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L’ultima
enciclica
Il breve messaggio con cui l’11 febbraio papa Benedetto XVI ha sorpreso il
mondo e cambiato la storia della Chiesa, annunciando la sua decisione di
«rinunciare al ministero petrino», si caratterizza - oltre che per lo stile sobrio
tipico del pontefice - per una densità di contenuti e di sfumature su cui
certamente occorrerà riflettere a lungo. A caldo, mentre il numero di Popoli
che avete tra le mani sta per andare in stampa, a noi piace vedere questo
messaggio come la sua ultima enciclica, ovvero - letteralmente - come una
«lettera circolare» inviata a tutti, credenti e non.
Tre passaggi ci sembrano particolarmente significativi.
Il Papa confida di avere «ripetutamente esaminato la [sua] coscienza davanti
a Dio» e di essere «pervenuto a una certezza». Si moltiplicano commenti e
confronti, talvolta polemici, sulla diversa scelta compiuta da Wojtyla e da
Ratzinger di fronte al venire meno della salute fisica. Quasi che, davanti al bivio
che entrambi hanno incontrato, esista un’unica scelta giusta. Ebbene, papa
Benedetto rimette al centro il primato della coscienza. Ci dice che non è anzitutto
l’obbedienza a fattori esterni, non è una prassi, non sono - in ultima analisi - le
tradizioni, pur millenarie, a dover guidare un pontefice, così come qualunque
altro cristiano, ma la voce della propria coscienza, rettamente orientata
da un’intensa frequentazione
di Dio nella preghiera. Non
Una «lettera circolare» inviata a tutti, credenti
solo, il Papa testimonia che
e non: così può essere visto il messaggio con
dall’ascolto di questa voce
cui l’11 febbraio papa Benedetto XVI
nasce una «certezza». Si tratta
ha sorpreso il mondo e cambiato la storia
di un messaggio di speranza
che dovrebbe scuotere il mondo: non è infatti proprio lo smarrimento di ogni
certezza, il grigiore indistinto in cui tutto si confonde, il vero dramma della
società contemporanea?
Il secondo passaggio chiave ci pare il riferimento al «mondo di oggi, soggetto
a rapidi mutamenti». È, insieme, una lezione e un richiamo. Una lezione,
definitiva, che lascerà senza argomenti chi accusa la Chiesa e i suoi pastori
di essere sempre e comunque fuori dal tempo, immobili, sordi alle richieste di
cambiamento che arrivano dal contesto. Ma è anche un richiamo a quella parte
di Chiesa, che pure esiste, la quale vede il cambiamento con timore e sospetto.
In questo senso, possiamo dire che la clamorosa decisione di Benedetto XVI si
iscrive pienamente nell’eredità conciliare, se è vero che al cuore del Concilio
Vaticano II vi fu la «riconciliazione» tra Chiesa e mondo.
Infine, la richiesta finale del Papa: «Chiedo perdono per tutti i miei difetti».
Anche queste parole spazzano via fiumi di inchiostro sulla presunta freddezza
e austerità del papa tedesco. Ma soprattutto illuminano il senso autentico che
dovrebbe animare ogni esercizio dell’autorità, non solo religiosa. Pensiamo
ai discorsi di addio dei «grandi della Terra», solitamente focalizzati sulla
rivendicazione dei successi ottenuti ed eventualmente sulla autogiustificazione
dei propri fallimenti. Qui, nel momento in cui sa di scrivere un messaggio che
farà il giro del mondo, l’uomo che pure ebbe qualche dubbio sulla richiesta di
perdono per gli errori della Chiesa voluta da Giovanni Paolo II nel Giubileo
non esita a riconoscere i propri, di difetti, non pensa a «tutelare» il proprio
lavoro, non ne approfitta per togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Ci saluta
nell’essenzialità estrema, in una nudità interiore che colpisce e commuove.
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DUBITARE
DELLO SPIRITO
A dubitare dello Spirito
Santo si sbaglia sempre. È
questa una affermazione
fin troppo ovvia per un
cristiano, ma troppe volte
e in tanti ci caschiamo
ancora.
È quanto successe a molti, in parte anche a me,
quando venne eletto papa il cardinale Joseph
Ratzinger. Venne subito
classificato dai media e
da molti ambienti della
Chiesa come un oscuro
conservatore, un novello
inquisitore venuto direttamente dal Medioevo, un
implacabile e austero cattedratico.
La sua immagine apparve

SCRIVETECI
Indirizzate le
vostre lettere a:
lettere@popoli.info
Redazione Popoli
Piazza San Fedele 4
20121 Milano
02.86352802 (fax)
www.popoli.info

subito molto diversa da
quella di Giovanni Paolo
II, riscoprì gli antichi paramenti solenni e barocchi che avevano indossato
i papi dei secoli scorsi, salutava sempre con grande
austerità e nelle occasioni
pubbliche appariva a volte
un po’ impacciato. E così,
in un mondo dominato
dall’immagine, in tanti pensarono che questo
Papa avrebbe fermato il
tempo o addirittura fatto
regredire la Chiesa.
Ma il vento dello Spirito soffiava forte e donava ancora una volta un
pontefice indimenticabile.
Il grande teologo ci ha
parlato dall’alto della sua
cultura con parole semplici che mai avevamo sentito, il suo umile sorriso
ci ha convinto ancora di
più di tanta scienza. Oggi
ha compiuto l’atto più coraggioso: si è fatto piccolo
tra i piccoli, fragile tra i
fragili, ci ha lasciato come ultimo insegnamento
il fatto che Gesù Cristo,
figlio di Dio, è venuto al
modo umile fra gli umili e
non condottiero di eserciti.

Oggi ancora molti dubitano dello Spirito e si
esercitano in dietrologie.
Ma il papa è scelto dallo Spirito e viene dallo
Spirito. Il problema siamo
noi che abbiamo occhi e
limiti umani che a volte
non vedono quello che è
semplice e chiaro.
Tanti auguri, don Joseph,
e grazie di tutto.
Lettera firmata
I tempi di lavorazione di
un mensile, per sua natura centrato sull’approfondimento e sull’analisi,
sono tali per cui non è
possibile seguire la stretta
attualità (a questo scopo
è invece molto più adatto
il nostro sito internet, che
spesso offre contenuti aggiuntivi rispetto alla rivista cartacea). Nei prossimi
numeri di Popoli avremo
modo di approfondire l’eredità del pontificato di
Joseph Ratzinger, così come di riflettere sulle sfide
che attendono il Papa che
verrà. Nel frattempo, oltre all’editoriale inserito in
extremis, volentieri pubblichiamo questa lettera,

arrivata nel giorno stesso
in cui Benedetto XVI ha
comunicato al mondo la rinuncia al papato, mentre il
numero di marzo di Popoli
era pressoché confezionato.
UNA RIVISTA
TROPPO LAICA?
Molti anni sono passati
da quando mi appassionavo alla Lega missionaria
studenti e alle discussioni
dei padri conciliari. Tanti
anni, pure, dalle mie prime letture di Popoli. Non
mi può quindi sorprendere che la rivista sia molto
cambiata.
Negli ultimi tempi mi pare, però, di avere notato
un accelerato innalzamento del suo tasso di
«laicità». So bene che il
concetto di «laicità» è uno
dei più indefinibili e ambigui della nostra cultura.
Tuttavia mi pare applicabile, in questo caso, alla
tendenza a emarginare le
tematiche religiose, concentrando le descrizioni
e le analisi dei problemi
(povertà, migrazioni, conflitti etnici) agli aspetti
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socio-culturali e politici.
Inoltre tali problemi sono sempre più spesso, in
Popoli, trattati in un’ottica italiana, invece di
quella «missionaria» del
«partire ad gentes»: sono
del tutto desueti questi
termini virgolettati?
A volte scorro pagine e
pagine di Popoli senza
trovare le parole Dio, Cristo, evangelizzazione.
Indipendentemente dalla
eventuale risposta, resterò comunque un fedele e
attento abbonato di questa
ottima rivista.
Lettera firmata
via e-mail
Grazie per la sua lettera cortese e stimolante. È
vero, Popoli si concentra per scelta editoriale - sulle
dimensioni socio-culturali,
politiche ed economiche
dei problemi internazionali. Pur non trascurando le questioni religiose,
certamente non è una rivista di spiritualità, teologia, catechesi... Non è
forse nemmeno una rivista
missionaria nel senso che
questo termine ha avuto e

CONTROMANO

di Giuseppe Ferrario

ha normalmente. Popoli,
però, «racconta» il mondo avendo come criteri di
orientamento - non sempre
necessariamente esplicitati
- la dottrina sociale della
Chiesa, il modo di procedere della Compagnia di
Gesù, l’eredità del Concilio
Vaticano II e, prima ancora, il Vangelo.
Non sapremmo dire, quindi, quale sia il nostro tasso di «laicità». Certamente
non ci dispiace riuscire a
rivolgerci anche a perso-
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MARTIN LUTERO E
CATERINA VON BORA
Lutero e la giovane moglie,
una delle figure più importanti
e meno conosciute
della Riforma.
Autori: Federico Rossi
di Marignano
Pagine: 416
Prezzo: E 22,00

ne non per forza credenti
e praticanti, ma magari
impegnate in un’autentica
ricerca della verità. Probabilmente è vero: non si
nomina spesso Dio nelle
pagine di Popoli, ma c’è
un modo per parlare di
Dio, di Gesù, di Vangelo,
di giustizia del Regno, che
deve seguire - anche oggi e
anche nel nostro Paese - la
via dell’inculturazione, così
ben praticata da tanti missionari nella storia.
In definitiva, siamo convinti di dare il nostro piccolo
contributo alla costruzione
di un mondo in cui Dio sia
più ascoltato e conosciuto
nella sua proposta di un
amore che salva gli uomini
e rende le loro relazioni
più fraterne e giuste. Non
è questo ciò che più conta?

informarvi che qualche
settimana fa ho fatto un
nuovo viaggio in Etiopia.
Ci sono stato due settimane e sono andato a trovare i miei amici corridori
dell’altopiano, la cui storia
raccontavo nelle foto.
Ho portato con me due copie della rivista, per farle
vedere ai ragazzi e ragazze di Debark. Ovviamente
sono rimasti molto entusiasti. Eccomi insieme a
loro in una foto scattata
per l’occasione.
Marco Degasper

QUELLE FOTO
SULL’ALTOPIANO
Con riferimento al reportage con le mie foto pubblicate nel numero di agosto-settembre 2012, vorrei
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Trento o Rosarno?

M
MULTITALIA
Maurizio Ambrosini
Università di Milano,
direttore della rivista
Mondi migranti

arzo è il mese in cui la natura si risveglia e tradizionalmente ripartono molte attività agricole.
Per molti di noi, urbanizzati, questo evento stagionale oggi ha perso l’importanza di un tempo. Non così per i migranti, per i quali l’agricoltura è una cospicua fonte di lavoro. In larga parte
stagionale, precario, spesso anche non dichiarato, ma tanto più prezioso in un momento in cui altri
settori di impiego ristagnano, come l’edilizia e l’industria manifatturiera.
Secondo l’ultimo Dossier Immigrazione di Caritas-Migrantes, nel 2011 l’agricoltura ha dato lavoro
a 313.724 lavoratori immigrati, per un totale di oltre 26 milioni di ore lavorate. Naturalmente
escludendo il sommerso.
Qui in realtà l’Italia dimostra tutta la sua lunghezza e differenziazione interna. All’estremo Nord,
una regione come il Trentino Alto Adige da diversi anni impiega lavoratori immigrati come stagionali
regolarmente assunti, per la raccolta di mele, uva, frutti di bosco. In provincia di Trento nel 2011
sono stati assunti nel settore agricolo oltre 15mila immigrati, quasi tutti stagionali provenienti
dall’Europa orientale, rientrati in patria al termine del contratto.
Al Sud non mancano territori in cui si registra un discreto numero di assunzioni regolari, come il
ragusano con le sue serre. Ma in generale il sommerso e lo sfruttamento restano purtroppo la regola. Dopo il clamore mediatico per i fatti di Rosarno del gennaio 2010, tutto sembra essere tornato
come prima. Anzi, con la crisi delle fabbriche del Nord e gli arrivi dei rifugiati dal Nord Africa, sono
aumentate le braccia disponibili a prezzi incredibili: le testimonianze parlano di 30, a volte addirittura di 20 euro al giorno. L’unica precauzione che i datori di lavoro adottano è quella di assumere
preferibilmente lavoratori comunitari, soprattutto romeni, in modo da non rischiare denunce per
favoreggiamento dell’immigrazione irregolare, nell’improbabile caso di ispezioni e controlli. Il Parlamento ha approvato nell’agosto 2011 una legge più severa sul caporalato, ma non si ha notizia di
grande determinazione nell’attuarla. Patti non scritti tra molti interessi ne frenano l’applicazione.
Purtroppo, se arance e pomodori arrivano sulle nostre tavole a prezzi accessibili, è anche per i
risparmi nei costi di raccolta, sulla pelle degli immigrati. Per contro, l’esperienza trentina ci mostra
che è possibile un’agricoltura efficiente, redditizia ma anche contrattualmente corretta e umanamente sostenibile. Avremmo bisogno di fare del sistema trentino un modello per tutto il Paese.

Checkpoint

C

hiunque debba attraversare i «confini» che separano Israele dai Territori palestinesi conosce
la realtà dei checkpoint. Specialmente dal 2002,
anno in cui Israele ha iniziato a costruire lungo tali
confini un muro che oggi misura 730 km ed è alto
in media 7 metri, i varchi controllati dall’esercito
sono di fatto l’unica possibilità di transitare da
OGNI GIORNO
una zona all’altra. Se si conta che i palestinesi
A GERUSALEMME
che ogni giorno entrano per lavoro in Israele sono
circa 100mila, si comprende quante siano le perStefano Bittasi SJ
sone che quotidianamente devono sottoporsi a un
Gesuita, direttore dei
controllo militare.
programmi di formazione
Anche per me, straniero da poco arrivato in questa
della Compagnia di Gesù
regione, consegnare il passaporto e sottoporsi a
a Gerusalemme
domande sulle ragioni del passaggio è già diventato un rito scontato. Tuttavia, non ci si abitua mai
all’idea di essere controllati da persone armate in
assetto di guerra, sovente con il dito sul grilletto di
fucili automatici. Soprattutto quando qualcosa turba
l’«ordinarietà» del passaggio.
Erano le due del pomeriggio e tornavo da Betlemme
dopo un incontro all’università. L’orario ideale per
evitare lunghe code di auto in attesa del via libera. Mi fermo e presento il passaporto al soldato,
giovanissimo (normalmente i soldati sono di leva
triennale e hanno dai 18 ai 21 anni). Lo gira e lo
rigira e capisco che non ha mai visto prima d’ora
un passaporto italiano. Aprendolo «al contrario» non
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come l’arabo, sono lingue scritte e lette da destra
verso sinistra e così anche i quotidiani, i libri e… i
passaporti iniziano dal lato dove da noi finiscono!
Un suo superiore si rende conto della situazione e
decide di fornire una lezione di controllo al giovane soldato. Così, mentre all’interno dell’abitacolo
aspetto paziente, il supervisore comincia a spiegargli come è fatto un passaporto europeo, come
aprirlo, cosa guardare. Ma non basta! Si decide un
controllo minuzioso della macchina, immagino come
sorta di addestramento. Apertura del portabagagli,
controllo della mia ventiquattrore, apertura del vano
motore. Poi passano uno strano specchietto - come quello che vi mettono in bocca i dentisti, ma
formato gigante - sotto la scocca della macchina. I
minuti passano e, incredulo, assisto a un’ulteriore
operazione: tolgono i quattro copriruota per vedere
se c’è nascosto qualcosa vicino ai pneumatici.
Non riesco a sorridere dell’abbondante sudore del
giovane in assetto di guerra: naturalmente non
stavo trasportando nulla di vietato, ma il passare
dei minuti e i controlli sempre più minuziosi fanno
crescere dentro un senso di ansia e impotenza
che sono difficili da sopportare per chi come noi è
abituato a un clima di libertà e di frontiere aperte.
Dopo oltre mezz’ora, mi restituiscono il passaporto
e mi fanno segno di passare. Senza un cenno di
scuse o di spiegazione. Per loro non è successo
nulla, solo un po’ di tempo perso.

Il testamento del rivoluzionario Khalil

K

halil, un giovane siriano non ancora trentenne,
mi ha raccontato che in prigione fu appeso nudo
al muro con dei ganci di ferro. E mi ha detto di due ragazzi, che seppe poi essere cristiani, suoi compagni
di cella, che si strapparono brandelli di abiti per farne
delle bende e medicargli le piaghe. Con timidezza mi
ha confidato della violenza sessuale subita da parte
dei suoi carcerieri e che lo ha lasciato handicappato.
Da giorni penso a un testamento da rivolgere ai
miei cari prima del mio rientro in Siria per agire in
favore del dialogo e della riconciliazione nelle zone
di conflitto civile. Ieri notte ho sognato di Khalil che
mi leggeva il suo.
«Oh Dio, se muoio, lasciami in questa Gehenna
accanto ai prigionieri e a ogni ragazza umiliata.
Immergimi nello stagno di fuoco dell’angoscia dei
padri e della disperazione delle vedove. Affossami
nell’agonia dei piccoli, vittime di missili, bombe e
comode linee rosse. Permettimi di restare in questo
fuoco. Disprezzo i fiumi di miele quando la patria è
percorsa da torrenti di sangue. Rifiuto i divani di broccato mentre il mio popolo bivacca nei campi profughi
sotto zero. Mi disgustano le spose celesti mentre i
miei subiscono umiliazione e si attenta ai loro diritti
umani elementari.
Oh Dio, mandami al fuoco del desiderio di dignità,
all’abisso di nostalgia per una patria che goda di
giusta pace col vicinato, arabo e regionale, e d’unità

in un magnifico pluralismo musivo. Riattizza la fiamma di volere il diritto (al-haqq) vittorioso e il sopruso
sconfitto, giudicato e condannato.
Oh Dio di tenerezza, se tu m’hai destinato al Giardino,
sia ora la mia delizia il gridare a squarciagola, con la
mia gente, “libertà, libertà” e “Dio è il più grande, Allahu akbar!”, senza paura dei proiettili. Il mio paradiso
oggi sono i cuori di coloro, compresi i politici non corrotti né vigliacchi, che soccorrono il mio popolo ferito.
La mia felicità è il federarmi e l’unirmi a tutti coloro
che operano per la riconciliazione e la rinuncia alla
vendetta. La mia gioia è di stare coi rivoluzionari che
si offrono non per odio verso alcuno, ma per esprimere
un amore universale. Il mio piacere è con chi cura i
feriti e assiste i mutilati, chi informa e serve la rivoluzione su internet, perché non muoia questo popolo
in rivolta, che testimonia che non c’è Dio se non te.
Nell’angoscia mi ha toccato la tua mano, oh Dio, e
ho cercato il tuo volto stupendo in quelli generosi
dei giovani di questa rivoluzione. Non desidero altro
Giardino e sono contento di quest’inferno fino alla
tua vittoria, alla liberazione, quando verrà l’autentica
riforma e le radici dell’ingiustizia saranno scoperte e
sradicate. Non c’è infatti potere e forza se non in te,
il più misericordioso tra i misericordiosi. E sia lode a
Dio, Signore degli universi!».
[Su www.popoli.info una versione più ampia di questo
articolo]

LA SETE DI ISMAELE
Paolo Dall’Oglio SJ
Gesuita del Monastero
di Deir Mar Musa (Siria)

Hai voluto la bicicletta?

H

anno fatto tanto i nostri genitori per creare quel benessere che ci permettesse di avere un’auto e
una moto, e ora ci fanno sapere che è meglio lasciarle in garage. Per migliorare la mobilità, abbattere l’inquinamento e sconfiggere l’impatto acustico, soprattutto nelle grandi città, negli ultimi decenni
sono stati escogitati paroloni incomprensibili: car sharing, car pooling, bike sharing... Il significato è:
biciclette e auto di proprietà del Comune affittabili da una o più persone per volta. Ma si sa che se una
cosa è detta in inglese è sinonimo di «idea stupefacente che risolve il problema alla radice».
Per ora la bicicletta è affittata a un singolo, ma in futuro si spera che, utilizzando sellino, manubrio,
canna e cestino, si possano formare equipaggi di almeno 5 persone per bicicletta; certo, bisognerà
investire molto nella sicurezza e andranno pensate regole condivise per evitare che i soliti furbi se
ne approfittino e lascino pedalare sempre gli altri, ma la strada è segnata.
Discorso diverso per le auto in pooling e in sharing. I problemi maggiori sinora riscontrati dalle amministrazioni comunali sono: mancanza di puntualità di un componente dell’equipaggio che poi costringe
il conducente a superare i limiti di velocità per arrivare in orario in ufficio, con conseguente contravvenzione e perdita dei punti patente; discussioni accalorate per stabilire l’utilizzo dell’aria condizionata o
del riscaldamento; litigio per stabilire la musica da ascoltare durante il tragitto; controversie verbali,
in alcuni casi degenerate in rissa, per stabilire il percorso più veloce; mancanza di regole certe su chi
debba pagare la benzina e su quanto bagaglio ogni singolo passeggero possa portare.
Ma, dicevamo, ormai il futuro è delineato: eventuali problemi verranno affrontati in gruppi di mutuo
aiuto, anzi di aiuto in sharing. Certo, la politica vorrà dire la sua e ogni coalizione, una volta al governo,
cambierà il colore delle bici e delle auto. E anche l’economia vorrà la sua parte: esibendo la tessera di
un abbonamento a un servizio sharing, sarà possibile usufruire di uno sconto del 37% per l’aquisto di
auto e bici personali, perchè non solo la mobilità ma anche il Pil deve essere sostenibile, anzi sostenuto. Ovviamente auto e bici potranno poi tranquillamente riposare in garage.

SCUSATE IL DISAGIO
Giacomo Poretti
del trio Aldo, Giovanni
e Giacomo
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Primizie

nel deserto
Foto
Ilenia Piccioni e Antonio Tiso

Orti in una zona arida, una piccola storia
africana di sicurezza e qualità alimentare dove
l’emigrazione in Italia ha fatto da volano allo
sviluppo locale. Ilenia Piccioni e Antonio Tiso
l’hanno raccontata nelle loro immagini
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PIANETA CIBO
Nel corso del 2013 i Pics sono dedicati al tema del cibo
nelle sue molteplici declinazioni: come fondamentale (e
spesso carente) sostegno per la vita, come occasione per
promuovere o negare i diritti dei lavoratori e dell’ambiente,
come espressione di identità culturali, elemento di feste e di
riti. «Nutrire il Pianeta. Energia per la vita» è anche il tema
della prossima Esposizione Universale di Milano del 2015.
Si ringrazia per il contributo:
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“

“

Ogni essere umano,
nel corso della propria
esistenza, può adottare
due atteggiamenti:
costruire o piantare.
I costruttori possono
passare anni impegnati
nel loro compito, ma presto
o tardi concludono quello
che stavano facendo.

I FOTOGRAFI
Ilenia Piccioni e Antonio Tiso (www.
molo7photoagency.com) sono fotografi
freelance e vivono a Roma. Si occupano
principalmente di reportage, con progetti di
ricerca a medio-lungo termine. Tra i temi
che hanno affrontato, la vita dei desplazados
in Colombia, la libertà di stampa in Russia e
la condizione degli internati negli ospedali
psichiatrici giudiziari in Italia. Considerano
la fotografia uno strumento di conoscenza
della realtà e un linguaggio con cui
raccontarla in modo più intimo e viscerale,
«un modo fantastico per sottrarre al
decadere del tempo qualcosa che per noi ha
valore», dicono del loro lavoro. Collaborano
con Ong e Onlus e hanno pubblicato su
testate come L’Europeo, Repubblica, Sette, Le
Monde, Neue Zürcher Zeitung. Sono autori
di La casa blu e le voci assolate (Ed. del
Cerro 2007), dedicato a una casa famiglia
per adulti di Roma, e hanno esposto e
ricevuto premi in Italia e all’estero.

“

“

Allora si fermano,
e restano lì, limitati
dalle loro stesse pareti.
Quando la costruzione
è finita, la vita
perde di significato.
Quelli che piantano
soffrono con le tempeste
e le stagioni,
raramente riposano.
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“

“

Ma, al contrario
di un edificio,
il giardino non cessa
mai di crescere.
Esso richiede l’attenzione
del giardiniere, ma,
nello stesso tempo,
gli permette di vivere
come in una grande
avventura.

“

con una distribuzione goccia a goccia. Dall’Italia, oltre
a qualche nuovo finanziamento, ha portato zucchine e
cetrioli che hanno avuto successo. La produzione non sta
al passo con la domanda. «Un orto non è un’utopia, ma
oggi è nell’ordine delle cose», osserva mentre spiega che
nel villaggio è in corso anche un cambiamento culturale.
Touty, infatti, organizza incontri gastronomici in cui fa
conoscere alcuni prodotti che entrano nella dieta locale.
«La gente si fida delle coltivazioni, vede con i propri occhi
che i prodotti sono sani».
I futuri progressi possono venire da pannelli solari per celle
frigorifere che consentirebbero di conservare i raccolti e
gestire meglio il commercio, da un bacino artificiale come
riserva per la stagione più secca e dalla creazione di un
consorzio di agricoltori. L’obiettivo è di coinvolgere più
giovani, assicurando un futuro a molti che vorrebbero
emigrare. Questi piccoli successi possono essere contagiosi,
Touty ne è convinto: «lo sviluppo deve partire da noi».

I giardinieri sapranno
sempre riconoscersi
l’un l’altro, perché
nella storia di ogni pianta
c’è la crescita
della Terra intera.
(Paulo Coelho, Brida, Bompiani, Milano 2008)

“

Cocomeri, fagioli, melanzane, pomodori e altro ancora:
dal 2007 a Nguith, nel centro del Senegal, ci sono orti che
hanno iniziato a produrre verdure fresche là dove le terre
aride consentivano raccolti limitati, solo nel periodo delle
piogge, e l’allevamento era l’unica vera risorsa. La nascita
degli orti è legata all’intraprendenza di Touty Coundoul,
originario della zona, che ha trascorso in Italia metà
della sua vita e nei dintorni di Roma si è appassionato
all’orticultura, imparando tecniche e tradizioni che ha poi
voluto condividere con il villaggio. Primizie fresche e posti
di lavoro: benefici dell’emigrazione che non vengono solo
dalle rimesse in una piccola storia di sviluppo «dal basso».
In questo progetto per fermare siccità e un destino di
emigranti, Touty ha investito i suoi risparmi. Ha affrontato
i due problemi principali grazie a oltre un chilometro
di tubature per portare l’acqua e a recinzioni per tenere
lontani dalla ghiotta verdura gli animali dei dintorni.
L’impianto di irrigazione negli anni è stato perfezionato
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Liberi, mobili
e non proprietari
Andrea Poggio *

L

a popolazione del mondo sta
diventando sempre più urbana
e meno contadina. L’urbanizzazione e le nuove tecnologie dei
trasporti e delle comunicazioni hanno ampliato a dismisura la mobilità
degli uomini e delle merci. L’urbanizzazione, più della sovrappopolazione,
preoccupa i governi del mondo. Ed è
proprio nelle città più grandi che, in
tutto il mondo, il sistema dei trasporti è al limite del collasso.
Il traffico è il fattore limitante - dal
punto di vista ambientale, economico e sociale - allo sviluppo
urbano. Partiamo da qualche dato
sull’Italia: i trasporti sono causa del
35% dei consumi finali di energia
e del 27% delle emissioni inquinanti (contro una media europea
del 23%); con 60,4 veicoli ogni 100
abitanti noi italiani siamo, dopo il
Lussemburgo, il secondo Paese europeo per tasso di motorizzazione;
ancora, siamo la nazione europea
che conta più morti sulle strade
(4.090 nel 2011): ognuno di noi
ha 93 probabilità su un milione di
morire ogni anno in un incidente.
Allarghiamo ora lo sguardo, tenendo
però come riferimento la situazione
italiana. Sono le città cinesi, seguite
da quelle indiane, che si scoprono tra
le più inquinate al mondo: a Pechino,
il particolato ultrafine (Pm2,5) è dieci
volte più alto che a Torino. Il tasso di
motorizzazione cinese è però un sesto
di quello italiano, pari a quello che
avevamo nel 1960. Gli standard di
emissioni inquinanti e di efficienza
energetica dei veicoli attualmente
venduti in Cina e in India sono in-
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Non la sovrappopolazione, ma l’urbanizzazione
è la vera minaccia per l’umanità. Tanto nei Paesi
industrializzati quanto nelle economie emergenti
asiatiche e latinoamericane la mobilità è ormai
vicina al collasso e il rischio è che, anche
per i Paesi africani, questo sia l’unico destino
possibile. Ma si fanno strada esperienze
e politiche diverse, ispirate al bene comune

cammini di giustizia
Il TransMilenio di Bogotá, esempio virtuoso
di incentivo al trasporto pubblico.
In apertura, ciclisti a Giacarta (Indonesia).

dove solo una minoranza possiede
l’auto, come nell’Occidente sviluppato: in Italia per effetto della crisi
e del caro trasporti (aumento della
benzina, dei biglietti ferroviari e
degli abbonamenti ai mezzi pubblici), una parte crescente (circa il
17%) della popolazione ha diminuito drasticamente la sua mobilità
tra il 2008 e il 2012, in particolare
quella per motivi di svago e relazione. Siamo entrati nella decrescita anche nei trasporti. Ed è una
decrescita «infelice».
In Italia ognuno di noi compie mediamente più di tre spostamenti al
giorno, percorrendo in tutto ben 36
chilometri in oltre un’ora di tempo.
La maggior parte degli spostamenti
(52%) si mantiene al di sotto dei
cinque chilometri, anzi nelle città
DECRESCITA INFELICE
Il modello di trasporto che cono- la mobilità di prossimità inferiore
sciamo non è soltanto insostenibile a questo limite comprende il 62%
per l’ambiente, urbano e non; si di- dei viaggi. Solo il 3% degli spostamostra anche socialmente insoste- menti degli italiani è maggiore di
nibile, incapace di garantire a tut- 50 chilometri. Ma in Italia, come
all’estero, gran
ti quella libertà
di movimento
FA’ LA COSA GIUSTA parte degli spostamenti avvie(delle persone e
al 15 al 17 marzo a Milane con mezzi a
delle merci) che
no (Fieramilanocity) si tiene
motore, auto o
dovrebbe essere
la 10a edizione di «Fa’ la cosa
moto di propriealla base del suo
giusta», fiera del consumo critità. L’automobile
successo. Nelle
co. Quest’anno il focus è sulla
poi è sfruttata
città più povere,
mobilità sostenibile. Popoli sarà
dietro di soli dieci anni rispetto ai
nostri. Ma i veicoli si concentrano
nelle aree urbane, così come provvedimenti quali targhe alterne e divieti
di circolazione. In America, Città del
Messico ha superato da trent’anni
l’inquinamento di Los Angeles.
Il mercato mondiale dei sistemi di
trasporto (dall’industria automobilistica a quella dei combustibili raffinati del petrolio) si è già ricollocato,
ed è diventato, insieme, protagonista
dello sviluppo industriale nelle nuove aree urbane del mondo e responsabile del diffondersi dei mali del
secolo: nuova insicurezza urbana,
del traffico, dei consumi di energia
fossile, del cambiamento climatico,
del limite nella crescita urbana.

