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Cinque punti,
cinque anni dopo
Alla vigilia delle elezioni politiche italiane del 2008, quando ancora le «agende»
non erano di moda, Popoli ne aveva pubblicata una: cinque punti sui quali
chiedevamo un impegno speciale al nuovo governo - di qualunque colore fosse
stato - e al nuovo parlamento, e che avremmo usato come cartina di tornasole
per valutarne l’operato.
Trascorsi cinque anni, la crisi economica e finanziaria, il progressivo
affermarsi di nuovi attori globali, il moltiplicarsi dei focolai di crisi
internazionali fanno sì che questi punti siano ancora più strategici. Per
questo, nell’imminenza delle nuove elezioni abbiamo deciso di ripubblicare la
stessa «agenda» di allora. Si tratta, implicitamente, anche di un giudizio sulla
legislatura che si chiude: le questioni elencate sono state ignorate o affrontate
in modo deludente. Una bocciatura che riguarda anzitutto le forze politiche
che hanno tenuto le redini del governo per gran parte del quinquennio.
1) Quale politica dell’immigrazione? Il fenomeno migratorio viene ancora
gestito in termini emergenziali (sbarchi, sicurezza, sanatorie); eppure da tempo
l’Italia, da nazione di emigranti, si è trasformata in meta di immigrazione. Si
fatica a capire quale modello di convivenza tra differenti culture e religioni si
intenda perseguire. Noi speriamo prevalga l’obiettivo di conciliare accoglienza,
integrazione e valorizzazione
dei tratti più autentici della
Alcune questioni che avevamo indicato come
«nostra» identità.
strategiche per il governo eletto nel 2008 sono
2) Quale politica estera? Le
state ignorate o affrontate in modo deludente.
missioni militari di «ingerenza
E ora si ripropongono con tutta la loro urgenza
umanitaria» possono essere, in
determinate condizioni, una via per la costruzione di un ordine internazionale
più giusto. Ma non possono essere l’unica. Occorre promuovere anche azioni
non violente per la costruzione della pace, fermare il sempre fiorente business
degli armamenti, usare le armi diplomatiche per difendere diritti umani violati
(anche a costo di scontentare qualche partner commerciale), rilanciare il
multilateralismo.
3) Quale sviluppo per il Sud del mondo? La cooperazione italiana allo sviluppo
è stata puntualmente mortificata dai governi succedutisi negli ultimi anni e
rappresenta una percentuale del Pil ampiamente inferiore allo 0,7% fissato
come obiettivo dall’Unione europea. Cambierà qualcosa? È necessario inoltre
capire di quali politiche l’Italia intenda farsi promotrice presso le istituzioni
finanziarie e commerciali internazionali, dove il Sud del mondo (in particolare
l’Africa) continua a fare la parte della vittima sacrificale.
4) Quale sviluppo per l’Italia? Appare evidente l’insostenibilità di un modello
economico che abbia un solo «sacro» obiettivo: l’incremento del Pil. Non può
essere più considerato un fenomeno di nicchia - e la politica deve valorizzarlo
- quel mondo che, sotto etichette diverse (non profit, consumo critico,
economia etica...), cerca di perseguire un nuovo tipo di crescita e di portare più
giustizia nelle relazioni economiche. Alle scelte di consumo è collegata poi la
problematica ambientale, ogni giorno più urgente.
5) Quale politica? Suona lontana anni luce la nota definizione che Paolo VI
diede della politica, quale «più alta forma di carità». Resta però intatta la sua
carica profetica: al di là delle questioni citate, senza una riscoperta dell’agire
politico come servizio al bene comune, il nostro Paese non potrà che proseguire
il suo inesorabile declino, morale prima ancora che economico.
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QUANDO SI INIZIA
BENE L’ANNO
Vorrei ringraziare Silvano Fausti per l’articolo
«La prima contestazione
nella Chiesa», pubblicato
nel numero di gennaio.
Ha messo a disposizione
mia e degli altri lettori il
suo dono di scrivere con
convinzione, semplicità e
umiltà concetti che fanno
capire a chi vuol capire
cosa significhi il messaggio evangelico di Cristo e
i limiti umani dei nostri
giudizi e dei nostri comportamenti.
Ho scansionato tale articolo e l’ho archiviato
nella cartella «Worthwhile», perché penso che sia

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

opportuno rileggerlo ogni
volta che presumo di negare ai miei fratelli un
diritto che pretendo per
me. Tra l’altro l’articolo
in questione è stata la
migliore risposta in tempo
reale a due lettere pubblicate nello stesso numero della rivista. Colgo
l’occasione per inviare a
tutta la redazione i miei
più sinceri complimenti
per la rivista: si legge con
piacere e sono diversi gli
articoli che meritano di
essere conservati.
Gennaro Sica
gennaro.sica4@tin.it
BERLUSCONI E LA
MEMORIA DELLA CHIESA
La frase dell’onorevole
Berlusconi - «La Chiesa non dimentichi tutto
quello che abbiamo fatto»
(cfr Avvenire del 21 dicembre) - è un’offesa nei
confronti della mia Chiesa
e di tutti i cattolici, perché ha il sapore amaro di
un ricatto. Solo chi riduce
la politica a una compravendita di favori può
ritenere che la missione
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della Chiesa possa essere
oggetto di baratto politico. Chi ha consentito per
molti anni ai leghisti di
infierire sugli immigrati,
inventando un reato inesistente - la clandestinità
-, chi ha praticato i respingimenti in mare, con
la complicità del dittatore
della Libia, non ha titolo
per intimorire la Chiesa.
In nove anni di governo

il Cavaliere non è riuscito
a realizzare un’adeguata
politica a favore della famiglia, anzi ha sostituito
il ministero della Famiglia
del governo Prodi con un
sottosegretariato, al quale
sono stati sottratti tutti
gli stanziamenti previsti
dall’esecutivo precedente.
Non abbiamo dimenticato che le dimissioni del
12 novembre 2011 hanno
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sancito il fallimento della
politica basata sulla supremazia degli interessi di
partito e individuali, con
gravi danni alla parte più
debole della popolazione.
Non è forse venuto il tempo per la Chiesa di cacciare dal Tempio tutti i
mercanti? Certo è difficile
«calcare le orme di Gesù»,
come diceva san Francesco, ma forse è il solo
modo per far capire a certi
politici che bisogna «essere» cristiani, non «apparire» tali e fare i propri
comodi.
Luigi Palladino
San Donato M.se (Mi)
luigi.palladino272@alice.it
Siamo d’accordo con
quanto scrive. Nello specifico sui temi dell’immigrazione, Popoli non ha mai
avuto timore di esprimere
forti critiche all’azione dei
governi del tandem Berlusconi-Bossi.
Quanto alla frase del Cavaliere e alle sue frequenti strumentalizzazioni, il
problema è che oggi egli
ha buon gioco a «stuzzica-

fondo amici
Sono numerosi quanti
gradirebbero ricevere Popoli, ma devono rinunciarvi per motivi economici.
Chi volesse aiutarci a
soddisfare queste richieste può inviare un’offerta
sul nostro conto corrente postale o con carta
di credito, dal sito, indicando come causale:
«Fondo amici Popoli». È
possibile aggiungere l’offerta al momento della
sottoscrizione del proprio
abbonamento.

CONTROMANO

di Giuseppe Ferrario

re» le gerarchie ecclesiali
anche perché, negli anni
passati, non in tutti i suoi
esponenti la Chiesa italiana è stata categorica nel
condannarne incoerenze e
ipocrisie. Una timidezza
che a volte è sembrata
frutto di una convergenza
di interessi, non certo di
valori.
La Chiesa ha il diritto di
difendere e diffondere i
valori evangelici nella società, ma ha anche il dovere di non farsi prendere
in giro da chi - ancora
poche settimane fa, dopo
tutto ciò che abbiamo visto
e saputo in questi anni straparlava di zie suore e
formazione «ipercattolica».
PAROLE
DI SENSO
Ho passato un altro anno
in compagnia di Popoli e
di Aggiornamenti Sociali
e mi appresto a passare
anche il 2013 con voi.
Leggendo le vostre rivi-

ste ho trascorso momenti
di impegno e riflessione.
Attimi di tregua e di pace
nel frastuono dell’informazione. Parole di senso e
fraternità buone per tutti,
non solo per i cristiani.
Vi auguro di continuare
così. Il momento - si dice - non è dei migliori,
ma quando lo è mai stato
davvero? Soprattutto per i
popoli in guerra e per tutta la gente del mondo che
ancora ha fame e cerca
giustizia.
Massimo Scapolan
m.scapolan@vodafone.it
UNA MAPPA
SBAGLIATA
Con riferimento all’articolo su Valona pubblicato
nella rubrica «Città d’Autore», nel numero di dicembre 2012, segnalo che
la cartina geografica citata dall’autore è sbagliata. La Storia, di Rosario
Villari, ricorda che nel
1912 nacque la Lega Bal-

canica, nel 1913 con la
pace di Londra l’Albania
si costituì in principato
indipendente. E un altro
volume, Il balilla Vittorio, di Roberto Forges
Davanzati, ricorda che
l’occupazione, durante la
prima guerra mondiale,
cominciò con il campo
trincerato di Valona destinato ad assicurare la
base navale ed ebbe per
limite il fiume Voiussa.
Nel 1916 la Brigata Savona occupò Durazzo
per proteggere la ritirata dell’esercito serbo e il
conseguente imbarco su
navi italiane. A Brindisi
questa impresa è ricordata da una lapide.
Mario Lorenzini
emmelor@libero.it
La ringraziamo per la precisazione. Peraltro l’errore
storico-geografico nulla
toglie alla descrizione che
l’autore fa di Valona, porta dell’Italia sui Balcani, e
viceversa.
febbraio 2013 Popoli 5
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Un’«agenda» anche per l’immigrazione

È
Multitalia
Maurizio Ambrosini
Università di Milano,
direttore della rivista
Mondi migranti

arrivato il momento delle nuove elezioni politiche. L’immigrazione da tempo, e non solo in Italia,
è diventata un tema di primo piano nei programmi e nelle campagne elettorali: anche troppo, se
pensiamo allo sfruttamento del binomio immigrazione-sicurezza nelle elezioni del 2008.
Ci permettiamo allora anche noi di fornire qualche spunto per l’agenda del nuovo governo, in aggiunta a quelli già suggeriti più di un anno fa - in questa rubrica - in occasione del varo del governo
Monti: cittadinanza per chi vive e ha studiato in Italia; incoraggiamento dei ricongiungimenti familiari;
intesa con le comunità islamiche; reintroduzione dell’istituto dello sponsor per i nuovi ingressi, con
alcune correzioni.
La prima proposta riguarda necessariamente una nuova legge sulla cittadinanza: quella del 1992 è
anacronistica, guarda indietro, all’emigrazione italiana nel mondo, penalizzando i residenti che desiderano diventare italiani con dieci anni di attesa, più altri quattro circa per l’esame dell’istanza. Al termine
arriva una risposta discrezionale, spesso negativa. Basti pensare che ancora nel 2010 i naturalizzati
per matrimonio sono stati più numerosi di quelli per residenza. Cinque anni dovrebbero bastare, come
negli Stati Uniti, in Francia, nel Regno Unito. Sarebbe anche interessante introdurre incentivi, in termini
di accorciamento dei tempi, per chi si impegna nel volontariato o nel migliorare la sua preparazione.
Nel caso dei minori, come il presidente Napolitano ha ribadito anche nel suo discorso di Capodanno,
è più che mai maturo il tempo di far corrispondere la cittadinanza politica alla loro socializzazione
educativa e culturale in Italia.
Bisogna però evitare di scavare distanze troppo ampie tra i cittadini, anche naturalizzati, e gli stranieri da tempo residenti. In caso contrario, fra l’altro, fioccherebbero le istanze di cittadinanza per
ragioni pratiche, strumentali, anziché per convinzione. Serve allora il diritto di voto locale per chi
risiede in Italia da alcuni anni. Oggi, di fatto, il voto è impedito persino agli immigrati comunitari, in
barba alle norme europee. Serve la possibilità di partecipare ai concorsi per la pubblica amministrazione, limitando l’esclusione degli stranieri a pochi ambiti circoscritti. Serve un riconoscimento
più rapido e agevole dei titoli di studio.
Su tutto, un augurio. Il clima politico intorno all’immigrazione nell’ultimo anno si è svelenito. Vorremmo auspicare che di questi argomenti il nuovo parlamento possa discutere in modo sereno,
pragmatico, documentato, senza fare degli immigrati gli ostaggi di guerre ideologiche d’altri tempi.

