 

cercatori / viaggiatori 
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COSTRUIAMO UNA SOLA UMANITÀ! 
 

Il dialogo cristiano-islamico nel tempo del Covid, delle 

guerre, delle armi, dell’ingiustizia sociale:  

un impegno decisivo per curare le ferite di una società 

malata. 

Appello per la XIX Giornata ecumenica del dialogo 

cristiano-islamico del 27 ottobre 2020 
   

Dopo l’interruzione dello scorso anno, in cui è stata 

sostituita da una celebrazione legata alla 
promulgazione del Documento sulla fratellanza umana 

siglato ad Abu Dhabi il 4 febbraio 2019 da Papa 
Francesco e dal Grande Imam di Al-Azhar Ahmad Al-

Tayyeb – torna la consueta Giornata del Dialogo 

cristiano-islamico, giunta alla sua XIX edizione.  
Con la celebrazione torna anche l’appello redatto dal 

Comitato promotore nazionale, che pubblichiamo qui 
di seguito. Il testo si conclude con l’invito a 

organizzare localmente iniziative che diano risalto 

alla ricorrenza: anche a Cuneo si prevede di 
accogliere l’invito, dando vita nelle prossime 

settimane a un momento pubblico di cui si darà notizia 

con appositi comunicati.  
 

Dopo 19 anni siamo ancora a parlare di dialogo 

cristiano-islamico come fosse la prima volta. Ma molto 

è cambiato.  

Il nostro è stato un cammino importante e positivo. Il 

pensiero va ai tanti amici e amiche del dialogo che 

hanno costruito centinaia di iniziative dal nord al sud 

del paese, a chi non c’è più e a chi ha percorso con noi 

un pezzo di strada. E come il primo giorno sentiamo 

forte il bisogno di riscoprire l’umanità che tutti ci 

unisce. E come il primo giorno sentiamo forte il 

bisogno di impegnarci contro le guerre, la produzione 

delle armi e contro l’ingiustizia sociale che nega il 

lavoro, le cure mediche, distrugge l’ambiente e ogni 

spiritualità basata sul riconoscersi fratelli e sorelle con 

un’unica Madre Terra da amare e difendere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pandemia del Covid-19 è stato un segnale forte per 

tutta l’umanità: ci ha detto con chiarezza che non 

siamo onnipotenti e che abbiamo bisogno gli uni degli 

altri per costruire una vita degna di essere vissuta. 

Occorre superare ogni discriminazione e affermare 

sempre che “tutti i cittadini hanno pari dignità sociale 
e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di 

sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni 

politiche, di condizioni personali e sociali” 

(Costituzione, art. 3). 

Occorre sviluppare percorsi sociali nei quali donne e 

uomini siano effettivamente uguali nei diritti e nei 

doveri e nei ruoli di responsabilità, riconoscendo le 

differenze che ci arricchiscono. 

Occorre mettere al primo posto il rispetto 

dell’ambiente subordinando l’economia alla qualità 

della vita delle creature. Occorre superare lo 

sfruttamento dell’essere umano sull’essere umano, 

stimolando pensieri di pace e di rispetto per ogni 

cultura e religione qualunque sia la loro diffusione. 

Occorre porre in primo piano il diritto inviolabile della 

persona umana, rifiutando la tortura, la pena di morte, 

il carcere come luogo di mera punizione, non di 

riabilitazione. Occorre che le religioni intraprendano 

percorsi di liberazione e di fraternità per persone, 

comunità e popoli e smettano di essere “instrumentum 

regni”. 

«Chi ama Dio non ha nessuna religione, a meno dello 

stesso Dio», scriveva il mistico Jalâl alDîn Rûmî nel 

XIII secolo, togliendo credito a qualsiasi conflitto 

basato su Dio. 

E perciò ispirati dal Vangelo e dal Corano, in 

continuità con tutti gli appelli fin qui redatti per la 

Giornata Ecumenica del dialogo cristiano-islamico, 

sollecitiamo di nuovo tutti gli amici e le amiche della 

pace e del dialogo, tutte le comunità cristiane e 

musulmane, tutte le istituzioni democratiche che hanno 

a cuore la difesa della nostra Costituzione, a 

mobilitarsi per la realizzazione di iniziative di dialogo 

in tutta Italia per il prossimo 27 ottobre 2020, 

proponendo come tema della diciannovesima giornata 

lo slogan “Costruiamo una sola umanità”. 