D

presente con un proprio stand
nell’area «Pace e partecipazione»
(www.falacosagiusta.org).

malissimo: con una media di 1,16
persone a bordo. Una tonnellata di
ferro e di plastica (molto di più per
i possessori di Suv) per portare 100
chilogrammi di biomassa umana.
Per ogni chilometro percorso in
automobile si emettono mediamente
160 grammi di Co2 per passeggero.
Quattro volte di più che con il treno
o in autobus.
Come ridurre, nel prossimo futuro,
le emissioni pro capite anche nei
trasporti? La soluzione verrà da automobili molto
più efficienti e
C’è un’alternativa
poco inquinanti?
all’auto di
Certamente non
proprietà: per
basterebbe. E la
prendere il treno
mobilità di donon ci viene
mani come sarà?
in mente di
Come quella di
acquistare un
oggi, con l’aglocomotore. E la
giunta di divieti
mobilità ciclabile
di circolazione,
richiama anche
targhe alterne e
investimenti
pedaggi (a Singapore si pagava 25 anni prima che a
Milano)? No, oltre ai divieti dobbiamo trovare il modo più intelligente,
efficiente e conveniente di garantire
una nuova libertà di movimento
delle persone e delle cose, a prezzi
(ambientali e sociali) più contenuti.
IN CERCA DI ALTERNATIVE
E così le città di tutto il mondo
stanno cercando alternative, i cittadini di tutto il mondo si arrangiano come possono: nelle città più
vecchie si riduce il tasso di motorizzazione dei residenti. Succede
anche in Italia, a Milano, Bologna,
Firenze, Torino e Genova, a partire
dagli Anni Novanta. E se a Roma
si contano 70 auto immatricolate
ogni 100 abitanti, a New York solo 20, a Tokyo 27, a Madrid 32, a
Berlino 35, Londra 36, Vienna 38.
Esiste dunque un’alternativa all’automobile di proprietà: per prendere
il treno, infatti, non ci viene in
mente di acquistare un locomotore.
Si riscopre l’uso della bicicletta,
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proprio mentre nelle città cinesi
la si abbandona: anche la mobilità
pedonale e ciclabile richiama investimenti, seppure ben più contenuti
di quella automobilistica. Così alla
stazione centrale di Amsterdam
si sta raddoppiando il parcheggio
multipiano per tremila bici.
Nuovi mezzi di trasporto cominciano a popolare le nostre città: a
quattro, tre (persino nuovi risciò)
o due ruote (allineate, come le biciclette, o elettriche a due rotelle in
parallelo), a trazione muscolare, a
pedalata assistita, elettriche, ibride.
Alcuni di proprietà, altri pubblici,
di flotte private, a nolo, in condivisione, condominiali.
In Asia si stanno posando più chilometri di binari di treni e metropolitane che in Europa e in America.
Ma è molto più costoso costruire
metropolitane e ferrovie. Così, dopo
Curitiba, Bogotá
In Asia si stanno ha investito, una
dozzina d’anni fa,
posando
in un sistema di
più chilometri
autobus articolati
di binari di treni
in sede riservata.
e metropolitane
Oggi questo sisteche in Europa
ma, denominato
e in America.
TransMilenio, asRimane però
sorbe ogni giorno
una soluzione
il 25% degli spopiù costosa
stamenti cittadini,
di altre
ha ridotto di un
terzo i tempi di percorrenza, del 40%
le emissioni, del 90% gli incidenti
lungo le strade che serve.
L’urbanizzazione, la «densificazione»
della popolazione nel territorio dà
nuova forza al trasporto collettivo.
Nelle nuove città, certo, ma persino in Europa e in Italia: causa la
decadenza del modello estensivo di
diffusione urbana e del rinnovato
interesse verso gli spazi urbani vuoti. La «città infinita», fatta di villette
e capannoni, che consuma suolo
agricolo e naturale, è insostenibile
per l’ambiente, il sociale e, infine,
anche per l’economia in crisi.
* Vicedirettore di Legambiente Onlus
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Per l’Asia che soffoca
il modello Kaohsiung
Francesco Pistocchini

2,8 milioni di abitanti a Roma o
Milano. Ma Kaohsiung punta a esreferirei stare seduta sere un modello di sviluppo urbano
dentro una Bmw e pian- ecologico. Dopo il rapido sviluppo
gere, piuttosto che su industriale nella seconda metà del
una bicicletta e sorridere»: questa Novecento, che l’ha vista diventare
battuta, pronunciata da una con- il polo dell’industria pesante nell’icorrente di Fei Cheng Wu Rao, uno sola, negli anni Novanta si ritrodei più popolari reality della Tv ci- vava con seimila impianti e gravi
nese, racconta una nuova Asia che ricadute sull’ambiente. La qualità
mira a status symbol e percorsi di dell’aria era tra le peggiori di Taiconsumo che in Occidente sono ben wan: i suoi cieli grigi erano simili
noti. Ma il continente che ha i tassi a quelli di Pechino e le emissioni di
più alti di sviluppo industriale, Co2 le peggiori del Paese, quattro
vede anche una corsa della popo- volte più alte che a Taipei.
lazione a urbanizzarsi. 45 delle 100 «La città è più piccola di Taipei, la
più grandi metropoli del mondo si rete della metropolitana è solo agli
trovano in Asia, 200 città hanno inizi - osserva Emilio Zanetti, gesuperato il milione di abitanti e, suita italiano che vive a Taiwan -.
secondo l’Asian Development Bank, Ma il sindaco è una signora molto
ogni anno 44 milioni di persone nota e intraprendente, rispettata
si trasferiscono dalle campagne. nel panorama politico taiwanese».
In una città come New Delhi, la Chen Chu, primo sindaco donna
capitale dell’India, si immatricola- della città dal 2006 e rieletta nel
no 1.400 veicoli al giorno. L’Asia 2010, ha un passato di dissidente
è affollata e in città le sfide della politica negli anni Ottanta, durante
la dittatura che la imprigionò per
mobilità si fanno pressanti.
Kaohsiung, la seconda città di Tai- sei anni.
wan, negli ultimi anni ha ripensato Con un progetto di lungo periodo,
la città si è data degli
se stessa. La città è di
obiettivi ambiziosi, comedia grandezza per Qui negli anni
me la riduzione di Co2
gli standard asiatici: Novanta le
del 30% rispetto ai linon ha le dimensioni emissioni di Co2
delle grandi megalo- erano le peggiori velli del 2005 entro il
2020 e del 50% entro
poli (157ª nella clas- del Paese,
il 2030. Naturalmensifica mondiale) ed è quattro volte
te con interventi in più
paragonabile con i suoi più alte che

«P

nella capitale.
Poi si è avviato
un progetto di
lungo periodo

Inquinamento in una strada di Pechino.

direzioni, dalla riconversione indu- abitanti) è ancora lungo. Per questo
striale, al passaggio alle tecnologie Kaohsiung è stata la prima città di
verdi, ai tagli di emissioni nel set- Taiwan a lanciare un programma
tore commerciale e delle abitazioni, pubblico di noleggio delle biciclette,
fino alla rivoluzione nei trasporti. È distribuendo circa 4.500 mezzi in un
stato costruito un grande impianto centinaio di stazioni. Le dimensioni
fotovoltaico approfittando delle con- del servizio sono analoghe a quelle
dizioni climatiche (la città è sul 22º di Milano, ma con la differenza che
parallelo), anche il nuovo stadio da nella città taiwanese sono stati già
55mila posti inaugurato nel 2009 è costruiti circa 150 km di piste ciclabili. Così la città secondo la Cnn
interamente ricoperto di pannelli.
A partire dal 2006, Kaohsiung ha sarebbe la terza in Asia (dopo Kyoto
lanciato una serie di iniziative per e Pechino) dove è più piacevole cirla mobilità sostenibile, incorag- colare in bicicletta.
Quando il progetto è
giando gli abitanti a
partito nel 2006, sousare biciclette e mez- In Cina, India e
lo il 4,3% dei cittadini
zi pubblici. Sono state Indonesia vive
era coperto dal serviaperte due linee di me- il 40% della
zio pubblico. Oggi oltropolitana, un princi- popolazione
tre l’80% degli abitanti
pio di rete, che formano mondiale. Le
risulta soddisfatto del
un asse orizzontale e città asiatiche
servizio di trasporti
uno verticale, unito a avranno un ruolo
pubblici. Per cambiare
un servizio di navette cruciale nel
abitudini nei trasporper raggiungere facil- controllo delle
ti cittadini la città è
mente le stazioni. Le emissioni
ricorsa alla strategia
linee, inaugurate nel di gas serra
«prima dai e dopo pren2008, comprendono, 36
di», nel senso che prima
stazioni.
di attuare politiche che
È stato considerevolmente ampliato il parco autobus, scoraggino l’uso di mezzi privati,
puntando su veicoli a biodiesel (uni- lancia nuove offerte di trasporto
co caso in Asia dopo Kyoto). Un pubblico migliorando l’efficienza
centinaio sono i bus che consentono dei servizi. La metropolitana nei
il trasporto di persone in carrozzina. primi due anni di vita ha avuto
Tra i nuovi progetti ci sono i bus a un’utenza del tutto insufficiente
idrogeno, i terminali per la ricarica a coprire i costi, ma questo non
delle auto elettriche e le fermate per ha scoraggiato l’amministrazione
gli autobus alimentate con pannelli a insistere. Il sistema delle bici a
noleggio deve ancora diventare una
solari.
Considerevoli incentivi sono stati reale alternativa ai mezzi di traspoofferti a chi acquista mezzi elettrici sto, come dimostra il fatto che nei
e alimentati a gas perché non vuole weekend viene utilizzato sette volte
abbandonare i mezzi privati. L’am- più che nei giorni lavorativi.
ministrazione offre 25mila dollari Non è tutto un successo: statistiche
taiwanesi (circa 600 euro) per chi recenti sulle polveri sottili rivelano
acquista moto elettriche e 10mi- che i valori medi a Kaohsiung sono di
la (250 euro) per chi compera un 90.67 microgrammi per metro cubo,
mezzo alimentato a Gpl, soldi che di due volte e mezzo il limite massi aggiungono agli incentivi statali, simo per le condizioni di salute. La
con l’obiettivo di togliere 300mila città resta ancora responsabile di un
vecchie moto dalle strade. Ma il terzo delle emissioni di Co2 di tutta
lavoro sugli scooter (a Taiwan ne l’isola. Ma sia per la crisi economica
girano 11 milioni su 23 milioni di internazionale, sia per la concorren-

AMERICA LATINA

C

hi ha visitato almeno una volta Città
del Messico sa che, con i suoi oltre
22 milioni di abitanti nell’area metropolitana, non rappresenta esattamente un
modello di città rispettosa dell’ambiente
e della mobilità sostenibile. Così come il
Paese nel suo complesso, se è vero che le
vittime di incidenti stradali sono persino
superiori a quelle della guerra scatenata
da alcuni anni dai narcotrafficanti: rispettivamente circa 24mila all’anno contro
8mila all’anno.
Eppure è proprio alla capitale che è stato
assegnato per il 2012 il Premio per il
trasporto sostenibile del’Itdp (Institute for
Transportation and Development Policy),
prestigioso riconoscimento internazionale
che negli anni passati era andato a città
come San Francisco, Londra e Parigi, ma
anche a metropoli dei Paesi emergenti
come Guangzhou (Cina), Ahmedabad (India) e Guayaquil (Ecuador). Alla base della
vittoria, in particolare, la realizzazione
di una linea di metrobus che percorre
su sede riservata le strade del centro:
questa, affiancandosi a un impulso alla
ciclomobilità e a un sistema innovativo
di parchimetri, ha drasticamente ridotto il
traffico automobilistico nel centro storico.
Città del Messico, che può contare anche
su 12 linee di metropolitana (l’ultima
inaugurata nell’ottobre 2012), potrebbe
così contendere a Bogotá il titolo di
capitale latinoamericana della mobilità
sostenibile.
La città colombiana è ormai famosa a livello planetario per il TransMilenio, nato nel
2000 ricalcando un’idea, in realtà molto
semplice, adottata a Curitiba (Brasile):
anziché puntare sulla metropolitana, costosa e con tempi lunghi di realizzazione,
l’allora sindaco Enrique Penalosa (un urbanista) ha costruito un sistema di trasporto
di superficie costituito da grandi bus diesel che attraversano la città, contando su
corsie preferenziali e sopraelevate per evitare i semafori. Il tutto associato a misure
per disincentivare l’uso dell’auto.
Oggi il sistema risente dell’invecchiamento dei veicoli, dell’aumento di incidenti e
di rapine a bordo, del rincaro dei biglietti
e c’è stata qualche protesta dei cittadini.
Ma il sindaco attuale ha promesso un
rilancio di TransMilenio.
s.f.
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inchiesta
La tramvia che attraversa
Alessandria d’Egitto.

za delle vicine città costiere cinesi,
molti comparti dell’industria pesante
di Kaohsiung sono destinati a ridimensionarsi. Le tecnologie pulite e il
turismo dovrebbero, nelle intenzioni
dell’amministrazione, essere i nuovi
settori di sviluppo.
Considerando i tassi di urbanizzazione dei tre più grandi Paesi asiatici (Cina, India e Indonesia) che da
soli hanno il 40% della popolazione
mondiale, le città asiatiche avranno
sempre più un ruolo centrale nelle
politiche di controllo delle emissioni
di gas serra. L’applicazione dei meccanismi di riduzione sarà sempre più
nelle mani dei governi locali. Lo si
è visto a Tokyo, considerata con la
sua conurbazione di 35 milioni di
persone la più grande area metropolitana del mondo. Mettendosi in rete
con città virtuose come Barcellona
e Copenhagen, anche Kaohsiung ha
imboccato una strada che potrebbe
fare scuola nelle metropoli della
grande Cina.

«Africa,
meglio prevenire...»
Enrico Casale

C

he cosa si intende per mobilità sostenibile?
La mobilità sostenibile - spiega Fabio Casiroli, architetto, esperto
di trasporti - è quella mobilità che
produce meno danni alla collettività
e all’ambiente attraverso il passaggio
da un sistema di trasporto individuale a uno collettivo oppure a un
sistema di spostamento rispettoso
dell’ambiente (andare a piedi o in
bicicletta).

development. Laddove ci sono forti
nodi di trasporto collettivo (stazioni
ferroviarie, della metro, ecc.) occorre
offrire opportunità di crescita urbana insediativa. Se costruisco intorno
allo scalo di Porta Garibaldi a Milano una concentrazione di funzioni
urbane avrò favorito l’uso del mezzo
pubblico da parte delle persone che
necessitano di quelle funzioni.

L’automobile per anni però è stata il
simbolo della libertà di muoversi…
È vero, ma è sempre più
diffusa l’idea che, con il
Il problema
crescere del numero delQuali sono i principi al- deil’Africa non
le vetture e della congela base del concetto di è spostare la
stione del traffico, l’auto
mobilità sostenibile?
gente dall’auto
non abbia mantenuto le
Anzitutto è necessaria privata al
sue promesse. L’obiettiuna corretta pianifica- trasporto
vo è quindi quello di
zione del territorio. È pubblico, ma
favorire un modello che
un’utopia
continua- dare alternative
privilegi il trasporto colre a rincorrere logiche sostenibili agli
di mobilità sostenibile spostamenti che lettivo alternativo alle
autovetture. Ciò richiesenza procedere con un si fanno a piedi
de grandi investimenti.
corretto sviluppo di naIl trasporto collettivo
tura urbana e territopoi non sempre riesce
riale. I piani regolatori
a livello comunale, i piani di as- a coprire l’intero spostamento delle
setto territoriale a livello regionale persone soprattutto quando queste
e i piani nazionali devono favorire vivono in periferia o in zone margisistemi di trasporto alternativi ai nali. È necessario allora ricorrere a
sistemi di mobilità individuale, che sistemi di trasporto pubblico indiviproducono maggiore inquinamen- duale. Sono sistemi semplici come le
to, congestione stradale e incidenti. biciclette oppure i microveicoli eletNegli Stati Uniti si sta sviluppan- trici a noleggio. Queste permettono
do il concetto di Transport oriented di coprire quelle distanze, finora non
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Chengdu (Cina), un parcheggio
di biciclette.

servite da mezzi pubblici, tra le abitazioni e le più vicine stazioni della
metropolitana o delle ferrovie.
Come è possibile applicare questi
principi nei Paesi del Sud del mondo?
Il problema dei Paesi del Sud del mondo non è spostare la gente dall’auto
privata al trasporto pubblico, ma
dare alternative di trasporto efficaci
in modo tale che gli spostamenti, che
oggi si fanno a piedi, avvengano con
altre modalità. Facciamo un esempio.
A Dar es Salaam, la più grande città
tanzaniana, solo il 7% delle persone
si sposta con auto privata, il 47% a
piedi, il 43% con mezzi pubblici. Il
parco vetture, qui come in altre città
dell’Africa sub sahariana, è ridotto.
Si parla di venti auto ogni mille abitanti, nella provincia di Milano questo rapporto è di 650 auto per mille
abitanti. Vanno quindi creati sistemi
di trasporto pubblico efficienti e capillari. Solo in questo modo si riuscirà a contenere la diffusione delle
vetture private quando il reddito
medio della popolazione aumenterà.
Creando l’abitudine al trasporto pubblico si può sperare in un futuro che
vada automaticamente nella direzione della mobilità sostenibile.
Esistono già esempi di buone pratiche?
Nel Sud del mondo si stanno affermando i sistemi Brt (Bus rapid
transit). Sono autobus che viaggiano
in corsie riservate garantendo spostamenti rapidi all’interno di città

molto vaste. Un sistema di questo
tipo funziona perfettamente a Bogotà (Colombia) e a Curitiba (Brasile).
In Africa è stato adottato a Johannesburg, in Sudafrica, e a Lagos, in
Nigeria. Una linea di Brt costa un
decimo di una linea metropolitana.
A ciò va aggiunto che in Africa,
America latina e Asia le strade sono
spesso molto larghe e male utilizzate.
Per cui creare una linea riservata in
quelle condizioni è più semplice che
non nelle città europee che hanno
strutture urbanistiche più complesse.

Nel Sud del mondo (e in Africa in
particolare) non sono disponibili risorse per grandi investimenti pubblici. Questo può ostacolare la diffusione di sistemi di mobilità sostenibile?
Le risorse economiche sono problema
grave ma non insormontabile. Intanto va detto che la Banca mondiale
mette a disposizione fondi per la mobilità sostenibile. E sono stanziamenti consistenti. In secondo luogo, si
possono adottare piani più contenuti
per iniziare a diffondere i concetti di
mobilità sostenibile. Laddove le condizioni orografiche e meteorologiche
lo permettono, la bicicletta è, per
esempio, un’ottima soluzione a basso
costo. In Africa ci sono esperienze interessanti in questo senso (cfr
box). Le biciclette potrebbero rivelarsi anche un’occasione per dar vita
a un’industria locale. Hanno infatti
una tecnologia semplice e la produzione richiede investimenti ridotti.
Realizzarle in loco non è impossibile.
In futuro, si potrebbe pensare anche
di esportarle all’estero.

INNOVAZIONE

Si scommette su auto elettriche e bici in bambù

I

l suo design non è certo dei più accattivanti, ma non è la linea il suo punto forte.
La Kiira-Ev è il primo prototipo di auto elettrica (con batterie al litio) sviluppato
in Uganda. Lunga tre metri, larga 1,6 e alta 1,5, è stata realizzata nel 2012 dal
Centro di ricerca dell’Università di Kampala. I test compiuti hanno rilevato una velocità massima di circa 60 km/h e un’autonomia di una cinquantina di chilometri. Il
progetto ha richiesto un investimento di 35mila dollari Usa. Il vero problema è ora
dargli continuità industriale. L’Università ha annunciato che produrrà altri 35 esemplari della vettura, ma ancora nessun imprenditore si è fatto avanti per realizzare
una produzione in serie del mezzo.
E proprio sulla produzione si è incagliato anche il progetto della Joule, un’auto
elettrica sudafricana. I primi studi sono iniziati nel 2004 per iniziativa della Optimal
Energy, un’azienda con sede a Città del Capo. Il prototipo, una vettura a cinque
posti con un’autonomia di 300 km, è stato presentato al Motor Show di Parigi nel
2008 e poi al Salone di Ginevra nel 2010. Nonostante i finanziamenti del governo
sudafricano (si parla di 5 milioni di dollari), ne sono state prodotte solo poche unità
e nessun industriale ha dato il via a una produzione di serie. Il progetto si è così
fermato e la Optimal Energy ha chiuso i battenti nel 2012.
La tecnologia africana però non guarda solo alle auto elettriche. La Zambikes, un’azienda che ha sede in Zambia, da qualche anno ha iniziato a produrre bici da strada
e mountain bike, ma anche carretti e ambulanze a pedali e biciclette da corsa leggerissime con telai in bambù. Così facendo, non solo ha sviluppato una tecnologia
unica, ma ha potuto dare lavoro alla manodopera locale, creando professionalità
in grado di sviluppare il territorio, senza eccessivi danni per l’ambiente. Per la sua
attività, nel 2012 ha ricevuto il MobPrize, un riconoscimento rilasciato dall’Università
del Michigan agli imprenditori che investono nel settore della mobilità sostenibile
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l 16 dicembre 2012 è stato il
giorno della vergogna e dello
choc nazionali. Una banda di sei
uomini (cinque adulti e un minore)
hanno violentato una studentessa di
23 anni su un autobus in servizio
a New Delhi. La vittima, Jyoti Singh, studentessa di fisioterapia in un
college di medicina della capitale indiana, stava viaggiando con un suo
compagno quando si è scatenata la
brutalità. I colpevoli hanno aggredito il ragazzo, l’hanno imbavagliato e
gettato a terra privo di sensi, hanno
trascinato la ragazza in fondo al veicolo, l’hanno picchiata e violentata.
Il bollettino medico parlava di gravi
lesioni a intestino, addome e genitali,
pare che sia stata penetrata con un
oggetto spuntato. È morta il 29 di-
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Le ferite
sotto il sari

Un recente caso di stupro e omicidio a New
Delhi ha sollevato un’ondata di proteste in tutta
l’India riportando all’attenzione la tragedia di
migliaia di donne, soprattutto «fuori casta»,
vittime della violenza
cembre all’ospedale Mount Elisabeth
di Singapore, un centro specializzato
dove era stata trasportata d’urgenza
a spese del governo indiano.
Immediata è stata la reazione della
società civile, un’ondata di sdegno
ha attraversato tutto il Paese e per

la prima volta dopo un caso simile,
decine di migliaia di persone hanno invaso le strade di Delhi e delle
grandi città chiedendo giustizia per
le vittime. La vita quotidiana di
Delhi è stata sconvolta da proteste e
blocchi stradali, mettendo in imba-

razzo la classe politica. Ma questo
incidente esige una riflessione più
profonda su ciò che sta accadendo
in India nel nome dello sviluppo e
della modernità e per farlo occorre
affrontare il tema delle caste e del
tradizionalismo.

TESTIMONIANZE

Storie da Mumbai

«H

o subito tre aborti, di cui uno al nono mese di gravidanza, perché
mio marito mi picchiava. Una volta mi ha dato un calcio allo stomaco, un’altra volta mi ha fatto cadere nella cisterna dell’acqua». K.G. non
sa come uscire da tale situazione, la polizia non la aiuta, ogni volta che il
marito è arrestato viene rilasciato la sera stessa. I famigliari le dicono che
è colpa del suo comportamento se viene picchiata. K.G. vive nello slum di
Dahravi, a Mumbai, ed è attiva in un consultorio che aiuta donne che subiscono violenze. «Volevo studiare legge - racconta -, ma hanno combinato il
matrimonio e mi hanno richiamata a casa a metà degli studi».
S.M. vive nel quartiere a luci rosse di Mumbai e in passato è stata una
prostituta. Il marito è alcolizzato e la picchia tutte le sere. Non ha nessun
luogo dove andare a proteggersi, è molto povera e cerca di sopravvivere
lavorando come estetista per altre prostitute del quartiere. «Mi tormenta,
non mi tratta come una moglie a letto, mi violenta», racconta mentre mostra
il nome del marito che è stata costretta a tatuare sul braccio. «Anche le
altre donne mi dicono di obbedire a mio marito e se la prendono con me
dicendo che devo averlo provocato».
«Ho cercato di combattere questa situazione. Penso che molte donne
cerchino di farlo, ma è una cosa normale in India. È sempre la donna a
essere incolpata». Così si sfoga C.P., una giovane cantante di talento. C.P.
ha subito per la prima volta abusi da un parente quando aveva dodici anni.
Da allora ha vissuto questo trauma altre quattro volte. Suo padre è stato
minacciato da membri della sua stessa famiglia perché non andasse dalla
polizia a sporgere denuncia. La più grande paura di C.P. è di essere lasciata
sola.
Queste testimonianze sono state raccolte da Giulio Paletta tra le donne ritratte nel servizio.

LE CASTE DI MEZZO
Chi conosce la natura, la funzione
e l’impatto del sistema delle caste
ben saprà che esso è il peggiore
strumento di oppressione contro gli
emarginati e le donne. Gli appartenenti alle caste subordinate, e le
donne in particolare, hanno sempre
subito l’odio insito nella mentalità
dominante. Descrivere alcuni aspetti della società indiana può aiutare a
capire ciò che
accade.
Nel 2011
Nel 2011 in
in India sono stati
India
sono
registrati 24.206
stati registracasi di stupro e
ti 24.206 casi
in più di otto casi
di stupro e in
su dieci le vittime
più di otto caerano dalit,
si su dieci le
«fuori casta»,
vittime erano
la parte più
dalit, «fuori
emarginata
casta», la parte
della società
più emarginata della società. La politica economica neoliberista attuata in India
negli ultimi decenni ha avuto anche
pericolose conseguenze culturali.
Produce, infatti, una cultura consumistica che mercifica ancor di più la
donna, considerandola come un oggetto da consumare. Se il corpo delle
donne viene considerato un oggetto
di consumo, quello delle donne dalit
diventa allora il luogo del massimo
sfruttamento. Ciò spiega il forte aumento dei casi di violenza carnale
su donne fuori casta negli ultimi
due decenni.
Se l’India non affronta questo tipo
di atteggiamenti ancora legati a
una visione di casta, patriarcali e
consumistici, i provvedimenti legislativi non serviranno a niente e un
maschio di qualunque casta in India
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Le immigrate, motore
di integrazione

I

n settembre Anolf e Iscos Lombardia
(l’organismo di solidarietà internazionale della Cisl) hanno dato il via a un
nuovo progetto finanziato dal Comune
di Milano che mira al co-sviluppo come
strategia per il successo dell’integrazione dei migranti in Italia e per lo sviluppo
locale in Asia meridionale, partendo
dalla difesa dei diritti dei minori e dall’affermazione della famiglia come veicolo
di cambiamento sociale. All’interno della
famiglia immigrata, la donna resta il motore basilare per l’integrazione: assiste i
figli nelle attività scolastiche e si occupa
delle principali relazioni con le istituzioni pubbliche (scolastiche, sociosanitarie,
comunali). Sostenere il suo processo
di cittadinanza favorisce l’inserimento
della famiglia straniera. Accompagnare le
donne verso l’apprendimento della lingua
italiana è il primo passo verso la loro
integrazione.
«La loro partecipazione è sempre stata
positiva - racconta Federica De Martini,
insegnante del corso di italiano di Gallarate -. Sono motivate e desiderose di
imparare la lingua per interagire con le
persone nei vari contesti quotidiani, ma
anche per trascorrere tempo fuori casa
e conoscere altre donne in condizioni
simili». I corsi sono a frequenza gratuita,
offrono un servizio di babysitting e garantiscono la presenza di una mediatrice
culturale. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, esiste un reale interesse
da parte dei mariti alla partecipazione
delle mogli ai corsi. Il prossimo passo
è far sì che queste donne diventino
promotrici di cittadinanza attiva nella comunità. Il progetto, infatti, si propone di
facilitare la vita associativa delle donne
indo-pakistane e bengalesi sul territorio
milanese e varesino, offrendo formazione
di capacity building per l’associazionismo
e favorendo la creazione di reti tra comunità migranti sul territorio.
Anna Riva
(Iscos Lombardia)
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resta un potenziale stupratore e un
effettivo oppressore: questo è il nocciolo della questione, che purtroppo
molti non vedono.
I politici e coloro che si occupano
della sicurezza pubblica sono responsabili: è stato piuttosto sconcertante vedere che il partito al governo
è stato l’ultimo a mandare le sue
raccomandazioni alla Commissione

sui casi di violenza sessuale contro
le donne, presieduta da J. S. Verma
e incaricata di studiare e indicare
nuove misure legislative, mentre la
polizia di New Delhi non ne ha mandate affatto. Ma forse non dovrebbe
sorprendere, se si pensa che circa un
terzo dei parlamentari ha ricevuto
accuse per reati gravi come stupro,
furto e omicidio.

i crimini contro le donne senza una
forte e rapida azione giudiziaria. I
dati del 2011 mostrano che solo nel
26% dei circa 15mila casi portati in
tribunale il colpevole è finito in carcere. E con detenzioni mediamente
brevi. Non c’è alcuna attenzione alle
vittime, il che non fa che perpetuare
il trauma invece che restituire un
qualche senso di giustizia.

Si registra un numero considerevole organizzazioni della società civile e
di stupri da parte delle forze dell’or- singoli cittadini hanno inondato di
suggerimenti la Comdine, che sta crescendo
missione Verma, indidi giorno in giorno.
L’India è
cando punizioni che
Ci sono anche magistra- estremamente
vanno dalla castrazioti complici: si è discus- contraddittoria
ne chimica all’ergastolo
so tanto su quale tipo nella mentalità:
alla pena di morte. Ma
di pena possa aiutare a se da una parte
nessuna di queste puniridurre i casi di stupro venera la donna
zioni può far diminuire
in India. Partiti politici, come divinità

e la terra come
madre, dall’altra
spregia la dignità
femminile

DELINQUENZA E CITTÀ
La delinquenza si sta sempre più
diffondendo nelle città indiane. Secondo i dati dell’Ufficio nazionale
per il crimine, nella sola New Delhi
sono stati registrati 453 casi nel
2011, ma anche le altre città hanno
quote considerevoli. Le città indiane
sono un terreno fertile per le attività illecite di speculatori, trafficanti
di droga e malavita, ancor più favoriti dal loro rapporto con i leader
politici. Mentre nelle zone rurali
la violenza contro le donne è in
relazione soprattutto con il sistema
delle caste (e il più delle volte questi
casi non sono nemmeno registrati), nelle aree urbane è legata a un
insieme di fattori che riguardano
caste, denaro, droga e altri elementi. Un tempo le città indiane erano
considerate i luoghi delle opportunità economiche e della mobilità
sociale. Oggi sono spesso aree del
crimine e dei capitali mafiosi.
Infine, l’India è un Paese estremamente contraddittorio nei suoi
valori e nella sua mentalità. Se da
una parte venera la donna come
divinità e la terra come madre,
dall’altra profana la natura senza
scrupoli e spregia la dignità e il
pudore delle donne nei modi più
crudeli. Se l’India non cambia il
suo modo di pensare, liberandosi
da ogni forma di legame con il
sistema delle caste e di sessismo, la
violenza contro le donne non farà
che aumentare e la dignità umana
resterà in pericolo.
* Gesuita, direttore di ricerca all’Indian Social Institute di Bangalore.
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Alla ricerca

dell’acqua perduta

Uno studio elaborato da ricercatori britannici
ha messo in evidenza l’esistenza di ricche
falde fossili che potrebbero aiutare a risolvere
l’emergenza idrica africana. Ma non è tutto oro
(blu) quello che luccica
Enrico Casale

L’

Africa, il continente che
maggiormente risente dell’emergenza idrica, possiede in realtà grandi bacini sotterranei che potrebbero risolvere parte
dei problemi di approvvigionamento degli esseri umani e dell’agricoltura. A sostenerlo è una ricerca
condotta dall’University College di
Londra in collaborazione con il British Geological Survey e pubblicata
nell’estate 2012 sulla rivista Environmental Research Letters. Grandi
riserve si troverebbero non solo
nelle aree tradizionalmente più ricche di vegetazione e di acqua, ma
anche in alcuni dei Paesi più aridi:
Algeria, Ciad, Libia, Namibia.
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Secondo il rapporto citato, il sottosuolo africano nasconderebbe però
ricchi bacini idrici. Essi conterrebbero una quantità di acqua 100 volte
superiore a quella di laghi e fiumi.
«Si tratta - spiega Alan MacDonald,
RISORSA A ESAURIMENTO
il coordinatore della ricerca - di
Secondo i dati forniti dalle Nazioni una quantità sufficiente per garanUnite, trecento milioni di africani (su tire l’acqua da bere e l’irrigazione di
una popolazione complessiva che si grandi estensioni di terreni coltivaaggira intorno al miliardo) continua- ti». L’inchiesta ha analizzato, per la
no a non aver facile accesso a fonti di prima volta su base continentale, le
acqua potabile. Non solo, ma nei Pae- mappe idrogeologiche fornite dai
si africani meno sviluppati, il 97% governi e una serie di studi locali
delle persone non ha a disposizione relativi a 238 bacini idrici. Partendo
acqua corrente e il 14% si approvvi- da questi dati, i ricercatori hangiona da torrenti, stagni, laghi e non no stimato che nelle falde possano
dalle falde, che forniscono acqua più essere contenuti da un minimo di
sicura. Anche l’agricoltu360mila a un massira risente di questa scarsi- I ricercatori
mo di 1,7 milioni di
tà di fonti idriche: solo il britannici hanno
chilometri cubi di oro
5% delle terre coltivabili stimato che nelle blu.
è irrigato, il resto dipende falde possano
Una ricchezza inestidalle precipitazioni atmo- essere contenuti mabile per il contisferiche (con gravi perdite da un minimo
nente, ma non mannegli anni di siccità).
cano le criticità. «Nel
di 360mila

a un massimo
di 1,7 milioni di
chilometri cubi
di oro blu

Namibia, un corso d’acqua
nell’area desertica del parco
nazionale Namib-Naukluft.

2008 - spiega Desirée Quagliarotti, ricercatrice dell’Istituto di studi
sulle società del Mediterraneo del
Consiglio nazionale delle ricerche
- l’Unesco ha pubblicato il primo
atlante delle acque sotterranee e
transfrontaliere. Secondo questa
pubblicazione, in Africa esistono 38
acquiferi transfrontalieri. Queste
falde hanno un’elevata potenzialità
di conflitto internazionale in quanto, se due Paesi condividono uno
stesso bacino, il pompaggio di un
Paese può creare danno all’altro».
Lo sfruttamento delle acque fossili
può anche avere pesanti conseguenze ambientali. «L’acqua fossile
- continua Desirée Quagliarotti - si
è formata in ere geologiche antiche
rimanendo intrappolata tra strati di
roccia impermeabile. Si tratta quindi di una risorsa non rinnovabile,
al pari del petrolio. Un suo sfruttamento eccessivo ne determina l’esaurimento».
Le acque fossili rappresentano però

risorse strategiche nelle zone che
non dispongono di risorse idriche. La
Namibia, per esempio, è uno dei Paesi
più aridi dell’Africa australe. Da anni
il governo di Windhoek è impegnato
nella ricerca di nuove fonti idriche.
L’obiettivo è sviluppare l’agricoltura
per svincolarsi dal settore minerario
che oggi, pur fornendo il 20% del
Pil, garantisce occupazione a meno
del 3% della popolazione. Grazie a
un piano di trivellazioni, condotto in
collaborazione con l’Istituto federale
tedesco di geologia, nel 2007 i tecnici hanno scoperto che la regione
arida dell’Ohangwena è in realtà ricca di risorse idriche. Sarebbe infatti
presente un ampio bacino formatosi
10mila anni fa intrappolando l’acqua
piovana che scendeva dalle pendici
di un massiccio montuoso nella vicina Angola. La falda copre un’area
di 70 chilometri di lunghezza e 40 di
larghezza.
Finora non è stato possibile effettuare
un calcolo esatto dell’acqua contenuta ma, sulla base dell’estensione del
bacino sotterraneo e della profondità,
si stima che potrebbe dissetare la
popolazione che vive nella regione
(800mila persone, il 40% dell’interna
nazione) per i prossimi 400 anni. I
geologi tedeschi hanno suggerito al
governo di Windhoek di procedere a
un’estrazione razionale e sostenibile,
in modo da non danneggiare la falda
facendo penetrare l’acqua salata contenuta in una falda adiacente.
IL FIUME NEL DESERTO
Lo sfruttamento delle acque fossili
invece è già iniziato da tempo in
Libia. «È stato Gheddafi a dare il via
allo sfruttamento dei bacini di acqua
dolce del Sahara - spiega Arturo Varvelli, ricercatore dell’Ispi -. Quando ne
parlò per la prima volta, tutti lo presero per folle. Invece l’opera è stata realizzata grazie a ingenti investimenti.
E se oggi le città costiere hanno acqua
in abbondanza, è grazie a lui. Non si
tratta di rivalutare Gheddafi, ma questo merito gli va riconosciuto».