Neve

Q
OGNI GIORNO
A GERUSALEMME
Stefano Bittasi SJ
Gesuita, direttore dei
programmi di formazione
della Compagnia di Gesù
a Gerusalemme

ui la neve non arriva spesso. E quando lo fa
ha gli onori della prima pagina sui quotidiani.
Eppure quest’anno è stato organizzato proprio tutto
in grande stile. Dopo quattro giorni in cui è piovuta
tutta l’acqua di un normale inverno (con allagamenti,
smottamenti, fiumi esondati), a metà gennaio sono
arrivati due giorni in cui è nevicato così tanto che
non ci si ricordava nulla di simile da oltre vent’anni.
La neve così abbondante (ben 15 centimetri!) ha
paralizzato tutta Gerusalemme per due giorni. Il tutto,
per chi come me è abituato alle montagne italiane,
ha avuto un sapore un po’ surreale. Eppure qui è stato davvero un evento straordinario e il clima che ha
regnato in città è stato di una incredibile pace, come
poche volte accade. Strade e autostrade di accesso
alla città chiuse per 18 ore, divieto di girare in macchina a eccezione di emergenze (qui mica abbiamo
i pneumatici termici o le catene!). Per decreto del
sindaco, tutte le scuole, le banche e i negozi (tranne
alcuni alimentari e molti esercizi nella città vecchia)
sono rimasti chiusi.
È vero che tutto questo ha creato problemi. Ed è
doveroso ricordare i tanti che di qua e di là dal muro hanno patito ancora di più povertà e disagi. Ma
per un giorno ha prevalso in me la gioia nel vedere
tanti, ragazzi insieme agli adulti, fare pupazzi di neve
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che, stranamente, alla fine si assomigliavano tutti
(persino il primo ministro e il presidente si sono fatti
ritrarre sui giornali intenti in questa attività). E poi
lo spettacolo del manto bianco che avvolgeva tutto
aveva un fascino fuori dal comune. Per una volta le
cupole delle basiliche, delle moschee e delle sinagoghe sembravano non avere più alcuna differenza
nel comune candore che le ha caratterizzate, anche
se per poco.
Non c’è dubbio che un certo spirito poetico ha afferrato i cuori di tutti nella comune contemplazione
di questo panorama davvero fuori dall’ordinario. La
neve ha acceso anche negli adulti, almeno per poche
ore, il miracolo dello sguardo meravigliato dei bambini. Come raramente accade, i cuori degli abitanti di
Gerusalemme sono stati pieni di stupore alla vista
della città, per una volta molto più dei turisti e dei
pellegrini. Contemplare dal monte degli Ulivi tutta la
Città vecchia imbiancata è stata un’occasione unica
per tutti: cristiani, musulmani ed ebrei, giunti in tantissimi a piedi o con i taxi (unici mezzi di locomozione
funzionanti comunque!). Mai avevo potuto assistere
a questo spettacolo, che mi ha emozionato più della
neve: gli uni accanto agli altri, armati solo di macchine fotografiche o degli onnipresenti smartphone, tutti
rivolti verso la contemplazione della loro bella città.

Mistica e politica

L’

immenso teatro, sede della confraternita dei
dervisci rotanti, a Konya, nel cuore della Turchia,
è gremito. In prima fila il premier Erdogan e il ministro
degli Esteri Davutoglu. È il 17 dicembre 2012, ultimo
giorno di commemorazione del grande mistico persiano-turco Jalal ad-Din Rumi, coevo di san Francesco e
qui sepolto. Ad Assisi, peraltro, negli stessi giorni, c’è
il premier italiano, per il concerto natalizio.
L’orchestra è pronta per il «samaa». I dervisci entrano,
gravi eppur leggeri, con cappe nere che lasceranno
cadere al momento di lasciarsi andare, bianchi come
cigni, alla danza cosmica che introduce all’estasi. Oggi
a mezzogiorno ero con un piccolo imprenditore di qui,
un uomo schietto nella sua pietà e semplice nel suo
successo nel lavoro. Un derviscio quarantenne. Lo
vedo riverire il capoconfraternita, iniziare a girare, sollevare le braccia e stendere le mani, la testa reclinata
senza artificio, con quell’alto copricapo di feltro che
rotea in contrappunto con l’ampia gonna a pieghe. Anche suo figlio è derviscio; vedendolo, nell’entusiasmo
elegante infantile, aprirsi come un tulipano bianco,
sono strappato a me stesso e l’anima mia scende in
pista a roteare laggiù. Dare scandalo è proprio della
follia d’amore, in pianto.
Il silenzio e la concentrazione degli «spettatori» sono
perfetti, ora che la musica si è fatta gocce di note, in
una notte di velluto.
Come per portento s’organizza il contatto. Oltrepasso
le guardie del corpo e arrivo a salutare il ministro. «Vede, sono venuto all’appuntamento, nella sua città!».
Riconosciutomi da un incontro a Istanbul su primavera

araba e relazione islamo-cristiana, mi presenta al premier. Insisto che si faccia il possibile per salvare l’unità della Siria e che si possano evitare le vendette, ma
occorre far presto. Prometto una lettera. Ci salutiamo
come compagni d’una causa comune. Com’è che si
dice adesso? «Salire in politica!».
Al mattino vado a visitare la tomba del grande Rumi,
amato anche dai cristiani e dagli ebrei della città, un
uomo che ha viaggiato col padre dall’Afghanistan
all’Anatolia passando da Baghdad, Mecca, Gerusalemme e Damasco. Mi getto in un cuore impastato
di misericordia e largo quanto questa agitata Asia
musulmana. Le eleganti geometrie delle decorazioni
lignee policrome consigliano una proiezione in alto
dell’affettività, ma senza negarla. Per i musulmani sufi
i fenomeni mistici, comprese le lacrime, non s’hanno
da nascondere. Bisognerebbe invece nascondere tanta diffusa aridità!
Il mondo islamico ribolle e non si fermerà ora che, a
caro prezzo, vince. A che serve trincerarsi col torturatore Bashar in nome magari della vita cristiana più
spirituale? (Visita in internet le cecità devote del blog
Ora Pro Siria). Non vedere i rischi d’estremismo settario, non misurare i pericoli d’aggressione anticristiana
e di negazionismo antisemita sarebbe irresponsabile.
Tuttavia, qui c’è una serie di fenomeni che richiedono
una comprensione e un’accoglienza cordialmente visionaria. Chi non ama non capisce. Chi non apprezza
l’altro non può correggerlo, né potrà riformarsi col suo
concorso.
(Scritto il giorno dell’Epifania del 2013)

La sete di ismaele
Paolo Dall’Oglio SJ
Gesuita del Monastero
di Deir Mar Musa (Siria)

Portatori di non altezza

A

desso basta! È ora di finirla con tutto questo razzismo nei nostri confronti. Sto parlando di una categoria sociale continuamente vilipesa e umiliata: i piccoli. Noi non chiediamo trattamenti particolari di
favore, vogliamo solo essere trattati con la stessa attenzione e dignità di un qualsiasi altro handicappato.
A tutti gli altri handicappati avete persino cambiato il nome per mitigare la loro condizione: quelli in carrozzina li avete chiamati «diversamente abili», i ciechi li chiamate «non vedenti», i sordi «non udenti». E
allora perché i piccoli devono essere continuamente essere offesi? Non è mica bello sentirsi chiamare
continuamente piccoletto, tappetto, nano!
Dico: ai disabili, quelli in carrozzina, nelle stazioni e negli aeroporti avete abbassato le cabine del telefono
(e tra l’altro ne approfittiamo anche noi). E allora, dico io, abbassiamo anche le maniglie sui tram!? Che
già lo sport per noi è un inferno: il basket ce lo sogniamo perché mettere la palla in quel canestro è come
scalare l’Empire State Building, il ciclismo è difficile da praticare se non arrivi a toccare i pedali, e il calcio,
se per caso si dimenticano di tagliare l’erba, la palla non te la passano più.
Per non parlare dei molti lavori che ci sono preclusi se non superiamo il metro e 62: il pompiere, il poliziotto, il vigile. In alcuni casi è anche giusto: in effetti un vigile troppo basso, avvicinandosi all’auto per
appioppare una multa rischia di risultare più basso della portiera nel caso di certi suv che circolano al
giorno d’oggi, e così il contravventore può ripartire noncurante.
A proposito di auto, come noto se uno non supera il metro e cinquanta non può mettere la cintura di
sicurezza. E allora gli tocca andare dietro e sedersi sul seggiolino del bambino, anche se ha 40 anni e di
mestiere fa il chirurgo plastico. Una volta un amico mi ha chiesto di guidare la sua macchina perché lui
non aveva i requisiti (io per un pelo). Sono stato fermato dai carabinieri per un controllo, poi hanno visto
il mio amico seduto in giacca e cravatta sul seggiolino e lo hanno portato in neurologia per accertamenti.
E allora basta: da domani pretendiamo che almeno ci si cambi nome, da domani noi non saremo più
bassetti, piccoletti o tappetti, da domani vogliamo essere considerati «portatori di non altezza»!!!

scusate il disagio
Giacomo Poretti
del trio Aldo, Giovanni
e Giacomo

Il pesce
è finito
Foto
Simone Nascetti

Lungo le coste dell’India meridionale, dove
la pressione sulle risorse ittiche si fa sempre
più intensa, i pescatori tornano ai villaggi
con le reti vuote. Simone Nascetti fotografa
una realtà di sviluppo non sostenibile
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IL FOTOGRAFO
Simone Nascetti (Bologna, 1978), laureato
in Architettura, è fotografo freelance e si
avvicina alla fotografia durante gli anni
universitari, maturando interesse per i
temi sociali. Ha realizzato reportage in
Argentina, Brasile, India ed Europa su
argomenti che spaziano dalla condizione
femminile e dell’infanzia ai disabili, e con
un’attenzione generale ai diritti umani,
lavorando anche per organizzazioni non
profit che si occupano di cooperazione
internazionale. Ha collaborato con diverse
riviste italiane e straniere. Tra le sue
personali, Presentes! Espacios desaparecidos
(2008), un lavoro sui centri di detenzione
clandestina durante la dittatura argentina.
Nel 2011 e 2012 ha esposto a Trento e
Milano i progetti sviluppati in Brasile e in
India. www.simonenascetti.com
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“

“

La flotta dei pescherecci
stava rientrando. La prima
barca era vicina alla riva,
a distanza di voce, e appena
uno dei pescatori a bordo
lanciò un urlo, una folla di
donne uscì dalle case del
villaggio e si radunò nella
baia, dove il corso dell’acqua
sfociava nel mare.

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.

“

“

Alcune, più impazienti,
entrarono in acqua con l’orlo
del sari raccolto in vita
e si diressero a guado
verso le barche. I pescatori
calarono i pesanti canestri
di pesce che le donne si
issarono in testa e poi
tornarono a riva. Due o tre
pescatori le seguirono. [...]
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“

“

I pescatori cominciarono
l’asta dei canestri di pesce.
Le donne li rovesciavano
sparpagliandone il contenuto
sulla sabbia. C’erano mucchi
di scampi rosati, ancora vivi
e vibranti, [...] piccole lucenti
castagnole che sarebbe
stato meglio lasciare
in mare a crescere. [...]