Proponiamo infine di organizzare per il 27 ottobre un 

evento in rete nazionale nel quale ogni comunità 

aderente possa partecipare con un proprio messaggio 

da lasciare alle future generazioni. 

Con un fraterno saluto di shalom, salaam, pace 

Roma, 24/7/2020 

 

[A cura del Comitato promotore nazionale della 

Giornata ecumenica del dialogo cristiano-islamico]
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ACQUA PUBBLICA: SI VA AVANTI… CON FATICA… 
 

Finalmente, dopo un percorso travagliato e più lungo 

del previsto, nella conferenza dell’Ente di Governo 

Idrico dell’ATO4 Cuneese (Egato4) del luglio scorso, si 

è approvato all’unanimità il Valore Residuo (VR) da 

corrispondere ai gestori uscenti Ireti (gruppo Iren) ed 

Aeta (gruppo Egea). Si tratta di cifre sostanziose che 

vanno a risarcire i vecchi gestori per il mancato rientro 

in tariffa degli investimenti eseguiti negli ultimi anni e 

non ancora ammortizzati.  

Tutto come previsto dalle leggi e dal metodo tariffario 

in vigore in Italia: circa 52 milioni per Aeta e 3,5 

milioni per Ireti. Non è però stata votata l’immediata 

esecutività della delibera, su richiesta dei rappresentanti 

delle aree ricorrenti, giustificata con l’attesa delle 

decisioni della Regione e del Tribunale delle Acque. 

Il presidente dell’Egato, Mauro Calderoni, prima della 

votazione aveva spiegato che si era deciso nella 

conferenza precedente di procedere parallelamente sul 

piano tecnico con l'approvazione del VR e sul piano 

politico con l'interlocuzione con la Regione Piemonte 

per il discorso di modifica della legge regionale. 

A termine conferenza ci è stato spiegato che l’assessore 

regionale all’ambiente Marnati, su richiesta di Luigi 

Genesio Icardi, assessore alla sanità e convinto 

oppositore della gestione pubblica già in qualità di 

Sindaco di S. Stefano Belbo (ma la gestione del servizio 

idrico non dovrebbe essere materia dell’assessorato 

all’ambiente?), aveva convocato per un incontro il 

presidente Calderoni. Incontro che sappiamo non essere 

mai avvenuto. 

A noi pare davvero impensabile che la Regione riesca a 

legiferare, ma anche se le manovre di Icardi riuscissero 

a raggiungere l’obiettivo, potrebbero al massimo 

ottenere di dividere la provincia di Cuneo in due ambiti 

di cui il primo rimarrebbe a Cogesi ed il secondo, 

volendolo misto, andrebbe a gara di appalto per la 

determinazione del ruolo e della qualità del socio 

privato. 

Se il Tribunale Supremo delle Acque Pubbliche il 27 

settembre emettesse una sentenza negativa per le 

delibere adottate da Egato4, si dovrebbe riformularle 

nelle parti cassate senza alcuna possibilità di proroga 

per i vecchi gestori. 

Allora a chi giova tutto questo? Non di certo agli 

abitanti della provincia di Cuneo che vedono la 

gestione del SII (Servizio idrico integrato) messa in 

pericolo per l’incertezza della situazione. Poco al 

gruppo Egea che non ne trarrebbe alcun vantaggio 

duraturo (anche se è ciò che sembrerebbe sostenere), se 

non l’incasso per alcuni mesi ancora degli utili di 

gestione. 

Un’ulteriore complicazione deriva da quanto emerso 

nella conferenza dell’11 settembre, la quale ha 

approvato, con alcuni voti contrari, una delibera in 

merito alla richiesta di fondi nazionali per il 

miglioramento ed il potenziamento del sistema 

acquedottistico della Provincia di Cuneo. 