La scoperta di bacini di acqua fossile nel Sahara risale al 1969. Alcuni geologi alla ricerca di pozzi
petroliferi si imbattono in falde con
acqua di buona qualità a ridosso
del massiccio del Tibesti (al confine
con il Ciad). Secondo gli esperti,
questi bacini sotterranei, formatisi tra 38mila e 10mila anni fa, si
estendono per un’area di 88mila
chilometri quadrati. Alla fine degli
anni Settanta, Gheddafi decide di
sfruttare questa risorsa convogliando l’acqua verso la fascia costiera
dove vive il 70% della popolazione.
Nel 1983 viene creata l’Autorità per
il Grande Fiume e l’anno successivo
partono i lavori per realizzare il
Great Man Made River. La prima
tratta, dall’oasi
di Kufra a BenL’acqua fossile
gasi e Sirte, è
si è formata in
inaugurata nel
ere geologiche
1991. La seconantiche rimanendo
da, dal Fezzan
intrappolata tra
a Tripoli, nel
strati di roccia
1996. La terza,
impermeabile.
da al Jaghboub
Si tratta quindi
a Tobruk, nel
di una risorsa non
2007. L’acqua
rinnovabile,
viene pompata
al pari del petrolio
a una profondità di 270 metri e poi immessa in
condutture di cemento interrate.
Secondo la propaganda di Gheddafi
quest’opera sarebbe costata 20 miliardi di dollari. In realtà, secondo
alcune stime, il costo si avvicinerebbe ai 40 miliardi. «Durante la
guerra civile - spiega Karim Mezran,
docente di Studi mediorientali presso la Johns Hopkins University -, le
condutture e i serbatoi non sono stati
danneggiati e la fornitura dell’acqua a Tripoli non è mai mancata.
Gheddafi sosteneva che l’acqua fossile sarebbe durata almeno 50 anni.
Probabilmente invece si esaurirà fra
una decina di anni. Ed è questa la
sfida principale che la nuova classe
dirigente si troverà ad affrontare nei
prossimi anni. Prima ancora della
gestione delle risorse petrolifere».
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toricamente le prigioni sono
un monopolio dello Statonazione. Nella maggior parte dei Paesi le carceri sono di proprietà dello Stato e possono essere
amministrate soltanto da funzionari pubblici. Nell’epoca neoliberale
avviene però che alcuni imprenditori offrano servizi carcerari al
governo. Una dinamica evidente
soprattutto negli Stati Uniti, dove,
tra il 1999 e il 2010, i detenuti nelle
carceri private sono passati dal 10
al 16% di tutti i reclusi.
Il fenomeno riguarda in particolare
i migranti che, entrati clandestinamente negli Stati Uniti, vengono
arrestati, detenuti e poi espulsi in
base alla legislazione vigente (a fine gennaio il presidente Obama ha
chiesto al Congresso una riforma
radicale, ma i tempi saranno molto
lunghi). I migranti irregolari arrestati finiscono solitamente in carceri speciali, il cui coordinamento
è affidato all’Ice (Immigration and
Customs Enforcement), un’agenzia
federale che fa
parte del DiparNel 2007, negli
timento per la
istituti di pena
sicurezza nazioprivati il costo
nale. L’Ice può
quotidiano per
gestire direttadetenuto era
mente le carcedi 88 dollari.
ri o affidarle ai
Ora è schizzato a
privati e negli
166 e il governo
ultimi anni sta
è vincolato
optando sempre
da contratti
più per questa
pluriennali
seconda scelta. I
dati che seguiranno si riferiscono
- salvo diversa indicazione - alle
prigioni gestite dall’Ice e destinate
ai migranti, in massima parte provenienti dall’America latina.
COSTI CRESCENTI
Il governo federale degli Stati Uniti
sostiene che appaltare il servizio
significa ridurre i costi: in effetti,
se prendiamo il dato del 2007, negli
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Carceri
d’oro

L’ingresso dei privati nella gestione
delle carceri è un fenomeno dirompente
negli Usa, soprattutto negli istituti di pena
che ospitano i migranti. Ecco come e perché
l’intreccio tra logica mercantile e interessi
politici mette a rischio i diritti umani
fondamentali

istituti di pena amministrati dallo
Stato la spesa per detenuto era di
119 dollari al giorno, nel settore
privato di 88 dollari. Il miracolo avveniva grazie alla differenza
nei salari: le guardie carcerarie
private guadagnano mediamente
28.790 dollari all’anno, quelle statali 38.380 dollari.
Ma la fattura che i contribuenti statunitensi pagano alle carceri private
si è via via gonfiata. Per custodire i

«criminali immigrati» dieci anni fa
il governo ha pagato 760 milioni di
dollari alle imprese private, nel 2012
più di 5 miliardi. Il costo giornaliero
per detenuto è schizzato a 166 dollari nel 2012. E ora il governo non
può più dire no ai privati perché ha
firmato 13 contratti pluriennali. Per
finanziare questa spesa crescente,
Barack Obama ha dovuto chiedere
al Congresso 97 milioni di dollari
extra nel 2011 e altrettanti nel 2012.

York e Washington sono stati lo
spartiacque nel mercato delle carceri. Qualche anno fa Steve Logan,
allora amministratore delegato della Cornell (la terza azienda Usa
nel campo delle prigioni private),
durante una conferenza degli investitori così descrisse il futuro del
settore: «È chiaro che gli eventi
dell’11 settembre faranno impennare le carcerazioni alle frontiere e
all’interno degli Stati Uniti. Più gente verrà arrestata e questo è positivo
per le nostre attività».
L’11 settembre ha salvato queste
aziende dalla bancarotta, sull’orlo
della quale si trovavano alla fine degli anni Novanta, e le politiche persecutorie contro gli immigrati sono
state il loro riscatto. Le cifre parlano
da sole: nel decennio 2002-2011, il
numero dei migranti reclusi in prigioni private è cresciuto del 355%,
in contrasto con l’aumento del 28%
nel settore pubblico federale e del
67% in quello statale. In sei Stati
almeno il 25% dei detenuti si trova
in centri privati: New Mexico (46%),
Montana (36%), Hawaii (35%), Vermont (34%), Alaska (29%) e Idaho
(29%). In valore assoluto, dal 2003
al 2010 quasi due milioni e mezzo di
immigrati sono passati per i centri
11 SETTEMBRE 2001:
di detenzione statunitensi.
LO SPARTIACQUE
Si tratta di un business transnazio- Questo nuovo dinamismo del «mernale: Geo è il maggiore fornitore cato» non è spontaneo. Il punto
mondiale di servizi legati al carcere, chiave è stato estendere l’area di
con 101 istituti gestiti, 73mila posti ciò che è giuridicamente punibile.
letto, 18mila dipendenti tra Usa, Per questo, nel dicembre 2006, in
Regno Unito, Australia e Sudafrica. coincidenza con una grande retata
Si presenta con lo stesso linguaggio anti-immigrati, Geo e Cca hanno
asettico di chi vende frigoriferi o investito 6 milioni di dollari per
pannolini: «Come fornitore leader fare pressione sulla politica affindel settore, dal 1984 offriamo ai ché la legislazione introdotta nel
nostri clienti alta qualità, servizi ef- 1996 venisse applicata in tutto il
suo rigore: chi è stato
ficienti, programmi inarrestato durante quelle
novativi e pionieristici Nel decennio
retate è stato processato
metodi di trattamento». 2002-2011,
per reati come possesL’utile netto è passa- i migranti
to dai 16,9 milioni di reclusi in prigioni so di documenti falsi,
falsa dichiarazione, sodollari del 2000 ai 78,6 private sono
stituzione di identità,
milioni del 2012.
aumentati del
ecc. Si è così formato
Gli attentati di New 355%,
Peter Cervantes-Gautschi, direttore
di Enlace Institute e attivista per
i diritti umani, denuncia che «per
molti immigrati finire in questo sistema è un vero incubo. Si parla di
bambini e donne che hanno subito
abusi e di uomini morti per mancanza di cure mediche. Il gruppo
Geo - uno dei leader del settore ha pattuito risarcimenti per abusi
commessi dai suoi dipendenti su
detenuti che erano stati spogliati
senza motivo in Pennsylvania, Illinois, Texas e New Mexico. Geo ha
anche dovuto pagare 40 milioni di
dollari per la morte di un detenuto
a Raymondville (Texas) e ha dovuto
affrontare una richiesta di risarcimento da parte di sette ragazzi
abusati sessualmente da una guardia in uno dei suoi centri».
Cca (Corrections Corporation of
America), con sede a Nashville
(Tennessee), e Geo, con sede a
Boca Raton (Florida), sono le due
maggiori imprese nel business della
reclusione, non solo in quello delle
carceri per migranti. I bilanci 2011
di Geo e Cca parlano di entrate pari
rispettivamente a 1.170 milioni e
1.690 milioni di dollari.

contro un
incremento
nelle carceri
statali del 67%

un potenziale «mercato» di oltre 10
milioni di nuovi delinquenti. Ancora, per distribuire «carne da cella»
ai penitenziari, nel 2007 l’Ice ha
organizzato 30.407 blitz, il doppio
che nel 2006, facendo così salire
il numero di immigrati detenuti
nel corso dell’anno da 256.842 a
311.169.
L’impatto di questo improvviso
Il segreto è
«aumento della
estendere l’area
domanda» si è
di ciò che è
riflesso nel tergiuridicamente
mometro di Wall
punibile. Per
Street. Le azioni
questo, le
della Cca, che nel
imprese leader
2004 erano quodel settore
tate a una media
investono milioni
di 12,15 dollari, a
in lobbying
marzo 2008 eracon i politici
no salite a 26,86.
Nel frattempo, tra 2006 e 2012 il
Congresso ha deciso di aumentare
del 51% il budget dell’Ice per consentire a questa agenzia di applicare con maggiore severità le leggi
sull’immigrazione. Una grossa parte
di questi stanziamenti sono finiti,
come detto, nei bilanci delle imprese

LA RIFORMA DI OBAMA

U

na riforma organica della legge sull’immigrazione, che tracci «un percorso
chiaro verso la cittadinanza». È stato uno dei
primi impegni assunti da Barack Obama all’inizio del secondo mandato. Il 29 gennaio,
parlando in una scuola del Nevada, il presidente Usa ha spiegato che è ora di «usare
il buon senso», elogiando i senatori democratici e repubblicani che pochi giorni prima
avevano presentato un piano, ma avvertendo
che, senza un accordo, invierà al Congresso
il suo progetto. Quello che lo stesso Obama
ha definito un «sistema rotto da troppo tempo» ha prodotto circa 11 milioni di immigrati
che vivono senza documenti negli Stati Uniti,
perlopiù originari dell’America centrale e
meridionale.
Obama ha poi ribadito l’impegno per una
riforma dell’immigrazione durante il discorso
sullo stato dell’Unione pronunciato il 12 febbraio. Una riforma che sarà basata su «più
protezione alle frontiere, un percorso verso
la cittadinanza per i clandestini e più opportunità per gli immigrati
legali».
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Un attivista statunitense protesta contro
la privatizzazione del sistema carcerario.

private. Si è così consolidato un intreccio fra tre attori: i migranti che
subiscono, i carcerieri che guadagnano e i contribuenti che pagano.
EFFETTO LOBBYING
Per quanto strano possa sembrare,
questa abbondanza non è bastata
a trattenere i pesci grossi come J.P.
Morgan, uno dei principali azionisti
di Geo. Probabilmente allarmata dalle pressioni create dalle manifestazioni degli immigrati nel 2006-2008,
sopravvalutando gli effetti della vittoria dei democratici nel 2008 e
temendo l’insufficienza delle forze
di polizia per sostenere il numero
crescente di arresti, J.P. Morgan ha
ritenuto che era ormai finito il tempo delle vacche grasse e ha venduto
le sue azioni. Ma la Wells Fargo
- nuovo azionista di maggioranza
di Geo - e Bill
Ackman - diretLa concezione
tore di Pershing
mercantile della
Square, principunizione non
pale proprietario
solo peggiora la
qualità di vita dei della Cca insieme
detenuti, ma fa sì a Bank of America - non sono
che le politiche
rimasti a guarpubbliche siano
dare: Geo e Cca
poste al servizio
hanno iniziato a
di interessi
puntare sul livelprivati
lo statale.
È così che nel 2010 è nata la famigerata legge Sb1070 dell’Arizona, che
colpisce con multe salate chi ospita,
trasporta o impiega migranti irregolari e consente alla polizia di arrestare indiscriminatamente sospetti
clandestini. È noto che la governatrice dell’Arizona, Jan Brewer, ha
ricevuto finanziamenti dalla Cca e
nel suo staff aveva come consulenti
principali due ex lobbisti della Cca:
Chuck Coughlin e Paul Sensman.
La Sb1070 ha provocato un effetto
domino di leggi anti-immigrazione
su cui Cca e Geo hanno saputo spingere attraverso il finanziamento a
partiti e singoli politici. Va aggiunto
poi che numerosi membri del Con28 POPOLI MARZO 2013

gresso hanno investimenti personali
in Geo e Cca. Ad esempio, il senatore
del Wyoming Mike Enzi è investitore di Pershing Square. Durante i
blitz del 2007, l’allora vicepresidente
Dick Cheney stava investendo i suoi
risparmi in Vanguard, uno dei maggiori azionisti di Geo.
Secondo Detention Watch Network,
tra il 1999 e il 2009 le cinque principali corporation che vendono servizi
carcerari all’Ice hanno destinato più
di 20 milioni di dollari ad attività di
lobbying presso vari dipartimenti
statali e federali e presso il Congresso. Investimenti che danno il
loro ritorno, come si vede nei dati su
fatturati e utili sopra riportati.
PERCHÉ NO?
Il rifiuto della privatizzazione della
sicurezza da parte dei settori più
sensibili della società civile nordamericana si basa su motivazioni
etiche più che legittime, ma che forse
non toccano il cuore della questione
o perlomeno non considerano gli
elementi di novità. Lucrare sulla
reclusione di persone, fomentare la
creazione di un «mercato» di detenuti e trattare con identica freddezza
morale investimenti nel cioccolato o
nelle carceri, sono già ragioni sufficienti per un rifiuto, ma purtroppo
non c’è nulla di nuovo: il capitale ha
sempre funzionato così, estendendo
la sua influenza su tutte le aree
in cui è possibile applicare logiche
mercantili.
Le vere novità sono due, una concreta, l’altra nella concezione di fondo.
La novità concreta è il peggioramento della qualità della reclusione legata alla privatizzazione dei
servizi carcerari: vari studi hanno
dimostrato che la riduzione dei costi e l’ansia del profitto si traducono
inevitabilmente in personale meno
preparato, lavoratori frustrati per
bassi salari e continue rotazioni,
fattori che a loro volta fanno moltiplicare i casi di violenza, abuso,
negligenza e abbassano gli stan-

dard di attenzione alla salute dei
detenuti.
La seconda novità è nella concezione della giustizia: assistiamo a una
svolta giuridica che presuppone di
collocare i diritti umani sotto la tutela del capitale. Questa concezione
mercantile della punizione statale
non solo peggiora la qualità di
vita dei detenuti, fomenta le retate
e le politiche anti immigrati per
espandere la domanda, aumenta a
dismisura il consumo dei servizi
carcerari tramite l’estensione della
reclusione. Ma fa anche sì che le
politiche pubbliche siano poste al
servizio di interessi privati e che
i diritti umani siano sottomessi al
principio del calcolo costi-benefici.
Il risultato finale è che le politiche
migratorie sono disegnate a Wall
Street e nei consigli di amministrazione delle grandi aziende.
* Istituto di Sociologia
dell’Università Philipps
di Marburgo (Germania),
membro del comitato editoriale
della rivista Envío (Nicaragua)
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In Mali la guerra
è davvero finita?

L
Emilio Manfredi
Analista politico e
giornalista, ha lavorato
per International Crisis
Group, Human Rights
Watch e ha collaborato
con numerose testate
italiane e internazionali.
Vive in Africa da un
decennio, al momento
in Costa d’Avorio.

a passeggiata sotto scorta
di François Hollande a
Timbuctu il 2 febbraio
ha sancito la fine mediatica
della guerra in Mali. Tra le
notizie brevi, ora ci viene raccontato che le elezioni generali
si terranno il prossimo luglio, i
rifugiati e gli sfollati rientreranno presto, le Nazioni Unite si
prenderanno carico di guidare
la missione di pace, e benefattori internazionali aiuteranno il
Mali a ristrutturarsi e riformarsi.
La guerra è finita, e vinta. Dal
punto di vista mediatico, questo
è il messaggio. Sul terreno, le
cose sembrano meno sicure.
L’intervento militare, come previsto, ha saputo riprendere le
principali città del Nord, togliendole alle milizie «narcoislamiste», che hanno in gran
parte ripiegato - uomini e armi nelle campagne fuori dai centri
abitati e nelle regioni inaccessibili a Nord di Kidal, dove storicamente agiscono fuori da ogni
controllo e con la compiacenza
interessata degli Stati limitrofi.
Recuperate le città, senza però
aver saputo metterle in sicurezza, si è restituita unità e legalità
al Paese? No, perché non ve ne
sono i presupposti.
I problemi che l’intervento militare - sotto qualunque egida
- non può risolvere hanno a che
fare con i diritti, l’inclusione, la
politica e, soprattutto, la povertà associata alla corruzione. La
crisi politica in cui versa il Mali
va ben oltre il Nord. Le istanze
tuareg sono un problema irrisolto, come lo sono la potenziale diffusione dell’islam radicale
in Sahel (in tutta la fascia subsaheliana dell’Africa, dall’Eritrea

ai Paesi del Golfo di Guinea) e le connessioni criminali
tra questi autoproclamati «rappresentanti unici» della
fede islamica e varie holding criminali internazionali.
L’assenza di buon governo e la corruzione diffusa ai vertici dello Stato maliano, per anni indicato da tutti come
esempio democratico in Africa occidentale, restano una
ferita sanguinante che nessun intervento anti-islamista
può curare. La contemporanea moltiplicazione dei centri
di potere e l’islamizzazione del Sud sono state sottovalutate. Chiare connessioni esistevano tra gli uomini del
deposto presidente Amadou Toumani Touré e i rapitori
di ostaggi occidentali, narco-islamisti e nemici pubblici
dell’Occidente e della libertà. Quale legittimità ha e
avrà il nuovo governo maliano, se è vero che quello di
transizione esiste perché nato da un colpo di Stato e i
putschisti ancora giocano un ruolo centrale nelle dina-

Le istanze tuareg sono un problema irrisolto,
come lo sono la potenziale diffusione dell’islam
radicale nel Sahel e le connessioni criminali tra
questi autoproclamati «rappresentanti unici»
della fede islamica e varie holding criminali
miche del Paese?
I diritti dei popoli del Nord - non solo tuareg - sono stati
negati per decenni, e un processo radicale di integrazione tra la fascia saheliana di tradizione nomadica e quella
sub-saheliana sedentaria va messo in atto al più presto.
È altresì vero che, in una società tuareg divisa tra pochi
nobili guerrieri e una maggioranza di tribù vassalle, le
élite hanno utilizzato i «diritti» del proprio popolo per fare affari, coltivando ovunque amicizie compromettenti.
Quest’opportunismo è stato rapidamente compreso dagli
uomini forti di Bamako. Ha prodotto un mutuo consesso
di ruberie, impunità e corruzione, spesso effettuato nel
nome di una finta guerra tra nord e sud, a spese di chi
non ha saputo leggere al di là dei luoghi comuni.
La guerriglia islamista è già iniziata. Sconfiggerla tra
dune, grotte e frontiere a cavallo del deserto è impossibile. Ma le dinamiche militari non sono che i sintomi
evidenti del male profondo, assolutamente politico, che
attanaglia l’intera regione. Viene da chiedersi: François
Hollande, mentre passeggiava per Timbuctu onorato
come il nuovo presidente bianco del Mali, si è chiesto
cosa sarebbe successo dopo?
La Grande moschea
di Timbuctu.
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Una basilica
per sei

Santo Sepolcro: la basilica di Gerusalemme
che custodisce le memorie della Passione
e Resurrezione di Gesù è anche un luogo
in cui pesano le divisioni storiche fra i cristiani.
Alla vigilia della Pasqua siamo entrati in una
delle chiese più suggestive (e più contese)
del mondo
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Testo e foto: Piergiorgio Pescali
GERUSALEMME

N

el 333 un pellegrino proveniente da Bordeaux, visitando Gerusalemme scrisse sul suo diario: «Basilica iussu
Constantini facta est». È questo il
più antico documento relativo alla
basilica del Santo Sepolcro sino a
oggi rinvenuto. Due anni più tardi,
nel 335, la chiesa venne consacrata.
La mappa di Madaba, un mosaico
risalente al 560 d.C. e riprodotto nel

Gerusalemme, le cupole della basilica del Santo
Sepolcro e il campanile della chiesa del Redentore.

cardo di Gerusalemme, ci propone
la basilica così come probabilmente
la vedeva il pellegrino di Burdigala
(come si chiamava allora la città
nella Gallia): l’entrata a scalinata
con una facciata a tre arcate, ricoperta da un tetto a capanna dal
soffitto laminato in oro.
Da allora numerosi interventi hanno
stravolto la pianta originale del luogo sacro, ma la comunità cristiana
della Città Santa ha continuato a
perpetuare la memoria di quello che,
si pensa, sia il luogo della Passione
e Resurrezione di Gesù. Perché, come afferma padre Eugenio Alliata,
archeologo francescano e direttore
del museo della Flagellazione di
Gerusalemme,
«non c’è assoluL’anastasis è
ta certezza che
il cuore della
la tomba sia
basilica. Qui,
quella in cui
stretta in una
venne deposto
gabbia di ferro che
il corpo di Gene ha impedito
sù dopo la croil crollo dopo
cifissione, ma
un terremoto,
identificandoci
sorge l’edicola
con la tradizioche protegge il
ne comunitaria
sepolcro di Gesù
che risale al IV
secolo, abbiamo continuato a riconoscerla come tale».
Da allora, la basilica, la cui costruzione fu approvata da Costantino, è
divenuta meta di incessanti pellegrinaggi. Oggi della chiesa d’epoca
costantiniana non rimane quasi
nulla, essendo stata distrutta nel
1009 dal califfo Hakim bi-Amr Allah, che pur aveva madre e sorella
cristiane. L’edificio che oggi possiamo ammirare dall’esterno risale al
1041, quando l’imperatore bizantino Michele IV il Paflagone inglobò
in un unico stabile la tomba, il
Calvario e il luogo del ritrovamento
della Santa Croce. L’interno, invece, ristrutturato a più riprese dai
francescani e dai greci ortodossi,
è ancora più recente: l’edicola, la
struttura che ingloba la tomba di
Cristo all’interno dell’anastasis, è
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L’ingresso della basilica.
A destra, pellegrini all’ingresso del Sepolcro
e una celebrazione greco ortodossa.

stata ricostruita nel 1555, mentre
l’attuale rotonda, che sovrasta l’edicola, è opera dell’architetto greco
Nikolaos Komnenos, che compì i lavori di restauro tra il 1809 e il 1810.
GLI SPAZI DELLA PASSIONE
Ciò che impressiona maggiormente
chi visita la basilica e Gerusalemme nella sua parte antica è la
compressione degli spazi: i Vangeli
ci hanno portato a identificare un
itinerario della Passione allungato,
che nella realtà
è concentrato in
Armeni, greci
poche centinaia
ortodossi, latini
di metri (dalcattolici, siriaci,
la chiesa della
copti ed etiopi
hanno propri spazi Flagellazione al
Santo Sepolcro,
che gestiscono
la Via Doloroautonomamente,
ma dove nulla può sa è lunga 500
metri). Ancor
essere cambiato
più sorprendensenza il consenso
te è l’altezza del
degli altri
monte Calvario,
che dal basamento della basilica si
innalza di soli 5 metri.
Pellegrini, turisti o semplici curiosi
si alternano nel percorrere i luoghi
dove Gesù ha vissuto gli ultimi
momenti prima di risalire nel Cielo.
Di solito non si segue un percorso
cronologico, ma appena varcata
la soglia della basilica ci si dirige immediatamente verso la pietra
dell’Unzione (in realtà una copia),
dove il corpo di Gesù fu posato e
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lavato dopo essere stato deposto
dalla croce. I fedeli si accalcano per
baciare la lastra e per «ungere» di
sacralità gli oggetti più disparati:
sciarpe, rosari, statuine sacre, fazzoletti… A volte la folla è talmente
numerosa che sorgono battibecchi
e litigi.
Salendo pochi scalini si giunge
nella cappella del Calvario, in cui
si erge la vetta della roccia dove
venne piantata la croce. Nella lastra di plexiglass che protegge lo
sperone, è stato praticato un foro
per permettere ai pellegrini di toccare la pietra.
Nella fretta dei tour guidati, pochi
sono coloro che scendono le scale sino a raggiungere la cappella
di sant’Elena e osservare, scolpite
nelle pietre, le innumerevoli croci
di epoca crociata. Da qui si giunge
alla stanza del ritrovamento della
Santa Croce, incassata nella pura
roccia sotto il livello del terreno. Fu
Elena, la madre di Costantino, che, croce è il simbolo del cristianesimo
secondo racconti di quasi un secolo e, come tale, un suo ritrovamento
dopo, ritrovò la reliquia. «Cirillo, dovrebbe aver suscitato scalpore.
vescovo di Gerusalemme - spiega La totalità dei pellegrini si dirige
padre Alliata -, a cui si deve il do- nell’anastasis, il cuore della bacumento che relaziona
silica. Qui, stretta in
la scoperta della Santa Della chiesa
una gabbia di ferro che
Croce, non sembra dare di epoca
ne ha impedito il croleccessiva importanza costantiniana
lo dopo un terremoto,
al ritrovamento, non non rimane
sorge l’edicola che prodescrive la croce, non quasi nulla,
tegge a sua volta il sela presenta». Un fatto distrutta nel 1009 polcro di Gesù. La fila
singolare, visto che la dal califfo Hakim di fedeli è continua e

bi-Amr Allah.
L’edificio che
si vede oggi
risale al 1041

inizia alle 4 del mattino, quando le
porte della chiesa vengono aperte.
Ciò avviene secondo un rituale ben
preciso, che impedisce che una sola
delle Chiese cristiane che si dividono gli spazi del Santo Sepolcro si
appropri della chiave. Sì, perché in
questo luogo, simbolo della cristianità, convergono anche le divisioni
tra le fedi che vedono nella Passione e nella Resurrezione di Cristo il
punto centrale della loro dottrina.
LE DIVISIONI DEI CUSTODI
I fedeli non se ne accorgono, ma
tutto ciò che ruota attorno al Santo
Sepolcro è immutabile, separato e,
al tempo stesso, fissato da un rigidissimo decreto, chiamato Status
quo, redatto nel 1852 dal sultano ottomano per porre fine alle frequenti
risse tra le varie comunità che
amministravano il luogo (cfr box).
Sicché armeni, greci ortodossi, la-

tini cattolici, siriaci, copti ed etiopi
hanno propri spazi che gestiscono
autonomamente, ma dove nulla può
essere cambiato senza l’approvazione delle altre confessioni. L’esempio
più eclatante è la scala a pioli che
da oltre un secolo è poggiata sul
frontale superiore della basilica:
dimenticata inavvertitamente dopo
alcuni lavori di restauro, non si è
mai deciso da chi, come e quando
debba essere rimossa.
Le incomprensioni tra le Chiese,
specialmente tra latini e greci ortodossi, sono chiaramente visibili:
i rappresentanti delle singole fedi
all’interno della basilica raramente
si parlano e, ancor più difficilmente si salutano. Spesso i fedeli
restano sconcertati dalla rudezza
con cui vengono trattati dai preti
greci ortodossi, a cui è demandato
il controllo delle visite all’interno
dell’edicola, mentre i rapporti tra

latini e armeni sono decisamente
più cordiali e distesi.
«Bisogna però evitare le semplificazioni - sostiene padre Pierbattista
Pizzaballa, Custode di Terrasanta
per la Chiesa latina -. Tutto in Terrasanta procede a doppio binario:
quello istituzionale e quello privato. Anche nei momenti di crisi è
possibile il dialogo e questo esiste
sempre, anche con chi, dall’esterno,
sembra sordo a ogni richiamo».
La litigiosità esistente tra le comunità resta comunque alta: le vergognose immagini delle risse tra armeni
e greci ortodossi (l’ultimo caso nel
2008) non onorano né le due Chiese,
né tantomeno la religione cristiana
e gettano una sorta di discredito
anche su quelle fedi che cercano di
tenersi fuori da queste colluttazioni.
È sempre padre Pizzaballa a spiegare
il «rapporto di amore-odio» che tiene
vivo il dialogo con la chiesa greco

LO «STATUS QUO» NELLA BASILICA

S

ei diverse confessioni cristiane custodiscono la
basilica del Santo Sepolcro e vi curano le liturgie:
cattolici latini (francescani), greco ortodossi, armeni,
siriaci, copti ed etiopi.
I diritti di proprietà e di accesso alla basilica, come anche alla basilica della Natività di Betlemme, sono regolati
da un decreto del sultano di Costantinopoli, chiamato
Status Quo che risale al 1852, tempo in cui gli ottomani
governavano sulla Terrasanta. Dopo oltre un secolo e
mezzo e innumerevoli cambiamenti politici, il decreto imperiale resta il riferimento per risolvere contenziosi, anche
se spesso lascia aperti margini di incertezza.
Fin dal XII secolo le porte della basilica sono custodite da due famiglie musulmane, che ne conservano le
chiavi.
f.p.