L’ultimo pescatore torna alla riva quando il sole è già alto. Ha le mani e il viso segnati
dal caldo e dall’acqua salata, ma le reti sono vuote. Uno di loro, con aria rassegnata,
racconta che oggi il mare è meno ricco di un tempo.
Da sempre i pescatori sono stati i custodi e i difensori delle coste indiane. Ma a
Varkala, quasi all’estremo sud dell’India, come lungo tutta la costa del Kerala, lo
sfruttamento intensivo delle risorse ittiche rende il mare sempre meno generoso.
Insieme all’inquinamento dei fiumi che versano in mare scarichi urbani e industriali,
la pesca a strascico con imbarcazioni a motore in molte zone ha sostituito i metodi
tradizionali degli abitanti dei villaggi, compromettendo gli equilibri marini. Per
tenere il passo con lo sviluppo, l’India ha utilizzato metodi e tecnologie che hanno
portato a una pesca insostenibile e distruttiva. Il solo Stato del Kerala, grande come il
Triveneto ma con una popolazione uguale a metà di quella italiana, deve fare fronte
alla pressione sulle risorse disponibili. Costruzioni di dighe, inquinamento delle
falde, allevamenti in acquicoltura per gamberi, corruzione e insufficienti controlli
sono ulteriori cause che aggravano la situazione. Le comunità stanno sempre più
disperatamente cercando fonti alternative di sostentamento.
Solcavano questi mari sull’imbarcazione chiamata St Antony, spinti sempre più al
largo, Ajesh Pinky e Selestien Valentine, i due pescatori di 25 e 45 anni uccisi il 15
febbraio di un anno fa dai due marò italiani a bordo della Enrica Lexie, Salvatore
Girone e Massimiliano Latorre, che per questo stanno per essere processati da un
tribunale speciale a New Delhi.

(Anita Desai, Il villaggio sul mare, Einaudi,
Torino 2002)

“

“

Era dispiaciuto di non aver
potuto comprare un pesce
per la famiglia. Meglio
ancora se l’avesse pescato
lui, un pesce. Ma la sua
rete era rimasta vuota.
Se la trascinò dietro nella
luce violacea del tramonto,
fischiettando tra sé.
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Ogm e fame,

la rivoluzione mancata
Sembrano avere fugato i dubbi sulla loro
pericolosità per la salute e l’ambiente, mentre
- contrariamente alle promesse - non hanno
risolto la piaga della malnutrizione. L’unica
certezza è che gli Ogm sono fonte di enormi
affari per poche multinazionali e di grandi
problemi per i piccoli coltivatori. In questo
servizio analisi, numeri e testimonianze
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Paolo Fontana *

L’

uomo ha sempre selezionato
piante e animali favorendo,
attraverso una paziente opera d’incroci, varietà vegetali e razze
animali con caratteristiche che risultassero convenienti. Questo processo
di «domesticazione», che consiste nel

cammini di giustizia

far riprodurre quegli individui che
in modo già marcato presentano
le qualità ricercate, richiede tempi
lunghi, dettati dal ritmo naturale
delle generazioni. La lunga storia
dell’agricoltura e dell’allevamento ha
registrato, specie nel secolo scorso,
una forte accelerazione grazie all’utilizzo di nuove tecniche agricole.
Ma la svolta netta in questo modo di
procedere si è avuta con l’applicazione ai vegetali (e agli animali) delle
conoscenze biotecnologiche.
Un Organismo geneticamente modificato (Ogm) è un organismo vivente
che possiede una combinazione di
materiale genetico inedita, ottenuta
con l’utilizzo delle biotecnologie. La

manipolazione genetica modifica la
struttura e le funzioni dell’organismo
vivente e lo induce a produrre materiali biologici ad hoc. Le applicazioni
possibili spaziano in vari campi: dalla medicina alla cura della salute, dal
settore alimentare a quello chimico,
dalla zootecnia all’agricoltura. Il nostro interesse è per i vegetali Gm:
dunque ne approfondiremo la diffusione, le caratteristiche, le criticità.
SALUTE E AMBIENTE
Mentre la «creazione» in laboratorio
del primo Ogm (non vegetale) è datata 1973, i primi vegetali Gm coltivati in campo risalgono al 1996 e si
estendevano per 1,7 Mha (milioni di
ettari); nel 2011 sono stati seminati
160 Mha con Ogm, il che equivale a
un incremento di 94 volte in 15 anni. I Paesi maggiormente coinvolti
sono 29, di cui 19 in via di sviluppo
e 10 industrializzati. Il tasso di crescita per le colture biotech nei Paesi
in via di sviluppo è stato dell’11%
nel 2011 rispetto all’anno prima,
quasi il doppio rispetto ai Paesi industrializzati (+5%).
Il leader della produzione mondiale di
raccolti biotech restano gli Usa, con
69 Mha coltivati; seguono il Brasile
(30,3 Mha, +20% rispetto all’anno
precedente), l’Argentina (23,7) e l’India (10,6); in questa classifica la Cina
è sesta con 3,9 Mha e il Sudafrica
nono (2,3) (cfr Tabella pag. 16).
Le piante geneticamente modificate
più seminate sono quattro: la soia,
con 80 Mha coltivati nel mondo nel
2011; il mais con 50 Mha; il cotone e la colza, rispettivamente con
22 e 10 Mha. Altri Ogm coltivati,
ma in appezzamenti notevolmente
inferiori (qualche centinaio di migliaia di ettari), sono: barbabietola
da zucchero, erba medica, papaya
e zucca negli Usa; papaya, pioppo,
pomodoro e peperone dolce in Cina;
patata in Germania e Svezia.
Le modifiche genetiche introdotte
nelle quattro specie più coltivate
sono fondamentalmente di tre tipi: la

tolleranza agli erbicidi, la resistenza
agli insetti infestanti, o contemporaneamente le due modificazioni precedenti. Se in un campo la coltivazione è tollerante a un erbicida, sarà
più facile diserbare senza provocare
danni di crescita alla pianta; la medesima cosa vale per la resistenza
agli insetti infestanti: la coltivazione
sarà al sicuro dagli attacchi devastanti anche senza l’utilizzo preventivo di insetticidi.
Come si ottengono questi risultati?
Con la tecnologia del Dna ricombinante si introducono nelle cellule vegetali geni estranei che conferiscono
alla pianta i tratti desiderati. In questo modo ogni
Ogm è «unico»
La «creazione»
e deve essere
in laboratorio
esaminato indel primo Ogm
dividualmente
è del 1973, le
per accertarne
prime coltivazioni
l’innocuità per
sono del 1996.
la salute umana
In 15 anni gli
e per l’ambienettari coltivati
te. Oggi sono
nel mondo
disponibili in
sono quasi
commercio 121
centuplicati
varietà Gm di
mais, 48 di cotone, 30 di colza e 22
di soia, ciascuna con la valutazione
d’impatto da parte del produttore.
Tale valutazione è destinata a essere
ripetuta da organismi pubblici prima della definitiva vendita nel Paese interessato. Per quanto riguarda
l’Unione europea, l’organismo deputato a operare per la messa in commercio degli Ogm è l’Efsa (Autorità
europea sicurezza alimentare): essa
stima il rischio ed esprime un parere, ma spetta poi agli Stati membri
e alla Commissione europea la decisione finale per la commercializzazione. Gli Ogm oggi sul mercato
hanno superato entrambi gli esami
e, dunque, allo stato delle conoscenze attuali si possono considerare
sicuri per la salute pubblica e per
l’alimentazione.
Per quanto riguarda l’ambiente, due
sono i nodi critici da superare per
febbraio 2013 Popoli 15
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evitare la diffusione nel territorio
di piante Gm: l’impollinazione con
piante equivalenti non transgeniche
e la dispersione del seme. Per evitare
entrambe potrebbero essere sufficienti adeguate precauzione agricole,
ad esempio le ridotte dimensioni
degli appezzamenti, la differenziazione delle colture confinanti e la
lontananza da luoghi in cui la flora
cresce spontaneamente (ad esemLa ricerca
pio nei boschi). In
sugli Ogm
ogni caso, per eviper risolvere
tare l’impollinail problema
zione incrociata,
della fame non
le piante Gm venè finanziata.
gono normalmenLe piante
te modificate con
sono studiate
l’ulteriore carattesecondo
ristica della «mala logica
schio sterilità»: il
del profitto
polline «fuggito»
dal campo è sterile, cioè non in grado di fecondare alcuna altra pianta.
In definitiva, con le dovute precauzioni, le contaminazioni ambientali
involontarie non dovrebbero alterare
l’ecosistema più di quanto già non
faccia l’agricoltura tradizionale con
i suoi semi selezionati e i suoi ibridi.
UNA RISPOSTA ALLA FAME?
La valutazione d’impatto degli Ogm
sulla salute umana e sull’ambiente è generalmente alquanto approfondita perché oggetto di ampio

dibattito. Viene invece spesso sottaciuto l’aspetto economico e sociale
legato alla produzione delle piante
transgeniche. Il mercato mondiale
globalizzato tende infatti a enfatizzarle e a promuoverle sia presso i
produttori sia presso i consumatori.
Le sementi Gm sono brevettate e il
loro utilizzo porta notevoli introiti
alle 18 multinazionali che le sviluppano. Inoltre la caratteristica di
essere «maschio sterili» favorisce
ulteriormente le facili tentazioni
monopolistiche poiché impone ogni
anno l’acquisto di nuove sementi.
Le implicazioni economiche e sociali meritano altre due esemplificazioni. Spesso si parla di vegetali
Gm in grado di alleviare la fame
nel mondo. Anche la Fao si è sentita
in dovere di affrontare la questione
e qualche anno fa ha stilato un
rapporto dal titolo: Biotecnologie
agricole: una risposta ai bisogni
dei poveri? Attualmente la soluzione a questa impegnativa domanda
rimane negativa; potrebbe, al contrario, avere una concreta risposta
se fossero prese in considerazione le
vere necessità alimentari dei Paesi
poveri. Si potrebbero, ad esempio,
modificare geneticamente piante
come il sorgo, il miglio, l’orzo, il
riso, arricchite di nutrienti o capaci
di crescere in condizioni climatiche
e di terreno avverse. Se questo non
accade è perché le piante Gm sono

I PAESI PRODUTTORI
Paese

Area
(milioni di ettari)

Stati Uniti
69,0
		
		
Brasile
30,3
Argentina
23,7
10,6
India
Canada
10,4
		
3,9
Cina
		
Paraguay
2,8
2,6
Pakistan
Sudafrica
2,3
1,3
Uruguay

LE MULTINAZIONALI

Sementi Ogm
Mais, soia, cotone, colza,
barbabietola da zucchero, alfalfa
(erba medica), papaya, zucca
Soia, mais, cotone
Soia, mais, cotone
Cotone
Colza, mais, soia,
barbabietola da zucchero
Cotone, papaya, pioppo,
pomodoro, pepe dolce
Soia
Cotone
Mais, soia, cotone
Soia, mais
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principalmente studiate secondo la
logica del profitto economico dei
Paesi sviluppati.
La stessa motivazione vale per un
secondo esempio. Una delle frontiere più promettenti e meno indagate degli Ogm è la possibilità di
far produrre alle piante vari tipi di
vaccini. L’eventuale progresso in
questo campo scientifico, con la
concomitante rinuncia al brevetto,
potrebbero aprire scenari insperati
per i Paesi poveri: milioni di persone potrebbero avere facile accesso a
migliori condizioni sanitarie.
Per orientare l’uso delle piante Gm
verso un reale bene comune appare
indispensabile che esse siano integrate in un programma completo di
ricerca e sviluppo agricolo mondiale
e che esso ottenga la dovuta attenzione, anche finanziaria. La salute
e l’ambiente potranno ricevere maggiore cura quanto più gli enti pubblici si consorzieranno tra loro con
la capacità propositiva della ricerca
mirata e finalizzata. La società stessa
dovrà assumersi la responsabilità di
partecipare alla definizione degli
obiettivi della ricerca, delle priorità,
delle applicazioni e della ripartizione
dei vantaggi che ne derivano. Perché
tutto ciò possa accadere è indispensabile una riflessione pacata, ma
lontana da ogni approccio venale.
* Sacerdote, docente di Bioetica al
Seminario teologico del Pime di Monza

Altri
40%

Kws
Land
(Germania) Olakes Gruppo
3%
(Usa) Linagrain
(Francia)
4%
6%

Monsanto
(Usa)
23%
Dupont
(Usa)
15%
Sygenta
(Svizzera)
9%

FONTE: Who owns nature, www.etcgroup.org, 2008

america centrale

Nel cuore dell’impero

Monsanto
Juan Antonio Mejía Guerra *

L’

rimentale nel quale promuove lo
studio della sementi transgeniche.
In El Salvador sempre la Monsanto
ha acquisito la Semillas Cristiani
Burkard, per 135 milioni di dollari,
garantendosi il 70% del mercato di
sementi in questo Paese.
In Honduras, il Paese più corrotto
del Centroamerica secondo Transparency International, ancora la
multinazionale a stelle e strisce ha
stretto una strana alleanza con il
governo, grazie alla quale fornisce
sementi ai piccoli agricoltori con
l’avvallo e il supporto economico
dello Stato, che le versa 20 milioni
di dollari all’anno.