Per accedere ai fondi serve, però, l’impegno del 

gestore circa l’attuazione ed il cofinanziamento degli 

interventi, in aggiunta ai finanziamenti elargiti dallo 

Stato. Un passaggio che però alcuni dei gestori uscenti 

non si sono detti disponibili a sottoscrivere, alla luce 

dell’iter ancora in corso per il passaggio di consegne al 

nuovo gestore unico Cogesi.  

“Questo comporterà che i lavori saranno concentrati in 

quelle aree territoriali che hanno già aderito a Cogesi, 

ovvero quelle riconducibili alle consorziate Acda, 

Alac, Calso, Infernotto e Sisi – ha dichiarato Calderoni 

– mentre non potranno interessare, almeno 

nell’immediato, le aree territoriali non ancora facenti 

parte della stessa”. 

Senza il vero e proprio ostruzionismo di alcuni sindaci 

che in tutti i modi hanno ostacolato il processo in 
direzione di una gestione pubblica dell’acqua in tutta la 

provincia, non si rischierebbe di veder svanire questi 

importanti finanziamenti. 

Il Comitato Cuneese Acqua Bene Comune
 

L’OLIO DI PALMA  
NON È UN COMBUSTIBILE VERDE 

 

“Quella di oggi è una decisione storica, perché per 
la prima volta in Italia si parla ufficialmente di 
greenwashing e perché finalmente viene sma- 
scherato questo grande inganno ai danni dei 
cittadini da parte di uno dei maggiori Nemici del 
Clima”. La dichiarazione è di Stefano Ciafani, 
presidente di Legambiente, e il nemico è la società 
Eni che dal 2016 al 2019 ha inondato mezzi di 
comunicazione e stazioni di servizio con la 
pubblicità “ENIdiesel+”, un carburante “bio, green e 
rinnovabile”, che avrebbe ridotto le emissioni di gas 
serra fino al 40%. 
L’Autorità garante della concorrenza e del mercato 
ha stabilito che “è particolarmente ingannevole 
utilizzare la denominazione “Green Diesel” e le 
qualifiche “verde” e “rinnovabile” per riferirsi alla 
componente HVO (olio vegetale idrotrattato) del 
prodotto”. Non esisterebbe, inoltre, alcuna 
giustificazione che dimostri la riduzione del 40% 
delle emissioni di gas serra. All’azienda è stato 
imposto di non utilizzare più la pubblicità e disposto 
una multa di 5 milioni di euro, la massima sanzione 
possibile. 
La sentenza è arrivata a seguito di un reclamo 
presentato da Legambiente, dal Movimento Difesa 
del Cittadino e da Transport & Environment per 
pratica commerciale scorretta.  
L’HVO rappresenterebbe il 15% dei componenti 
del carburante che viene prodotto nelle raffinerie 
Eni di Venezia e Gela ed è ricavato da olio di palma 
grezzo e dai suoi derivati. 
Lo scorso marzo, l’Unione Europea ha stabilito che 
l’olio di palma non può essere considerato un 

combustibile verde e non va incentivato perché 
causa la deforestazione.         Sergio Dalmasso  

 (per Il Tavolo delle Associazioni) 
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NON È ACCETTABILE VOLTARSI DALL’ALTRA PARTE 
 

Non sono i poveri ad essere indecorosi. 

Ad essere indecorosa è la povertà. 

 

 

Da lunedì 18 settembre le realtà che aderiscono alla 

Rete Minerali Clandestini, che raggruppa 50 

associazioni impegnate sul fronte della solidarietà 

sociale di Cuneo, si danno il cambio per animare un 

presidio quotidiano davanti al Comune in via Roma, 

dalle 10:30 alle 13.  

Un’azione simbolica contro l’ordinanza antibivacco, 

per informare la cittadinanza, contro le soluzioni 

emergenziali e punitive, per il diritto di tutti a 

un’esistenza dignitosa e per il diritto a essere solidali.  

Questo il volantino che viene distribuito:  

 

Excursus storico:  

31 maggio: Chiusura centri d’accoglienza.  

Giugno: 40-50 persone iniziano a dormire al 

Movicentro. Inizia la stagione delle raccolte, alcuni di 

loro sono braccianti stagionali arrivati sul territorio per 

lavorare. 