Cappella francescana
dell’Apparizione

Possessioni

Santo
Sepolcro

Greci
Latini
Armeni
Siriaci
Copti ed etiopi

Coro dei Greci

Calvario
Cappella
di sant’Elena

Rotonda
dell’Anastasis
Entrata della basilica

Pietra dell’Unzione

Cappella del
ritrovamento
della Croce
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reportage
In basso, una processione greco ortodossa
e una copia del mosaico di Madaba.

ortodossa: «La storia che contraddistingue i rapporti tra noi e i greci
ortodossi è unica: abbiamo sempre
dovuto rivaleggiare per la custodia
dei luoghi santi, ma al tempo stesso
abbiamo dovuto cercare un’intesa
comune che ci permettesse di difenderci dalla realtà circostante».
TEMPO PASQUALE
Durante il periodo pasquale, le processioni incessanti e continue esacerbano le tensioni: il comitato dello
Status quo programma attentamente
e minuziosamente ogni singolo
Sarà il patriarca
evento per dare
ortodosso, come
spazio alle dida tradizione,
verse comunità
a entrare nel
cristiane, perché
sepolcro a
possano svolgere
mezzogiorno del
i propri riti senza
Sabato Santo
intralciarsi a vie ad accogliere
cenda. Ogni ritaril fuoco,
do, ogni proluntestimonianza
della resurrezione gamento seppur
minimo, è una
scintilla che può provocare l’esplosione degli animi, già provati da settimane di preparativi e discussioni.
Anche effettuare riprese fotografiche all’interno degli spazi sacri
può sollevare problemi. Pur avendo
l’approvazione della Custodia di Terrasanta per fotografare gli interni
della basilica usando il cavalletto,
diverse volte siamo stati avvicinati
da preti greci ortodossi o addirittura dagli stessi frati francescani,
più preoccupati per l’intrusione nei
loro spazi che per la manutenzione
artistica dei beni del Santo Sepolcro:
nessuno, infatti, vieta l’uso dei flash,
i cui lampi di luce concentrata hanno
effetti deleteri sui beni artistici.
In questi ultimi anni, infine, la
situazione economica precaria del
patriarcato ortodosso di Gerusalemme ha portato la Chiesa ortodossa
russa a premere per subentrare in
alcune attività in Terrasanta. Nonostante le difficoltà, le richieste
russe sono state per ora respinte, ma
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Mosca continua seguire da vicino le
vicende locali. Teofilo III, patriarca
greco ortodosso di Gerusalemme,
infatti, dopo essere stato eletto nel
2005, si è trovato a far fronte a una
situazione finanziaria sull’orlo del
baratro e non ha ricevuto il pieno
riconoscimento da Israele e Autorità
palestinesi (come da consuetudine).
A complicare ulteriormente la vicenda, parte del patriarcato ortodosso
di Gerusalemme continua a considerare in carica il suo predecessore,
Ireneo I, già costretto alle dimissioni.
Questa incertezza si ripercuote anche
nei rapporti con le altre confessioni
religiose, anche se, da più parti, si è
evidenziata una maggiore propensione e disponibilità al dialogo da
parte di Teofilo III.
Sarà proprio l’attuale patriarca, come da tradizione, a entrare a mezzo-

giorno del Sabato Santo nel sepolcro
ermeticamente sigillato dal mattino
per evitare la presenza di qualsiasi
oggetto che possa innescare scintille, e ad accogliere il cosiddetto
Fuoco Santo, testimonianza della
resurrezione di Cristo. È la cerimonia più importante della fede ortodossa, secondo cui il Signore stesso,
nel giorno della sua salita al Cielo,
invia la fiamma, simbolo di vita
eterna, che accende la candela del
patriarca. Il fuoco di quella prima
fiammella celeste verrà poi utilizzato per accendere altre candele, le
quali, a loro volta, illumineranno le
strade di tutta Gerusalemme. E per
una volta tutti, musulmani, ebrei,
cattolici, ortodossi, armeni, dimenticheranno le dispute per ammirare
le pietre della città santa illuminarsi
di sacralità.

egitto

Antonio Picasso
IL CAIRO (EGITTO)

I

n Egitto è facile riconoscere
un copto. Incrociandolo per la
strada, oppure seduti a un bar,
mentre si sorseggia un caffè e si
fuma un narghilè. In Egitto, per
identificarsi, molti cristiani hanno tatuata sulla mano destra una
piccola croce. Un segno indelebile,
bluastro, che con il tempo sfuma e
si confonde con il colore scuro della
pelle e con le rughe. Un simbolo che
tuttavia non scompare. Per gli uomini poi basta vedere se la fede di
nozze sia in oro. I precetti coranici
vietano ai maschi musulmani di indossare il più prezioso dei metalli.
Anelli, bracciali e collane, per gli
uomini devoti al Profeta devono
essere di metalli meno nobili, come
l’argento. I materiali fanno quindi
la differenza anche in campo religioso. Argento per i musulmani,
oro per i cristiani.
Non c’è Paese in Medio Oriente,
dove sia facile come in Egitto identificare un cristiano. Per i copti si
tratta di un’esteriorizzazione della
propria religione, una rivendicazione della propria identità. Ma quella
croce tatuata vuol dire anche appartenenza e protezione. Un copto
che entra in un caffè e al tavolo di
fianco al suo trova un uomo che
porta lo stesso simbolo impresso
sulla pelle, sa che su quella persona
potrà fare affidamento. Per qualunque motivo: se discriminato nel
servizio dal cameriere musulmano
o, peggio, perché insultato da clienti islamici.
UNA STORIA DI PERSECUZIONI
La cristianità in Egitto ha una storia secolare. L’evangelizzazione è
approdata ad Alessandria con san
Paolo e a san Marco. E quando il
primo ha proseguito nel suo peregrinare nel bacino del Mediterraneo, il secondo è rimasto nel Paese
per predicare il messaggio di Gesù

Copti

una vita a ostacoli
Dagli anni Settanta i cristiani sono stati
progressivamente emarginati dalla vita politica
e sociale e subiscono quotidiane discriminazioni.
Alla base di questa marginalizzazione non solo
motivi religiosi, ma anche tensioni economiche
che la Primavera araba non ha risolto
Cristo. La leggenda racconta che gitto è la casa di infanzia di Gesù»,
scrisse il suo Vangelo in una for- spiega padre Rafael, del monastero
tezza, di cui oggi restano possenti di Anba Bishoy, nel Wadi Natrun,
rovine, appena fuori Il Cairo. Ed è a ovest del Cairo. Ed è sempre nel
sempre ad Alessandria che, nella Vangelo che si può avere la conseconda metà del I secolo d.C., Mar- ferma di come la Sacra Famiglia
co venne martirizzato.
si rifugiò lungo il Nilo per fuggire
«Noi siamo qui da ben prima che alla furia di Erode e alla sua strage
arrivasse il Corano», dicono oggi degli innocenti. Un viaggio fatto di
i monaci che vivono in clausura tante tappe. Tappe che oggi sono
nei monasteri del deserto. Testimo- vive nella memoria dei fedeli grazie
nianze, questi ultimi, di un’evan- alla presenza di chiese e centri di
gelizzazione primordiale. Cellule di preghiera.
ascetismo dalle quali successiva- Se la cristianità in Egitto è oggetto
mente si è sviluppata una gerar- di studi teologici e storici, il crichia ecclesiastica articolata e al cui stianesimo egiziano oggi si sente in
vertice c’è una guida
pericolo. Violenze, perspirituale che porta di Il Papa copto,
secuzioni, ingiustizie
il titolo di Papa, proprio Tawadros II,
impunite, impedimenti
come il Papa cattolico.
alla libertà di culto.
chiede che
Per gli egiziani di fede venga rispettato
Ai copti basta fare una
cristiana, il Paese è una il patrimonio
domanda: siete in peparte imprescindibile artisticoricolo? E subito parte
della Terra Santa. «L’E- culturale dei
l’invettiva. «Lo siamo

copti, siano
assicurate la
libertà di culto
e la sicurezza
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egitto
Copti in piazza Tahrir (Il Cairo) durante la
Primavera araba. In apertura, il negozio di
un commerciante cristiano ad Alessandria.

sempre stati», risponde Joseph, un
operatore turistico del Cairo che,
prima della rivoluzione, organizzava viaggi ed escursioni in tutto il
Paese e oggi è impegnato a difendere la propria identità. «I salafiti
non ci fanno paura. Sappiamo come
difenderci». Intanto però molti copti
scappano. Degli 80 milioni di abitanti egiziani, il 9% è di fede cristiana. Solo trent’anni fa la percentuale si aggirava intorno al 14%.
«Non è colpa della rivoluzione se
la nostra situazione è peggiorata prosegue Joseph -. Certo, la caduta
di Hosni Mubarak e la vittoria dei
Fratelli musulmani ha complicato
le cose. Tuttavia, già con il rais, anzi, anche prima, con Anwar Sadat e
perfino con Gamal Abdel Nasser, la
vita non era semplice. Però sapete
una cosa? Noi siamo fatti per resistere. E la nostra fede, che è qui da
duemila anni,
lo dimostra».
«Non è colpa
Una resistenza
della rivoluzione
quotidiana a
se la situazione
prevaricazioni
è peggiorata. La
caduta di Mubarak e offese. «Ho
un amico che
ha complicato le
ha un negozio
cose, ma anche
di giornali e
prima, con Sadat
tabacchi a Mie perfino con
nia, nel Basso
Nasser, la vita non
Egitto. Tempo
era semplice»
fa, un suo vicino di casa, musulmano, è andato
da lui. Pretendeva di comprare le
sigarette senza pagare. Questo mio
amico gli ha risposto che non era
possibile. Ovviamente. Allora l’altro l’ha insultato. Ha detto che voleva fargli pagare le sigarette perché
lui era musulmano e il mio amico
cristiano. Hanno cominciato a litigare. Sono intervenute altre persone per separarli. Il giorno dopo,
quando il mio amico pensava che la
faccenda fosse finita, un gruppo di
salafiti è arrivato nella sua bottega
e gliel’ha distrutta». A raccontare
l’accaduto è padre Butros, un sacerdote copto-cattolico.
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pagate, le casse dello Stato e ancora
NON SOLO RELIGIONE
A preoccupare i copti però è soprat- oggi sarebbe disposta a farlo. L’imtutto la crisi economica. Certo han- prenditoria copta infatti ha sempre
no paura degli assalti dei fanatici dimostrato di essere intraprendente
che devastano le loro botteghe, ma e creativa a tutti i livelli. Anche i
la fame nasce dall’instabilità politi- più bassi.
ca causata dagli scontri di piazza e Se immaginiamo per un momento
dalle mancate riforme promesse da di percorrere uno dei tanti viali
Mohammed Morsi. I copti vogliono polverosi del Cairo, probabilmente
tornare alla normalità. «Subito!», incontreremmo uno o più bambigrida Joseph. Il clero invece è più ni che trainano carretti colmi di
cauto e cerca il dialogo con le isti- spazzatura. Quasi certamente sono
tuzioni. Papa Tawadros II, succedu- copti. I ragazzini portano il loro
to il 18 novembre 2012 a Shenouda carico di rifiuti a casa, dove venIII (scomparso il 17 marzo 2012), è gono accolti con palese soddisfaimpegnato nel confronto con il pre- zione dalle loro famiglie. I parenti
sidente. La Chiesa vuole la garanzia si ingegnano a fare una cernita
che in Egitto non sia cancellata la dei rifiuti: plastica, metalli, matepresenza cristiana. Il Papa copto riale biodegradabile. Le procedure
chiede che venga rispettato il patri- di selezione non sono scientifiche
monio artistico-culturale cristiano, come quelle occidentali. Tuttavia,
siano assicurate la libertà di culto quel bambino e la sua famiglia
e la sicurezza personale. Richieste rappresentano l’unità lavorativa di
che il presidente Mohammed Morsi base di un comparto, il riciclaggio
promette a voce, ma che non sem- dei rifiuti, estremamente vitale nel
Paese. Una megalopoli
pre riesce a ottenere sul
campo.
Secondo alcune come Il Cairo, con i
Normalità per i copti statistiche, i copti suoi 18 milioni di abivuole dire affari. Per- contribuiscono a tanti, produce 5mila
tonnellate al giorno di
ché la comunità cristia- produrre il 20%
spazzatura. Da decenna in Egitto, oltre ad del Pil egiziano.
ni il suo smaltimento
aver scritto la storia, ha Le cose però
è nelle mani delle faarricchito, con le tasse rischiano di

cambiare con il
piano di riforme
fiscali voluto
da Morsi

In basso, ebrei in pellegrinaggio
alla tomba del rabbino Abu Hatzeira
nei pressi del Cairo.

miglie copte più povere. Per loro si
tratta di una garanzia di sostentamento. Dal riciclaggio di una tonnellata di plastica sono ricavabili
mediamente 320 euro. Non è poco.
I copti sono molto presenti anche
nel comparto turistico. Le grandi
agenzie che controllano il settore
sono quasi tutte in mano ai cristiani. Prima della rivoluzione, Joseph
passava la giornata nel traffico del
Cairo a prelevare stranieri all’aeroporto e portarli negli alberghi. Nel
frattempo, con due o tre cellulari,
gestiva altri gruppi già in escursione a Luxor e Sharm el-Sheikh.
«E ora che faccio? - torna a chiedersi -. Ho una bambina piccola.
Non posso farla morire di fame e
soprattutto non posso permettere
che le facciano del male». Quindi
lancia una provocazione: «Potrei
importare fucili per difendere la
mia Chiesa».
Secondo alcune statistiche, i copti
contribuiscono a produrre almeno
il 20% del Pil egiziano. Le cose però rischiano di cambiare. Il
piano di riforme fiscali di Morsi,
ufficialmente volto a far emergere il lavoro sommerso del Paese,
fa tremare i polsi ai cristiani. La
tassazione di numerosi comparti,
in passato esenti da qualsiasi imposizione, potrebbe infatti mettere
in ginocchio non solo l’economia
informale dominata dai copti, ma
anche i grandi investitori. Non
è un caso che Naguib Sawiris, il
tycoon proprietario della società di
telecomunicazioni Orasom, anch’egli cristiano, stia già trasferendo
parte dei suoi capitali in Francia.
E con lui, molti altri imprenditori e
professionisti suoi correligionari. Il
rischio è che, con la fuga dei copti,
l’Egitto perda non solo un patrimonio storico e religioso, ma anche
uno dei suoi pilastri economici.
Padre Rafael però mette in guardia:
«La rivoluzione può continuare, ma
questa è la terra del cristianesimo.
E noi siamo qui per lui».

EBREI

Una comunità a rischio estinzione

E

ssere ebreo in Egitto non è semplice
perché in qualsiasi momento puoi
essere etichettato come «nemico dello
Stato». Nulla di sorprendente in una
società intollerante nella quale i media,
di fronte a ogni problema sociale, economico e politico, invocano la «cospirazione
sionista-americana».
La comunità ebraica egiziana è oggi molto
chiusa e non parla con i giornalisti, soprattutto dopo che la Fratellanza musulmana
ha preso il potere. La responsabile al Cairo è Carmen Weinstein che si è sempre
rifiutata di dichiarare quanti ebrei vivano
ancora in Egitto e anche il governo non ha
mai reso pubblici i dati in suo possesso.
Si stima che attualmente vivano in Egitto
un centinaio di ebrei, la maggior parte al
Cairo e ad Alessandria.
Uno sguardo rapido alla storia egiziana ci
permette di notare chi gli ebrei non hanno
sempre dovuto sopportare una situazione
così dura. Nei primi anni del Ventesimo
secolo in Egitto almeno 80mila ebrei
vivevano a fianco di musulmani e cristiani
in un’atmosfera di tolleranza e di collaborazione. Yacoub Sanou (1838-1912), scrittore e critico ebreo, è stato il fondatore del
teatro egiziano. Molti ebrei sono stati abili
uomini d’affari, hanno creato aziende e
negozi molto famosi a quei tempi.
Le cose cambiano con il colpo di Stato
militare del 1952 sostenuto dalla Fratellanza musulmana. Quando Gamal Abdel
Nasser prende il potere dà il via a un
periodo dominato dal nazionalismo e dal
confronto-scontro con Israele. In questo
contesto gli ebrei vengono trattati come
spie con una doppia (e dubbia) lealtà. Per
questo motivo, Nasser decide di espellerli
nel 1956. Tutti coloro che vengono espulsi
devono firmare un impegno a non tornare
più in Egitto e ad abbandonare le loro proprietà. Tutti i beni sono così sequestrati
dal governo e non verranno più stati restituiti. Nel corso della Guerra dei sei giorni
(1967) molti ebrei sono maltrattati e
incarcerati solo per il fatto di essere ebrei.
Attualmente i pochi rimasti in Egitto hanno un forte attaccamento al Paese e non
vogliono andarsene. Nel 2010 la signora
Weinstein ha dichiarato alla stampa che
essa intrattiene rapporti di carattere unicamente religioso con Israele e i suoi
diplomatici in Egitto.

Nel Paese sono rimaste dodici sinagoghe
(ma solo quella di Alessandria è ancora
attiva) e un cimitero storico (Bassatine)
considerato il secondo cimitero ebraico
più antico al mondo, dopo quello del
Monte degli Ulivi, anche se è totalmente
trascurato dalle autorità governative. Così
com’è ignorata la richiesta che da anni
gli ebrei egiziani avanzano al governo di
restituire loro i rotoli della Torah, i registri
rabbinici e alcuni oggetti sacri.
Il 28 dicembre 2012, Essam al-Erian, capogruppo al Parlamento del partito della
Libertà e della Giustizia (Fratellanza musulmana), ha invitato gli ebrei di origine
egiziana a lasciare Israele e a tornare in
Egitto. Probabilmente era un tentativo di
dimostrare che il nuovo regime non è ostile né a Israele né agli ebrei. Il movimento
della Jihad islamica ha chiesto ad al-Erian
e al presidente Morsi di scusarsi con il
popolo egiziano per queste dichiarazioni e
ha ribadito che gli egiziani continueranno
a combattere gli ebrei e Israele fino alla
liberazione della Palestina o al giorno del
giudizio universale. Successivamente alErian è stato rimosso dalla carica.
Nell’autunno 2012, poi, per la prima volta
da duemila anni, in Egitto non è stato
celebrato il capodanno ebraico. Le autorità hanno vietato le celebrazioni religiose
nella sinagoga di Alessandria adducendo
«motivi di sicurezza». In un clima di contestazioni al presidente, la polizia non
sarebbe riuscita a garantire l’incolumità
degli ebrei. Levana Zamir, la responsabile
dell’Associazione degli ebrei egiziani in
Israele ha commentato: «È la fine della
storia secolare degli ebrei egiziani. Le
autorità hanno trovato un pretesto per
bloccare le attività dell’ultima sinagoga ancora funzionante nel Paese. Le altre sono
già diventate siti archeologici».
Awad Baseet
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Gioco di

AFP

sponda
Fino a pochi anni fa erano tra gli immigrati più
frequentemente vittime di pregiudizi, oggi sono
tra i gruppi meglio integrati in Italia. Ecco come
e perché è cambiata la presenza degli albanesi
nel nostro Paese e quale rapporto mantengono
con la madrepatria, che proprio in questi mesi
festeggia il secolo di vita
Matteo Tacconi

M

orì nel 1961 e fu sepolto al
Thiais, cimitero a sud di
Parigi dove, dal 1939, riposa anche lo scrittore Joseph Roth,
autore di raffinate opere di respiro
mitteleuropeo. Entrambi, nella capitale francese, trascorsero i rispettivi
esili. La salma di Roth è ancora lì.
Quella di re Zog - di lui parliamo - è
invece tornata in Albania lo scorso
16 novembre. Il giorno successivo,
a Tirana, si è tenuta una solenne
cerimonia funebre. Al termine le
spoglie di Zog, che ha regnato dal
1928 all’occupazione italiana del
1939, sono state collocate nel nuovo
mausoleo reale, fatto costruire dal
governo di Sali Berisha nel punto
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to da tempo, in vista della grande ricorrenza scoccata dieci giorni dopo
la (ri)sepoltura del vecchio sovrano,
il 28 novembre. In quella data,
cent’anni prima, l’Albania proclamò
l’indipendenza dall’Impero ottomano, poi ratificata dalla Conferenza
di Londra del luglio 1913.

esatto - dettaglio non casuale - in ORGOGLIO E RIMESSE
cui sorgeva il vecchio, distrutto nel La leadership albanese ha attribuito
1944 dai comunisti.
al centenario una doppia funzione.
L’operazione rientra in quel proces- Da una parte, con la nuova narso di recupero dei miti nazionali che razione delle vicende biografiche
accomuna tutte le giovani democra- nazionali, si è cercato di rafforzare
zie dei Balcani e dell’Est, segnate il senso comune di patria. Dall’altra
da un Novecento burrascoso e da si è promossa all’estero l’immagiuna lunga dominazione comunista. ne rampante della nuova Albania.
Quella albanese fu particolarmente Malgrado le fortissime polarità poliforiera di regressione culturale e tiche, l’impalcatura economica non
isolamento internazionale.
del tutto stabilizzata e una corniLa mitizzazione di Zog,
ce democratica che va
personaggio controver- Le 26.600
irrobustita, dal crollo
so, dipinto da alcuni micro-aziende
del regime comunista
storici come dittatore, albanesi sono
(1991) il Paese ha comda altri come grande attive
piuto grandi progrespatriota, non è stata in svariati rami
si. Dal 2008 è membro
una decisione repenti- dell’economia
della Nato e lo scorso
na. Tutto è stato studia- nostrana, edilizia ottobre la Commissione

in testa.
La metà dà
lavoro ad almeno
2-3 operai

Novembre 2012: festeggiamenti in patria
per i cento anni dell’Albania. Sotto, in
un’immagine del 2004, l’allora direttrice
del giornale degli albanesi in Italia.

punto di vista. Si è aperta una finestra sulla terza comunità straniera
del Paese, dopo quella romena e
marocchina. A dispetto della stazza
demografica e di un’integrazione in
larga misura riuscita, l’istantanea
sugli albanesi d’Italia restituisce
infatti delle sfocature.
IL FATTORE SCUOLA
È il peso degli anni Novanta a impedire di mettere a fuoco. L’Italia
si trovò spiazzata davanti a quel
flusso enorme di persone, cosa
mai vista prima, che arrivò all’indomani del crollo del comunismo
e in un secondo tempo con la crisi
finanziaria del 1997, che trascinò
il Paese balcanico nel caos economico, sociale e istituzionale. Ci
fu chi seppe accogliere, certo. Ma
prevalse un atteggiamento scettico
e le istituzioni, dal canto loro, non
disdegnarono l’opzione securitaria.
Senza contare le vampate di xenofobia emerse in alcune frange della
società e della politica.
Gli stessi albanesi non furono esenti da responsabilità. «All’inizio
guardammo all’Italia come a un
posto dove potersi arricchire in
breve tempo. L’idea era stare qualche anno e poi tornare, a godersi i
frutti della trasferta. Questo ci ha
resi passivi rispetto ai contesti in

cui ci siamo immersi, frenando l’integrazione», continua Roland Jace.
Questa idea dell’Italia, terra delle
mille opportunità, fu figlia dell’effetto televisivo. I programmi italiani, captati in Albania, stimolarono
suggestioni incredibili. Infusero il
coraggio di lasciare tutto, in
In Italia vivono
cerca di riscat491mila albanesi.
to. Ma crearono
È la seconda
al tempo stesso
comunità
un accumulo di
schipetara al
illusioni.
mondo dopo
Il decennio da
quella in Grecia e
poco passato ha
il secondo gruppo
segnato un saltra gli immigrati
to di qualità, in
extra-Ue, dopo i
termini di inmarocchini
tegrazione. La
chiave di volta è stata la scuola,
sostiene Jace. «Ha spinto le famiglie
albanesi a rapportarsi con quelle
italiane e ha aiutato queste ultime a
vincere gli scetticismi nei confronti
dei nostri ragazzi e della comunità
nel suo complesso. Oggi, in EmiliaRomagna, gli albanesi formatisi nelle vostre scuole lavorano in banca,
negli ospedali, hanno ruoli dirigenziali nelle aziende. Impensabile, fino
a dieci anni fa».
L’immigrazione dal Paese delle
aquile ha anche rilevanti risvolti
economici. In Italia ci sono 26.600

D. FRACCHIA

Ue ha dato semaforo verde sulla
concessione del rango di candidato
all’adesione. Quanto all’economia,
che è riuscita a reggere discretamente l’urto della recessione globale, dal 1991 al 2011 il Pil pro capite è
passato da 503 a 4.042 dollari.
Le rimesse restano uno dei pilastri storici dello sviluppo. Il che
ci porta, inevitabilmente, in Italia.
Nel nostro Paese vivono 491mila
albanesi, il 13,5% degli immigrati extracomunitari (dati del Rapporto 2012 Caritas-Migrantes). È
la seconda comunità schipetara al
mondo dopo quella che vive in
Grecia (circa un milione di persone), e il secondo gruppo nazionale
più numeroso tra gli immigrati
extra-Ue in Italia (al primo posto i
marocchini). Il quadro statistico va
poi completato con le circa 41mila
persone originarie dell’Albania che
dal 1991 a oggi hanno acquisito la
cittadinanza tricolore.
Il centenario, per gli albanesi d’Italia, è stato un momento importante.
Ha rinsaldato i legami con la madrepatria, specialmente tra le seconde generazioni dell’immigrazione, il
cui tasso di «albanesità» è inferiore
e cambia a seconda delle circostanze. «Incide innanzitutto il contesto
familiare - spiega a Popoli Roland
Jace -, presidente del Forum delle associazioni albanesi in EmiliaRomagna. Una cosa è se entrambi
i genitori sono italiani, un’altra se
lo è solo uno dei due. La lingua è
un’altra variabile. Se in casa si parla albanese il rapporto si conserva
meglio. La tv, infine. Guardare i
canali albanesi via satellite aiuta a
elaborare una relazione diretta con
la patria. In ogni caso il centenario
e tutti gli eventi a esso collegati
hanno rinvigorito, tra i giovani,
l’orgoglio di essere albanesi».
Il compleanno dell’Albania, con l’eco che ha avuto sui giornali locali
italiani (la stampa nazionale ha invece perlopiù ignorato la ricorrenza), è stato utile anche dal nostro
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Bari, 8 agosto 1991: un momento
del celebre e drammatico sbarco
di decine di migliaia di albanesi.

micro-aziende albanesi (dato del
2010), attive in svariati rami dell’economia, edilizia in testa. La metà
dà lavoro ad almeno due o tre operai. Un terzo, di questa stessa metà,
ha fatturati superiori al milione di
euro. Il reddito generato va sicuramente a gonfiare il flusso delle
rimesse, ultimamente in calo (131
milioni di euro nel 2011 contro i 136
milioni dell’anno precedente). Ma
una parte, tramite il prelievo fiscale, resta sul territorio e contribuisce
alla ricchezza nazionale.
Nel 2011 gli imprenditori albanesi
hanno costituito un’associazione di
categoria, AssoAlbania, che conta
al momento circa 200 soci. Stupisce che sia nata solo di recente, a
vent’anni dai primi sbarchi. «Ogni
cosa ha il suo tempo. Noi imprenditori albanesi ci siamo fatti da
soli, tra mille
difficoltà - spie«È importante
ga il presidente
favorire
dell’associazioinvestimenti,
turismo, curiosità ne, Nikolin Gjeloshi -. AssoAlda parte degli
bania fotografa
italiani.
il nostro proL’Albania,
cesso di matunonostante
razione, corona
la vicinanza
il percorso fatto.
geografica, è
Dà inoltre conancora lontana»
cretezza all’esigenza di rappresentare meglio la
nostra immagine, parlare tra di
noi e trovare punti d’incontro con
le realtà produttive e istituzionali
italiane».
SEGNALI DI FUGA
Gjeloshi, che vive in provincia di
Pistoia, dove gli albanesi - primato
nazionale - rappresentano il 40%
dei residenti stranieri, aggiunge
che fare squadra è più urgente che
mai, in tempi di crisi. A proposito
di crisi: in questi anni è calato il
numero degli assunti albanesi nelle
imprese, eppure la comunità ha
continuato a espandersi.
Alla stregua di Gjeloshi, anche
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Astrit Cela, fondatore di Albania
e Futuro, forum di amicizia italoalbanese con sede a Milano, si è
messo in testa di rappresentare adeguatamente la comunità albanese
che vive nel Belpaese. «Sia da parte
italiana che nella stessa Albania,
dove a lungo siamo stati visti solo
attraverso il prisma delle rimesse,
c’era una scarsa conoscenza su di
noi. Albania e Futuro nasce allo
scopo di colmare questo vuoto»,
esplicita Cela, che arrivò in Italia
senza nulla e che passo dopo passo
si è costruito una discreta carriera
alla Camera di Commercio di Milano. «Ci poniamo inoltre l’obiettivo
di sostenere una più virtuosa comunicazione tra le due sponde. È
importante intercettare i progressi
compiuti in questi anni dall’Albania, favorire investimenti, turismo,
curiosità da parte degli italiani.
Le iniziative legate al centenario
hanno aiutato, in questo senso. Ma
l’Albania, nonostante la vicinanza
geografica, è ancora lontana».
E l’Italia? Come ci vedono oggi
dall’altra parte del Canale d’Otranto? «Le cose sono cambiate. Quando
me ne andai - continua Cela -,
l’Italia era la terra promessa. Ora
l’Albania è più stabile e i fenomeni
migratori si sono attenuati. Chi
parte va altrove e tra i giovani l’Italia non è in cima alla lista delle
possibili mete».
Una conferma arriva da Arlind
Doberdolani, presidente dell’Associazione studenti albanesi a Trieste,
che conta 200 iscritti. Gli albanesi
restano il più importante gruppo

extracomunitario nelle università
italiane, con 12mila presenze (dati
2010/2011). «Eppure, qui a Trieste
e penso anche a livello nazionale,
coloro che si iscrivono all’università sono perlopiù persone che hanno
frequentato le scuole in Italia. Il
flusso degli arrivi dall’Albania è in
contrazione».
D’altronde la crisi e la lunga fase
di stagnazione hanno reso il nostro Paese meno appetibile. Senza
contare che, spiega Doberdolani, le
borse di studio per gli extracomunitari si sono ridotte e se dopo la
laurea non si trova un lavoro con
contratto regolare entro pochi mesi,
non si può restare nel Paese. Il che è
un paradosso: lo Stato investe sugli
studenti stranieri erogando sussidi,
ma poi non si impegna per trattenerli in Italia».
Insomma, l’Italia è cambiata. Forse
in peggio. Mentre il mondo s’è aperto. Se un tempo la Tv italiana era il
buco della serratura da cui gli albanesi, chiusi in casa dal regime, potevano vedere l’Occidente, dopo la
fine del comunismo la prospettiva si
è allargata. Nel Paese delle Aquile è
diventato persino «difficile trovare
un albanese al di sotto dei 25 anni
che comprenda l’italiano. Ora i ragazzi parlano un inglese perfetto»,
scrive il giornalista Alessandro Leogrande in Adriatico, e-book edito
da Feltrinelli. Dopotutto è naturale
che sia così. È la logica conseguenza
dei nuovi scenari e - citiamo ancora
Leogrande - «della nostra incapacità
di comprendere le trasformazioni
radicali dei nostri vicini».

il profilo

Louis Sako

I
Nuovo Patriarca della
Chiesa orientale che
ha il suo centro in
Mesopotamia, sarà
la guida di circa un
milione di cattolici
caldei nel mondo, un
quarto dei quali vive
in condizioni precarie
in Iraq.

l 28 gennaio 2013 il sinodo dei vescovi della Chiesa caldea ha eletto a Roma
il suo nuovo patriarca: Louis
Sako, già vescovo di Kirkuk,
nel nord dell’Iraq. Papa Benedetto XVI, secondo il Codice canonico, ha accordato
la ecclesiastica communio al
nuovo Patriarca di Babilonia
dei caldei, come recita il solenne titolo di colui che dovrà guidare la principale comunità cattolica dell’Iraq, in
questo tempo di violenza politica e persecuzioni. Il nuovo patriarca, che succede al
cardinal Emmanuel III Delly,
ha assunto il nome di Louis
Raphael I e si è insediato a
Baghdad il 6 marzo.
Louis Sako è nato nel 1948
nell’estremo nord dell’Iraq ai
confini con la Turchia. È diventato sacerdote nel 1974 a
Mossul, dove è stato impegnato nella cattedrale della
città fino al 1979. Mandato a
Roma a studiare al Pontificio
Istituto Orientale, ha conseguito un dottorato in Patristica orientale. Ha proseguito gli
studi in Storia alla Sorbona
di Parigi, prima di tornare a
Mossul nel 1986. Dal 1997 al
2002 è stato rettore del seminario patriarcale di Baghdad
e nel 2003 è stato eletto arcivescovo di Kirkuk, dove ha
guidato la Chiesa locale per
un decennio.
Gli anni da arcivescovo hanno coinciso con l’invasione
a guida americana dell’Iraq,
il rovesciamento del regime
di Saddam Hussein, il crollo
delle strutture dello Stato, il
frazionamento del Paese, lo

scontro intraislamico tra sunniti e sciiti, interetnico tra arabi e curdi, la formazione di milizie locali, eventi che intorno ai cristiani hanno creato
insicurezza e paura. Circa metà della popolazione
caldea è migrata all’estero o è morta. Il rapimento e
l’uccisione di monsignor Paulos Rahho, vescovo di
Mossul nel 2008, bastano a descrivere questa storia
di violenza.
L’elezione di Louis Sako non va vista come una
questione di prestigio, perché in Iraq non si tratta di
prestigio, ma di fatica, nel dover guidare una Chiesa
martire. Sono stati molti i momenti di dolore, ma
anche di speranza, condivisi con abuna Louis, come
lo chiamano gli amici. Monsignor Sako è un uomo
di dialogo, ascolto e condivisione, consapevole che
i cristiani sono una minoranza vulnerabile e non

La sua elezione non è una questione
di prestigio, perché in Iraq di prestigio
non si tratta, ma di fatica, nel dover guidare
una Chiesa martire che, in un decennio
di guerra, ha visto dimezzare i suoi fedeli
possono chiudersi in se stessi. Ha accolto numerose
volte le delegazioni italiana e francese di Pax Christi
e da Pax Christi è stato insignito del Premio internazionale per la Pace nel 2010. «La pace - ha detto
in quella occasione - è un’esigenza imprescindibile
della nostra vita, è un bisogno».
Rientrato come patriarca a Baghdad ha rivolto tra
gli altri un appello ai politici iracheni, che siano
essi arabi, curdi o turcomanni, «perché collaborino
a favore della nazione, della sua unità e sovranità e
lo facciano attraverso il dialogo e la negoziazione».
Rinnovamento, autenticità e unità sono le parole del
suo nuovo motto patriarcale. C’è molta attesa tra i
caldei per il rinnovamento nella loro Chiesa, dalla
liturgia alla formazione del clero. L’essere sincero e
libero verso se stesso e gli altri è un’altra sua caratteristica. «Per quanto riguarda l’unità - ha dichiarato
in una recente intervista - anch’essa deve essere perseguita a livello personale, ecclesiastico, ecumenico
e interreligioso e per farlo è necessario il dialogo,
che è l’unica via da opporre alla violenza e perché
solo in esso c’è per noi futuro».
Renato Sacco
Sacerdote della diocesi di Novara,
membro di Pax Christi
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intervista

Il Cortile del dialogo

e il Dio sconosciuto
Nel marzo di due anni fa nasceva, su invito di
Benedetto XVI, il Cortile dei gentili, luogo di
confronto e incontro tra credenti e non credenti.
Un’esperienza itinerante, che ha vissuto momenti
di grande intensità in varie città d’Europa.
Abbiamo incontrato colui che è dall’inizio l’anima
dell’iniziativa, il cardinale Gianfranco Ravasi

AFP

brosiana, imponendosi nel frattempo come uno tra i biblisti più noti
al mondo. Dal 2007 è presidente del
Pontificio Consiglio per la Cultura.