America centrale - in particolare le regioni meridionali del Messico, Guatemala,
El Salvador, Honduras - è diventata
lo scenario principale in cui la
Monsanto e altre multinazionali del
settore si stanno muovendo per imporre le loro sementi transgeniche,
soprattutto di mais.
A Sinaloa, in Messico, il colosso
statunitense ha costruito un enorme impianto per la produzione di
sementi transgeniche del valore di
290 milioni di pesos (oltre 17 milioni di euro) e ne investirà altri 150
nei prossimi tre anni. Con questo
impianto l’azienda vuole garantire PRIMA IL BUSINESS
i semi per circa tre milioni di ettari I portavoce della Monsanto si sono
dichiarati favorevoli ad aumentare
di coltivazioni.
In Guatemala la multinazionale la produzione di mais per evitare
francese Sanofi-Aventis produce il carestie. Ora, il punto è che sicumais Starlink, che negli Stati Uniti ramente la produzione di mais è
è vietato dalla Food and Drug Ad- insufficiente, ma questo è dovuto al fatto che ogni
ministration dall’ottoanno si espandono le
bre del 2000 (è stata la Se le varietà
coltivazioni destinate
prima varietà a livello primitive di
all’esportazione (palmondiale non autoriz- mais dovessero
ma africana, canna da
zata per il consumo scomparire per
zucchero, melone, cafumano). Nella città di contaminazione
fè) e si riducono quelle
Salamá, la Monsanto con Ogm, la
per il consumo interno.
possiede un centro spe- multinazionale

resterebbe
la padrona
universale
delle sementi

In Honduras, negli ultimi dieci
anni le coltivazioni di mais e fagioli destinate al consumo interno
sono diminuite di oltre 124mila
ettari, mentre quelle per prodotti
da esportazione sono aumentate
nello stesso periodo di 318mila ettari (dati dell’Istituto nazionale di
statistica). Questa è la ragione della
carestia e della scarsità di cibo per
la popolazione: problemi per nulla
contrastati, anzi favoriti dalle scelte politiche ed economiche.
Va poi aggiunto che il predominio
delle sementi Monsanto rappresenta
un grande rischio per la agrobiodiversità in America centrale: solo in
Messico ci sono
circa 60 varieLa Monsanto sta
tà primitive di
facendo enormi
mais e circa 14
investimenti in
nel resto dell’AAmerica Centrale.
merica centrale.
Dal canto suo, la
Se queste varietà
francese Sanofidovessero scomAventis produce
parire per la
il mais Starlink,
contaminazione
che negli Stati
con polline di
Uniti è vietato
piante transgedal 2000
niche, la Monsanto resterebbe l’unica e assoluta
padrona universale delle sementi di
mais. Questa drammatica ipotesi è
già una realtà in alcune zone: nella
valle di Yoro, in Honduras, gli operatori locali della pastorale sociale
hanno denunciato che le specie locali
di mais crescono ma non producono
pannocchie perché sono diventate
sterili dopo essere state contaminate
dal polline di coltivazioni transgeniche della Monsanto. Se vogliono
ottenere raccolti, questi agricoltori
devono acquistare sementi transgeniche a un prezzo venti volte maggiore
rispetto a quello delle varietà locali.
In definitiva, il pericolo rappresentato dagli Ogm può essere maggiore
dei vantaggi tanto decantati.
* Docente dell’Università nazionale
autonoma dell’Honduras,
ricercatore di Eric, centro studi
dei gesuiti honduregni
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AFRICA

Il futuro

è l’agricoltura familiare
Paul Desmarais SJ *
Lusaka (Zambia)

gesuiti in zambia

Quel «no»
agli Stati Uniti

N

ato nel 1974, il Kasisi Agricultural
Training Centre (Katc) è un centro
agricolo dei gesuiti a Lusaka, Zambia.
L’obiettivo di questa struttura è garantire ai contadini africani una formazione
improntata ai principi dell’agricoltura ecosostenibile. Il centro organizza corsi per
agricoltori e offre loro assistenza tecnica.
Dispone inoltre di unità produttive nelle
quali vengono effettuate ricerche in campo agricolo e zootecnico.
Sin dalla nascita, il Katc ha combattuto la
diffusione in Africa dei fertilizzanti chimici
(sempre più utilizzati a partire dalla fine
della seconda guerra mondiale) e degli organismi geneticamente modificati. In questo contesto, all’inizio degli anni Duemila,
il centro è stato oggetto di duri attacchi da
parte di James Nicholson, ambasciatore
degli Stati Uniti in Zambia, Andrew Natsios,
direttore di Usaid, e di alcuni ricercatori pro
Ogm. Il Katc, infatti, insieme ad altre organizzazioni, aveva consigliato al governo
zambiano di rifiutare l’offerta americana
di mais Ogm distribuito dal Programma
alimentare mondiale, consiglio che l’esecutivo ha fatto proprio. Ciò ha attirato le ire
statunitensi, che si sono abbattute in particolar modo sull’organizzazione dei gesuiti,
accusata di voler alimentare la carestia
in Zambia. I religiosi hanno risposto alle
critiche sostenendo che era la causa della
carestia era la povertà e che non erano
necessari Ogm, ma sostegni finanziari a
Lusaka e aiuti che favorissero uno sviluppo
ecosostenibile dell’agricoltura.
Enrico Casale
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attesta che non terranno alcun seme
per ripiantarlo. In altre parole, ogni
anno il contadino dovrà acquistare
no dei temi legati all’utilizzo nuove sementi dalla multinazionale
degli Ogm è se questi pos- che le produce. È un obbligo così cosano realmente sfamare il gente che le grandi società, come la
mondo. Alcune sementi transgeniche Monsanto, assumono detective prisono studiate per poter utilizzare er- vati per controllare i contadini che si
bicidi in modo da non danneggiare la sospetta utilizzino i semi ricavati da
pianta; altre contengono batteri che raccolti passati.
possono uccidere gli insetti. Qualcu- La nocività delle sementi Ogm è
no potrà dire che con meno erbacce dimostrata sia in campo ambientale
e meno insetti si otterrà una resa per sia sotto il profilo dell’alimentazioettaro maggiore. In realtà, non c’è al- ne. Gli Ogm infatti, una volta imcun Ogm che garantisca un aumento messi nell’ambiente, contaminano
anche gli altri semi e rischiano di
di produzione.
infettare l’intera specie. A dimoVINCOLATI ALLE MULTINAZIONALI strarlo sono i danni che le sementi
Ma se anche per ipotesi ammettes- Ogm hanno causato in Canada alle
simo che gli Ogm garantiscono una coltivazioni tradizionali di colza.
resa maggiore, non possiamo non Uno studio effettuato in Francia dal
mettere in conto un forte incremento professor Séralini, pubblicato il 19
di costo di produzione per l’agricol- settembre 2012, ha dimostrato che
tore. Le sementi Ogm hanno infatti i prodotti Ogm sono cancerogeni,
prezzi molto alti. Per acquistarle le così come l’erbicida Round-up ready,
grandi aziende agricole possono ri- il più impiegato quando le sementi
correre ai prestiti bancari, ma per sono geneticamente modificate (va
i piccoli contadini ciò è quasi im- detto che lo studio è stato contestato
possibile. Le multinazionali giusti- da una parte della comunità scientificano l’alto costo degli Ogm con fica). Se queste tecnologie sono così
la necessità di rientrare dai grandi dannose, perché le autorità dovrebinvestimenti effettuati per la ricerca. bero permetterne l’uso?
Quello che non spiegano però è che In Africa l’utilizzo degli Ogm si sta
i semi iniziali, aventi il patrimonio diffondendo gradualmente. Anche se
genetico originale, sono stati donati è difficile tracciare una mappa esatta
loro gratuitamente proprio dai con- dei Paesi che ne hanno autorizzato
tadini. Così gli agricoltori non solo l’impiego perché siamo di fronte a
sono stati espropriati dei loro stessi un fenomeno in continua evoluzione. Sudafrica ed Egitsemi ma, in prospettiva,
diventeranno sempre più In Africa l’utilizzo to hanno certamente
aperto le loro agricoldipendenti dalle multi- degli Ogm si
ture alle sementi genenazionali. E questo an- sta diffondendo
ticamente modificate. Il
che perché gli agricoltori gradualmente.
Sudafrica, in particolaall’atto dell’acquisto delle Anche se è
sementi Ogm devono fir- difficile tracciare re, ha colture Ogm di
mais, cotone e soia. Il
mare un documento che una mappa

U

esatta perché
siamo di fronte
a un fenomeno
in espansione

Burkina Faso, che aveva inizialmente aperto alle nuove tecnologie, ha
poi fatto retromarcia e le ha vietate. Il
Kenya ha effettuato alcune ricerche,
ma come il Burkina ha proibito ogni
coltivazione per timore di danni alla
salute dei consumatori. L’Uganda invece ha dato il via a nuove ricerche.
TORNARE ALLA NATURA
Nel mondo ci sono molti casi documentati che dimostrano come le
piccole aziende agricole producano
più cibo per ettaro che non le grandi
imprese. Queste piccole aziende, tra
l’altro, coltivano in un unico terreno
diversi prodotti agricoli. Ciò garantisce un’alimentazione più varia ai
contadini. Non solo, ma il suolo, non
limitato a una sola coltura, non si
impoverisce e rende di più.
Negli ultimi cinque anni sono stati
effettuati diversi studi che dimostrano che il futuro dell’alimentazione
mondiale è nelle mani delle aziende
familiari che applicano le tecniche
dell’agricoltura ecologica e organica.
Uno di questi studi è stato elaborato dell’International Assessment of
Agriculture and Science for Technology and Development. Un altro da
Olivier Shuter, esperto delle Nazioni
unite per il diritto al cibo.
L’esperienza al Kasisi Agricultural Training Center, in Zambia (cfr
box), conferma che le piccole aziende
agricole producono più cibo quando utilizzano metodi organici. In
particolare i terreni coltivati a mais
hanno una resa maggiore attraverso
l’impiego di sistemi organici rispetto
non solo a quelli coltivati utilizzando
Ogm, ma anche a quelli che impiegano fertilizzanti chimici. La sicurezza
alimentare è quindi garantita. Ma è
garantito anche un forte risparmio di
denaro perché non si devono acquistare concimi e sementi.
Chiunque continui a sostenere che
gli Ogm alimenteranno il mondo dice
quindi una menzogna.
* Kasisi Agricultural Training
Centre, Lusaka (Zambia)
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Dolci miti,