29 giugno: Sgombero Movicentro, dal piano basso le 

persone si spostano al piano superiore altezza strada.  

30 giugno: Apertura Centro d’Accoglienza alla Croce 

Rossa, ampliato a 50 posti. 

Viene firmato il “Protocollo d’Intesa per la gestione 

dei migranti impegnati nella stagione agricola”, 

sottoscritto dalla Prefettura di Cuneo, dai Comuni di 

Cuneo, Costigliole Saluzzo, Busca, Bagnasco, 

Saluzzo, Savigliano, Tarantasca, Verzuolo, Regione 

Piemonte, Provincia di Cuneo, associazioni datoriali di 

categoria del mondo agricolo, Caritas, Associazione 

Papa Giovanni XXIII e Forze dell’Ordine.  

Cuneo si impegna a cercare una sede per ospitare 

alcuni stagionali con contratto di lavoro.  

15 luglio: Al Centro CRI iniziano a non trovare posto 

sempre più persone che vanno a dormire al 

Movicentro.  

15 agosto: il Sindaco di Cuneo firma l’ordinanza n. 

488 anti accattonaggio finalizzata “al contrasto del 

degrado urbano, causato dall’abusiva occupazione di 

suolo pubblico ed al bivacco, ed alla tutela della 

convivenza civile, igiene, bellezza e rispetto dei beni, 

degli spazi e dei luoghi pubblici”. 

Sanzioni: da 300 a 900 euro e “Daspo Urbano”: la 

violazione delle prescrizioni in alcune aree cittadine 

prevede la possibilità di contestare al trasgressore 

l’ordine di allontanamento.  

3 settembre: Commissione Consigliare per visita dei 

locali della ex Scuola a Tetti Roero, sede trovata per 

ospitare una decina di lavoratori stagionali agricoli e 

degli aspiranti braccianti senza dimora nel rispetto 

delle misure di prevenzione anticontagio COVID 19, 

secondo il Protocollo di Intesa firmato a giugno. La  

 

struttura non aprirà sicuramente per la stagione 2020, 

non si sa nulla in merito al prossimo anno.  

4 settembre: il numero di persone che trovano dimora 

al Movicentro sale a 70.  

6 settembre: il numero di persone che trovano dimora 

al Movicentro sale a 90.  

7 settembre: Azione di Polizia al  ovicentro, rivolta 

al controllo della situazione di regolarit  legale degli 

occupanti ed alla verifica delle loro condizioni di 

salute. Alcune persone, quelle che non hanno trovato 

ancora lavoro, ripartono per le grandi città (Torino, 

Milano, Vercelli) dove hanno residenza. Altre, quelle 

che lavorano in nero o con contratti a giornata e non 

riescono ad entrare al Centro d’accoglienza CRI, si 

spostano in capannoni abbandonati. Lontano dagli 

occhi dei residenti. Ma sempre presenti in città.  
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Nel frattempo …. l’amministrazione Comunale tace. 
 

A norma dell’Art.103 Comma  0 del Decreto Rilancio, 

le Amministrazioni dello Stato e le Regioni sono 

tenute ad adottare soluzioni e misure urgenti idonee a 

garantire la salubrit   e la sicurezza delle condizioni 

alloggiative dei cittadini stranieri impegnati in attivit   

lavorative  come   il caso della grande maggioranza 

delle persone controllate), ovviamente in edifici idonei 

indicati dal Comune. 
 

Noi siamo qui per: 
 

● ESPRIMERE UNA POSIZIONE FORTE-

MENTE CRITICA VERSO LE INIZIATIVE 

INTRAPRESE DALL’A  INISTRAZIONE CO-

MUNALE 

Riconosciamo il positivo impegno per garantire 

l'apertura estiva del dormitorio della Croce Rossa, ma 

denunciamo l'assurda e anacronistica ordinanza anti-

bivacco, che vorrebbe punire i senza fissa dimora con 

multe e DASPO, come se il problema si limitasse al 

solo decoro urbano. A non essere decorose sono la 

miseria e la difficolt  delle persone, e non serve 

spostare il problema un po’ pi  in l  e dare risposte 

semplicistiche a problematiche complesse, che 

richiedono un altro tipo di approccio. Non vi   segno 

di un intervento pubblico da parte del Sindaco di 

Cuneo, responsabile dello stato di salute dei cittadini di 

Cuneo e dei soggiornanti in citt  in particolare 

nell’attuale condizione di Pandemia da Coronavirus. Il 

silenzio dell’Amministrazione rischia di trasformare 

tale problematica in una pura questione di ordine 

pubblico.   