Popoli

I

l Cortile dei gentili compie due
anni (il primo incontro si svolse
a Parigi il 24-25 marzo 2011)
ed è tempo per i primi bilanci.
Abbiamo allora incontrato colui
che - raccogliendo l’invito di papa
Benedetto XVI - ha dato al Cortile forma e sostanza: il cardinale
Gianfranco Ravasi. Nato nel 1942 a
Merate (Lecco), dal 1989 al 2007 è
stato Prefetto della Biblioteca Am42 POPOLI MARZO 2013

Eminenza, può riassumere brevemente l’idea di fondo che sta all’origine del Cortile dei gentili, gli obiettivi principali di questa iniziativa
e il motivo per cui è stata scelta
questa denominazione?
Il Cortile dei gentili nasce da un
suggerimento di Benedetto XVI,
con quel famoso passaggio del discorso alla Curia Romana del 21
dicembre 2009: «Penso che la Chiesa dovrebbe anche oggi aprire una
sorta di cortile dei gentili dove gli
uomini possano in una qualche
maniera agganciarsi a Dio, senza
conoscerlo e prima che abbiano
trovato l’accesso al suo mistero, al
cui servizio sta la vita interna della
Chiesa. Al dialogo con le religioni
deve oggi aggiungersi soprattutto il
dialogo con coloro per i quali la religione è una cosa estranea, ai quali
Dio è sconosciuto e che, tuttavia,
non vorrebbero rimanere semplicemente senza Dio, ma avvicinarlo
almeno come Sconosciuto». Io non
ho fatto altro che riprendere questa
idea e svilupparla, soprattutto con
lo scopo di creare uno spazio d’incontro tra credenti e non credenti.

Quanto, poi, alla scelta del «nome»
risulta evidente che il Santo Padre
aveva davanti a sé l’immagine del
tempio di Gerusalemme, che comprendeva uno spazio denominato
appunto Cortile dei gentili, in cui
potevano accedere anche le «genti», i pagani, i non circoncisi, senza
distinzioni di cultura, lingua o
professione religiosa, un luogo di
incontro e di diversità in cui si
poteva ascoltare e guardare ciò
che gli ebrei dicevano e compivano
nello spazio sacro a loro destinato
(il Cortile degli Israeliti). Ma, alla
fine, le mani non potevano stringersi, come avviene, invece, nel
nostro «Cortile».
Questa soluzione di incontro è,
piuttosto, un frutto maturo colto dall’albero del cristianesimo.
Infatti, Cristo è rappresentato,
direi quasi «sceneggiato», da Paolo (Lettera agli Efesini 2, 14-18),
nell’atto di abbattere il muro di
separazione esistente tra i due
popoli, facendo dei due un solo
popolo. Credo sia il compito principale affidatoci: ricordare che
esiste una base comune infinitamente superiore alle distinzioni,
pur necessarie. Siamo tenuti ad
affermare l’identità delle culture
e delle prospettive, senza negare
la comune radice umana.

dialogo e annuncio

Quali sono stati, in questi due anni, no della fede, e il dialogo con il
i momenti più significativi e i temi Presidente della Repubblica, Giorgio
su cui il dialogo è stato più fecondo? Napolitano, sul tema «Dio questo
Ogni Paese visitato, ogni tappa del sconosciuto».
Cortile dei gentili, ogni città conser- Potrei continuare ma, per non diva una caratteristica indimenticabi- lungarmi troppo, invito i lettori
le. Perciò, mi affido a una parziale a visitare il sito www.cortiledeiesemplificazione in ordine sparso. gentili.com, dove potranno trovare
Penso immediatamente all’inaugu- notizie su tutte le tappe già percorse
razione a Parigi il 24 e 25 marzo e su quelle che verranno.
2011. La «Ville lumière» venne scelta
come luogo simbolico per il lancio DIALOGO SENZA ESCLUSIONI
di questa struttura. Così, tre sedi Molti atei sono tali anche per un’avprestigiose - l’Unesco, la Sorbona versione alle istituzioni religiose:
e l’Accademia di Francia - hanno questo ha ostacolato le possibilità
permesso a diverse personalità del di incontro?
mondo della cultura di dialogare sul Non si può negare che l’elemento
tema «Illuminismo, religioni, ragio- istituzionale legato alla Chiesa abbia
ne comune». Suggestivo fu anche creato e continui a creare qualche difl’incontro di Barcellona, il 17 e 18 ficoltà. Devo dire, però, che, nel caso
maggio 2012, sul tema «Arte, Bellez- del Cortile dei gentili, non abbiamo
za, Trascendenza», e la conclusione riscontrato resistenze legate a questo
nella Basilica della Sagrada Familia aspetto. Certo, si avverte talvolta,
con un suggestivo «Dialogo delle proprio attraverso il dialogo, che non
voci: musica e poesia», dialogo di- c’è il rifiuto di Dio ma delle strutture
venuto anche canto con quattro cori che vengono viste come elementi che
di 800 cantori dislocati nei quattro limitano la libertà, soprattutto con
l’imposizione di norme troppo rigide.
punti cardinali del tempio.
Mi affiora poi alla mente la data del Allora, per evitare la deriva arida e
13 e 14 settembre 2012, quando il stantia della vecchia contrapposizioCortile entrò in due luoghi simbolo ne «Dio sì, Chiesa no», propongo che il
di Stoccolma, città secolarizzata e a dibattito non sia tra laici e clero, quaminoranza cattolica, per affrontare il si un tribunale con arringhe opposte
tema «Fede e Scienza»: l’Accademia tra accusa e difesa, ma la ricerca, tra
reale svedese delle Scienze, dove il credenti e non, di un punto d’incontro
mondo delle arti e delle scienze si su temi che riguardano l’uomo, nella
riunisce ogni anno per consegnare sua etica e trascendenza, così che la
i premi Nobel; e il Fryshuset, luogo dimensione antropologica diventi il
creato per accogliere e soccorrere i luogo di ritrovo, un territorio di paciragazzi in difficoltà. Il secolarismo fico scambio e di confronto.
svedese ha accolto il Cortile dei
gentili in modo sorprendentemente Nella vita della Chiesa «annuncio» e
«dialogo» sono termini a volte rapprepositivo.
Importante anche la tappa di Paler- sentati in tensione tra loro, quasi che
mo e Monreale sul tema «Cultura un autentico annuncio del Vangelo escluda la possibilità
della legalità e società
del dialogo. In altri casi
multireligiosa» e i dialo- Il «Cortile dei
dialogo e annuncio sono
ghi serrati con persona- gentili» nel
invece visti come comlità del mondo culturale Tempio di
plementari e anzi necese della società civile. In- Gerusalemme
sari l’uno all’altro. Come
fine, Assisi nei giorni 5 era un luogo di
si pone il Cortile rispetto
e 6 ottobre 2012, prelu- incontro. Ma,
a questo dibattito?
dio all’apertura dell’An- alla fine, le mani

non potevano
stringersi, come
avviene invece nel
nostro «Cortile»

Il Cortile dei gentili è un’occasione,
una possibilità di dialogo veritiero
tra persone disposte a spingersi al
limite del proprio credo, senza abbandonare la propria identità, per
avvicinarsi a chi sta di fronte, pronto
allo stesso passo. In questo senso,
siamo tutti credenti perché disposti
a fidarci dell’altro, a confrontarci
reciprocamente. Infatti, molti non
credenti o atei intervenuti al Cortile
dei gentili hanno rifiutato di definirsi tali, preferendo appellativi come
«gentile» o «umanista».
Il professor Lluis Pasqual, uno degli
interlocutori del Cortile dei gentili catalano,
ha espresIl Cortile dei
samente
gentili non si
dich iaramuove sul terreno
to «ateo è
dell’evangelizzazione,
una parola
ma su quello della
che esclupre-evangelizzazione,
de, mencercando di risvegliare
tre gentile
la nostalgia di Dio in
non è una
coloro per i quali Dio
parola che
è uno sconosciuto,
esclude, (…)
come dice il Papa
tutti crediamo in qualcosa». Il Cortile dei
gentili, dunque, non si muove sul
terreno dell’evangelizzazione, ma per semplificare un po’ il concetto
- su quello della pre-evangelizzazione, cercando di risvegliare il desiderio, la nostalgia di Dio in coloro per
i quali Dio è uno sconosciuto, come
dice Benedetto XVI. Per promuovere
questa ricerca il Cortile attraversa i
territori della cultura, della società,
delle istituzioni civili, delle università, intavolando un dibattito intellettualmente onesto, con chiunque
desideri costruire un confronto tra
logoi alla ricerca del Logos, di quella
Verità che ci unisce in quanto partecipi della medesima umanità.
Dialogo interreligioso e dialogo con i
non credenti sono esperienze diverse.
Ci sono tuttavia reciproci arricchimenti tra le due esperienze? L’una
ha qualcosa da insegnare all’altra?
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intervista

Il Cortile dei gentili non ha come
scopo di mettere a confronto cristiani con appartenenti ad altre tradizioni religiose (dialogo interreligioso), ma persone di appartenenze
culturali differenti disponibili a
«intelligere» le ragioni degli altri,
nella convinzione che l’apertura
all’altro è disponibilità ad andare
«oltre», senza arroccarsi su posizioni preconcette. Possiamo parlare di
un incontro tra persone che hanno
l’ambizione di aprire le strade rischiose della libertà, tra «sapienze»
diverse (come è avvenuto nei primi
secoli della Chiesa con i Padri e le
persone di cultura del loro tempo)
che desiderano dare sapore (infatti,
quando incontriamo una persona indifferente alla realtà, diciamo che «non
sa di nulla»,
Stiamo studiando
non ha sapola possibilità
re) alla realtà
di interloquire
in cui vivocon l’orizzonte
dell’indifferenza, della no, perché
sono appassecolarizzazione
sionate alsuperficiale.
le questioni
È questo l’orizzonte
che riguarpiù complesso,
dano l’uomo
più arduo da
e si mettono
coinvolgere
in atteggiamento di ascolto.
A questo proposito, mi sembra significativa una frase di Erri De Luca al
«Cortile» di Firenze sull’arte: «Molto
del destino di ciascuno dipende da
una domanda, una richiesta che un
giorno qualcuno, una persona cara o
uno sconosciuto, rivolge: d’improvviso uno riconosce di aspettare da
tempo quell’interrogazione, forse anche banale ma che in lui risuona come un annuncio, e sa che proverà a
rispondere ad essa con tutta la vita».
L’impegno per questa risposta è rappresentativo del Cortile dei gentili.
ABBATTERE I MURI
Quando il Papa presentò l’iniziativa, alcuni commentatori rilevarono che la dimensione dell’ascolto
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Immagini di due edizioni del Cortile dei
gentili: a fianco, nella Basilica Santa Maria
in Aracoeli (Roma), a destra ad Assisi.

reciproco rischiava di non essere non vogliamo fare proseliti, per poi
sufficientemente valorizzata, e che contare quanti abbiamo «guadagnacredenti e non credenti si sarebbero to» alla causa della nostra fede, ma
limitati a una sorta di «dialogo tra invitare persone credenti e non, che
sordi». Dopo numerose iniziative in hanno a cuore i problemi dell’uomo,
vari Paesi, ritiene che questo rischio a confrontarsi sul piano della ricersia stato evitato?
ca e non a partire dalle certezze che
Come si diceva, il Cortile dei gentili pure ognuno possiede, per costruire
vuole diventare uno spazio aper- alla fine una cultura e una società
to a tutti, senza costrizioni, senza più «umana» e piena. Devo dire che,
imposizioni, ognuno con le proprie in questa prospettiva, trovo molta
convinzioni, tutti sulla piazza in disponibilità all’incontro da parte
mezzo alle «correnti del dialogo». È dei «gentili» di oggi.
importante capire che il Cortile dei
gentili non è una forzatura, ma un Ci sono più somiglianze o differenze
luogo in cui il confronto serio serve tra il Cortile dei gentili e la Cattedra
per riflettere e comunicare con chi dei non credenti che il cardinal Marcrede differentemente, abbattendo tini promosse a Milano?
quel muro di sordità che spesso ren- Credo che la Cattedra dei non crede impossibile la riflessione comune denti e il Cortile dei gentili abbiano
sulle questioni importanti. L’incomu- un’ispirazione comune, tanto più
nicabilità è spesso causale alla crisi perché in ciascuno di noi contimondiale che stiamo vivendo.
nuano a convivere ogni giorno un
Per abbattere i muri, o almeno co- credente e un non credente impeminciare a scalfirli, il Cortile dei gnati in un confronto dialettico
gentili si riunisce in due modi: il incessante, come diceva il cardinal
luogo fisico, che ospita splendide ma- Martini. Tuttavia, la modalità è un
nifestazioni nelle quali il dialogo è un po’ diversa. Infatti, a Milano era
duetto tra gli interlocutori; e lo spazio invitato un non credente a «sedersi
virtuale, luogo che segue il Cortile in cattedra» e a proporre il suo punfisico in un continuum dialogico che to di vista su un tema. Al cardinal
valica i limiti dello spazio-tempo, Martini spettava concludere con
rivolgendosi a chiunque voglia pre- una propria riflessione. Nel Cortistarvi attenzione.
le dei gentili, invece,
Il senso dell’attività del Il dibattito non è
sia i non credenti sia
Cortile dei gentili non tra laici e clero,
i credenti hanno una
è, dunque, il tentativo quasi un tribunale «cattedra» alla pari, e
di convincere l’altro a con arringhe
dialogano su vari temi.
«convertirsi» alle no- opposte, ma tra
Mi auguro che il perstre opinioni. In altri credenti e non,
corso verso un nuovo
termini, con il Cortile alla ricerca di un umanesimo proceda in

punto d’incontro
su temi che
riguardano
l’uomo
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questo atteggiamento di parità, con di quest’anno saremo a Città del
la stessa serietà, lo stesso rigore, la Messico. In aprile del 2014 approdestessa franchezza e grandezza che remo negli Stati Uniti, a Washingho ammirato in tutte le personalità ton, e poi in Canada, Australia e
finora incontrate, senza strumenta- una speranza che coltivo riguarda
lizzazioni e senza ricerca di crediti. la realizzazione di un Cortile a GeIl Cortile dei gentili, inoltre, ha rusalemme. I lettori si chiederanno
esteso questa ispirazione alla Chie- perché non ho nominato l’Asia e
sa universale, in modo che ogni l’Africa, terre in cui il tessuto retappa diventi un impulso a conti- ligioso è abbastanza forte. Non è
nuare ovunque il dialogo neces- un’omissione, ma in questi contisario tra il Palazzo e il
nenti il tema della seTempio, tra l’Istituzione Credo che la
colarizzazione e dell’ae la Piazza, tra credenti Cattedra dei non teismo ha delle sfumae non credenti. A que- credenti ideata
ture diverse rispetto
sto proposito, ricordo, a da Martini e il
all’Europa, all’America
Parigi, l’emozione della Cortile abbiano
o all’Oceania, e quinsera in cui le porte del- un’ispirazione
di si sta studiando per
la cattedrale di Notre- comune.
elaborare una tipologia
Dame erano aperte a Tuttavia,
di dialogo che rispontutti, con un invito an- la modalità
da alle loro esigenze.
che ai non credenti, ai degli incontri
Quando i tempi sarangiovani in particolare, è un po’ diversa
no maturi, non ci saa entrare, a «vedere» e
rà nessuna difficoltà a
ascoltare la preghiera
portare il «Cortile» andei credenti, e a porsi la
che in quei continenti.
domanda sul Dio sconosciuto.
Il Cortile dei gentili si presenta
IL SOGNO DI GERUSALEMME
come una proposta di alto profilo
Gli incontri si sono svolti sinora culturale. È pensabile un’iniziativa
perlopiù a livello europeo? Come che, con gli stessi criteri ispiratori e
mai questa scelta? Sono in pro- gli stessi obiettivi, abbia però un tagramma eventi anche in altre zone glio più divulgativo, per coinvolgere
del mondo?
un pubblico più ampio, ma meno
In effetti, in questi due anni questo preparato intellettualmente?
«pellegrinaggio della ragione» ha L’esempio significativo, anche per
raggiunto mete europee (a novem- l’eco mediatica avuta, è stato il
bre 2013 saremo in un altro dei dialogo che ho citato all’inizio tra
luoghi simbolo della secolarizza- il Presidente Napolitano e me, ad
zione, Berlino) ma ora si aprono le Assisi, con le relative «Tende di
frontiere oltre Oceano. Nel maggio dialogo» allestite su vari temi che

toccano più da vicino la vita dei
giovani, dei lavoratori, delle famiglie, degli studenti, come è avvenuto, oltre che nella città di Francesco, anche a Parigi, a Bucarest, a
Tirana: eventi tutti trasmessi dalle televisioni pubbliche. In realtà,
ogni tappa prevede atti di maggiore
impegno culturale e altri molto
Sinora questo
più «popolari»,
«pellegrinaggio
per offrire visidella ragione» ha
bilità mediatica
raggiunto mete
e dare impulso a
europee, ma in
momenti diversi
maggio saremo
(pensiamo agli
in Messico, poi
spettacoli seraUsa, Canada e
li per i giovaAustralia. Coltivo
ni nella piazza
poi una speranza:
di Notre Dame a
Gerusalemme
Parigi, a Tirana
e a Palermo).
Il Cortile dei gentili, inoltre, non
si sostituisce al prezioso lavoro
delle diocesi e delle parrocchie che
agiscono quotidianamente sul territorio, ma ha la funzione di stimolare, di mostrare una possibilità,
lasciando alla pastorale del luogo
l’impegno di far nascere le iniziative più idonee affinché il dialogo
non si spenga. Perciò, il Cortile organizzato dal Pontificio Consiglio
della Cultura diventa paradigmatico, una proposta di riferimento che
va ripresa e tradotta in maniera
efficace per un preciso ambiente e
per le persone che lo abitano.
Inoltre, mi auguro che il Cortile
dei gentili contribuisca a elevare
il tono del dibattito culturale che
spesso risulta abbassato fino alla
polvere. Così, possiamo offrire un
contributo alla società deponendo
alcuni semi che possono crescere e
fruttificare. È, comunque, allo studio la possibilità di interloquire con
l’orizzonte molto più problematico
dell’indifferenza, della secolarizzazione superficiale, dell’amoralità
senza fremiti. È questo l’orizzonte
più vasto e complesso, meno sensibile e più arduo da coinvolgere.
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Guido Dotti *

A

ver avuto il dono di vivere
la festa dei santi Costantino
ed Elena in un monastero
ortodosso romeno l’anno successivo
alla caduta del regime comunista
insegna molte cose sulla portata
ecumenica che possono avere e
che di fatto hanno le celebrazioni
per il XVII centenario dell’Editto
di Milano. Il mondo ortodosso, infatti, ha da sempre una profonda
venerazione per l’imperatore che ha
sancito la libertà religiosa e per sua
madre, cui la tradizione attribuisce
il ritrovamento della croce su cui fu
inchiodato Gesù. Questa antichissima devozione acquisì un significato
e una portata tutta particolare per
i cristiani dell’Europa dell’Est nei
primi anni Novanta del secolo scorso, quando ritrovarono la piena libertà religiosa
e la possibilità
Il passaggio dalle
di mostrare in
persecuzioni alla
pubblico quel
libertà religiosa e
poi, a pochi anni di «segno» grande
che è la crodistanza, all’unica
religione ammessa ce del Signore
Gesù. Ricordo
nell’impero
ancora il fiuha mutato
me di persone
l’atteggiamento
di ogni età e
dei cristiani verso
condizione che
il potere civile
camminavano
gioiose verso il monastero di Sihastria in Moldavia per unirsi ai monaci - alcuni freschi reduci dall’esilio volontario in eremi inaccessibili
o dalle prigioni del regime - nella
celebrazione della divina liturgia:
un popolo semplice, provato da
decenni di ostilità, che voleva ringraziare il Signore per una libertà
ritrovata e univa nel ringraziamento il «santo imperatore», quasi ad
affermare la speranza mai spenta
che anche colui che esercita la massima autorità nella società possa
favorire - o per lo meno non osteggiare - la manifestazione pubblica
e comunitaria della fede cristiana.
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ecumenico
Le celebrazioni per i 1.700 anni dell’Editto di
Milano portano a una riflessione sul rapporto tra
fede e politica ma, soprattutto, sul ruolo che le
Chiese possono giocare insieme di fronte a Stati
che sempre meno si riconoscono nei valori e
nelle tradizioni cristiane

Milano, la statua di Costantino sul sagrato
della Basilica di San Lorenzo Maggiore.

Ma proprio tenendo davanti agli
occhi e nel cuore quella folla di
cristiani fieri della propria fede,
ma non arroganti, penso si possano abbozzare alcune considerazioni
che prendono lo spunto dall’Editto
di Milano e dalla venerazione per
Costantino e affrontano tematiche
quanto mai attuali anche a diciassette secoli di distanza.

d’Oriente. È l’opzione adottata nel
trattato di pace di Augusta (1555) cuius regio, eius et religio (letteralmente «di chi il potere, di lui anche
la religione») -, che sancì una non
belligeranza tra cattolici e luterani
all’interno del Sacro Romano Impero, ispirata proprio alla sovrapposizione tra signore locale e Signore
del cielo e della terra.
Così, se in Oriente le conseguenze
remote dell’Editto di Milano hanno
dato vita, con la caduta dell’impero,
al progressivo affermarsi di Chiese
nazionali, ancora oggi segnate da
pregi e limiti di tale opzione, in
Occidente la tensione ideale e spirituale tra Dio e Cesare si è frantumata in contrapposizione tra Chiesa
e Stato, man mano che questi si venivano affermando nel panorama
civile europeo. Laicità dello Stato
e presenza anche pubblica della
Chiesa, «Libera Chiesa in libero
Stato», clericalismo e anticlericalismo speculari, concordati e non
expedit (impossibilità dei cattolici
a partecipare alla vita politica del
nascente Stato italiano, unificatosi
contro il papa ed espropriandone i
possedimenti) hanno caratterizzato
la vita religiosa e sociale nei nostri
Paesi e tuttora alimentano tensioni,
incomprensioni e contrapposizioni.

DA CESARE ALLA LAICITÀ
Innanzitutto vi è il dato che il
passaggio dalle persecuzioni alla
libertà religiosa e poi, a pochi anni
di distanza, all’unica religione ammessa nell’impero ha mutato l’atteggiamento dei cristiani verso il
potere civile e ha indotto a un’altra
lettura dell’invito di Gesù nel Vangelo a «Dare a Cesare quel che è di
Cesare e a Dio quel che è di Dio» (Mt
22,21). Distinzione mai facile di per
sé, nelle concrete e mutevoli situazioni di ogni giorno, ma molto più
difficile, se non impossibile, quando Cesare assume i tratti dell’inviato di Dio, quando obbedire alla
massima autorità costituita sembra
equivalente a obbedire alla volontà
stessa di Dio. Nell’epoca «costantiniana» il discernimento tra i due
ambiti era in un certo senso superfluo in quanto era Cesare che stabiliva cosa fosse di sua pertinenza
e cosa di pertinenza di Dio: sarebbe ECUMENISMO E
quindi bastato attenersi al volere POSTCRISTIANITÀ
dell’imperatore per essere e sentirsi Né va sottaciuto un altro dato stretfedeli sudditi anche del «Re dei re e tamente legato alla svolta storica
impressa da Costantino con il suo
del Signore dei signori».
Un atteggiamento, questo, che nella editto: siamo ormai giunti all’esaustoria non è stato prerogativa della rimento dell’era della «cristianità»,
Chiesa d’Oriente, legata per un mil- una più che millenaria stagione
lennio a un impero cristiano, ma nella quale religione cristiana, culche ha contagiato anche l’Occidente: tura e società civile erano talmente compenetrate da
non a caso qui i cristiaapparire un’unica reni troveranno naturale Clericalismo e
altà. Volenti o nolenti,
aderire alla confessione anticlericalismo
di fede del loro signore, hanno caratterizzato consapevoli o ignari, viviamo da alcuni
anche quando il pote- la vita religiosa
decenni in un’era che
re di questi si esercita- e sociale nei
alcune voci profetiche
va su un territorio ben nostri Paesi
già negli anni Sessanpiù esiguo dell’Impero e tuttora

alimentano
tensioni,
incomprensioni e
contrapposizioni

ta del secolo scorso definivano
«postcristiana», un’era nella quale
assistiamo non tanto a una secolarizzazione o a un secolarismo,
quanto piuttosto a una «ex-culturazione» del cristianesimo: la società
contemporanea non identifica più
la propria cultura con i dettami e
le tradizioni cristiane ricevuti dalle
generazioni precedenti, appare così
indifferente al cristianesimo se non
totalmente ignara delle verità di
fede e delle loro ricadute etiche e
comportamentali. In questo contesto assume un significato particolare anche il lungo percorso
intrapreso dalla Chiesa cattolica e
che ha trovato nel ConciI cristiani hanno
lio Vaticano II
trovato naturale
una pietra miaderire alla
liare: si pensi
confessione di fede
in particolare
del loro signore,
ai documenti
anche quando
maggiormente
il potere di questi
legati al diaè stato esercitato
logo con «gli
su un territorio più
altri»: dall’Uesiguo dell’Impero
nitatis redind’Oriente
tegratio sull’ecumenismo alla Nostra aetate sul
dialogo con l’ebraismo e le altre
religioni, dalla Gaudium et spes
sulla Chiesa nel mondo contemporaneo alla Dignitatis humanae sulla
libertà religiosa.
Le ricadute ecumeniche di questo
cammino sono evidenti: le diverse
Chiese cristiane - sia in Europa
dove hanno avuto origine le divisioni confessionali più profonde, sia
negli altri continenti - sono sempre
più confrontate a realtà culturali
e istituzionali svincolate da uno
specifico credo religioso, i cristiani
si ritrovano sempre più spesso nella
condizione di minoranza e di confronto quotidiano con credenti di
altre fedi o con agnostici. Che fare
allora per annunciare il Vangelo, la
buona notizia che riguarda l’umanità intera e ciascuno di noi? Che fare
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Papa Silvestro e Costantino (affresco nella
Chiesa dei Santi Quattro Coronati, Roma).

sistenza terrena, la passione, morte
e risurrezione di Gesù di Nazareth
sia proclamata e conosciuta da ogni
essere umano? Rimpiangere un’era
ormai esaurita? Sognare un improbabile ritorno dei fasti di un tempo?
Oppure ritornare noi cristiani, tutti
insieme, all’unico Signore, convertirci ogni giorno di nuovo a lui e
ricominciare a mettere in pratica
il suo comandamento? «Dall’amore
che avrete gli uni per gli altri riconosceranno che siete miei discepoli»
(cfr Gv 13,35). Sì, dalle celebrazioni ecumeniche dell’imperatore che
ha reso possibile la proclamazione
pubblica della fede cristiana risuona
un appello a ritrovare l’unità dei
discepoli del Signore: «Che tutti
siano una sola cosa perché il mondo
creda» (Gv 17,21).
* Monaco della Comunità di Bose

313

Editto di Costantino

Liberi
per

CREDERE

2013 La libertà religiosa

INFO E PRENOTAZIONI

nel mondo oggi

Mostra fotografica itinerante
Mondo e Missione - segreteriariviste@pimemilano.com - 02438221
Popoli - popoli@popoli.info - 0286352415
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Sfogliare
la missione

Quarant’anni fa nasceva l’Editrice missionaria
italiana, che si poneva l’obiettivo di spiegare
la missione in una Chiesa che stava cambiando.
Com’è mutato il suo ruolo? L’ex direttore Giovanni
Munari ne ripercorre la storia spiegandone
le scelte e delineando i percorsi futuri

Raffaello Zordan

«L’

Emi è insieme un osservatorio e un laboratorio. Consente di
cogliere le trasformazioni della realtà sociale ed ecclesiale e ha gli
strumenti per elaborare riflessioni e
proposte». È il giudizio lusinghiero
di Giovanni Munari - religioso comboniano, 62 anni, una trentina dei
quali trascorsi in missione in Brasile
- sull’editrice missionaria che ha diretto dal 2008 al 2012. Il fatto è che
questo osservatorio-laboratorio, in
grado di «aiutare gli istituti missionari a capire lo stato della missione,
come viene vista, vissuta, percepita»,
rileva anche le contraddizioni interne al mondo missionario. E padre

Munari mette subito a fuoco quella
che ritiene essere la questione centrale della missione e della Chiesa
italiana: «Il Concilio Vaticano II ha
rappresentato una svolta e non è
stato ancora sufficientemente capito
e assimilato. Prima la missione parlava al mondo, insegnava, aveva una
verità da proporre anche a livello
sociale. Con il Concilio Vaticano II
è cambiata la prospettiva: la Chiesa
non è più al centro, sono le varie
realtà che compongono il mondo a
essere al centro. E con questo mondo
bisogna interagire».
Soffermiamoci sullo stallo del Concilio Vaticano II. Quali sono le ricadute
sulla missione?
Se si prendono in considerazione

le riflessioni che, in occasione del
Concilio Vaticano II, la Chiesa fa su
se stessa e sul mondo, non possiamo
non notare un approccio fortemente
critico e innovativo. Se invece osserviamo le riflessioni sulla missione,
risultano piuttosto smussate, poco
incisive e con lo sguardo al panorama preconciliare. Intendo dire che il
documento del Concilio sulla missione non è in sintonia con le costituzioni sulla Chiesa e il suo dialogo
con il mondo. Lo ribadisco: con il
Concilio Vaticano II, e sono trascorsi
50 anni, sono state poste le basi per
una rivoluzione copernicana. Per cogliere in pieno questi grandi principi
di cambiamento sono però necessari
dedizione e tempo. In campo missionario questo non è ancora accaduto.
E si continua a cercare ispirazione e
risposte più nelle tradizioni che nelle
nuove prospettive. Questi sono i nodi centrali per chi fa missione oggi.
Una missione bloccata, che non fa
più presa sui giovani e che non sa
andare oltre la tradizionale plantatio
ecclesiae.
Quindi la missio dell’Emi dovrebbe
essere quella di
contribuire a un
L’Emi è un
recupero dello
osservatorio
spirito del Conin grado di
cilio Vaticano II?
aiutare gli istituti
Questo è esattamissionari a
mente il grande
capire come
nodo da scioviene vissuta
gliere e che l’Ee percepita
mi ha cercato
la missione,
di affrontare. O
ma anche le sue
partendo da quecontraddizioni
sta nuova lettura
che ci è venuta dal Concilio si cambia impostazione, il che significa
cambiare tutto, oppure continueremo a porci e ad affrontare i problemi
con un taglio che appartiene all’epoca preconciliare. Questo vale anche
per i comboniani: le contraddizioni
che l’istituto oggi vive sono legate a
quel nodo. Considerato che nel mercato editoriale italiano l’Emi è una
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relazione più forte tra Emi e riviste
missionarie?
Le riviste missionarie riflettono
la crisi degli istituti. Sono quindi
espressione di un mondo che è in
stallo più che una risorsa da utilizzare. Bisognerebbe che gli istituti
capissero l’urgenza di dare un colpo
di reni. Da qui potrebbe venire un
rinnovamento delle riviste.

voce unica, perché non dovrebbe
occuparsi del Concilio dimenticato?
Chi, se non i missionari, è chiamato a esprimersi su questo? Certo lo
fanno alcuni teologi, che però lavorano più sul versante laico che non
su quello cattolico. È muovendo da
questo approccio che nel mio periodo
all’Emi ho cercato di far funzionare,
non senza difficoltà, il laboratorio
editoriale, scovando nuovi autori e
stimolando quelli vicini a questo
tipo di sensibilità.
Dal punto di vista economico, l’Emi
sta investendo a sufficienza affinché questo osservatorio-laboratorio
funzioni?
L’Emi, quanto a numero di pubblicazioni, va considerata una casa
editrice di media grandezza. Ma
per continuare a essere quell’osservatorio-laboratorio di cui dicevo,
deve probabilmente diventare una
piccola casa editrice. Intendo dire
una casa editrice qualificata, meno
preoccupata di produrre 60-70 titoli
l’anno: ne bastano una decina, ma di
alta qualità. Se si ha una struttura
concepita per produrre 60 libri l’anno e non li si sforna, ci si ritrova a
operare sotto il potenziale. Rimango
convinto che oggi si debba lavorare
per offrire una riflessione di alto
profilo sulle tematiche della missione. Vanno individuati nella Chiesa e
nella società autori in grado di illuminare un tratto di un cammino che
ci deve far uscire da una prospettiva
preconciliare. Non è il fatto di andare nella Repubblica democratica del
Congo piuttosto che in Brasile, che
ti rende missionario. Si può andare
dove si vuole e riprodurre lo schema
preconciliare che c’è qui. È una questione di impostazione del lavoro, di
comprensione di sé stessi in questo
mondo articolato e complesso.
Qualche nodo ha cominciato a essere
sciolto?
Nel periodo in cui sono stato direttore ci abbiamo provato, pur dovendo
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L’Emi quali prospettive ha di fronte
a sé?
Mentre sono centinaia le case editrici e le librerie che chiudono, l’Emi
continua a lavorare senza bisogno di
aiuti esterni. Ciò significa che il prodotto c’è, la qualità pure e che esiste
anche un mercato di riferimento,
seppur di nicchia. Nella Chiesa e
nella società italiana ci sono persone
alla ricerca di nuove prospettive.
Quando sono uscito dall’Emi ho detto
a chi subentrava: la casa editrice ha
creato una propria storia, un proprio
percorso e una propria sensibilità. Il
futuro dell’Emi è restare Emi. Cioè,
se riesce a percorrere questa linea di
frontiera all’interno della Chiesa - linea fatta di dialogo coraggioso con il
mondo, di proposte alternative anche
a livello teologico, di nuove pratiche
ecclesiali, di esperienze missionarie innovative, di approfondimenti
su temi quali sviluppo, ambiente,
conflitti, disarmo - ha senz’altro un
futuro. Rischia, invece, se cade nella
tentazione di diventare una «grande»
casa editrice che si preoccupa di
agganciare il grande nome perché
fa vendere.

fare i conti con la crisi economica
che ha colpito il nostro Paese. La
recessione ha complicato il quadro
in quanto non ci ha fatto capire se
gli esiti delle misure che stavamo
prendendo, positivi o negativi che
fossero, dipendevano da noi o erano governati dalla crisi. Abbiamo
progettato e prodotto pubblicazioni
in un campo interessante e delicato
come quello dell’intercultura. Il fatto è che da qualche anno a questa
parte chi si occupa di intercultura
nella scuola ha altre priorità: perché
in quanto insegnante precario fa il
doppio lavoro, perché non ha stimoli
per approfondire, ecc. Quindi gli
editori non riescono a capire se è la
loro proposta a non essere adeguata,
se è sbagliato il momento oppure se
a pesare è la difficile condizione dei
soggetti a cui si propone. Credo che
anche il mondo dell’associazionismo
che si occupa di intercultura viva Gli istituti missionari sono consapequeste difficoltà. Lo stesso andrebbe voli di ciò?
fatto a livello teologico, pastorale, di Gli istituti stanno gestendo le loro
crisi interne. Si occuparacconto della missiono di missionari anziani
ne lontana. Questa è la L’Emi dovrà
e malati, di strutture per
difficoltà di essere labo- percorrere una
accoglierli, ecc. Si stanratorio di nuove sensibi- linea di frontiera
no leccando le ferite. Gli
lità e di nuove pratiche. fatta di dialogo,
istituti, come la Chiesa
esperienze
in generale, non stanno
In questo contesto, non è missionarie
pensando al futuro.
pensabile costruire una innovative e

approfondimenti
su sviluppo,
ambiente,
conflitti, disarmo

si resero conto che, per portare sul
territorio l’idea della missione, era
necessario ottimizzare le energie e
ovviare a una certa autoreferenzialità di ognuno. L’Emi volle poi andare
oltre dando spazio alle voci delle
giovani Chiese del Sud del mondo,
di cui, negli anni del dopo-Concilio,
si sentiva il bisogno di conoscere la
grande vitalità e ricchezza». Negli
anni Ottanta e Novanta vennero
approfonditi i temi dell’interculturalità e dei nuovi stili di vita. Questo
secondo tema fu sviluppato insieme
al Centro nuovo modello di sviluppo,
coordinato da Franco Gesualdi, e
portò alla pubblicazione della Guida
al consumo critico, un bestseller da
200mila copie. Molti titoli di questo filone aprirono all’Emi anche le
porte delle grandi librerie laiche e
dei circuiti legati alle manifestazioni
dell’associazionismo (fiere, botteghe
del mondo, ecc.). Un altro fronte che
diede ottimi risultati fu quello dei
libri di testo per l’insegnamento della
gnato nella casa editrice Nigrizia, a religione cattolica.
convincere gli altri missionari a pro- Gli anni Duemila però portano con
vare un nuovo tentativo. «Nel 1973 sé la crisi. Nell’attuale panorama
- ricorda - gli istituti decisero di mediatico può esserci ancora spazio
congelare per quattro anni le rispet- per un’editrice missionaria? Lorenzo
Fazzini, attuale direttore,
tive editrici, per farprimo laico nella storia
le confluire nell’Emi, La prospettiva
dell’Emi, è convinto di
senza però che ancora missionaria, che
avesse una personalità vive alla frontiera sì: «La narrazione della missione, le tematiche
giuridica. Ci dicemmo: dell’annuncio
dei nuovi stili di vita, il
“Vediamo se funziona, cristiano,
lavoro sull’educazione, la
altrimenti torneremo continua a
prospettiva interculturaognuno alle nostre at- essere un
le e interreligiosa sulle
tività”».
arricchimento
grandi questioni conIndietro non si tornò. per la Chiesa
temporanee sono le peIl 17 novembre 1977 ma anche
culiarità dell’Emi. Serve
nacque la cooperativa per la società
un surplus di fantasia,
Sermis, con lo scopo
innovazione, creatività,
di dare autonomia giunella convinzione che la
ridica all’Emi e tenere
aperta la porta ad altre iniziative prospettiva missionaria, che tiene
(come sarebbe successo nel 1997, con conto del punto di vista dell’altro,
la nascita dell’agenzia Misna). Ai che è costantemente in dialogo, che
quattro fondatori si aggiunsero altri vive alla frontiera dell’annuncio criistituti fino a raggiungere il numero stiano, è un arricchimento ineguagliabile per la Chiesa, ma anche per
attuale di quindici.
«Gli istituti - spiega padre Ottavio - la società».