fatti amari
Xavier Jeyaraj SJ *

C

irca tredici anni fa un mio
cugino si suicidò bevendo
del pesticida perché era caduto nella trappola del debito legata alle coltivazioni geneticamente
modificate (Gm). Non era in grado
di ripagare i debiti che aveva contratto. Le lacrime della moglie e
dei due figli piccoli sono impressi
nella mia memoria. Fu solo uno dei
tanti casi di suicidi che avvengono ogni giorno nelle campagne in
India. Secondo i dati ufficiali del
governo, dal 1995 circa 250mila
contadini si sono tolti la vita. «Ogni
30 minuti in India un contadino si
uccide» è diventato lo slogan di un
recente documentario di Micha X.
Peled, Bitter Seeds, che descrive la
dura realtà degli agricoltori. Ma chi
è responsabile di questa calamità
provocata dall’uomo?
UN’ESPERIENZA PERSONALE
Sono figlio di un agricoltore di un
piccolo villaggio del distretto di
Ramnad, nel Tamil Nadu (India del
Sud). Negli anni Sessanta e Settanta mio padre e altri contadini nel
villaggio piantavano varietà tradizionali di riso e innumerevoli tipi di
miglio (frumentaceo, indiano, panico, paspalo, perlato, sorgo) oltre che
verdure, legumi e altri prodotti che
non avevano bisogno di fertilizzanti
chimici o pesticidi. Questi prodotti
richiedevano solo un po’ d’acqua
perché le piogge in quella zona sono
scarse. Ogni famiglia possedeva piccoli appezzamenti di terra e li coltivava. Mio padre conservava i semi
dal raccolto dell’anno precedente e
usava come fertilizzanti concime
animale e compostaggio.

Oggi, invece, non c’è quasi più nessuno che coltiva questa ricca varietà di miglio o le specie tradizionali
di riso e verdure, ma solo prodotti
geneticamente modificati. Molti nel
villaggio hanno venduto i propri
terreni a basso prezzo e si sono
trasferiti in città in cerca di lavoro
perché la terra non produce quasi
più niente, nonostante il lavoro
duro. E questo a causa dell’impiego
eccessivo di fertilizzanti e pesticidi.
Negli anni Ottanta i contadini poco
a poco hanno rinunciato alle loro
consuete coltivazioni per passare
alle nuove varietà di riso Gm che
arrivava sul mercato. È vero che
all’inizio ebbero raccolti migliori, ma avevano
bisogno di più
Il governo
acqua e di fertiindiano ha subito
lizzanti chimiuna pressione
ci, anche se non
enorme da parte
se ne accorsero
dell’industria
subito. Prendebiotecnologica
vano denaro in
per consentire
prestito e spenle sperimentazioni
devano di più
di modificazioni
in fertilizzanti
genetiche su una
e pesticidi, diserie di prodotti
pendevano dal
mercato per le sementi e spesso,
quando le piogge mancavano troppo a lungo, non trovavano altra
alternativa al suicidio.
PROMESSE E REALTÀ
La ricerca sugli Ogm iniziò solo
negli anni Ottanta, ma è diventata
il principale killer di agricoltori
degli ultimi trent’anni. Con una
popolazione per l’80% dipendente
direttamente o indirettamente dal
lavoro agricolo, l’India non andava
incontro a grandi rischi costringendo i contadini coltivare Ogm?
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inchiesta

E questi sono stati un vantaggio o
una rovina per la nazione?
I loro promotori affermano che: a)
il cibo Gm riduce e risolve il problema della fame e della malnutrizione; b) abbassa i costi di produzione,
l’impegno lavorativo e gli scarti;
c) riduce la povertà; d) aumenta
le rese in agricoltura con migliori
sostanze nutritive e resistenza ai
pesticidi; e) migliora la sicurezza
alimentare per
una popolaL’India, che negli
zione in rapida
ultimi trent’anni
stava rapidamente crescita; f) infine, migliora
diventando la
la salute e la
discarica degli
speranza di viOgm, si è alla
ta della gente.
fine svegliata
Sfor t u natae ha posto una
mente queste
moratoria di
a f fe r ma z ion i
dieci anni sugli
sono
rimaesperimenti
ste dei miti di
quelle aziende private che cercano
il massimo dei profitti a spese dei
piccoli contadini poveri. Se gli Ogm
risolvessero il problema della fame
non ci sarebbero 350 milioni di indiani che ogni sera vanno a letto a
stomaco vuoto. E questo nonostante
53 milioni di tonnellate di frumento in eccedenza prodott3 lo scorso
anno. Il ministro dell’Agricoltura,
Sharad Pawar, di recente ha affermato davanti al parlamento che
un quinto delle scorte alimentari
ogni anno viene gettato via. Perciò
il problema è di conservazione e
distribuzione, non di carenza di
sementi. È un mito anche la riduzione dei costi di produzione, se si
considera che oggi gli agricoltori
dicono di spendere di più, oltre ad
avere perso i terreni che li hanno
sostenuti per secoli.
Il governo indiano ha subito una
pressione enorme da parte dell’industria biotecnologica per consentire le
sperimentazioni GM su per mais, senape, canna da zucchero, riso, sorgo,
pomodori, patate, banane, papaya,
cavolfiori, olio di semi, melanzana,
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ricino, soia e molte piante medicinali
indigene. Sono in corso anche esperimenti sul pesce.
Cosiddetti scienziati privi di scrupoli
etici cercano di inserire artificialmente gene Bt in qualsiasi raccolto
passi per le loro mani senza sapere
se è desiderabile o meno per l’India. Potenti multinazionali hanno
immesso risorse finanziarie enormi
per mobilitare scienziati e media e
ottenere sostegni politici. Alcuni
dei principali media sono diventati marionette nelle loro mani per
creare miti e raccontare menzogne
lampanti. Un esempio: il Times of
India ha pubblicato per due volte in
tre anni un articolo di una pagina
intera sostenendo che non c’era stato
alcun suicidio in due villaggi del
Maharashtra, anche se i contadini
confermavano che in quattordici si
erano tolti la vita dopo l’avvio della
coltivazione del cotone Gm prodotto dalla Mahyco-Monsanto Biotech. L’articolo era comparso come
una pagina pubblicitaria per cinque
giorni di fila, in contemporanea con
l’arrivo in parlamento nell’agosto
2011 della proposta di legge sull’Au-

torità federale di regolamentazione
delle biotecnologie.
Molti esperimenti mostrano chiaramente che tali raccolti Gm non
rispondono alle esigenze dell’India.
Il Paese sta procedendo verso un’era imprevedibile di inquinamento
biologico. Se l’India avesse prestato
attenzione ai sistemi agricoli sostenibili delle popolazioni indigene
già esistenti e fornito infrastrutture
per l’irrigazione dove mancavano,
avrebbe creato un modello eccezionale di agricoltura, senza suicidi, inquinamento della terra e dell’acqua.
Gli Ogm continuano a minacciare
le risorse genetiche locali e le conoscenze tradizionali della gente.
L’India ha perso il controllo su molte
piante, animali e risorse genetiche
microbiche. Una banca dati biologica di 150mila piante raccolta in India si trova nel dipartimento dell’agricoltura degli Stati Uniti e l’India
non ha controllo su tali risorse.
LA PROTESTA
DELLA SOCIETÀ CIVILE
Dal 2002 i contadini indiani hanno sperimentato la coltivazione del

COSA DICE LA CHIESA CATTOLICA

L

a posizione ufficiale della Chiesa cattolica sugli Ogm è stata chiaramente espressa qualche anno fa con la pubblicazione del Compendio
della Dottrina Sociale della Chiesa. I numeri 472-480 offrono una pacata disamina dell’uso delle biotecnologie, nella consapevolezza che i cristiani non
possono essere indifferenti al dibattito in corso per l’importanza dei valori in
gioco. Il testo accoglie la possibilità di intervenire sulla natura modificandola,
ma a condizione che ci si lasci guidare dal criterio di responsabilità: viene dichiarata inaccettabile ogni leggerezza che sottovaluti le conseguenze, i rischi
e le ripercussioni a lungo termine delle biotecnologie. L’impegno a valutare
vantaggi, pericoli e potenzialità degli Ogm non può essere delegato ai ricercatori, ma deve impegnare i politici, i legislatori e i pubblici amministratori.
Giustizia e solidarietà sono gli altri due criteri etici indicati per guidare gli
operatori della ricerca e della commercializzazione degli Ogm. «Non si deve
cadere nell’errore di credere che la sola diffusione dei benefici legati alle
nuove biotecnologie possa risolvere tutti gli urgenti problemi di povertà e di
sottosviluppo che assillano ancora tanti Paesi del pianeta» (Compendio, n.
474). La solidarietà verso i Paesi in via di sviluppo dovrebbe promuovere sia
un interscambio di conoscenze che favorisca una progressiva autonomia
scientifica e tecnologica, sia un’adeguata politica commerciale che porti a
migliorare le condizioni alimentari e sanitarie.
Il Compendio, infine, ricorda l’importante compito di una informazione prudente
e obiettiva, lontana da facili entusiasmi o ingiustificati allarmismi, che permetta ai cittadini di formarsi una corretta opinione sui prodotti biotecnologici.
p.f.

New Delhi, maggio 2008: proteste contro
le melanzane geneticamente modificate.

cotone Bt e si sono trovati di fronte rispetto all’approvazione data l’ana una realtà amara fatta di malat- no prima alla produzione di brinjal
tie, pesticidi e lutti nelle famiglie, (melanzana) Bt. Quando i promotori
ma anche al sostegno di poche delle coltivazioni Gm hanno fatto
organizzazioni per i diritti uma- ricorso presso la Corte suprema,
ni e Ong che hanno formato nel questa ha istituito un comitato tec2006 una rete informale chiamata nico di esperti che ha raccoman«Coalition for Gm Free India», che dato una moratoria di dieci anni
rappresenta coltivatori, sindacati e sulle sperimentazioni sul terreno
organizzazioni di una quindicina delle piante transgeniche per tutti
di Stati indiani. Combattono per i prodotti destinati al consumo alipreservare la ricca biodiversità e mentare finché non verranno delila conoscenze agricole tradizionali, mitati e certificati specifici siti per
nonostante l’incombente «tsunami» condurre le prove con meccanismi
delle imprese che cercano di privar- adeguati di monitoraggio.
li in nome dei brevetti e dei diritti
sulla proprietà intellettuale. La loro I GESUITI COINVOLTI
battaglia contro le ricche industrie Per la Chiesa è una sfida cruciale
farmaceutiche e agro-biotecnologie, formare i contadini ad apprezzare
politici e media si è fatta sempre più la ricchezza del proprio patrimonio
decisa.
e non essere abbindolati dalle false
Dopo una serie di propromesse delle aziende.
teste in vari Stati, il Secondo i dati
Molti gruppi ecclesiali
governo federale è stato ufficiali del
e i centri sociali dei
costretto a rivedere la governo, dal 1995 gesuiti hanno lavorato
propria strategia rispet- circa 250mila
nei villaggi più remoti
to alle coltivazioni Gm contadini si sono tra i coltivatori, i dalit
fino a fare marcia in- tolti la vita.
e gli indigeni, per prodieto nel febbraio 2010 Ma chi è
muovere e preservare

responsabile di
questa calamità
provocata
dall’uomo?