● CHIEDERE DI TROVARE UNA SOLU-

ZIONE ABITATIVA PER I BRACCIANTI 

AGRICOLI E SENZA TETTO CHE STANNO 

TROVANDO RIPARO IN ZONE NASCOSTE E 

PERICOLANTI NELLA CITTA’  

Le soluzioni abitative trovate dai migranti dopo 

l’ultimo sgombero sono pericolanti e non idonee. Gli 

aderenti alla Rete condividono la necessit  di 

cancellare ogni utilizzo improprio del Movicentro, ma 

nel contempo richiedono e propongono soluzioni 

immediate quali l’allestimento di moduli abitativi su 

aree comunali e soluzioni a pi  lungo termine quali il 

recupero di edifici e terreni di proprietà comunale (ad 

es. cascine), onde garantire un dignitoso alloggiamento 

e fornire occasioni di lavoro per gli ospiti, sulla base di 

una progettualità di alto livello che si avvalga 

dell’apporto di competenze diverse da quelle 

architettoniche a quelle sociali e antropologiche a 

quelle agronomiche. 

 
 

● CHIEDERE RISPOSTE RISPETTO 

ALL’I PEGNO PRESO NEL PROTOCOLLO  

La mancata comunicazione alla cittadinanza, in 

particolare a quella della frazione Tetti Roero dove si 

trovava la struttura individuata per l’accoglienza,   

stato il motivo del rinvio dell’apertura per l’anno  0 0, 

non permettendo quindi la sistemazione di 10 

braccianti agricoli in un luogo idoneo, come firmato 

nel Protocollo d’intesa il 30 giugno. Consideriamo 

grave ora la mancata comunicazione su come il  

Comune intende muoversi per rispettare l’impegno di 

aprire un centro d’accoglienza. 

 

● ELABORARE UNA PROGETTUALITA’ DI 

PIÙ AMPIO RESPIRO   

Occorre definire meglio i ruoli nei tavoli decisionali, e 

più conoscenza (condivisa) della condizione lavorativa 

e legale delle persone coinvolte dal fenomeno. 

Occorrono nuove risorse nel pubblico e nel privato: i 

datori di lavoro devono aumentare ancora 

l’assolvimento dell’obbligo di ospitalit , le 

organizzazioni confessionali in collaborazione col 

Comune devono aumentare il loro già grande impegno, 

sia in termini di operatori sia di edifici di accoglienza, 

e tutti dovrebbero farlo anche con esperienze nuove di 

riuso di locali, cascine, caserme, con la prospettiva di 

un impiego lavorativo delle persone ospitate. 

Stiamo parlando di decine di braccianti stagionali che 

lavorano nelle nostre campagne o che un lavoro lo 

stanno cercando. Stiamo parlando di persone cui va 

riconosciuta una dignità, e che sarebbero disposte a 

pagare per avere un letto, un pasto caldo, una doccia.  

Ma stiamo parlando anche della frutta che finisce sulle  

nostre tavole, del nostro comparto agricolo, e della 

tenuta sociale della città. C'è una precisa responsabilità 

istituzionale che riteniamo vada assolta.  

 

Voltarsi dall'altra parte, scaricare le responsabilità, 

nascondere la polvere sotto il tappeto: queste non sono 

risposte accettabili. 

Rete Minerali Clandestini 

(mineraliclandestini@yahoo.com – n.tel. 3487073687) 
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COMPARTIR  
ASSOCIAZIONE DI SOLIDARIETÀ MISSIONARIA 

 
La nostra Associazione è nata dopo la partenza per la 

Bolivia di tre Salesiani dell’Ispettoria Subalpina del 

Piemonte. 