Una casa editrice
di frontiera
Chiara Zappa

L’

Editrice missionaria italiana
(Emi) ne ha fatta di strada
negli ultimi quarant’anni.
Ha permesso al pubblico di conoscere i volti dei grandi protagonisti della
Chiesa, del mondo missionario, delle
religioni. Ha anticipato l’attenzione
di massa su temi come la giustizia e
la pace, la salvaguardia del creato, i
nuovi stili di vita, il dialogo tra le fedi. Di più: negli scritti dei pionieri e
anticipatori della sua avventura, per
prima ha dato voce a quello che allora veniva chiamato «Terzo mondo».
L’Emi affonda le radici negli anni
Cinquanta. In quel periodo, le case
editrici di alcuni istituti missionari
(comboniani, missionari della Consolata, Pime e saveriani) avevano
cominciato a curare insieme una
collana di teologia della missione e
una per la conoscenza dei popoli.
Questa esperienza poi si interruppe.
Fu un giovane comboniano, padre
Ottavio Raimondo, dal 1967 impe-
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A Zanzibar morte e dialogo

Dolore per l’assassinio
di un sacerdote
cattolico è stato
espresso nell’isola di
Zanzibar (Tanzania)
sia dai membri della
piccola comunità
cristiana sia da tanti
musulmani. Il 17
febbraio padre Evarist
Mushi è stato ucciso
a colpi di pistola
all’ingresso della sua
parrocchia. L’agguato
contro il religioso - noto
per la sua lotta all’Aids
portata avanti insieme
a rappresentanti della
comunità musulmana non è il primo episodio
di violenza contro
i cristiani sull’isola,
dove sta crescendo
il peso di gruppi
fondamentalisti islamici.
«La maggioranza dei
musulmani vuole la
pace e il dialogo»,
ha però sottolineato
il vescovo locale,
monsignor Shao.
(nell’immagine, fedeli
islamici in preghiera a
Zanzibar; foto Afp/S.
Maina)
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Fiducia e partecipazione:
risorse contro la crisi

P

er chi, come me, opera nel pubbliche per assicurare, con criteri
sociale in una realtà del Mez- clientelari, occasioni di lavoro, quasi
zogiorno - precisamente il sempre precario e mal retribuito, se
Centro Astalli di Palermo - il tema non, addirittura, utili occulti.
della fiducia riguarda in primo luogo Come creare e trasmettere fiducia,
la fiducia degli operatori/volontari in come dare prospettive in questo conse stessi e nella realtà in cui operano testo nel quale, inevitabilmente, afe, in seconda battuta, la possibilità fiorano stanchezza e incertezza?
Nasce dieci anni fa come scuola
Occorre cercare nella di italiano per immigrati presso il
di ispirare fiducia in un
cittadinanza le capacità Cei (Centro educativo ignaziano) a
contesto oggettivamente Agire sui bisogni
di coinvolgimento e le opera di un piccolo gruppo di laici
difficile, se non ostile.
concreti, contro
risorse per continuare. di spiritualità ignaziana. In pochi
La realtà palermitana, e l’ingiustizia,
Questo è possibile solo anni si aggiunge, nel popolare quarquella siciliana in ge- per la cultura:
rafforzando la capacità tiere Ballarò, il centro diurno che
nere, possono costitu- da una realtà
di fare rete, al di là delle oggi coinvolge 70 volontari, compoire un vero ostacolo a che a Palermo
appartenenze ecclesia- sto da giovani e anziani di diverse
continuare a credere lavora con gli
li, culturali, politiche. estrazioni socio-culturali, comprenella possibilità di agire immigrati, una
Nelle città del meridio- si alcuni immigrati, e assiste circa
e, soprattutto, di dare ricetta per far
ne, nonostante tutto, si 6mila utenti e relative famiglie. A
stabilità al lavoro che si rinascere
possono reperire risorse tutto questo si aggiunge un’attività
fa. In effetti la stabilità, la fiducia
umane, di impegno e di di denuncia in difesa dei diritti e
ovvero creare un’opera
creatività, ma ciò solo a un’attività culturale e di formazione
che abbia un minimo
condizione che si trovi- nelle scuole.
di «sicurezze» strutturali
ed economiche, costituisce un obiet- no e utilizzino strumenti e modalità Credo che proprio questo connubio di
adeguate per coinvolgere in maniera elementi - concreta risposta a bisogni
tivo talvolta irraggiungibile.
Ci si trova di fronte a contesti di via via sempre più ampia.
concreti, impegno per la giustizia, didebolezza evidenti. La società civile Il Centro Astalli di Palermo, pur con mensione culturale ed educativa - sia
appare, spesso, impaurita e ripiegata carenze ed errori, può essere un esem- non solo la forza intima del Centro
su se stessa. L’economia si caratte- pio. A dispetto dei limiti del contesto Astalli, ma anche quell’elemento in
rizza per una progressiva carenza e di risorse precarie, ha rappresentato, grado, se adeguatamente comunicato
di realtà imprenditoriali solide, non per noi che vi operiamo, una conti- e condiviso, di creare coinvolgimenti
esistono più banche locali. In questo nua sorpresa per il suo espandersi e sempre più ampi nella cittadinanza,
contesto è quasi impossibile trovare per il richiamo che esercita su tanti che diano prospettive e stabilità.
volontari, la prova che la risorsa più
degli sponsor.
Pietro Costamante
Una politica che è vissuta sulla «di- importante è quella umana.
Ha collaborato Livia Tranchina
stribuzione» di favori si trova, all’improvviso, con nulla o quasi da distribuire. A Palermo gli impegni non
ACCOGLIENZA E OLTRE
rispettati dalle istituzioni tengono
in scacco tantissime realtà operanti
Il Centro Astalli di Palermo (www.centroastallipalermo.it/) si rivolge, dal
nel sociale. Per altro verso si ha la
2002, a immigrati e rifugiati che giungono a Palermo. Attraverso il lavoro
di oltre settanta volontari offre una serie di servizi di prima accoglienza,
sensazione che la politica clientelare
supporto medico e legale, mensa, docce, lavanderia, ma anche finalizzati
abbia alimentato un non profit dea una successiva integrazione: la scuola di italiano e lo sportello lavoro.
viato, interessato ad arraffare risorse
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Speciale attenzione viene data alle persone che vivono in condizioni di
particolare vulnerabilità, attraverso attività finalizzate al sostegno psicologico e un servizio mirato per le vittime di tortura. Intercultura e dialogo
interreligioso sono invece i due temi chiave dell’attività di educazione e
sensibilizzazione nelle scuole attraverso il progetto «Finestre».

www.magisitalia.org

Guerra civile siriana,
il silenzio è assordante
Il conflitto miete migliaia di vittime nell’indifferenza della
comunità internazionale. Un progetto dell’Ong dei gesuiti
e del Jrs porterà aiuti ai civili stremati dai combattimenti

S

in dall’inizio della rivolta
contro Bashar al Assad in Siria si sono susseguiti annunci clamorosi dell’imminente caduta
del regime, tutti poi puntualmente
smentiti. A due anni
dalle prime manifestazioni, si combatte una
guerra civile che ha
già causato decine di
migliaia di morti. C’è
però un’altra faccia della medaglia che merita
attenzione: le condizioni di vita della gente
comune. I civili, pur
non combattendo, ogni
giorno si trovano a far
fronte a condizioni di
vita terribili. «È facile
restare intrappolati nella violenza
e nella negatività della situazione
- spiega un operatore del Jesuit Refugee Service -. Io cerco di ricordare
che per ogni persona che è morta
oggi, ci sono centinaia di migliaia

di persone che sono ancora vive,
che sono sopravvissute nonostante
tutto».
Proprio il Jrs, insieme al Magis, ha
lanciato una campagna di raccolta
in favore dei rifugiati siriani. «Operando in
alcune delle zone più a
rischio di tutta la Siria
- osserva Nawras Sammour, direttore del Jrs
Medio Oriente e Africa
settentrionale - vediamo di persona com’è la
situazione reale giorno
per giorno e a quali sofferenze sia esposta la
popolazione civile. L’incapacità della comunità
internazionale di pervenire a una soluzione globale e
di rispondere adeguatamente alle
difficoltà dei siriani non ha fatto che
aggravare la crisi».
Allo stato attuale, sono più di quattro milioni i siriani bisognosi di

INTENZIONI DI PREGHIERA
Le intenzioni sono proposte ogni mese dall’Apostolato della preghiera (www.
adp.it), associazione della Compagnia di
Gesù diffusa in tutto il mondo.

MARZO
GENERALE - Perché cresca il rispetto
per la natura, nella consapevolezza che
l’intera creazione è opera di Dio affidata
alla responsabilità umana.
MISSIONARIA - Perché i vescovi, i
presbiteri e i diaconi siano instancabili
annunciatori del Vangelo sino ai confini
della terra.

assistenza. Senza contare che l’inverno ha portato con sé nubifragi,
allagamenti e neve, creando situazioni di caos negli interventi di
emergenza.
La necessità più impellente è sempre
quella alimentare, ma cresce anche
la necessità di trovare un riparo per
quanti hanno avuto la casa distrutta
nel conflitto. Indispensabile, infine,
è un sostegno di ordine sanitario,
specialmente per i portatori di malattie croniche che necessitano di
cure o medicazioni continue.
Maurizio Debanne

UNA DONAZIONE CHE VALE MOLTO
50 euro - Pacco viveri per una famiglia (cinque persone) per un mese
80 euro - Kit base per una persona (un materasso, due lenzuola, un
cuscino, due coperte invernali e due asciugamani)
120 euro - Vestiti per l’inverno per una famiglia (pullover, giacca,
pantaloni, scarpe).

COME DONARE
Conto corr. postale: n. 909010
Conto corr. bancario: Iban IT07 Y030 6903 2001 0000 0509 259
Intestati a: Magis, Movimento e azione gesuiti italiani per lo sviluppo
Causale: Emergenza Siria 2013
Online: www.magisitalia.org (con carta di credito)
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www.legamissionaria.it
Lega Missionaria Studenti

Perù, una nuova speranza
per i bambini maltrattati

I

l Perù è un Paese a «due velocità»,
in cui le fasce più povere subiscono la mancanza di politiche di
inclusione sociale e si generano così
tremende distorsioni. È difficile stimare la percentuale di popolazione
infantile in stato di bisogno (povertà
estrema) o di abbandono (niños de
calle). Alcune ricerche parlano di
due milioni di bambini in famiglie
estremamente povere; di questi, almeno il 10% di fatto non vive nella
propria casa, ma per strada. In tale
contesto nasce il progetto sostenuto
dalla Lega missionaria studenti.
Tutto inizia da un incontro, quello
tra Judith Villalobos e un bambino
di strada negli anni ’90. A Judith
era stato chiesto di svolgere una
ricerca sulle condizioni dei bambini
lavoratori peruviani. Incontra molti
bambini, ma uno in particolare le
segna la vita. Era l’ultimo giorno di
ricerca, l’indomani sarebbe partita
per tornare a casa. Come in ogni
centro di accoglienza che aveva
visitato, era giunto il momento di
salutare i bambini. Un piccolo con
cui aveva legato particolarmente le
dice: «Vedi, tu sei come gli altri che
sono venuti a fare ricerca: arrivi,
raccogli informazioni e te ne torni
a casa. Intanto noi rimaniamo qui».

Un volontario
della Lms
gioca con
i bambini
peruviani.
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ai bambini accolti un programma di
assistenza per consentirne non solo
il normale sviluppo fisico, educativo
e sociale, ma anche la stimolazione
delle abilità e la formazione di prinDa questo incontro è nato, nella pe- cipi. Si cerca di modificare la perriferia di Trujillo, in Perù, il Centro cezione che il minore ha di sé come
de atención y educación a la familia «essere escluso», per aiutarlo a rico(Caef, www.caefperu.com). Oggi il noscersi persona amata e di valore.
centro accoglie 20 bambini dai 3 Nella convinzione che il reinserimesi ai 17 anni che hanno subito mento del bambino in famiglia debviolenze in ambito familiare. A di- ba avvenire in un contesto diverso
rigerlo è Judith Villalobos, che ha da quello iniziale (caratterizzato da
lasciato la sua vita precedente ri- episodi di violenza e abbandono),
mettendosi in discussione. Insieme a la metodologia del Caef è basata sul
un’equipe socioeducatitrattamento individuava, ogni giorno realizza Il Caef
le e affonda le radici
è un centro
piccoli miracoli.
nella partecipazione
L’eccezionalità del Caef sorto
diretta del bambino
sta in quella che po- a Trujillo
all’autorea lizzazione.
tremmo chiamare «la per accogliere,
Un principio educativo
metodologia dell’incon- aiutare
cardine è quello di non
tro». Le storie dei bam- e reinserire
allontanare il minore
bini accolti sono l’esito in famiglia
dalla realtà, di evitare
di problematiche quali i piccoli
di creare nel bambino
l’alcolismo e l’analfa- che hanno
un mondo fittizio, ofbetismo. Troppo spesso subito violenze
frendogli le basi e i prei piccoli hanno vissuto
supposti per imparare
i primi anni della loro
ad affrontare i diversi
vita accanto a figure adulte che han- contesti in modo positivo.
no trasmesso rabbia, violenza e cat- Il Caef ha come obiettivo quello di
tiveria. Bambini che non solo hanno lavorare anche con i familiari del
vissuto esperienze poco congrue ri- bambino per cercare di modificarne
spetto all’età, ma che hanno fatto la condotta. I genitori vengono coinsempre e solo esperienze negative.
volti nel processo di riabilitazione
Il Caef entra nelle vite di questi del figlio e sono invitati a partecipabambini facendo vedere loro un’altra re alle attività formative ed educatirealtà. Una realtà in cui un adulto ve proposte dagli operatori.
può dare una carezza senza secondi Sarebbe illusorio pensare di pofini, in cui è possibile fare qualcosa ter sostituire le esperienze negative
per cambiare e non sentirsi impo- con quelle positive del momento.
tenti. Questo processo viene definito Come afferma Judith, i traumi e i
dilatazione del campo di esperienza maltrattamenti sono segni che non
del bambino e consiste nel fornir- spariranno e rimarranno tutta la vigli occasioni per sperimentare modi ta. Tuttavia è possibile integrarli con
diversi di relazionarsi alle cose e esperienze positive che permettano
alle persone. Solo così recupererà la al bambino di diminuire gli effetti
capacità di scegliere di fronte alla della violenza psicologica.
complessità della vita. Il Caef offre
Chiara Ceretti, Tiziana Casti

www.centroastalli.it

Il significato
di «casa»
Alcuni progetti del Centro Astalli aiutano richiedenti asilo
e rifugiati a trovare lavoro e alloggio: i problemi di sempre

M

erieme è stata appena licenziata dall’albergo in cui
lavorava come cameriera e
ora non sa in che modo continuare
a mandare i soldi alla figlia rimasta in Guinea. Mamadou, invece,
ha appena trovato lavoro, ma deve
lasciare il centro di accoglienza e
non ha la possibilità di sostenere le
prime spese per un affitto regolare.
Karim ha 18 anni, è arrivato da
poco dall’Afghanistan, ha studiato
con impegno l’italiano, ma non ha
alcuna esperienza che gli permetta
di trovare un impiego in Italia.
Sono loro, e purtroppo sono sempre
più numerose, le persone che ogni
giorno si rivolgono agli sportelli del
Centro Astalli per ricevere aiuto,
informazioni, sostegno economico. Hanno storie diverse, ma tutti
vivono un momento di particolare
difficoltà, aggravato da una crisi
economica che sembra non voler
allentare la morsa soprattutto nei
confronti di chi è più fragile e non
ha le risorse necessarie per riprendere in mano la propria vita.
Offrire ai rifugiati servizi di prima
accoglienza come l’assistenza legale, l’insegnamento della lingua,
la riabilitazione psicofisica purtroppo non è sufficiente per aiutarli a riconquistare autonomia e
indipendenza. Per questo il Centro
Astalli è sempre più impegnato in
progetti che mirano a fornire un
orientamento, ma soprattutto un
sostegno concreto per chi ha bisogno di intraprendere un percorso
di formazione professionale o un

tirocinio in un’azienda, che spesso
rappresenta il primo fondamentale
contatto con il mondo del lavoro
italiano.
Nell’estate 2012 è stato avviato un
progetto, in partenariato con la
Caritas di Roma e finanziato dal
Fondo europeo per i rifugiati, che
prevede attività di accompagnamento per adempiere le pratiche
amministrative e un servizio di
orientamento e sostegno nella ricerca di alloggi autonomi.
Si sono conclusi nel mese di febbraio le attività realizzate grazie al
contributo della Regione Lazio, con
il progetto «Un’accoglienza inclusiva. Misure di contrasto alla povertà
in favore di persone senza fissa dimora»: sono stati sostenuti una settantina di beneficiari in condizioni
di forte disagio nell’inserimento
lavorativo o abitativo.
Lo scorso dicembre, infine, è stato
attivato il progetto «100 Percorsi»,
in collaborazione con le Acli provinciali di Roma, Unitalsi e Mcl, per
offrire orientamento legale, corsi di
lingua e formazione, misure di sostegno all’autonomia di alloggio e
lavorativa a cento richiedenti asilo,
rifugiati e rom.
Tali progetti ci permettono di accompagnare chi, dopo anni trascorsi tra centri di accoglienza e alloggi
di fortuna, intravede finalmente la
possibilità, grazie a un piccolo aiuto o una semplice intermediazione
con i locatori, di riscoprire il significato della parola «casa».
Fondazione Astalli

DALLA PLASTICA
ARTE E LAVORO

R

efugee scART (www.refugeescart.
org) è un progetto di inserimento
lavorativo per i rifugiati realizzato da
Spiral Foundation, Centro Astalli e Laboratorio53 con il patrocinio dell’Alto
Commissariato dell’Onu per i Rifugiati.
L’idea è semplice e di grande utilità
sociale: si ripuliscono le strade dalla
plastica e si riciclano i materiali di
scarto generando lavoro che permette
ai rifugiati di rifarsi una vita. Ci guadagnano tutti: i cittadini e i rifugiati (nella
foto, alcuni prodotti).
Lo scrittore Erri De Luca, tra i sostenitori dell’iniziativa, così descrive Refugee
scART: «In un locale offerto dalla solidarietà pura, una squadra di rifugiati
raccoglie plastica buttata via e la trasforma in oggetti utili e anche belli. Un
laboratorio di pochi utensili dà scopo,
dignità e valore alle loro mani buone a
tutto. In un solo mese Spiral Foundation
ha aperto un’altra breccia nel muro
dell’isolamento facendo circolare l’aria
fresca della fraternità».
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www.amo-fme.org

L’ultimo
kibbutz

O

ggi Ketura è l’ultimo kib- Qui ci troviamo nel midbar, una parbutz comunitario rima- ticolare tipologia di deserto, simile
sto in Israele. Nell’era della alla steppa, ma con oasi. In quest’aglobalizzazione molti ritengono che rea l’acqua del sottosuolo è molto
siate un «dinosauro» che si sta estin- alta, trovandosi a 800-1.200 metri
dalla superficie. Le temguendo. È vero?
perature, però, superano
Temo abbiano ragione. Da un trentennio
i 50°C all’ombra in estaAlmeno è così per la Marcelo
te e il tasso di umidità
forma comunitaria tra- Schliserman
è solo il 10%. Le radiadizionale che abbiamo è membro del
zioni solari sono tra le
cercato di salvaguarda- kibbutz Ketura,
più forti del pianeta e
re noi. Nel mondo il so- nel deserto del
cadono appena 14 mm
cialismo è quasi scom- Neghev, l’ultima
d’acqua all’anno. Proparso e a partire dagli esperienza
prio a causa di queste
anni Novanta anche i comunitaria
condizioni, lungo i sekibbutzim hanno avuto di questo tipo
coli nessun gruppo, per
un crollo: da 270 siamo rimasta
lo meno non in grandi
rimasti in 33, ma molti
numeri, si stanziò stahanno scelto di stravolbilmente nella zona. Noi
gere l’impostazione di
fondo adottando robuste privatizza- nel 1973 siamo stati i primi: il segreto
zioni. Ketura ha cercato di rimanere è stato cercare insieme modi per bene
fedele all’ideale comunitario, depu- interpretare la terra, prendendo sul
randolo però dall’utopia ideologica serio il comando di Dio nella Genesi
del passato segnata da eccessi e inge- di «coltivare e custodire». Così abbianuità. Oggi abbiamo scelto la via del mo trasformato il deserto in giardino.
capitalismo solidale, puntando molto
sull’utilizzo intelligente e rispetto- Quali sono le vostre fonti di reddito?
so delle risorse naturali, combinato Abbiamo scelto di investire in più
settori, mantenendo il focus su agriall’alta tecnologia.
coltura e ambiente. Ketura possiede
Avete dovuto elaborare tecniche so- una piantagione di palme da dattero
fisticate per riuscire a vivere in un tra le maggiori del Paese, un frutteto
variegato di specie da tutto il mondo
ambiente non proprio ospitale…
OASI DI TOLLERANZA

F
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edele all’etimologia della parola
biblica kibbutz, che significa «unire», Ketura raccoglie oggi 500 persone
da oltre venti Paesi, di cui circa 200
con meno di 18 anni. Circa un quinto
dei suoi membri è ebreo osservante,
mentre gli altri sono laici. Inoltre sono
presenti alcune famiglie cristiane e
musulmane. L’impegno nel promuovere politiche di mutua conoscenza e
rispetto è valso a Ketura il premio del
Parlamento israeliano per la tolleranza
religiosa. www.ketura.org.il

e un allevamento di 500 bovini per
la produzione di latte. Il nostro fiore
all’occhiello è Algatech, la fabbrica di lavorazione dell’haematococcus algae, finalizzata all’estrazione
dell’astaxantina. L’estratto è venduto come pigmento naturale per la
cura di alcune malattie della pelle
e per l’uso cosmetico. Ultimamente
stiamo dando un forte impulso all’utilizzo dell’energia solare: abbiamo
l’impianto fotovoltaico più grande
di Israele e contiamo di raggiungere
l’autosufficienza per l’intera regione
entro il 2020. Il nostro istituto di
ricerca, l’Arava Institute for Environmental Studies, è frequentato
da studenti israeliani, palestinesi e
di altri Paesi e promuove ricerche
sull’ecosistema desertico.
Perché una realtà che ha promosso
una tale eccellenza sarebbe in crisi?
Non è semplice per le nuove generazioni assumere fino in fondo la
dimensione comunitaria. Qui tutti
mettiamo insieme i nostri stipendi,
che vengono utilizzati per pagare
istruzione, sanità, pensioni, ecc. Il
kibbutz si fa carico di questo e molto
altro come vitto, alloggio, elettricità… La qualità dei servizi è alta: i
nostri giovani, ad esempio, ricevono
l’istruzione migliore del Paese. Ma
una famiglia di 4 persone riceve solo
400 dollari al mese (2.500/3.000 in
media in Israele) e il kibbutz non
copre varie voci di spesa come i prodotti per l’igiene, i vestiti, ecc. Dentro
al kibbutz si è ricchi, fuori no! A
Ketura viviamo in 500 ma abbiamo
solo quindici auto a disposizione e
se ne ho bisogno devo prenotare il
mezzo una o due settimane prima e
rispettare gli orari. Ma resto convinto che per vivere bene basti poco e
che, come è scritto sulla mia porta di
casa, sharing is caring.
Monica Borsari

A cura della Redazione
e di Anna Casanova
twitter @casanovanna
Per segnalazioni scrivi a
extra@popoli.info
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novità in libreria
Lucia Capuzzi

Coca rosso sangue.
Sulle strade della
droga da Tijuana a
Gioia Tauro

Giornalismo d’inchiesta: coraggioso, competente e attuale. In questo
libro-reportage, dallo stile narrativo fruibile, l’A. - che lavora nella
redazione esteri di Avvenire e si
occupa in particolare di questioni
latinoamericane - riesce ad avvicinarci alla realtà complessa e
tremenda dello spaccio di cocaina
dal Messico all’Europa. Negli ultimi dieci anni, rotte e gestione del
traffico di coca hanno subito una
rivoluzione. Se negli anni Ottanta
e Novanta erano i colombiani a
gestire il business, dal 2000 sono i messicani i veri protagonisti.
Non si limitano a trasportare la
coca: ora ne decidono prezzo, rotte, destinazioni. Queste sono oggi
principalmente tre: il mercato Usa,
a cui è destinato il 40% della coca
prodotta, attraverso la porosa frontiera Sud; quello europeo, dove arriva un’identica quantità mediante
il corridoio caraibico delle Antille;
infine, quello emergente africano.
Spesso i narco-voli diretti in Europa fanno scalo nei poco controllati
aeroporti dell’Africa occidentale. La
maggior parte della coca prosegue
via nave perlopiù verso Italia, Spagna e Olanda.
La ‘ndrangheta è il partner perfetto: con la sua rete capillare riesce
a smerciare la droga per tutto il
continente. L’alleanza è vantaggiosa per entrambi. I messicani si
occupano del trasporto all’interno
del continente e del viaggio intercontinentale. La ’ndrangheta si
occupa di garantire sbocchi sicuri
60 POPOLI MARZO 2013

LA LIBRERIA

A

Milano, in zona Buenos Aires, c’è
una libreria storica. È lì dal 1974
e con costanza resiste all’invasione
di locali della movida e negozi alla
moda. Si tratta della Libreria Tadino
o Libreria Popolare (è conosciuta con
entrambi i nomi): sono tre salette
piene zeppe di libri sistemati su
scaffali di legno chiaro. La libreria è
promossa dalla Cisl ed è in sostanza
una succursale delle Edizioni Lavoro,
da sempre attente alle tematiche sociali-economiche. Ma non mancano
spazi per la letteratura (anche quella per ragazzi, con una saletta dedicata), la poesia e i testi specializzati sul Sud del mondo.
Il negozio opera un’accurata selezione dei volumi, di cui spesso tiene
solo una copia (eventuali altre copie si possono ordinare) in modo da
ospitarne il maggior numero possibile in uno spazio limitato.
La Libreria Popolare organizza presentazioni e incontri, con associazioni come Cento Autori, Fiorella Ghilardotti, Annaviva (in onore di Anna
Politkovskaja) che sono ormai di casa con le loro iniziative. La libreria,
inoltre, con il Gruppo carcere «Mario Cuminetti» porta avanti progetti di
socializzazione e formazione nelle carceri di San Vittore, Bollate, Opera
e, grazie a donazioni di privati, ha creato diverse biblioteche carcerarie.
LIBRERIA POPOLARE DI VIA TADINO
Via Tadino 18 - Milano

e una serie di piazze redditizie:
iniziando dal porto di Gioia Tauro,
tristemente rinominato: Coca Tauro. [San Paolo, Cinisello Balsamo
(Mi) 2013, pp. 233, 14 euro]
Matteo Guglielmo

Il Corno d’Africa.
Eritrea, Etiopia,
Somalia

Ponte naturale tra Africa e Medio
Oriente, il Corno d’Africa ha una
rilevanza strategica nel controllo
delle rotte commerciali tra Europa
e Asia e nell’azione di contenimento del fondamentalismo islamico
di matrice wahabita-salafita, che

si sta espandendo dalla Penisola
araba verso il continente nero. Per
questi motivi, in passato, la regione
è stata oggetto di rivalità tra potenze internazionali. Basti pensare
agli anni della Guerra fredda e al
confronto tra Somalia ed Etiopia,
sostenute rispettivamente da Stati
Uniti e Unione Sovietica. Tutt’oggi è culla di crescenti violenze.
È sufficiente ricordare la guerra
civile somala negli anni Novanta
o il diffondersi delle milizie fondamentaliste shabaab, sempre in
Somalia, nei primi anni Duemila. Il
libro ricostruisce i principali snodi
storici e politici dei Paesi del Corno d’Africa. Nazioni con le quali
l’Italia ha intrattenuto, e tuttora
intrattiene, rapporti particolari. [Il
Mulino, Bologna 2013, pp. 180,
euro 13]

Carlo Maria Martini,
Ignazio Marino
Credere e
conoscere

In queste poche pagine si condensa
un prezioso dialogo tra il cardinale
Carlo Maria Martini e il chirurgo, e
senatore, Ignazio Marino. L’uomo di
Chiesa e lo scienziato si incontrano,
in un scambio di idee sincero, umile e rispettoso su alcune tematiche
etiche sulle quali, apparentemente,
esiste una divergenza incolmabile
tra il punto di vista scientifico e
quello degli uomini di fede. Si tratta di temi delicati e importanti, che
esigono riflessioni attente o risposte chiare. I temi dell’incontro sono:
cos’è l’inizio della vita e quali sono
le implicazioni della fecondazione
artificiale? Quali sono le posizioni

della Chiesa sulla sessualità? Cos’è
la fine della vita e quando è da
ritenersi ammissibile l’eutanasia? Il
saggio rappresenta una continuazione e uno sviluppo dell’articolo
«Il dialogo sulla vita», pubblicato
nell’aprile del 2006 dal settimanale
L’Espresso. Un colloquio, quindi,
che si è dispiegato nel corso di alcuni anni. [Einaudi, Torino 2012,
pp. 85, euro 10]
Missio - Ufficio
nazionale per
la cooperazione
missionaria tra le
Chiese

Vademecum del
Centro missionario
diocesano

Pubblicato in occasione del 50°
anniversario dell’apertura del Concilio Vaticano II e redatto dall’Ufficio nazionale per la cooperazione

missionaria tra le Chiese, questo
Vademecum è lo strumento operativo per attuare il nuovo Schema di
regolamento per i Centri missionari
diocesani. «Nasce in seguito a un
lavoro di rete durato oltre un anno
- spiega il direttore di Missio, don
Gianni Cesena -, che ha visto coinvolte diverse realtà operanti nel
variegato panorama missionario
nazionale, nei tre ambiti della cooperazione, formazione e animazione». La guida risponde pertanto alle
essenziali domande di senso sulla
missione: con quali motivazioni ci
si muove per la missione? Con quali
obiettivi? Con quali metodi e strutture operative? Fornendo anche risposte pratiche sulle strutture preposte all’organizzazione sul campo
della missione. [Emi, Bologna 2012,
pp. 175. Per richiedere una copia
contattare la segreteria di Missio,
www.missioitalia.it]

SUL COMODINO DI... Raffaele Masto

L’Africa vista da dentro

S
Giornalista della redazione
esteri di Radio Popolare,
Raffaele Masto è stato
inviato in Medio Oriente,
in America Latina e
soprattutto in Africa. È
autore anche di numerosi
libri, il più recente è La
rabbia e la speranza
(Sperling & Kupfer 2012),
sulle primavere arabe.

ul mio comodino, fino a pochi giorni fa, c’è
stato un libro che considero un capolavoro,
sotto molti punti di vista: letterario, storico,
sociale ma non solo. È un libro che è uscito in
Italia per Sperling & Kupfer nel 2002 e ha venduto pochissimo, per quel che mi risulta. La casa
editrice non lo ha promosso nel modo adeguato
e soprattutto lo ha fatto senza sottolineare che
si tratta di un libro sul Congo.
La trama è originale: Nathan Price, un pastore
battista americano, moralista e fanatico, decide,
alla fine degli anni Cinquanta, di trasferirsi in una
missione nel Congo Belga con il preciso scopo
di convertire gli indigeni. Insensibile ai desideri
e alle esigenze della moglie, indifferente alle
proprie responsabilità familiari, Nathan porta con
sé le quattro figlie costringendole a lasciare il
benessere e la sicurezza di un’America in pieno
boom economico per vivere in un Paese che sta
diventando indipendente e che vive la traumatica stagione di Patrice Lumumba, che vuole un
Congo veramente indipendente.
Un momento cruciale, dunque, non solo per il Con-

go ma per l’intera Africa alle prese con la fine del
colonialismo. Lumumba verrà ucciso nel corso di
avvenimenti mai chiariti, avvolti da un mistero al
quale non sono estranei i colonizzatori belgi.
La famiglia di Nathan Price partecipa a questi
avvenimenti da un villaggio sepolto nella immensa foresta pluviale del Congo. Una prospettiva
veramente inedita e per questo preziosa.
Si tratta di una delle ricostruzioni degli avvenimenti storici più lucida e rigorosa che abbia mai
letto. Poche pagine, ma magistrali, dipingono la
figura di Lumumba e raccontano della sua uccisione e dell’avvento di Mobutu Sese Seko che
resterà al potere - guardiano del forziere Congo
per conto delle grandi potenze - per trentadue
anni.
Il libro è uscito con il titolo Gli occhi negli alberi
ed è ormai introvabile, ma Neri Pozza lo ripubblicherà a breve: un’operazione importante, anche
se non si conoscono ancora i tempi precisi e
nemmeno il titolo con il quale ritornerà in libreria.
L’autrice è l’americana Barbara Kingsolver e il
titolo originale è The Poisonwood Bible.