la ricca biodiversità della terra e
proteggere i loro diritti su terra,
acqua, foreste e risorse minerarie.
Uno dei settori in cui i gesuiti
sono in prima linea è quello della
distribuzione e raccolta delle acque, nonché della riforestazione. In
alcuni Stati i contadini sono stati
sistematicamente istruiti sulla vermicoltura e il compostaggio, metodi per preservare la loro varietà
tradizionale di semi e metodi per
usare pesticidi organici e naturali.
L’Istituto di ricerca entomologica
del Loyola College di Chennai ha
elaborato un biopesticida chiamato
Ponneem, più economico e semplice
nel controllo dei parassiti.
In alcune scuole dei gesuiti gli
studenti ricevono una formazione
in questi settori: si coltivano giardini di erbe medicinali, si formano
gruppi ambientalisti, si svolgono
programmi di riforestazione. Alcuni gesuiti sono poi stati direttamente coinvolti
nei più ampi
Per la Chiesa e i
movimenti pogesuiti è una sfida
polari contro
cruciale formare
gli Ogm con
i contadini ad
azioni di advoapprezzare
cacy in favore
la ricchezza del
dei contadini.
proprio patrimonio
L’India,
che
e non essere
negli
ultimi
abbindolati dalle
trent’anni stava
false promesse
rapidamente didelle aziende
ventando la discarica degli Ogm, si è finalmente
svegliata e ha posto una moratoria
di dieci anni sugli esperimenti.
L’auspicio è che i politici e gli studiosi non saranno intimiditi dai
settori aziendali corrotti riaprendo
la questione. Al contempo la società civile e i movimenti non devono esultare per i piccoli successi
ottenuti ma restare in guardia per
proteggere sempre le generazioni
future e l’ambiente.
* Vicedirettore del Segretariato
per la Giustizia sociale e l’Ecologia
della Compagnia di Gesù
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Il palazzo

della vergogna (italiana)
Fuggiti dal Corno d’Africa, hanno ricevuto
lo status di rifugiati ma nessun sostegno per
integrarsi in Italia. Da sette anni c’è un «paese»
di 800 abitanti dentro Roma, dimenticato dalle
istituzioni nonostante i richiami del Consiglio
d’Europa e le denunce dei media internazionali
Testo: Michele Camaioni
Foto: Marco Zeppetella
Roma

S

alaam Palace è un enorme
blocco di vetro e cemento che sorge a ridosso del
Grande raccordo anulare. Siamo a
Roma, zona Romanina, a due passi
dall’Università di Tor Vergata e da
uno dei centri commerciali «storici»
della capitale. I vetri a specchio
che coprono l’intera superficie della
facciata fanno da schermo tra la
vita caotica della città e il microcosmo pulsante di questo palazzone
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organizzate, all’interno delle quali
decine di singoli e famiglie cercano, nonostante i mille disagi, di
riannodare i fili di vicende esistenziali terribilmente complicate.
Per loro, nell’estate 2012 si è mosso il
Commissario per i diritti umani del
occupato da centinaia di rifugiati Consiglio d’Europa, Nils Muiznieks,
provenienti dal Corno d’Africa.
che ha voluto visitare Salaam Palace
Quando sono entrati per la prima e ha poi rilasciato un rapporto in cui
volta, nel 2006, erano circa due- ha denunciato severamente lo stato
cento. Oggi, a sette anni di distan- di indigenza e le precarie condizioni
za e dopo una lunga, accidentata igienico-sanitarie degli occupanti:
storia fatta di incendi, allagamenti, rifugiati in fuga da fame, guerra e
falliti trasferimenti e progressivo violenze di ogni tipo, in Italia handegrado, gli occupanti
no chiesto e ottenuto la
sono circa 800, tra i «Sono costretto
protezione internazioquali 300 donne e una a farmi mandare
nale, senza tuttavia che
cinquantina di bambi- il denaro dalla
a tale riconoscimento
ni. Eritrei, etiopi, so- mia famiglia, che abbia fatto seguito, da
mali, sudanesi: quattro vive in Sudan»,
parte delle istituzioni,
comunità eterogenee racconta Omar,
l’assicurazione delle mima in qualche modo disoccupato. È
sure di assistenza le-

un rovesciamento
paradossale del
meccanismo
delle rimesse

gale, psicologica e socio-sanitaria
previste dagli accordi internazionali
di cui l’Italia è firmataria.
RIFUGIATI DI SERIE B
Un diritto d’asilo di serie B, insomma, come spiega Ahmed, etiope,
28 anni di cui quasi sei trascorsi
da inquilino di Salaam Palace: «I
giornali e la televisione ogni tanto
parlano di noi, ma poi niente si
muove e qui continuiamo a vivere
in condizioni impossibili, senza che
ci venga data veramente la possibilità di ricostruirci una vita. Io per
un paio d’anni ho fatto l’operaio in
un’acciaieria vicino a Terni, ma poi
con la crisi economica il contratto
non è stato rinnovato. Da allora
sono disoccupato. E non sono il
solo qui dentro», aggiunge indicando la fila di furgoncini bianchi
parcheggiati nel cortile del palazzo.
Appartengono ad alcuni occupanti
i quali, fino a poco tempo fa, riuscivano a cavarsela come venditori
ambulanti di frutta e vestiti: «Sono
fermi da settimane perché le spese

sono alte e i ricavi, a causa della
crisi che induce la gente a spendere
meno, insufficienti. Eppure siamo
sotto Natale…», commenta mesto
Ahmed.
Accanto a lui Omar, maglietta rossa
del Liverpool sotto una giacca rimediata chissà dove, non si dà pace.
Qualche anno fa ha provato a cercare fortuna in Inghilterra, ma è stato
presto rispedito in Italia, dove ha
lavorato come stagionale nella raccolta della frutta in Campania. Le
lunghe ore passate chino sulla terra
gli hanno procurato un serio problema alla schiena, che ora gli impedisce di trovare un nuovo impiego:
«Sto spendendo molti soldi per le
cure e, senza lavoro, sono costretto
a farmi mandare il denaro dalla mia
famiglia, che vive in Sudan».
È un rovesciamento del meccanismo
delle rimesse: solitamente sono infatti gli emigranti a contribuire, con
il denaro inviato ogni mese, al sostentamento della famiglia rimasta
in patria. In questo caso, è l’emigrato
ad aver bisogno di aiuto. Un vero e

proprio paradosso, che la dice lunga
sulla reale condizione dei rifugiati in
Italia, troppo spesso prigionieri delle
pastoie burocratiche di un sistema
inefficiente, che li spinge in un limbo di marginalità e indifferenza.
«Vorrei tanto tornare in Inghilterra spiega Omar - ma sono bloccato qui».
La Convenzione di Dublino,
«I rifugiati in Italia
infatti, prevede
trovano prima
che i rifugiati
accoglienza, poi
risiedano sul
abbandono», ha
territorio deltitolato l’edizione
lo Stato che li
internazionale del
ha accolti per
New York Times.
primo, senza
E in luglio è
poter circolaarrivata la
re liberamente
denuncia del
negli altri PaConsiglio d’Europa
esi dell’Unione
europea. Molti degli occupanti di
Salaam Palace raccontano di aver
girato praticamente tutta l’Europa
centro-settentrionale, dalla Francia
all’Olanda, fino alla Scandinavia e
alla Gran Bretagna, senza tuttavia
poter mettere radici in alcun luogo
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e assistenza governativi. Gli altri
- e parliamo di circa 7.400 persone
stando alle liste d’attesa del Sistema
di protezione per richiedenti asilo e
rifugiati istituito nel 2002 - restano
soli. Di fatto abbandonati a se stessi,
sono spesso costretti a ripiegare su
soluzioni abitative illegali, come gli
ottocento africani del Salaam Palace di Roma.
Un cortocircuito istituzionale che
non può essere giustificato dalla
ondata di immigrati provenienti dal
a causa della loro particolare posizione giuridica. Tutti, prima o dopo,
sono stati costretti a tornare a Roma,
a Salaam Palace.
«Dove altro potremmo andare?»,
si chiede esasperato Jafar, somalo,
all’uscita dalla moschea improvvisata che gli occupanti hanno allestito in uno scantinato del palazzo.
All’interno, Salaam Palace ospita
anche un mini-market, un ristorante, una sala comune e una piccola
officina meccanica, tutti esercizi
auto-organizzati. In media c’è un
bagno ogni 250 persone
La convivenza non è facile e la
tenuta psicofisica degli abitanti è
costantemente a rischio, ma ci si
aiuta e si va avanti, nella speranza
che prima o poi qualcosa accada.
STATO FANTASMA
Proprio sotto Natale, il muro di
indifferenza che circonda Salaam
Palace ha ricevuto un nuovo colpo
da un articolo pubblicato sull’International Herald Tribune (ne erano
già usciti altri due, su Der Spiegel e
Financial Times): la corrispondente
Elisabetta Povoledo ha preso spunto
proprio dalla storia dei rifugiati che
occupano il palazzo romano per
tratteggiare, con estrema lucidità, il
«paradosso» della politiche italiane
in materia di rifugiati. «I rifugiati
in Italia trovano prima accoglienza,
poi abbandono», ha titolato in prima pagina l’edizione internazionale
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del New York Times, illustrando continente africano, i quali nell’ultipoi il dissesto di un sistema che, mo biennio sono fuggiti dai loro Pacome spiega la portavoce uscente esi e hanno trovato nell’Italia il loro
dell’Alto Commissariato Onu per i primo approdo: lo Stato italiano,
rifugiati Laura Boldrini, «funzio- infatti, accoglieva nel 2011 58mila
na nel riconoscimento del diritto rifugiati, vale a dire circa uno ogni
d’asilo», concedendo «lo status di mille abitanti, mentre la Germania
rifugiato al 40% di chi ne fa richie- ne ospitava ben 571mila e i Paesi
sta», ma è poi incapace di garantire del Nord Europa superavano gli 11
a tutti i rifugiati il debito sostegno rifugiati ogni mille abitanti.
in materia di alloggio, assistenza L’aumento pur considerevole del
sanitaria, integrazione
numero dei richiedenti
linguistica, avviamen- Molti occupanti
asilo, in realtà, si è
to professionale.
di Salaam Palace trasformato in un feSono infatti soltanto raccontano di
nomeno incontrollabiuna minoranza, circa aver girato
le ed emergenziale a
tremila, i rifugiati che praticamente
causa della mancanbeneficiano dei pro- tutta l’Europa
za, nell’ordinamento
grammi di protezione senza tuttavia
italiano, di una legge

poter mettere
radici a causa
della loro posizione
giuridica

organica in grado di predisporre
un sistema nazionale di accoglienza, protezione e integrazione dei
rifugiati. Un caso unico in Europa,
come denuncia l’Acnur, l’agenzia
delle Nazioni Unite per i rifugiati,
che complica l’azione delle amministrazioni pubbliche e delle organizzazioni di volontariato, troppo
spesso chiamate a svolgere un
ruolo di supplenza dello Stato.
È quanto avviene anche a Salaam
Palace, dove i volontari dell’associazione Cittadini del mondo hanno
attivato sin dal 2006 un servizio di
assistenza sociosanitaria, che attua
interventi di base per fronteggiare
le molteplici patologie di cui soffrono gli abitanti (problemi respi-

ratori, dermatiti, scabbia, ulcere,
ansia e depressione le più diffuse)
e segue gli abitanti del palazzo nei
complessi iter burocratici necessari
per l’accesso ai servizi del servizio
sanitario nazionale, delle Asl e del
Municipio. Proprio in queste settimane, i medici volontari hanno avviato la campagna di vaccinazione
antiinfluenzale.
Mentre a non molti chilometri da
qui, nei palazzi della politica nazionale e locale, le preoccupazioni per
la crisi economica e le grandi
Disturbi
manovre elettorespiratori,
rali escludono
dermatiti,
ogni altro tema
scabbia,
dall’agenda, le
ulcere, ansia e
famiglie di Sadepressione sono
laam Palace trapatologie diffuse.
scorrono l’enneUn’associazione
simo inverno di
provvede
spifferi, sospiri e
all’assistenza
privazioni.
sociosanitaria
Ahmed, Omar e
Jafar sanno bene che, nonostante le dichiarazioni d’intenti e i
rassicuranti comunicati stampa
istituzionali seguiti all’ultima
denuncia internazionale, difficilmente la loro situazione cambierà. Dopo l’inverno, nessuna
primavera.
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egitto