Anno 1977, 8 dicembre, don Francesco Borello, già 

parroco della parrocchia salesiana di Cuneo, don 

Michelangelo Aimar, giovane salesiano di Busca e don 

Elio De Lenarda, veneto ma incardinato in Piemonte, 

posano i piedi a Kami, villaggio a 4000 metri di altezza, 

sulle Ande boliviane. 

Si trovano davanti una situazione ai limiti della 

sopravvivenza: una economia basata quasi 

completamente sulla estrazione di wolframio da miniere 

prive di attrezzature, dove lo scavo è del tutto manuale, 

un’agricoltura ridotta alla sola sopravvivenza, senza 

acqua potabile, senza energia elettrica, con strade che 

franano alle prime gocce d’acqua, con una mortalità 

infantile altissima. 

Cose che fanno esclamare a don Borello quarant’anni 

dopo: “se avessi avuto i soldi sarei tornato a casa 

subito!” 

Gli amici dei salesiani di Cuneo rispondono agli appelli 

di don Borello e organizzano gli aiuti creando il 

“GRUPPO KAMI”. 

Don Borello lascia Kami nel 1985, quando arrivano 

dall’Italia due giovani salesiani: don Serafino Chiesa, di 

Santo Stefano Roero e don Beppe Gallo, torinese, a 

Cuneo da molti anni. 

Il villaggio andino vive una vita uova: rinforzo di 

vecchie strade, sostegno alla scuola di base, sostegno 

all’artigianato della lana, scuola professionale di 

meccanica, falegnameria, sostegno all’agricoltura con 

rinnovo delle sementi, produzione di prodotti alimentari 

di consumo locale. Le donne vengono coinvolte per fare 

maglioni, sciarpe, guanti e quant’altro di lana di Alpaca 

ricavandone una fonte di reddito. Questo materiale viene 

poi mandato in Italia e venduto soprattutto nel mercatino 

che organizziamo in occasione del Natale alla sala della 

Provincia e che è anche per noi una fonte di 

autofinanziamento. 

Nasce il progetto “ENERGIA ELETTRICa”, messso a 

punto da padre Serafino: un progetto grandioso che 

recupera in Italia centrali elettriche dismesse, le rimette a 

nuovo e produce energia elettrica come fonte di reddito. 

In questo lavoro ci hanno molto aiutato i volontari 

pensionati dell’ENEL, sia nel rimetterle a posto sia poi 

nel mandarle in loco. 

Nel 1991 nasce ufficialmente COMPARTIR con gli 

scopi primari di “fare cultura” e ricercare risorse 

economiche. 

Riccardo Giordana 

Formiche di solidarietà 

 

CONTINUANO GLI INVESTIMENTI 
INUTILI (E DANNOSI) PER LO SCI 

 

Nonostante i cambiamenti climatici, le Regioni 
continuano a investire centinaia di milioni di 
euro per mantenere e innevare artificialmente 
impianti inutili. Lo denuncia Legambiente nel 
report “Nevediversa – Il mondo dello sci alpino 
nell’ epoca della transizione energetica”. 
 
Sono 348 gli impianti in sofferenza nel Paese, 
132 dismessi e non funzionanti da anni, 113 
quelli temporaneamente chiusi e 103 i casi di 
“accanimento terapeutico“ tenuti in vita grazie 
al denaro pubblico. 
 
Manca un censimento e un bilancio degli aiuti 
degli enti locali. “Si tratta comunque di diverse 
centinaia di milioni di euro che ogni anno 
vengono messi a bilancio a questo scopo dalle 
Regioni e in piccola percentuale anche dai 
Comuni” denuncia il rapporto. 
 
Nell’estate 2019 in Piemonte la Giunta Cirio ha 
deliberato l’erogazione di 10 milioni di euro per 
l’innevamento dei Comprensori Via Lattea e 
Bardonecchia per le stagioni sciistiche 
2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022. 
 
Sono pochi i casi di riconversione in direzione 
di un turismo sostenibile. A Caldirola 
(Alessandria) si prova a ripartire grazie ai 
percorsi ciclistici. Alcuni Comuni nella valle del 
Gran San Bernardo della Valle d’Aosta, non 
hanno rinnovato gli impianti di risalita a bassa 
quota per “puntare invece su un’offerta 
turistica centrata sulla natura e la cultura”.  
 