Leggere

Andrea Poggio

Le città sostenibili

«Nel bel mezzo della crisi economica
e sociale più lunga e complicata da
oltre mezzo secolo, sapere che un
mondo nuovo sta nascendo è una
speranza per tutti. Il futuro sostenibile, lo sviluppo durevole, si realizza
prima nelle città; è già iniziato nelle
grandi, medie e piccole città d’Europa e del mondo». Non solo queste
righe, le prime del volume, ma tutto
il lavoro di Poggio, vicepresidente

di Legambiente, sono un invito alla
speranza e alla creatività, in un
tempo in cui è più facile cadere nel
pessimismo o nella critica sterile:
una boccata di aria fresca di cui abbiamo tutti bisogno. E così, dopo un
omaggio alla memoria del cardinal
Martini e alla sua concezione di città come «patrimonio dell’umanità»,
il libro è una miniera di dati, esperimenti, innovazioni, sempre nel nome di una città (più) sostenibile. Con
un simpatico espediente: raccontare
il tutto attraverso le vicende di tre
personaggi immaginari, che - pagina dopo pagina - capiscono sulla loro pelle l’importanza di essere smart
citizens. [Bruno Mondadori, Milano
2013, euro 14, pp. 121]

Antonello Sacchetti

Trans-Iran. Che
cosa succede a chi
s’innamora della
Persia?

Una piccola dichiarazione d’amore
per l’Iran. Antonello Sacchetti, che
cura anche il sito www.diruz.it, dedicato al Paese asiatico nelle sue dimensioni culturali, artistiche, storiche e politiche, dedica alla Persia e
al suo popolo un breve testo ricco
di spunti, un invito alla scoperta e
al superamento di stereotipi che si
sono calcificati dopo l’avvento della
Repubblica islamica. La «minaccia

CARTA CANTA L’«altro» nella stampa periodica italiana

I

taliani è il titolo del servizio di Panorama (16 gennaio 2013) con il quale apriamo questa volta la nostra
rassegna sull’«altro» nella stampa periodica.
In effetti si tratta di italiani un po’ speciali: protagonisti del reportage fotografico di Stefano G. Pavesi,
accompagnato dal testo di Ignazio Ingrao e ambientato nell’ufficio cittadinanza dell’anagrafe centrale di
Milano, sono otto persone - uomini e donne - diversissime tra loro per provenienza geografica, biografia
e condizione sociale, accomunate dalla «conquista»
della cittadinanza italiana. Nella «società multietnica»
- come recita l’occhiello del servizio - può capitare che
a sorridere, mostrando con un certo orgoglio il tricolore
italiano, siano degli stranieri divenuti cittadini italiani
dopo il lungo e tortuoso percorso imposto loro dalla legislazione attuale. Così, mentre le didascalie delle foto
danno un nome e una storia ai volti di queste pagine,
il testo fornisce al lettore una serie di dati statistici a
livello italiano ed europeo (fonti: Eurostat e Dossier
statistico immigrazione, a cura di Caritas e Fondazione Migrantes), che confermano la tesi espressa nel
sottotitolo del servizio: «Il nostro Paese è il fanalino di
coda in Europa nella concessione della cittadinanza,
sebbene il numero di stranieri sia in aumento».
Dopo aver illustrato nel dettaglio la restrittività della
normativa italiana attuale e i suoi paradossi, in particolare nei confronti delle seconde generazioni, il servizio si
chiude auspicando quei cambiamenti contenuti in una
proposta di legge di iniziativa popolare presentata alla
Camera. Perché, come recita lo slogan della Campagna
per i diritti di cittadinanza, «L’Italia sono anch’io!».
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Sia pure al di fuori di ogni riferimento alla questione
della cittadinanza, anche Il Venerdì del 4 gennaio
2013 nell’articolo intitolato Su all’Est. E la badante
torna a casa con la sindrome italiana, testo e foto di
Francesca Ghilardelli, ci parla di persone che vivono
una doppia appartenenza: sono donne ucraine che
hanno lasciato il loro Paese e che hanno trovato lavoro
in Italia come badanti.
La giornalista accompagna il viaggio di alcune di loro
che affrontano «ventisei ore in furgone per rivedere
le famiglie: c’è chi le trova arricchite dal denaro delle
rimesse e chi le trova distrutte dalla lontananza». Per
tutte, poi, c’è la fatica di rientrare in un contesto dove
i ruoli di genere all’interno della famiglia, solo temporaneamente modificati da una migrazione prevalentemente femminile, tendono a rimanere sostanzialmente
immutati. Così per queste donne la doppia appartenenza che nasce dall’esperienza migratoria, più che un
percorso di arricchimento rischia di produrre una sorta
di «shock culturale al contrario» a ogni ritorno in patria.
Come spiega Alissa Tolstokorova, esperta ucraina di
politiche di genere, «il carattere transnazionale delle
famiglie può essere illusorio». Un’illusione che può
sfociare nel dramma, come nel caso dei cosiddetti
«orfani bianchi» in Moldavia, di cui si occupa il secondo
articolo del servizio, a firma di Alessandro Leogrande:
minori con uno (quasi sempre la madre) o entrambi i
genitori emigrati all’estero per lavoro, tra i quali sono
in aumento i casi di suicidio per le fortissime tensioni
psicologiche alle quali sono esposti.
Elvio Schiocchet e Maria Grazia Tanara

numero uno alla pace mondiale» è
molto di più di ciò che raccontano
politica e media, come si intuisce
dalla ricchezza di letteratura e cinema, dal fascino che rapisce che
lo visita e incontra la sua gente. Come osserva l’iranista Anna Vanzan
nell’Introduzione, l’Iran resta un
Paese di profonde contraddizioni e
problemi, ma l’Iran «altro» merita di
essere cercato e scoperto. [Infinito
edizioni, Formigine (Mo) 2012, pp.
75, euro 10]
Vu Trong Phung

Il gioco indiscreto di
Xuan

Le opere del giornalista e scrittore
Vu Trọng Phụng (1912-1939) hanno una grande importanza per la
letteratura vietnamita. I suoi libri
non sono solo una testimonianza
della vita e della società del Vietnam degli Anni Trenta, ma hanno
anche segnato l’ingresso dell’individuo con le proprie debolezze e
passioni nella letteratura del Paese
del Sud-Est asiatico. Proprio questo
suo insistere sulla dimensione individuale gli ha causato l’ostracismo
del Partito comunista, che ha vietato la pubblicazione delle sue opere
fino al 1986.
Pienamente riabilitato in patria,
oggi i suoi romanzi sono stati tradotti anche in italiano. Il gioco
indiscreto di Xuan è il suo libro più
noto. In esso racconta le vicende
del semianalfabeta Xuan e della
sua folgorante scalata sociale nel
Vietnam ai tempi del Protettorato
francese. Una critica feroce e sarcastica del colonialismo e degli stessi
vietnamiti che si atteggiavano a
europei. [ObarraO, Milano 2012,
pp. 197, euro 14,50]

chiesa oggiAlberto
e domani
Guariso

Prima i nostri?

U

n libro difficile da leggere, lo ammette subito il curatore, l’avvocato Alberto Guariso,
che è però doveroso conoscere se si pensa che dietro al linguaggio tecnico ci
sono persone, storie, delusioni e speranze. È davvero meritevole l’opera compiuta da
Avvocati per niente (di cui Guariso è presidente) e Associazione studi giuridici sull’immigrazione, che in Senza distinzioni hanno raccolto le decisioni con cui, negli ultimi quattro
anni, i tribunali civili hanno smontato provvedimenti discriminatori presi perlopiù ai danni degli immigrati da pubblica amministrazione ed enti locali del Nord Italia. Insomma
tutte quelle situazioni - dai bonus bebè al matrimonio, dall’assegno familiare al pubblico
impiego - in cui il criterio del «prima i nostri» ha soppiantato il principio di uguaglianza
scritto nella Costituzione.
C’è una doppia lettura possibile: negativa, se si guarda alla gravità dei provvedimenti introdotti; positiva, se si pensa all’efficacia della giustizia e alla forza di reazione delle vittime.
Nell’introduzione lascia al lettore il compito di farsi un’idea, ma qual è la «sua» lettura?
Da buon ottimista sono orientato alla risposta positiva. Nessuna società può sopravvivere a lungo in una stridente contraddizione come quella nella quale oggi viviamo:
un pezzo di legislazione tutta orientata a regolare l’immigrazione come fenomeno di
polizia (quello partorito dal 2002 a un anno fa), un altro pezzo di legislazione orientato
ad affermare con forza - sulla base dei principi comunitari e delle convenzioni internazionali a cui fanno riferimento i giudici nelle pronunce riportate nel libro - l’uguaglianza
tra cittadini e stranieri; e in mezzo la coscienza sociale, che ondeggia dall’uno all’altro
estremo. Credo che alla fine non potrà che prevalere il secondo orientamento, non solo
perché altrimenti tradiremmo i principi sui quali si fonda il nostro patto sociale (italiano
e europeo) ma perché è l’unico che può condurci a soluzioni razionali. La paura porta
solo a commettere errori.
Il libro mette al centro una parola un po’ in disuso: «uguaglianza». Come fare perché questo principio sia riaffermato non solo nei tribunali ma anche nella cultura?
C’e un problema di valori, cioè di riflettere su quale sia il bagaglio di diritti che ciascun
essere umano porta con sé nel muoversi da una parte all’altra del globo. È il percorso
iniziato con la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, che procede tuttora a passo incerto, soprattutto dopo che abbiamo cominciato a ipotizzare che in quel bagaglio
debbano stare anche diritti sociali, cioè i diritti «che costano». Ma c’è prima ancora la
necessità di prendere atto di un grande mutamento sociale: la cittadinanza è ormai un
concetto relativo; quando cambieremo la legge, almeno un milione di
persone spariranno da un giorno all’altro dalla statistica degli «stranieri». Dobbiamo abituarci all’idea che su un territorio non convivono
padroni di casa e ospiti precari, ma gruppi diversi di persone che
condividono un pezzo di strada e che non possono essere trattati
diversamente l’uno dall’altro.
Allargare l’accesso alla cittadinanza non potrebbe però avere l’effet
l’effetto paradossale di rendere ancora più «diversi» i non cittadini?
È un pericolo reale. Ma può innescarsi, come spero, un percorso
opposto: le minori barriere a far si che il «diverso» diventi uguale,
possono favorire una maggiore consapevolezza di quanto siano
mobili queste barriere e di quanto, conseguentemente, la cittadinanza non possa essere usata come una spada che divide.
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Leggere

BABEL Radici straniere, parole italiane

U

n ragazzo di Hong Kong che studia belle arti a
Milano, una giovane ciclista lituana alle prese con
l’umorismo toscano, un uomo camerunense che realizza il sogno di costruirsi una casa in patria: sono alcuni
dei racconti raccolti in Nuove lettere persiane (Ediesse
2011). Si tratta di un progetto editoriale promosso
dall’Ong Cospe, insieme all’Associazione nazionale
stampa interculturale.
Quattordici giornalisti stranieri dell’Ansi (tra cui Paula
Baudet Vivanco, Ismail Ali Farah, Ejaz Ahmad, Raymon
Dessi) hanno immaginato, in omaggio a Montesquieu,
alcuni personaggi, spesso autobiografici, che raccontano le loro impressioni sull’Italia, i pregiudizi e gli
stereotipi, con tono ironico, diretto, fresco.
Il libro, che ci restituisce un ritratto dell’Italia in chiaroscuro, è curato da Francesca Spinelli, ha la prefazione
di Gad Lerner e le illustrazioni di Zerocalcare. Il progetto ha preso poi un respiro più ampio perché sei di questi racconti saranno rivisitati dai registi toscani Federico Micali e Yuri Parrettini che produrranno altrettanti
cortometraggi (fino ad oggi ne sono stati prodotti tre).
Il tutto grazie al crowdfunding e alle adesioni raccolte
via web. Per partecipare www.lettereitaliene.cospe.org
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AA.VV.
Nuove lettere
persiane
Ediesse 2011
pp. 120, euro 10

14-17 marzo
Roma

All’Auditorium Parco della
Musica, Libri Come, festival
del libro e della lettura, con
ospiti internazionali. Tra i
temi la crisi economica, il
lavoro e la sua dignità
www.auditorium.com

17 marzo
Milano

Alla fiera Fa’ la cosa giusta
(h 13.30) presentazione del
volume Sapori & Saperi,
di Anna Casella, raccolta
degli articoli usciti su Popoli

Guardare

Trieste Film
Festival 2013
Immagini, suoni, parole dal mondo, con
attenzione all’Europa dell’Est, dove la lotta
antireligiosa dei regimi non è riuscita a recidere
del tutto le radici culturali e spirituali

S

e c’è un festival capace di non lasciare mai
indifferenti e di contaminare con visioni e tracce
potenti di realtà, di Storia
passata e soprattutto presente, questo è il Trieste
Film Festival: manifestazione ricca di cinema documentario - o di fiction
- sempre segnato da una
forma di verità e scoperta.
Tra le opere più significative di questa 24ª edizione
(17-23 gennaio) vinta dal
bielorusso Sergej Loznica
con Anime nella nebbia,
si sono distinti alcuni documentari che avevano
la musica come perno del
proprio racconto (in una
sezione speciale loro dedicata: «Muri del suono»).
Balkan Melodie, dello svizzero Stefan Schwietert, segue à rebours il percorso
compiuto dal musicista e
produttore Marcel Cellier
e dalla moglie Catherine,
negli anni in cui i regimi
comunisti volevano sostenere il materialismo scientifico. In piena guerra fredda la coppia esplorò, produsse e fece conoscere al
mondo le musiche, l’anima
e i suoni magnifici di tanti
Paesi dell’Est. Scoprirono il
sommo musicista romeno
Gheorghe Zamfir e il suo
flauto di Pan, che fu usato
anche da Ennio Morricone

per il cinema di Sergio
Leone e che sembra provenire da un altro pianeta
(notevole il racconto sul
suo «dialogo» musicale e
notturno con gli uccelli del
bosco). Portarono in tour,
perfino negli Stati Uniti, il
coro delle voci femminili
Le Mystère des Voix Bulgares (nella foto) e, infine,
registrarono la magia della
musica tzigana, per loro
stessa ammissione non del
tutto riproducibile su disco
ma da ascoltare dal vivo.
Schwietert e Cellier sembrano suggerire che nell’estrema povertà del popolo e nell’ingiustizia della
dittatura, nell’assenza di
speranza di un ateismo
ufficiale, l’arte delle persone di talento puro, per
farsi sentire, deve essere
ancora più forte, inimitabile, unica. Se riesce a farsi
ascoltare non può lasciare
indifferenti, arriva al cuore
con struggente potenza. È
musica che pare dare un
suono lancinante e tragico
a una ferita che forse non si
potrà mai rimarginare.
Dalla musica della sofferenza di Balkan Melodie si
passa al post punk ribelle e
rivoluzionario di Kaip mes
žaideme Revoliucija (Come
abbiamo suonato la rivoluzione) della regista lituana
Giedre Žickyte.

Quest’ultimo lavoro ripercorre la Storia degli «Antis», gruppo di geniali e
libertari architetti-musicisti-intellettuali che negli
anni della perestroika diedero un colpo definitivo al
regime sovietico in Lituania a colpi di parate rock
e sberleffi alla dittatura. Il
gruppo ripristinò la bandiera senza falce e martello, prese in giro le assurdità
delle maschere del potere
e l’aspetto grottesco delle divise. Finì sulla lista
nera del Kgb, ma riuscì a
coinvolgere vere e proprie
masse lituane nella presa
di coscienza rivoluzionaria
e nell’impeto verso la libertà, anche a rischio della
vita (i giovani fan subirono
attacchi violenti da parte
della polizia).
Anche Made in Albania,
di Stefania Casini, pur
raccontando frammenti
dell’Albania contemporanea, rivela la povertà e la
difficoltà di vivere dopo la
dittatura di Enver Hoxha.
E anche in questo film (pur
in un’altra sezione rispetto
ai «Muri del suono») si parla dell’importanza della radio e della musica (Battisti,
Mina) per potere imparare
un’altra lingua e per sognare un mondo differente.

Al Festival, ovviamente,
si è visto molto altro: dai
documentari su Tunisia (In
uno Stato libero di Paola
Piacenza) e Siria (Ai confini del regime di Antonio
Martino), fino al nuovo ottimo film di Sophie Fiennes
sul grande filosofo «pop»
Slavoj Žižek (The Pervert’s
Guide to Ideology). Opere di
valore che potrebbero avere presto una distribuzione
in dvd o una messa in onda
televisiva.
Luca Barnabé

Fino al 14 marzo
Bologna

Al Café de la Paix,
Cambogia, mostra
fotografica di Alfonso
Santolero.

23-28 marzo
Milano

Al Teatro della Cooperativa,
Ricchi di cosa? Poveri di
cosa? Reading, musica
e video sull’Africa. www.
teatrodellacooperativa.it
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A cura dell’Osservatorio Media Research di Pavia

Maghreb: la parità di genere
si conquista anche in Tv
L’Unesco è impegnata nel promuovere
una migliore rappresentazione delle donne
nei media, contro gli stereotipi sessisti

L’

autonomia femminile e il riconoscimento
delle donne come agenti
dello sviluppo sociale, economico e culturale sono
missioni prioritarie delle
Nazioni Unite. In questo
contesto, l’Unesco si è assunta il compito di promuovere l’uguaglianza di genere nei contenuti dei media,
sostenendo le potenzialità
di radio, stampa, televisione
e nuovi media.
In particolare, l’Ufficio che
si occupa di Algeria, Marocco, Mauritania e Tunisia, con sede a Rabat, ha
programmato una strate-

Antenn

gia di miglioramento della
rappresentazione delle donne nei media del Maghreb
francofono, per gli anni
2010-2013, con l’obiettivo
di incentivare un cambiamento concreto nel trattamento dell’immagine delle
donne nei contenuti mediatici, incoraggiando tutti
i professionisti e gli operatori del settore, i centri di
formazione e le istituzioni
politiche a riflettere e a
impegnarsi sulla materia in
questione.
Prima e durante il piano
di azione 2010-2013, sono
stati pubblicati dall’Unesco

li
loba
eg

Abs-Cbn

Abs-Cbn Corporation è uno dei tre principali network
televisivi privati delle Filippine. Nato nel 1953, domina
circa un terzo del mercato Tv dell’arcipelago. Dal 1994
con The Filipino Channel, raggiunge anche gli emigranti e i lavoratori stagionali e oggi, insieme ai principali
competitori, Gma Network e Tv5, si contende il vasto
pubblico della «diaspora» pinoy oltremare che supera i
dieci milioni in una quarantina di Paesi, dall’Asia orientale al Medio oriente, dall’Europa al Nord America. La
soap opera filippina Pangako Sa ’Yo¸
trasmessa da Abs-Cbn con enorme
successo nei primi anni Duemila,
è stata ritrasmessa nel 2012 da
Jeepney Tv, cable Tv del gruppo, in
giro per il mondo. I suoi 480 episodi
sono stati doppiati per milioni di fan
in Cina e il successo ha attraversato
anche l’Africa. Per partecipare a una puntata celebrativa dello show Abs-Cbn, Wowowee, nel 2006 78 persone
morirono nella ressa in uno stadio di Manila.

tre volumi dal titolo Femme
et télévision au Maghreb,
Femmes et radio au Maghreb, Femmes et médias
au Maghreb: manuali per
il miglioramento dell’immagine della donna nei
programmi Tv e in quelli radiofonici, i primi due;
una guida relativa ai media
nel loro complesso, il terzo, destinato alla società
civile, perché acquisisca
più consapevolezza circa
l’immagine femminile stereotipata diffusa dai media
maghrebini e conosca gli
strumenti che associazioni
e movimenti per i diritti
umani, per le donne, per le
pari opportunità possono
mettere in campo in vista
di un cambiamento.
Un quarto volume dedicato alla stampa (Femmes et
presse écrite au Maghreb) e
redatto da chi scrive insieme a Manuela Malchiodi,
dell’Osservatorio di Pavia,
è in corso di pubblicazione. Come spiega anche il
sottotitolo, Guida pratica
per il miglioramento della
rappresentazione delle donne nella stampa del Maghreb francofono, si tratta di un manuale volto a
fornire indicazioni per un
cambiamento, in senso positivo, dell’immagine della
donna nei giornali algerini, marocchini, mauritani e tunisini, in edicola
e online, in francese e in
arabo. La prima parte contiene una panoramica sullo

stato della rappresentazione
femminile nella stampa dei
quattro Paesi considerati, la
seconda una serie di casi di
studio, a partire dai quali
vengono fornite indicazioni
pratiche su come produrre
contenuti giornalistici volti
a favorire le pari opportunità piuttosto che ostacolarne il cammino.
La ricerca a tavolino svolta
per redarre una panoramica sullo stato delle cose e
l’analisi dei casi di studio
mostrano una duplice tensione, di cui giunge qualche eco anche sulla stampa
internazionale, in atto nel
Maghreb. La prima riguarda l’universo femminile:
le donne maghrebine sono
state investite, dalla primavera araba in poi, da un
vento di cambiamento che
le ha portate rapidamente
a dover misurare la loro
tradizione con la modernità, sul piano dei diritti,
dell’identità, dei ruoli, delle
relazioni di genere.
La seconda concerne l’informazione: in forma e
misura diversa secondo i
Paesi, i sistemi dell’informazione in Maghreb stanno faticosamente affermando la propria libertà, in un
processo di affrancamento
da regimi politici che hanno spesso compromesso i
principi fondamentali di
un’informazione libera e
democratica e anche, molto semplicemente, le prime
buone regole per un’informazione capace di includere e rappresentare in modo
non stereotipato le donne.

DOCUMENTARI a cura di BiblioLavoro - Cisl Lombardia
Megalopoli
CAIRO MADE ME
Regia di Silvia Orazi. Italia, 2006, 60’.
«Città dei morti» è il cimitero abitato del Cairo. Un milione
di persone, poveri urbani e masse rurali, in seguito a terremoti, carestie e politiche di edilizia popolare fallimentari,
hanno occupato le cappelle funerarie e le hanno rese loro
abitazioni permanenti. Il documentario raccoglie le testimonianze degli abitanti e racconta la quotidianità all’interno
del cimitero che, pur essendo considerato uno slum per
degrado e povertà, ha un’importante valenza architettonica e antropologica.

Gli stereotipi sono rappresentazioni semplificate della realtà. Un’informazione
esaustiva e pluralista, che
rifletta la diversità sociale
e culturale di un contesto,
rinunciando a immagini
semplificate e riduttive della realtà, è una prima garanzia contro la diffusione
di pregiudizi sessisti.
Gli stereotipi hanno radici profonde nella storia di
ogni Paese, si trasmettono
da una generazione all’altra
socializtramite processi di socializ

zazione formali e informali,
ed è facile riprodurli inconsciamente. Un’informazione obiettiva e imparziale
che riconosca l’importante
ruolo delle donne nello sviluppo sociale, economico
e culturale di un Paese,
avendo coscienza dei rapporti gerarchici che hanno
storicamente caratterizzato
i rapporti fra i generi, è
un’altra garanzia contro la
diffusione di stereotipi che
possono violare i diritti e la
dignità delle donne.
Monia Azzalini

CALCUTTA, WEST BENGAL, INDIA
Regia di Lydia Fuentes. Italia, 2001, 18’.
Il documentario propone la sconvolgente realtà della
metropoli bengalese, tra le più popolate e complesse
dell’India. I luoghi, la gente, i volontari, i centri di accoglienza per malati, indigenti e la casa dei bambini della Città
della gioia.
EU SOU CURINGA! O ENIGMA!
Regia di Carmen Opipari e Sylvie Timbert. Francia, 2003, 89’.
Il filmato accompagna gli attori della compagnia Ueinzz nelle
rappresentazioni del loro spettacolo GothamSP, ossia Gotham di São Paulo, come la città di Batman. Il loro tema: la
megalopoli brasiliana, ma anche le città immaginarie di tutti.

Per il prestito dei video:
BiblioLavoro (libri - video - archivi storici), tel. 02.24426244
bibliolavoro@cisl.it

INVITO A TEATRO

Morte di una schiava

«C

onosco l’interno del mio albero come un cieco casa sua […], come si può conoscere qualcosa che
è nostro soltanto e come invece non ho mai
conosciuto le capanne e le stanze in cui mi
veniva ordinato di dormire». Con queste parole la protagonista dello spettacolo di Gigi
Di Luca, Memorie di una schiava, presenta
la sua casa, un baobab, unico elemento
presente in scena con l’attrice, Pamela Villoresi, e il musicista griot, Baba Sissoko. Il
testo è tratto dal romanzo in afrikaans del
1981 della scrittrice sudafricana, Wilma
Stockenstrom (premio Grinzane Cavour). Il
baobab è il punto di riferimento, il confine
spaziale e temporale tra un passato, dominato da confusione e terrore, e un presente
in cui la schiava comincia a riprendere in mano i fili della
propria esistenza.
Il testo, definito un «poema vegetale» per il forte rapporto
con l’acqua e la terra, come spiega il regista «è un testo

molto africano perché ha una grande spiritualità e racconta
la dimensione interiore, poetica di una donna, il suo legame con la Natura e la Vita che scorre nel
mondo». Con questo spettacolo Di Luca prosegue un lavoro iniziato quasi vent’anni fa di
esplorazione nelle culture altre del mondo.
Il tema della schiavitù resta fortemente
contemporaneo: schiave sono tante nigeriane, ghanesi, albanesi, moldave che
come la protagonista condividono la stessa
urgenza di sopravvivenza: «Le ragazze di
oggi - continua Di Luca - cercano di tirarsi
fuori e di migliorare la propria dimensione di
vita, hanno il bisogno di avere dei figli e di
sentirsi donna-madre come la protagonista.
Ma sicuramente nella vita reale non c’è la
poesia che permea questa storia. Nella realtà queste donne cadono spesso nelle tossicodipendenze».
Dal 16 al 21 aprile al Teatro Piccolo di Milano; dal 10-12
maggio al Teatro Metastasio di Prato.MARZO 2013 POPOLI 67
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Il reggae vive
oltre Bob Marley
Legato alla Giamaica, questo genere musicale
mantiene una grande vitalità e, negli ultimi
anni, è stato riscoperto da diversi gruppi

I

ndissolubilmente lega- In origine sono nati come
to alla Giamaica e alla band da registrazioni in
sua componente africa- studio e il loro marchio
na, il reggae è forse - e di fabbrica è la rivisitaparadossalmente
zione integrale
- il genere più
in chiave regdiffuso e suogae di grandi
nato da artisti
album della
e band di ogni
storia
della
luogo e origine,
musica (Pink
di ogni lingua e
Floyd,
Raogni colore deldiohead, Beatla pelle. Ormai, EASY STAR ALL-STARS
les, Michael
quello che è uno DUB SIDE OF THE MOON Jackson).
I
stile musicale, 2012
fondatori e coma anche una
lonne portanti
filosofia di vita, ha infatti del collettivo sono Michauna dimensione transna- el Goldwasser, Eric Smith,
zionale e interculturale.
Lem Oppenheimer e Remy
I «battiti del cuore» reggae risuonano nelle Americhe, in Europa, Medio
Oriente, Africa, così come
in Estremo Oriente. Sono
migliaia i gruppi reggae
nel mondo, nati su ispirazione di padri storici
come Bob Marley, assurto a icona spesso troppo
commerciale, a testimonianza, però della sua
grandezza e originalità.
Oggi, proprio in virtù di
questa internazionalità
del reggae, declinato anche in sottogeneri, sarebbe miope non riconoscerne l’universalità. Vediamo
alcuni nomi, di varia provenienza.
Gli Easy Star All-Stars sono un ensemble multietnico con base a New York.

68 POPOLI MARZO 2013

Gerstein, a cui si aggiun- È poi da ricordare un nogono una serie di turni- me ormai di fama intersti che variano anno do- nazionale, Alborosie, al
secolo Alberto
po anno. Data
D’Ascola (sicila formazione
liano cresciuto
est rema mente
nel bergamaeterogenea, le
sco), fondatore
sonorità degli
dei Reggae NaEsas spaziano
tional Tickets e
spesso in amora solista. Dal
biti diversi dal
2000 vive in
reggae in sen- ALBOROSIE
Giamaica, dove
so stretto (dub, 2 TIMES REVOLUTION
si è perfettafunk, jazz) arri- 2011
mente integrato
vando a incorporare talvolta sfumature nella scena musicale locaelettroniche. Il loro primo le, al punto da imparare
lavoro di una certa fa- il patois e diventare una
ma è stata l’interpretazio- delle star del reggae di
ne del classico dei Pink maggior successo a livelFloyd, The Dark Side of lo mondiale. Nonostante
the Moon, intitolato Dub i dreadlock (la tipica acSide of the moon (2003). conciatura dei musicisti
Molto piacevoli sono le reggae) rossi, è ormai naloro cover: l’ultima loro turalizzato giamaicano e
fatica è Thrillah (2012), la sua arte gli ha fatto
tutto dedicato a classici di ottenere, nel 2011, il massimo riconoscimento per
Michael Jackson.