Lager
Sinai

Centinaia di migranti africani, nel tentativo
di raggiungere Israele, vengono rapiti dai beduini
che chiedono alle famiglie il pagamento
di riscatti. Per i profughi inizia un calvario fatto
di sfruttamento e violenze. Un fenomeno che
dura da anni, ma che si sta aggravando
Enrico Casale

«P

erché nessuno interviene? Perché la comunità
internazionale non fa
nulla per bloccare questo traffico
che miete centinaia di vittime?».
Azezet Kidane, suora comboniana
eritrea, da anni impegnata in Israele nell’assistenza agli immigrati
africani, non riesce a spiegarsi il
silenzio assordante che investe la
tratta di esseri umani nel Sinai.
Non comprende come mai Israele, Egitto, ma anche Stati Uniti
e Unione europea, al di là delle
dichiarazioni di circostanza, non
vogliano impegnarsi attivamente
per sottrarre la regione alla criminalità organizzata. Lei, insieme a
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un gruppo di operatori umanitari e
di giornalisti, continua a chiedere
interventi per evitare nuove morti,
ma gli appelli cadono nel vuoto.
ROTTA VERSO ISRAELE
Fino al biennio 2009-2010 la maggioranza dei migranti africani in
cerca di un futuro migliore raggiungeva l’Europa attraversando la
Libia o risalendo il Marocco. Poi c’è
stata una svolta nelle dinamiche
migratorie. È in quel periodo che
entrano in vigore gli accordi che gli
Stati europei avevano stipulato negli anni precedenti con i Paesi nordafricani per il controllo dei flussi.
Per i migranti africani si chiudono
così di fatto le principali rotte verso
l’Europa. Lo scoppio delle rivolte

nei Paesi arabi e l’instabilità politica che ne è seguita affievoliscono
poi ulteriormente i flussi attraverso
il Nord Africa. In questo contesto
Israele, Paese che ha un tenore di
vita alto, diventa una meta ambita
(cfr Popoli, n. 11/2010). In pochi anni l’immigrazione cresce. Nel 2012,
secondo le autorità israeliane, gli
immigrati irregolari erano 62mila,
su una popolazione di 7,7 milioni
di persone. Una presenza complessivamente ridotta, ma avvertita dal
governo conservatore di Benjamin
Netanyahu come una «minaccia
all’identità nazionale israeliana». E
infatti il governo di Gerusalemme,
a partire dal 2011, stringe progressivamente le maglie dei controlli.
La prima mossa è stata la riduzione
della concessione del diritto di asilo
(su 4.603 domande solo una è stata
accettata). Poi, il 3 giugno 2012,
la Knesset (il Parlamento israeliano) approva una legge restrittiva
sull’immigrazione. Infine viene costruita una barriera, dotata di sofisticati dispositivi elettronici, lungo
la frontiera con il Sinai (inaugurata
il 3 gennaio 2013).

Sinai, un gruppo di migranti africani
al di là della barriera che Israele
ha costruito alla frontiera con l’Egitto.

in Eritrea, Sudan ed Egitto. Talvolta
IL NETWORK BEDUINO
«La maggior parte dei migranti vengono rapiti da trafficanti eritrei
che tentano di arrivare in Israele che si infiltrano durante la notte
- spiega Meron Estefanos, eritrea, nei campi profughi sul confine tra
giornalista e attivista per i diritti Eritrea e Sudan. Anche questi trafumani - proviene da Eritrea, Etio- ficanti li vendono poi ai beduini». E
pia, Somalia, Sudan. Fino a circa questo non è che il primo passaggio
due anni fa, risalivano la costa del di mano. I rashaida li cedono ad
Mar Rosso attraversando il Sudan altri trafficanti che, a loro volta, li
per poi entrare in Egitto e dirigersi vendono ai beduini nel Sinai.
verso il Sinai. Per raggiungere la
frontiera con Israele si affidavano TORTURE E INDIFFERENZA
ai beduini, profondi conoscitori del «Il viaggio verso il Sinai - spiega
deserto». Per i beduini, i migranti si suor Azezet - è terribile. I ragazzi
rivelano subito un ottimo business. vengono stipati in automezzi, al calGli africani pagano somme rile- do, con poco o nulla da mangiare,
vanti per essere traghettati verso spesso vengono percossi. Molti di
il confine. Non solo, i trafficanti loro non ce la fanno e muoiono ducapiscono che, rapendoli, possono rante il tragitto. Ma per chi sopravchiedere elevati riscatti ai parenti. vive le condizioni non migliorano».
Fino a qualche mese fa i beduini Nel Sinai sono una quindicina le
pretendevano riscatti tra i 5 e gli tribù coinvolte nel traffico di esseri
8mila dollari. Cifre elevate, ma che umani. Una volta «acquistati», i mile famiglie riuscivano a pagare, an- granti vengono alloggiati in scantiche se con notevoli sforzi. Poi tutto nati, in accampamenti o all’aperto
nel deserto. I beduini li costringono
è cambiato.
La stretta impressa dal governo di poi a contattare le famiglie e a chieGerusalemme all’immigrazione ha dere un riscatto per la liberazione.
infatti modificato le dinamiche del Riscatti che, negli ultimi mesi, sono
traffico di esseri umani. La nuova aumentati. «Oggi - spiega suor Azenormativa sull’immigrazione pre- zet - chiedono tra i 30 e i 60mila
vede infatti tre anni di carcere per dollari a persona. Se le famiglie non
chi entra illegalmente in Israele. pagano, i ragazzi vengono torturaScontata questa pena può essere ti, le ragazze violentate. Qualcuno
ordinata l’espulsione dell’immigra- parla anche di traffico di organi che
to oppure può essere concesso un verrebbero prelevati ai migranti e
permesso di soggiorno valido solo rivenduti agli ospedali. Ma io non
tre mesi. Israele è così diventato ho mai raccolto testimonianze in
un approdo più difficile e il flusso questo senso».
dei migranti nel Sinai si è ridotto. I racconti dei ragazzi sembrano
Per non perdere il lucroso business comunque usciti da un romanzo
i trafficanti si sono riorganizzati. horror. A dicembre suor Azezet ha
«Oggi - prosegue Meron Estefanos incontrato due eritrei che la stessa
- i profughi solo in piccolo nu- polizia israeliana non si è sentita di
mero vengono rapiti nel Sinai. La incarcerare perché erano in condizioni psico-fisiche gramaggior parte di essi
vi. A uno di essi, un
viene catturata in Su- Solo un piccolo
ingegnere informatico,
dan alla frontiera con numero di
Eritrea ed Etiopia. Qui immigrati è rapito erano state bruciate le
mani e poi era stato
gli agenti li arrestano e nel Sinai. La
appeso per i polsi al
poi li vendono ai bedui maggior parte è
ni della tribù nomade catturata in Sudan soffitto per 15-16 ore.
Così ha perso l’utilizzo
dei rashaida che vivono alla frontiera con

Eritrea ed Etiopia.
I trafficanti
li vendono
poi ai beduini

L’ANALISTA ISRAELIANO

«La penisola rischia
di finire in mano
ai terroristi»

«I

n Israele - spiega Ehud Yaari, giornalista israeliano, commentatore per
diverse testate internazionali e autore
di un’analisi sul Sinai per il Washington
Institute for Near East Policy - sono presenti 62mila immigrati irregolari. Si tratta
prevalentemente di eritrei e sudanesi
che sono arrivati passando attraverso il
Sinai guidati dai trafficanti beduini. Questi
ultimi li guidano nel deserto sfruttando
le complicità e l’indifferenza della polizia
egiziana e contando sul fatto che i soldati
israeliani non sparano sugli immigrati. La
costruzione della barriera lungo il confine
con l’Egitto ha ridotto il numero degli ingressi illegali».
Il traffico di esseri umani è in qualche
modo legato al contrabbando di armi e di
droga?
I trafficanti di esseri umani sono gli stessi
che contrabbandano droga e armi verso la
Striscia di Gaza. Sono beduini delle tribù
tarabeen, tiaha, sawarka e breikat.
Quale ruolo gioca il fondamentalismo islamico?
Negli ultimi anni molti beduini si sono avvicinati alle dottrine salafite jihadiste. I loro
leader si scagliano contro il sistema tribale tradizionale e mantengono stretti contatti con il movimento salafita egiziano.
Il Sinai rappresenta una minaccia per
Israele?
La penisola è diventata una base dalla
quale i gruppi fondamentalisti islamici lanciano attacchi verso Israele. Sono milizie
ben armate che, possedendo sistemi missilistici anticarro e antiaereo, minacciano
le navi e i voli che portano i turisti nei
resort vicino a Eilat.
Israele ed Egitto come stanno reagendo a
queste minacce?
Gerusalemme sta facendo pressioni sul
Cairo affinché riprenda il controllo sul
Sinai e prevenga gli attacchi terroristici.
L’Egitto sembra però aver dimenticato il
Sinai e, almeno per il momento, non pare
intenzionato a intervenire inviando truppe.
febbraio 2013 Popoli 27

egitto
Israele, un gruppo di eritrei manifesta
per denunciare le drammatiche
condizioni dei loro compatrioti nel Sinai.

degli arti superiori e oggi riesce a
mangiare solo se imboccato e non
riesce più a lavorare. Il suo amico è
stato torturato agli organi genitali.
Una ragazza incontrata dalla suora
in prigione le ha raccontato che
è stata rapita mentre era incinta da due mesi.
Per sette mesi, i
I migranti
beduini l’hanno
sono costretti
tenuta incatea contattare
nata e l’hanno
le famiglie e
torturata. Quana chiedere un
do ha partorito
riscatto tra i 30
e i 60mila dollari. i carcerieri non
Se le famiglie non l’hanno liberata,
né hanno chiapagano, i ragazzi
mato un’ostetrie le ragazze
vengono torturati ca. Per quattro
giorni dopo il
parto è stata lasciata incatenata e
insanguinata. Nei sette mesi della
gravidanza ha visto morire nella
sua stessa prigione 18 persone: tre
donne e 15 uomini.
Di fronte a questi racconti e alle
continue minacce di tortura, le famiglie fanno di tutto per pagare il
riscatto. «Le comunità di eritrei in
Europa, Stati Uniti e Canada organizzano collette per raccogliere le
somme - spiega abba Mussie Zerai,
sacerdote eritreo, da anni impegnato dalla Svizzera nella lotta