Il rapporto segnala anche la scelta discutibile 
di Cimolais in Valcellina: dove un tempo 
c’erano gli impianti di risalita è stato installato 
un tappeto di plastica rossa lungo 500 metri, 
costato ben 220mila euro, per praticare lo sci 
da fondo. 
 

Sergio Dalmasso 
(per Il Tavolo delle Associazioni) 
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La “rivoluzione” comincia dal nostro armadio 
 

Come ci vestiamo? Quali abiti compriamo? Quali marchi preferiamo?  

Ogni nostra scelta non è mai una scelta neutrale. E può fare la differenza. 
 

Quello della moda etica è un fenomeno cresciuto 

lentamente, anche se oggi la consapevolezza di quanto 

l’industria tessile inquini l’ambiente e sfrutti la 

manodopera più povera è sempre più diffusa. 

Domande quali “chi cuce i miei vestiti?” o “dove 

finiscono le acque delle lavanderie?” oppure “di che 

cosa è fatta la maglietta che indosso?”  esigono 

risposte sempre più rigorose e concrete. 

In un libro in prossima uscita Luisa Ciuni e Marina 

Spadafora intrecciano le loro voci – di giornalista e di 

stilista militante – per raccontare l’avvento della moda 

veloce e le conseguenze del costo basso, la bulimia dei 

consumi e le conseguenze dello spreco, le nuove 

schiavitù, l’esaurimento delle risorse e la crudeltà 

imposta agli animali. 

Eppure, l’innovazione tecnologica apre strade 

ecologiche, modelli di economia circolare consentono 

di sposare profitto ed equità e tra i millennial si va 

affermando una spiccata sensibilità per la “moda 

verde”. Se è vero che la rivoluzione inizia dal nostro 

armadio, saper discernere tra ciò che è sostenibile e no 

è il primo irrinunciabile passo per garantire un futuro 

ai nostri figli e al nostro pianeta. 

“La rivoluzione comincia dal tuo armadio”, edito da 

Feltrinelli, ha una parte introduttiva con 

un’impostazione più giornalistica, di approfondimento 

e di costume mentre la seconda parte è una vera e 

propria guida pratica e propositiva, scritta da Marina 

Spadafora che conosce perfettamente tutti i meandri 

dell’industria della moda. 

Come lei stessa dice, l’intenzione è quella di fornire 

una guida, facile da leggere, che dà delle dritte 

molto pratiche su come trasformare le nostre azioni 

quotidiane in azioni che possano essere di aiuto alla 

trasformazione di quest’industria che è tra le più 
inquinanti e socialmente poco eque. 

“Abbiamo scritto questo libro in modo chiaro e 

semplice proprio per poter dare l’opportunità ai non 
addetti ai lavori di leggerlo e capirlo. Io sono convinta 

che la mancanza di educazione ed informazione da 
parte del pubblico in generale e di molti giovani sia la 

ragione per la quale molte persone continuano a 
comportarsi in modo irresponsabile. Quando sai i fatti 

che si nascondono dietro alla produzione della moda ti 

comporti diversamente.” 
“Si pensa purtroppo che la moda etica non sia alla 

portata di tutti i guardaroba; ci sono molti stereotipi 
al riguardo della moda sostenibile che vanno sfatati. 

Io so che si può creare moda a prezzi democratici e 

sostenibili allo stesso tempo, l’ho fatto per anni per 
Altromercato. La sostenibilità deve diventare attuale, 

interessante e accessibile! 

“Spero che questa crisi si trasformi in un’opportunità 
di crescita e cambiamento positivo.  L’essere rimasti 

isolati a casa per mesi ci ha dato l’opportunità di 
ragionare sul perché ci troviamo in questa situazione. 

Come possiamo cambiare per aiutare la situazione a 

evolvere in una direzione positiva.” 

Una guida semplice, facile da leggere che dà dei 

consigli molto pratici per trasformare le nostre azioni 

quotidiane in un cambiamento radicale del mondo 

della moda. Disponibile on line e in libreria è una 

guida per un consumo più critico e partecipativo e per 

indossare, con stile, la nostra rivoluzione.

 

 

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 
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