S

e siete appassionati di cultura latinoamericana o
sudamericani che vogliono mantenere un legame con
il proprio Paese, allora non potete perdervi le serate con
Cecilia Frioni, in arte Cecilia Herrera, che ogni lunedì su Radio
Mambo (ore 21-22,30) trasmette da Roma il programma Casa
Cecilia. Una donna affascinata dalla cultura latinoamericana,
legata al Sudamerica per affinità elettive: «Una parte di
me si sente molto vicina al mondo sudamericano, alle sue
musiche, alla sua filosofia. È un mondo che dà un grande
peso all’ospitalità, alla condivisione e al senso di comunità,
valori in cui mi ritrovo». Per questo il programma, nato l’anno
scorso, è trasmesso da casa di Cecilia, proprio per dare
l’idea di naturalezza e cortesia. Dopo la trasmissione viene
organizzata una grande cena con gli ospiti del programma.
La trasmissione è strutturata come un talk con ospiti in
diretta: musicisti, cantanti, attori, intellettuali che lavorano
in e con il Sudamerica. «Ci sono anche serate tematiche,
dedicate a un Paese. Tempo fa abbiamo dedicato una
serata all’Argentina, alla sua musica con ospiti due campioni
mondiali di tango». Radio Mambo trasmette 24 ore su 24
musica latinoamericana ed è molto seguita anche all’estero,
grazie a Internet. A marzo Cecilia Herrera porterà Casa Cecilia
su una nave da crociera dove verrà trasmesso uno speciale
sulla world music.

chi suona musica black: Tornando in Giamaica,
il Best Reggae Act. Il suo una promessa è Romain
ultimo lavoro è 2 Times Virgo. Giovanissimo (è
nato nel 1990), è il vinciRevolution (2011).
In Italia il nome più no- tore di un talent show tra
to è quello degli Africa i più seguiti in Giamaica.
Dotato di un
Unite. Torinese
timbro vocale
(per la precisione
peculiare, ha
formatosi a Piriportato in
nerolo nel 1981),
auge il regil gruppo è comgae autentico,
posto da Bunna
mostrando
(nome d’arte di
alle giovani
Vitale Bonino) e
generazioni la
Madaski (FranAFRICA UNITE
fecondità inecesco Caudullo). ROOTZ
sauribile del
Un’intensa atti- 2010
pat r imonio
vità dal vivo, la
loro, che li ha portati in musicale dell’isola. Suctutta la penisola e li ha cessivamente alla notorieresi una band di culto in tà televisiva, ha iniziato a
ambito reggae e dub. Il produrre e cantare proprie
loro ultimo disco è Rootz canzoni, non smentendo
(2010). Una canzone su mai lo stile e le doti votutte, nella loro lunga e cali per cui è apprezzato.
profilica carriera, è in- Da ascoltare il suo The
vece Quando fuori piove system (2011).
(2003).
Alessandra Abbona

9-17 marzo
22-24 marzo
Val di Fiemme
Roma
Nella cornice
delle dolomiti
trentine si tiene
«Dolomiti Ski Jazz»,
festival jazzistico
internazionale
al quale
partecipano
artisti provenienti
da tutto
il mondo.

www.fiemmeskijazz.com

«Destination West
Africa», tre giorni
all’insegna
della cultura
dell’Africa occidentale
con conferenze,
esposizioni
e stage di
percussioni
e danze africane
www.destination
westafrica.org

STRUMENTI

Bouzouki

S

i scrive bouzouki e si legge Grecia. Paradossalmente,
però, questo strumento giunse nella penisola ellenica tramite migranti greci in fuga dall’Asia Minore, in
particolare dalla Turchia, all’inizio del XX secolo. Quindi
si tratta di uno strumento di origine ottomana, che è poi
diventato il simbolo della cultura musicale degli eterni
antagonisti, i greci.
Il bouzouki rientra nella categoria dei liuti a manico lungo:
si tratta di uno strumento con cassa armonica a goccia,
simile al mandolino, fabbricata in legno di abete. Il manico
è molto lungo ed è costituito da 26 tasti, con una serie di
decorazioni in madreperla. Il modello più diffuso è tricorde
e viene suonato con il plettro. A partire dagli anni Cinquanta, però, venne introdotto anche il modello a quattro corde.
Si tratta di uno strumento molto amato, che accompagna
una serie di danze tradizionali. Il bouzouki, però,
è indissolubilmente legato al rebetiko, genere
musicale folk tipico degli ambienti urbani, nato tra la fine del XIX e
l’inizio del XX secolo nei
bassifondi e tra gli strati
più disagiati della società greca. Questo stile
è stato anche definito
il blues o il tango greco, a testimonianza della sua forte
componente popolare e drammatica. Il bouzouki ha quindi
accompagnato le trasgressive liriche degli autori di rebetiko, genere che si rinnovò e si arricchì con il passare dei
decenni fino a raggiungere i nostri giorni. Ancora oggi, in
tempi di crisi e forti tensioni sociali in Grecia, il rebetiko
è più vivo che mai e il bouzouki viene ancora suonato
soprattutto tra le giovani generazioni e insegnato nelle
scuole di musica.
Il suo suono metallico ricorda quello del mandolino
napoletano, ma le melodie greche che vi scaturiscono
affondano le radici in suoni prettamente orientali. Negli
anni Sessanta lo strumento venne adottato e adattato
da alcuni musicisti irlandesi, diventando così anche patrimonio folklorico di un’altra importante tradizione musicale
popolare: quella celtica irlandese. Uno dei virtuosi attuali
di bouzouki è Donal Lunny, padre del rinascimento della
musica folk dell’isola verde. In Grecia, invece, Manolis
Chiotis - scomparso nel 1970 - è considerato il più grande solista di bouzouki, nonché stella indimenticata del
rebetiko.
a.a.
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Benvivere

Le sementi antiche
sfidano gli Ogm
In provincia di Belluno, un gruppo di appassionati
raccoglie e dona ad aziende agricole e famiglie
semi rari, presidio di biodiversità

E

rano partiti tre anni
fa in una decina. Oggi
sono una rete che conta
più di 200 persone. La loro
passione: i semi. Il loro
obiettivo: sostenere la biodiversità e permettere che
siano coltivate, condivise
e commercializzate anche
quelle sementi che sono
fuori dal catalogo ufficiale
europeo (nel quale il 75%
dei semi è brevettato dalle
multinazionali).
Sono il gruppo «Coltivare condividendo», che sta
creando una raccolta di
sementi tradizionali che
poi dona a chiunque li voglia coltivare con tecniche naturali. Recuperare
questi semi permette di
preservare la varietà e la
ricchezza agricola (coltivarcondividendo.blogspot.
it). Il gruppo è promosso
da Tiziano Fantinel, gestore di un’azienda agricola
a Seren (Bl), ai piedi del
massiccio del Grappa.
Profondamente contrari
agli Ogm, i fondatori di
questa associazione da tre
anni frequentano feste, sagre di paese, fiere agricole
alla ricerca dei semi autoctoni delle Dolomiti. Non
vengono però raccolti e donati solo semi antichi, ma
anche conoscenze, storie,
aneddoti. «La nostra agricoltura, più che sostenibile
e biologica - spiega Tiziano
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Fantinel -, ci piace definirla agricoltura relazionale,
perché stiamo stimolando
non solo la coltivazione
di semi a rischio di estinzione, ma soprattutto la
relazione, la conoscenza
tra le persone, lo scambio
costruttivo di competenze.
I semi infatti li regaliamo
e organizziamo corsi gratuiti di coltivazione con
tecniche naturali-bio».
Grazie a questa impostazione hanno già recuperato 35 varietà diverse di
fagioli (tra le quali il fagiolo del prete e quello
macchiato), una dozzina
di mais e diverse varietà
di cavolo.
«Questo progetto sulla
biodiversità ha trovato un
territorio molto fertile nel

bellunese in quanto qui
non è così diffusa l’agricoltura intensiva. La maggior
parte delle persone che
hanno deciso di coltivare
questi semi antichi, sono
piccoli produttori, aziende
biologiche, ragazzi e molte
giovani coppie con bimbi,
che prediligono un’alimentazione biologica, sana».
Il 7 aprile il gruppo organizzerà a Feltre la festa
«Chi semina raccoglie».

Sarà un’occasione per chi
avesse un orto e volesse ricevere in dono questi semi
preziosi da far crescere. Ma
sarà anche un’opportunità
per conoscere questa associazione e per scambiare i
semi. Si potranno visitare
i loro orti e conoscere le
tecniche di «coltivazione
dolci».
Un bel modo per essere
concretamente custodi
della bio-diversità.

IL COLORE DEI SOLDI
I numeri
dell’inclusione
finanziaria
degli immigrati

670.
000

S

ono oltre 670.000 i mutui intestati a cittadini migranti
presso le banche italiane.
Se il primo aiuto per vivere nel nostro Paese e in caso di necessità viene dalle risorse della comunità di riferimento (piccoli prestiti
concessi da amici e parenti), seguito dal credito al consumo (il
40% dei prestiti a cittadini immigrati), il ricorso al mutuo si conferma uno strumento diffuso: il 38% degli immigrati che possiede
un conto in banca ne ha acceso uno.
L’acquisto di una casa in Italia diviene perciò un indicatore importante che conferma non solo la volontà di integrazione nel nostro
Paese, ma incorpora una volontà di stabilità e una strategia di
investimento a lungo termine.
Daniele Frigeri
Direttore scientifico
Osservatorio CeSPI (www.cespi.it)

Le contraddizioni dei rifugi di montagna

A

lla fine della scorsa estate è stato inaugurato
sul versante francese del Monte Bianco il Rifugio del Goûter (nella foto), uno dei più alti rifugi del
mondo. La costruzione, dall’aspetto ovoidale, rivestita
di pannelli inox e struttura in legno poggiante su una
piattaforma in acciaio e cemento, si sporge coraggiosamente sul fianco della montagna a oltre 3.800
metri di altezza.
La Capanna Margherita sul Monte Rosa svetta ben
più in alto (4.559 m.), ma il Goûter è l’ultimo di una
nuova generazione di rifugi costruiti per vivere la natura in sintonia con l’ambiente. Può accogliere 120 alpinisti nel massimo comfort e all’insegna dei minimi
consumi. L’edificio, completamente autosufficiente,
è basato su una progettazione definita low carbon
perché, invece di consumare grandi quantità di carbone come i rifugi tradizionali, per produrre energia
e riscaldamento si avvale di un impianto a biomassa
(che fornisce l’80% del fabbisogno) di e pannelli solari (il restante 20%). Inoltre i tripli vetri e altre tecniche
«passive» permettono di recuperare il 75% di calore
dall’aria espulsa e quasi il 100% delle acque reflue.
Nonostante queste attenzioni, sono proprio opere
così estreme a mettere in discussione il binomio
montagna-ecologia. La montagna attira un numero
sempre più grande di appassionati che mettono a
rischio le cime più elevate. L’Everest, per esempio, è
stato ribattezzato «la discarica più alta del mondo».
Circa quattromila alpinisti ne hanno conquistato la

vetta e circa 20mila all’anno passano per il suo campo base, abbandonando decine di tonnellate di rifiuti
(pezzi di elicottero, tende, lattine, bombole di gas e
d’ossigeno, cordami, confezioni di cibo e moltissimo
altro) che lo scioglimento delle nevi sta portando alla
luce. Per questo la parola d’ordine tra gli amanti della
montagna è «divallamento», che significa trasportare
a valle ciò che l’uomo abbandona. O incenerirlo sul
posto. Come è possibile fare da poco tempo grazie a
Earth, un inceneritore modulare a emissioni bassissime, progettato dal Cnr e installato sul K2.
Roberto Desiderati

SOLIDEE

È mobilitazione pro Siria

L

15-17 marzo
Milano

A Fieramilanocity si
tiene la 10a edizione
di «Fa’ la cosa
giusta», fiera del
consumo critico.
Popoli sarà presente
alla rassegna con
un proprio stand
nell’area «Pace e
partecipazione».
www.falacosagiusta.org

21-24 marzo
Roma

«Expoedilizia 2013»,
fiera
internazionale per
l’edilizia
e l’architettura
con focus
sull’edilizia
sostenibile
e sulle energie
alternative.
www.senaf.it

a morsa di terrore non accenna ad allentarsi in Siria. E purtroppo chi ne paga il prezzo più alto sono i civili. Ecco alcuni modi
concreti per sostenerli. Insieme per la Siria Libera sta raccogliendo aiuti (coperte, indumenti, scarpe, medicinali, ecc.) dai profughi
in patria e all’estero. Gli oggetti vengono raccolti a Roma presso
Fma pubblica autorimessa (via Cucchiari 50). Chi volesse può decidere anche di acquistare (costo 25 euro) e inviare pacchi di beni
alimentari di prima necessità che sfamano una famiglia per due
settimane. Info: Ahmad El Debuch (cell. 333.7141000).
Sono due milioni gli sfollati e oltre un milione e mezzo i siriani
che si sono rifugiati all’estero dal 2011. Amu, Ong di Roma, sta
portando avanti il progetto «Emergenza Siria» per l’accoglienza dei
profughi in diverse città libanesi e sta attivando l’inserimento dei
bambini siriani nelle scuole libanesi (www.amu-it.eu).
Purtroppo metà degli sfollati e profughi sono bambini e adolescenti; per questo l’Unicef si sta concentrando su di loro con programmi
di assistenza psico-sociale e di istruzione (www.unicef.it). Per una
donazione attraverso il Magis, l’Ong dei gesuiti, vedi p. 55.

Gustare

RETROGUSTO Locali etnici con una storia dietro

Baschi, l’identità
passa dalla cucina
Prima che prendesse piede il movimento
nazionalista, sono state la tradizione culinaria e
la lingua a unire un popolo dalle origini incerte

L’Incoronata

È

a un passo dai luoghi classici della movida milanese eppure è diverso dai locali trendy. Nel
crearlo, 12 anni fa, Alessandra Mazzucchelli ha voluto dar vita a un ristorante familiare, ma che avesse
un’anima artistica e una etnica. «Fin dalla nascita,
nel nostro locale sono state ospitate mostre di fotografia e di pittura - spiega Alessandra De Ferrari, la
figlia della fondatrice, che da alcuni anni ha affiancato la mamma -. Vengono esposte opere di artisti che,
per varie ragioni, non sono ancora riusciti a entrare
nel circuito delle gallerie. Attraverso il nostro locale
hanno così l’opportunità di essere conosciuti».
Mangiando si incontrano quindi diverse espressioni
artistiche, ma anche diverse culture gastronomiche.
«L’Incoronata» è un luogo nel quale ai piatti tradizionali della cucina italiana (come i tradizionali spaghetti al pomodoro) si affiancano quelli della cucina
etnica (come la tempura giapponese o il cous cous
vegetariano).
Un mix di sapori che è anche il frutto della fantasia di
Victoire Gouloubi, la cuoca congolese. Nata a Brazzaville, una formazione di alto livello in alcune delle
più prestigiose scuole per chef italiane, è approdata
a «L’Incoronata» nel 2011. «Anche negli anni passati - conclude Alessandra De Ferrari - abbiamo avuto
cuochi stranieri. Ma Victoire ha un rapporto unico con
il suo lavoro. Ha un’autentica passione per la cucina.
Questo è l’approccio giusto per il nostro locale».
L’Incoronata Corso Garibaldi 127, Milano

>SEGNALACI UN LOCALE
Conosci un ristorante etnico «con una storia dietro»?
Presentacelo con un testo di circa 2.500 caratteri o
segnalalo all’indirizzo mail: enrico.casale@popoli.info La
redazione sceglierà i locali e le storie più interessanti.
Se pubblicheremo la tua «recensione» ti regaleremo un
abbonamento a Popoli. Se invece dalla tua segnalazione
nascerà un articolo fatto da noi ti invieremo la chiavetta
Usb GENNAIO
di Popoli. 2013
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arà vero che l’essere
baschi si misura con
l’amore per il cibo? E che
il popolo basco, non rassegnandosi all’incertezza
intorno alle
sue origini e
alla lingua,
ha cercato
in cucina la
propria identità? Oppure
questa rivendicazione di
autonomia è
la versione
culinaria del
na ziona lismo storico?
Una cucina che parla
euskera e non castigliano deve costruirsi sulla
differenza. Però, se i baschi possono enumerare
le molte versioni del loro
baccalà (il baccalà zurrukutuna, alla bilbaína,
alla vizcaína, alla kashera, ecc.) questo lo fanno
anche i vicini portoghesi.
Ci sono le angulas, gli
avannotti di anguilla, un
piacere proibito (la pesca
del novellame è vietata quasi ovunque), ma
i baschi lo condividono
ormai con gli spagnoli. Al contrario, mentre i
baschi francesi si fanno
rappresentare dalla piperade, con peperoni, uova
e pomodori, quelli spagnoli si sperimentano so-

prattutto con i pesci, dei
quali offrono le versioni
più inconsuete, come le
guance di merluzzo fritte
e ricoperte di salsa al pep e r on c i no :
le kokotxas
alla donostiarra.
È Donostia,
appunto,
cioè San Sebastián, capitale della
Gu ipú zcoa ,
il cuore della identità
basca in cucina. Esistono, si dice, a Donostia
più ristoranti eccellenti
che in tutte le altre città
francesi o spagnole. Ma
soprattutto, esistono centinaia di società gastro-
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La ricetta
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PATATE ALLA
GUIPUZCOANA
Pelare un chilo di patate
e tagliarle a rondelle. In
una pentola di terracotta
mettere dell’olio e far
soffriggere tre bei porri
pelati e affettati.
Aggiungere una cucchiaiata di farina, rimestando
bene, finché i porri prendono colore.
Buttare le patate, sale
e acqua fino a coprire
il tutto e far bollire
lentamente prestando
attenzione perché non
si attacchino sul fondo.
Eventualmente spolverare con pepe. Volendo
si può mettere nel forno
a gratinare per qualche
minuto. Servire nel recipiente di cottura.

nomiche, le txokos.
Per Luis Irizar, fondatore nel 1992 della scuola di cucina basca, sono
una questione di identità:
di genere questa volta.
Espressione del tempo in
cui agli uomini toccava
uscire dalle proprie case, dominate dalle donne, per trovare un luogo dove poter giocare a
carte, cantare, parlare di
politica e far da mangiare (J. Berg, F. Parasecoli,
Questione di gusti. Un
insolito percorso tra i sapori del mondo, Gambero
Rosso 2006). Una competizione tra uomini e donne, dunque: queste, dice
Martin Berasategui (nella
foto a p. 72), cuoco a
tredici anni, cucinavano
con dolcezza; quelli, pescatori e montanari, avevano imparato sulle barche a combinare insieme
nelle marmitte di coccio,

il pesce e le verdure, come nel marmitako.
Poi arrivò il nazionalismo. Quando due cuochi
donostiarras, confron-

tandosi con i colleghi
francesi scoprirono che
la cucina basca, con la
sua attenzione ai prodotti
della terra, il senso preciso e profondo della verità
degli ingredienti, la complessa stratificazione dei
sapori, altro non era se
non una nouvelle cuisine ancora inconsapevole.
Cominciò allora la «nueva
cocina vasca», costruita
sul sapere tradizionale
del cibo e sulla convivialità.
Anthony Bourdain (A
cook’s tour: in search of
the perfect meal, Bloomsbury, London, 2001, p.
65), entusiasta, può allora dire che il nazionalismo basco è fatto di cuochi orgogliosi e di una
moltitudine di cose buone
da mangiare. Identità in
salsa basca.
Anna Casella Paltrinieri

8-10 marzo
Santa Lucia
di Piave (Tv)
«Biosalute», rassegna

dei prodotti alimentari
biologici e del
benessere.
www.biosalute.eu

23-24 marzo
Castelnuovo
del Garda (Vr)
«Eurochocolate»,

kermesse continentale
dedicata al cioccolato
con stand dei produttori
del commercio equo
e solidale.
www.eurochocolate.com

SORSEGGI

Akvavit

L’

akvavit (acquavite) è una parte importante della cultura del Nord Europa. Distillata dal grano o dalle patate e aromatizzata
con erbe, spezie (cardamomo, cumino, anice,
finocchio) o essenze di frutta, l’acquavite è
diffusa in Danimarca, Germania, Norvegia e
Svezia. L’acquavite viene invecchiata in botti di
rovere utilizzate in precedenza per lo sherry. A
seconda degli anni di invecchiamento assume
un colore giallo chiaro (invecchiato poco) o
marrone (se invecchiato molto).
La prima testimonianza sull’acquavite data 1531. In una lettera che accompagnava
una cassa di akvavit, il Signore danese di
Bergenshus scriveva a Olav Engelbrektsson,
arcivescovo cattolico della Norvegia: «Le invio
dell’acqua che alcuni chiamano acquavite ed
è un rimedio per ogni sorta di malanno fisico
e mentale che un uomo può avere». Quella
dell’acquavite come cura universale è una
leggenda che la medicina moderna ha sfatato.
Nonostante questo, nei Paesi scandinavi è an-

cora molto diffusa la credenza secondo la quale l’acquavite favorisca la digestione, soprattutto dopo i pasti con molte portate. Non è un
caso che in Danimarca e in Norvegia sia uso
berla dopo i cenoni di Natale e di Pasqua. In
Svezia invece si beve durante il pranzo che si
tiene nel giorno di mezzaestate. I commensali
la consumano intonando canzoni tradizionali.
Ci sono numerose varianti di acquavite. Nella
sola Norvegia sono in commercio almeno 27
differenti tipi di distillati.
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Inter@gire

Facebook
per bene
Il social network più diffuso offre anche al
non profit preziose opportunità, non sempre
sfruttate. Una panoramica sulla presenza delle
principali Ong italiane e qualche consiglio

F

acebook ha superato un
miliardo di utenti nel
mondo. Per chi è meno
familiare con l’uso del web,
Facebook è il web stesso.
Sono in crescita fenomeni
d’uso della pagina Facebook come se fosse il proprio
sito o blog da parte di comitati, piccole associazioni, ma anche commercianti
e liberi professionisti.
Per il settore nonprofit, Facebook dovrebbe essere un
ambiente di cura delle relazioni non ignorabile, data
la sua diffusione. Alcuni lo
hanno fatto: Onlus, Ong,
fondazioni e altri organismi senza scopo di lucro
hanno integrato il social
network fondato da Mark
Zuckerberg nel 2004 tra i
canali di comunicazione in
uso in rete.
Se è vero che il classico
«non si può non esserci» è
un buon motivo per aprire una pagina Facebook,
è altrettanto vero che farlo senza idee (e tecniche)
potrebbe essere inutile o,
peggio, controproducente.
Ci vuole una linea d’azione
che sia coerente con gli
obiettivi, le campagne, i
progetti in corso e i fini più
generali dell’organizzazione. E poi, nella pratica, ci
sono le tecniche che funzionano: ecco le principali,
con alcuni esempi virtuosi
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che non hanno nessuna
pretesa di esaustività.
La riconoscibilità è fondamentale. L’utente che raggiunge la pagina Facebook di una nonprofit deve
percepire immediatamente
dove si trova. Utile a tal
fine è collocare visibilmente il logo e sfruttare
l’immagine di testata per
rafforzare la riconoscibilità per associazione visiva, con immagini che
chiaramente rimandano
al mondo di riferimento,
come per esempio fa Mani
Tese (www.facebook.com/
ManiTese).
La testata deve essere costruita come supporto promozionale argomentato:
non pura pubblicità, ma
stimolo e invito all’approfondimento, all’azione per
o contro qualcosa, da fare
insieme. Meglio dunque
se oltre all’immagine c’è
un testo, una headline e
una call to action come
dicono gli specialisti del
brand management. Un
buon esempio è Cbm Italia (www.facebook.com/
Cbmitalia).
Per dare risultati positivi,
la pagina Facebook deve
essere integrata nel sistema di relazioni in rete
organizzato da un brand
e quindi favorire il dialogo con il sito web o più

ancora con il blog istituzionale, dove presente (un
esempio è Cosv, www.facebook.com/CosvNgo). In
ogni caso, al centro c’è
sempre l’utente e uno dei
modi migliori per attivare la partecipazione è
pubblicare post con foto
o video.
Foto e video aumentano il
coinvolgimento, stimolano
la partecipazione. L’effetto
contestualizzazione, la capacità che uno scatto fatto
nel momento giusto ha di
raccontare e rendere concreta, quasi tangibile l’attività di sviluppo portata

avanti, realizza un ottimo
effetto. Un buon esempio
lo porta Educatori senza
frontiere (www.facebook.
com/educatori.senzafrontiere); scorrendo la loro
pagina Facebook ci sono
diversi scatti di aule con
formatori in piena attività.
Come a dire: ecco dove
mettiamo i soldi dei fondi
raccolti.
Tra gli addetti ai lavori della comunicazione in
rete, quando si parla di
Facebook e Twitter ironicamente si dice che il
primo è dove si mente agli
amici mentre il secondo

è dove si dice la verità
agli sconosciuti. Nella sua
ironia, questa battuta è
un sintomo, l’espressione
di una sensazione che le
nonprofit devono conoscere e considerare.
Le nonprofit devono puntare sulla «verità agli amici». Per questo le testimonianze, le voci dal campo,
le parole e i pensieri degli
operatori, le aspirazioni
dei volontari in partenza
e le esperienze di quelli di
ritorno, l’impegno diretto
dei testimonial, e la viva
voce dei beneficiari degli
interventi sono lo strumento più ricco. Normalmente accompagnati da
foto e video, rendono vicino ciò che troppo spesso
resta lontano, propongono
un incontro, in un certo
senso «umanizzano».
In questo senso, ad esempio, Coopi ha un bel caso
collegato a un suo progetto www.facebook.com/

coopi.org. Coopi è virtuosa anche in un altro
modo di avvicinare gli
utenti: adotta una tecnica
nota come newsjacking in
modo efficace. In pratica
coglie uno spunto di forte
presenza mediatica, per
esempio la ricorrenza del
terremoto in Haiti, lo vivacizza con la «notizia del
giorno», nel caso il viaggio sull’isola del Commissario europeo Kristalina
Georgieva, e aggancia alla notizia una foto di una
bambina locale con un
ben costruito messaggio
di speranza: un bell’effetto per mettere in evidenza il proprio ruolo e
impegno.
Ci sono diversi errori da
evitare, ma la maggior
parte di essi è superabile
dal comune buon senso. In
fondo, si tratta sempre di
solidarietà.
Giovanni Vannini
giovanni@oogo.com

DECODE

Allo spezzar del pane… riciclato

È

appena passata la mezzanotte. Nel vicolo alle spalle
di un supermercato due ragazzi sbucano dal buio, si
infilano sulla testa una torcia elettrica e iniziano a frugare nei bidoni della spazzatura, caricano le loro biciclette
di pane, verdure e cioccolata e pedalano via nella notte.
Non siamo ai margini miserabili di una metropoli impietosa e non abbiamo assistito al gesto disperato di
una coppia di poveri emarginati. Siamo a Berlino, dove
alcuni giovani tedeschi cercano di dare una risposta allo
spreco di cibo che la Fao stima essere circa un terzo
della produzione mondiale.
Molte catene di supermercati già oggi immettono nei
circuiti della solidarietà i beni che stanno per raggiungere la scadenza, ma è una buona pratica ancora troppo
limitata. È nato così il foodsharing, per condividere via
internet il cibo recuperato da cassonetti del supermercato mentre è ancora in buone condizioni.
In realtà queste immersioni nei cassonetti, il dumpsterdiving, sono un fenomeno in rapida crescita tra le subculture in Europa e negli Stati Uniti. Il movimento, nato

in città come Colonia e Berlino, ha aggiunto efficienza
e capacità tecniche. In poche settimane più di 8.200
persone in tutta la Germania si sono registrate per condividere il cibo sul sito foodsharing.de. Qui vengono segnalati panieri con il loro contenuto. Gli utenti possono
accedere o utilizzare una applicazione per smartphone
per vedere l’indirizzo di cestini nelle vicinanze e quindi
valutare la transazione.
Certo, il fenomeno nasce come risposta estrema nella
tradizione tedesca di protesta contro l’establishment,
ma, come dicono alla Fao, può rappresentare un esempio a cui ispirarsi per sviluppare soluzioni a seconda
delle situazioni concrete e delle culture: dopo tutto in
Europa e in Nord America ognuno butta nella spazzatura tra i 90 e i 115 kg di cibo all’anno contro i 6-11 kg
dell’Africa subsahariana e del Sud-Est asiatico. Insomma un fenomeno tipico dei Paesi industrializzati, ma un
problema per quelli dove si soffre la fame.
Antonio Sonzini
antonio@sonzini.it

Mediterraneo a fumetti
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Il conto corrente amico del non profit
Alle Associazioni senza fine di lucro offriamo un conto corrente davvero speciale:

Conto NonProfit

gratis canone e spese di tenuta conto, remunerazione sicura e vantaggiosa
e la possibilità di anticipare il 5 per mille maturato. Vi aspettiamo nelle nostre
Filiali per offrirvi consulenza finanziaria personalizzata e gratuita per soddisfare
le esigenze dell’Associazione e dei suoi associati. www.creval.it

MESSAGGIO PUBBLICITARIO CON FINALITÀ PROMOZIONALE. LE CONDIZIONI ECONOMICHE E CONTRATTUALI SONO DETTAGLIATE NEI FOGLI INFORMATIVI
DI CONTO NONPROFIT E FINANZIAMENTO 5X1000 DISPONIBILI PRESSO TUTTE LE DIPENDENZE E SUL SITO WWW.CREVAL.IT NELLA SEZIONE “TRASPARENZA”.

Invia la risposta entro la fine del mese in corso a
popoli@popoli.info. Alla quinta risposta esatta vinci
una Guida per viaggiare Polaris (www.polaris-ed.it)
a tua scelta (regolamento su www.popoli.info)
La risposta di gennaio:
Singapore

N. WELLS

Su quale lago vivono queste persone?
1. Nella stagione delle piogge aumenta
di sei volte le sue dimensioni
2. Ha giardini e perfino allevamenti
galleggianti di maiali
3. La popolazione locale parla una lingua
austroasiatica

Silvano Fausti S.I.

Biblista e scrittore

La tradizione
tradita
«Io sono il Dio dei tuoi padri, il Dio di Abramo,
di Isacco e di Giacobbe» (leggi Atti 7,1-54)

S

tefano racconta ai Giudei la loro storia comune, «radice santa» nella quale anche noi siamo
innestati. Come tutti i profeti, ne attualizza il filone
rovente: la fedeltà di Dio e le nostre infedeltà. Ricorda
le tre figure fondamentali: Abramo, Giuseppe e Mosè.
Abramo è il nuovo Adamo, padre di tutti i credenti. In
lui è benedetta la sua discendenza e, in questa, ogni
popolo della terra. Giuseppe, «ucciso» come Abele da
invidia fraterna, ricostruisce la fraternità infranta.
Mosè, infine, forma un popolo di fratelli, liberi dalla
schiavitù e in cammino verso la promessa.
Stefano accoglie la tradizione e mostra la continuità
e la novità del cristianesimo rispetto al giudaismo:
Gesù realizza l’attesa di Israele di un mondo nuovo
dove regni fiducia, fraternità e libertà.
La tradizione non è peso da portare. È albero
vivo, il cui frutto maturo è cibo per tutti. L’Antico
Testamento fiorisce ed è fecondo in chi lo guarda
non come una mummia, ma come il patrimonio di
famiglia, sua promessa di vita. Tutto ciò che siamo
e abbiamo, ci è consegnato da altri. Tutto è tradizione. Chi la ignora, perde la propria identità. La
tradizione, come la vita, non si inventa. C’è già.
Ma va indagata e capita per realizzarne le infinite
possibilità. Per questo la tradizione non è tutto. Ha
senso perché produce un futuro sempre nuovo. Il
pulsare del cuore e il ritmo del respiro sono nuovi
ogni attimo, altrimenti si è morti.
È l’anno della fede. Centro della fede è l’eucaristia,
nuova ed eterna alleanza per tutti, non per pochi
eletti. Attorno a essa nascono i testi del Nuovo
Testamento. Parlano del Gesù che siamo chiamati
a conoscere, mangiare, assimilare e testimoniare.
Nostra tradizione è il suo «corpo dato per noi». Chi lo
accoglie, vive di lui e come lui. Paolo dice: «Non vivo
più io, ma Cristo vive in me» (Gal 2,20).
La tradizione è il grande tesoro dell’uomo. Da essa ci
viene il modo di pensare e di vivere, la cultura e la
religione, l’arte e la poesia, la scienza e la filosofia.
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È un grande fiume che scorre, raccogliendo nel suo
corso ogni rivolo d’acqua. Alla fine sbocca nel suo
mare, da dove risale al cielo e torna alla terra per
ravvivare ciò che ancora è deserto. Sulla tradizione
germoglia il presente sempre nuovo e progredisce la
storia. Il suo nome è «Sofia» (= Sapienza), vera sposa
dell’uomo. Il saggio vive con lei l’avventura della sua
vita. Riceve ogni suo dono e le dà quanto ha ed è.
Si fa, con lei, due in una sola carne. Chi non fa così,
tradisce la tradizione.
La tradizione può essere tradita in due modi: ripudiandola o uccidendola. Se il pericolo dei progressisti è la stupidità di ripudiarla, privandosi della propria
metà, il pericolo dei tradizionalisti è la stupidità di
amarla tanto da ucciderla. Il «conservatore» è un
amante geloso. Nella paura di perdere l’amata, la
soffoca e imbalsama, per custodirla com’è. Nella sua
follia perpetra il peggior crimine e diventa guardiano
di simulacri morti, dove la cultura diventa citazione,
il rito sostituisce la religione, l’archeologia l’arte, la
retorica la poesia, il potere la scienza e l’ipse dixit
la filosofia. «Povera e nuda vai, filosofia». In tale
contesto alla teologia non resta che giocare il due di
bastoni di certezze scambiate per verità.
Chi lotta contro il progresso si oppone a Dio, che agisce nella storia, e impedisce di parlare di lui all’uomo
d’oggi. Purtroppo il tradizionalista non capisce la
tradizione. La mette in formalina per analizzarla. Chi
la capisce, la rinnova ogni giorno dedicandole tutto
se stesso.
Tradire la tradizione è la fine di tutto. Ha portato alla
Shoà dei nostri padri nella fede, all’esaurimento del
cristianesimo, reciso dalla sorgente, e al rimbecillimento generale.
PER RIFLETTERE E CONDIVIDERE

> Perché Stefano salda il suo debito verso Israele
dando la vita?

> Perché i cristiani al potere hanno causato la Shoà?
> Perché tendiamo ad eliminare chi dice verità scomode?