Le rotte verso

COSTA GHANA
NIGERIA
D’AVORIO
Flussi migratori
Rapimenti
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contro la tratta in questa regione -. di profughi. Credo che attualmente
Conosco famiglie che hanno ven- siano nelle mani dei beduini 1.500
duto tutte le loro cose più preziose. ostaggi. La ricchezza derivata dalle
Chi non può pagare si fa presta- attività illecite è evidente. I beduini
re denaro da amici e conoscenti. stanno costruendo decine di ville e
Ogni settimana ricevo persone che palazzi. Sulle strade sfrecciano auto
di lusso».
mi chiedono soldi per
Eppure non si è regii loro parenti nel Si- Alcuni analisti
strata quella mobilinai. Faccio appelli du- sostengono che
tazione internazionale
rante le messe affinché la criminalità
i fedeli raccolgano il organizzata ricavi che ci si potrebbe attendere di fronte a una
necessario. Ormai però dal traffico circa
le comunità non ce la mezzo miliardo di tale tragedia. Il governo egiziano di Hosni
fanno più a sopportare dollari all’anno.
Mubarak aveva cercato
il peso del ricatto».
Ogni mese
di contrastare lo straIl giro d’affari di questo infatti vengono
potere delle tribù bedutraffico è enorme, si rapiti decine
ine (che gestiscono anparla di milioni di dol- di profughi
che il traffico di armi
lari. «Alcuni analisti e stupefacenti verso la
osserva Meron EstefaStriscia di Gaza). Cadunos - sostengono che la
criminalità organizzata ricavi circa to il regime e collassati gli organi
mezzo miliardo di dollari. Secondo di sicurezza, la penisola è diventata
me, è una stima credibile. Ogni una sorta di terra di nessuno, premese infatti vengono rapiti decine da di bande criminali. Israele da
parte sua, preoccupata per i traffici
illegali e per le possibili infiltrail sinai
zioni dell’estremismo islamico, ha
sollecitato un intervento militare
ISRAELE
egiziano che però non è mai arSinai Barriera
rivato. «L’Unione europea - spiega
anti-immigrati
EGITTO
suor Azezet - ha approvato due
risoluzioni (il 16 dicembre 2010 e
il 15 giugno 2012) per sollecitare
SUDAN
un intervento dell’Egitto in difesa
ERITREA
degli immigrati. Nel giugno 2012 io
AFRICA
stessa ho fatto presente la drammatica condizione del Sinai a Hillary
ETIOPIA
Clinton, che mi aveva ricevuto in
SOMALIA
qualità di Segretario di Stato Usa.
Al di là delle parole di circostanza
non è stato fatto nulla. Ma i ragazzi
continuano a morire e io mi chiedo:
perché nessuno interviene?».

il profilo

José «Pepe» Mujica

L’
Nato il 20 maggio
1935, José Alberto
Mujica Cordano,
conosciuto
pubblicamente come
«Pepe» Mujica, è
presidente dell’Uruguay
dal 1° marzo 2010,
dopo avere vinto il
ballottaggio del 30
novembre 2009. Un
passato da guerrigliero
ai tempi della dittatura,
nel 1994 è stato eletto
in Parlamento e tra
il 2005 e il 2008 è
stato ministro.

elezione di José Mujica Cordano, detto
«Pepe», a presidente
dell’Uruguay fu un avvenimento storico per il piccolo Paese
sudamericano. Il leggendario
dirigente del Fronte nazionale
di liberazione Tupamaros, che
aveva passato quasi 15 anni in
carcere per la sua lotta contro
la dittatura militare, di cui 13
in isolamento nei famigerati calabozos (celle sotterranee dove
non entrava mai il sole), diventava presidente del piccolo Paese che si affaccia sul Rio della
Plata. Non solo: la sua vittoria
avveniva con il più alto numero
di voti che un politico uruguayano avesse mai ottenuto.
A noi italiani oggi sembra incredibile che il dirigente di un
movimento che ha praticato la
lotta armata diventi presidente della Repubblica. Per capire
occorrono alcune precisazioni.
Innanzitutto i Tupamaros non
vanno confusi con i movimenti
terroristici italiani (tipo Brigate
rosse), in quanto essi si ribellavano contro una dittatura di
stampo fascista che aveva soppresso il parlamento, i sindacati, i partiti politici, la libertà
di stampa, l’habeas corpus. Per
cui, se analogia ci deve essere,
sia fatta con i movimenti partigiani italiani che lottavano
contro i nazifascisti. La scelta
della lotta armata fu un rimedio
estremo, che peraltro si rivelò
fallimentare: molti militanti e
dirigenti furono incarcerati, altri presero la via dell’esilio.
Considerato però che i militari
nelle accademie studiano come
vincere le battaglie e non come
governare un Paese, l’esperien-

za dei generali al governo si concluse nel volgere di
un decennio o poco più; nel 1984 uscirono di scena,
consentendo un graduale ritorno alla vita democratica
e lasciando un Paese prostrato, con ferite difficili da
rimarginare. I Tupamaros si trasformarono in un partito politico che confluì nel raggruppamento del Frente
Amplio, un insieme di partiti progressisti: questo dovette però aspettare il 2004 per riuscire a sconfiggere i
due partiti tradizionali, Blanco e Colorado, espressione
della stessa oligarchia che aveva sostenuto le giunte
militari. Con la presidenza di Tabaré Vázquez, Mujica
divenne ministro dell’Agricoltura.
Nelle elezioni del 2009 il Frente Amplio vinse ancora,
candidando alla presidenza il vecchio guerrigliero «Pepe». Per capire la personalità di Mujica e la sua politica
dobbiamo tenere presente che l’ideologia dei Tupama-

In carcere durante la dittatura, l’attuale
presidente dell’Uruguay non usa l’auto blu,
ospita alcuni senzatetto nel palazzo
presidenziale e dà il 90% dello stipendio
in beneficienza. Un modello anche per l’Italia
ros era basata sul riscatto delle classi sociali più umili,
valorizzando nel contempo anche la classe media, che
in Uruguay è la spina dorsale del Paese. Negli anni passati in carcere, Mujica e altri dirigenti dei Tupamaros
ebbero modo di affinare e preparare una classe politica
che prese poi le redini del Paese una volta che il popolo
poté esprimersi liberamente.
Con la moglie Lucía Topolansky, anche lei eletta al
Senato uruguayano, «Pepe» Mujica continua a vivere
nella sua chacra (cascina) alla periferia di Montevideo
e va ogni giorno a svolgere i suoi compiti nel palazzo
presidenziale, nel quale ha riservato alcune stanze per
i senzatetto.
Il suo stile di vita è improntato alla sobrietà e forse anche per questo è amatissimo dagli uruguaiani. Ha rifiutato l’auto blu presidenziale, usa un vecchio Maggiolino e del suo stipendio mensile come presidente della
Repubblica (250mila pesos, pari a circa 10mila euro)
trattiene per sé 20mila pesos, pari a circa 800 euro. Il
resto lo devolve alla fondazione «Raúl Sendic», che si
occupa dei più emarginati. Un bell’esempio per politici
e governanti di ogni latitudine, italiani compresi!
Mario Bandera
Sacerdote, direttore dell’Ufficio missionario
della diocesi di Novara
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Il grande

Kumbha Mela
Come ogni dodici anni, anche in queste
settimane si immergono nei bagni rituali,
alla confluenza dei sacri fiumi indiani, milioni
di fedeli induisti, nel più grande raduno
religioso al mondo
Testo: Davide Magni SJ
Foto: Erberto Zani e
Afp/John MacDougall

A

nel corso di una lotta per il possesso dell’elisir della vita eterna tra
dei (deva) e demoni (asura), alcune
gocce dell’elisir caddero in quattro
luoghi. Oltre a Prayag, gli altri
oggi sono conosciuti con i nomi
di Nasik (nello Stato del Maharashtra), Ujjain (nel Madhya Pradesh) e Haridwar (nell’Uttarakand,
sui contrafforti dell’Himalaya).
Queste gocce avrebbero conferito
poteri mistici a questi luoghi e ogni
anno un Magha Mela (festival di
gennaio) si svolge in uno dei quattro punti in cui caddero le gocce di
nettare dal vaso divino. A Nasik
i pellegrini si bagnano nel fiume
sacro Godavari, a Ujjain nel fiume
Shipra, a Haridwar nel Gange.

llahabad, ovvero «città di
Dio»: è il nome che i sopravvenuti dominatori musulmani diedero all’antichissima
città santa di Prayag, nello Stato
indiano dell’Uttar Pradesh. Sorge
alla confluenza dei tre fiumi sacri
più famosi dell’India: Gange, Yamuna e Sarasvati. Quest’ultimo è
ormai sparito, divenuto un corso
sotterraneo per gli sconvolgimenti
sismici e climatici. Il punto della
confluenza si chiama Triveni sangam, e nel centro della corrente
si trova una piccola isola: qui la
storia e la mitologia si confondono.
È in questo luogo che dal 14 gen- UN CICLO DI DODICI ANNI
naio al 25 febbraio, come ogni 12 Il Kumbha Mela di Prayag è quello
anni si celebra, il grande (maha) che attira il maggior numero di
persone. All’ultimo Maha Kumbha
Kumbha Mela.
In sanscrito, questo termine signi- Mela, celebrato nel 2001, avevano
fica «la grande festa del vaso». Tale partecipato circa 60 milioni di
festa consiste nel pellegrinaggio persone: è stato il più grande raper immergersi alla confluenza dei duno mai svolto nel mondo. Tale
tre fiumi. Con questo bagno il fe- numero impressionante quest’anno
sarà verosimilmente
dele hindu intende libesuperato. In cicli di 12
rarsi dal circolo vizioso Kumbha Mela in
della vita terrena e del- sanscrito significa e 144 anni il Kumbha
Mela acquista un magla morte per procedere «la grande festa
gior potere spirituale e
verso un regno celeste, del vaso». Tale
dove non c’è il dolore.
festa consiste nel viene quindi chiamato
La leggenda narra che pellegrinaggio per rispettivamente Maha
Kumbha Mela e Maha
nei tempi mitologici, immergersi alla

confluenza dei tre
fiumi più sacri:
Gange, Yamuna
e Sarasvati

Purna Kumbha Mela, l’ultimo dei
quali si è avuto nel 1989.
Ogni sei anni, a metà del ciclo
dodecennale, si tiene un Ardha
Kumbha Mela, leggermente meno
importante, tuttavia nel 2007 a
Prayag oltre sedici milioni di induisti vi presero parte.
L’origine della festa è molto antica
e testimoniata da più fonti. Tuttavia è impossibile stabilire quando
abbia avuto inizio. I testi sacri, sia
i Veda, ma soprattutto Upanishad
e Purana, raccomandano l’importanza del bagno purificatore alla
confluenza dei fiumi. L’allusione è
alla città di Prayag, considerata da
sempre il tirtharaj, «re» dei luoghi
di pellegrinaggio.
LA LEGGENDA DEL NETTARE
L’origine mitologica è legata alla
Samudramanthana, il rimestamento, o «frullatura», dall’oceano di
latte: l’elemento primordiale che
sarebbe esistito prima
All’ultimo Maha
della creazioKumbha Mela,
ne del cielo
celebrato nel 2001,
e della terra.
hanno partecipato
Su di esso
circa 60 milioni
f luttuava il
di persone. In
dio supremo
cicli di 12 e 144
Vishnu. Deanni il Kumbha
va e asura
Mela acquista un
decisero di
maggior potere
c ol l a b or a r e
spirituale
per estrarre
dall’oceano tutti i tesori e i benefici, compreso il nettare dell’immortalità. Vishnu avrebbe allora
trasportato il monte Mandara fino
all’oceano di latte perché fungesse
da perno, come una zangola. Poi
Vishnu prese la forma di Kurmaraja, la tartaruga, perché nessun
altro essere vivente avrebbe potuto
sostenere l’immenso peso del monte Mandara.
Il serpente celeste Vasuki, divenne
la corda, e deva e asura insieme si
misero a rimestare. Il primo prodotto di questo lavoro fu la purififebbraio 2013 Popoli 31
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cazione dell’oceano di latte: emerse
una schiuma tossica che doveva
essere eliminata per procedere alla
estrazione del nettare, ma nessun
essere vivente, per quanto potente,
era in grado di neutralizzarla.
Per salvare l’universo, Shiva raccolse con la mano e inghiottì tale
veleno trattenendolo nella gola. Ciò
gli produsse una colorazione bluastra sulla gola e il viso, così infatti viene rappresentato. Da alcune
gocce del veleno che caddero dalla
sua mano si originarono i cobra,
gli scorpioni e altre altre creature
velenose, animali e vegetali.
Dopo che Shiva ebbe eliminato il
veleno, dall’oceano di latte emersero la mucca Surabhi, che fu
assegnata ai santi veggenti, nonché il cavallo alato (Ucchaishrava),
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che fu assegnato a Bali Maharaja, nettare: il khumba.
imperatore degli asura. In seguito Gli asura lo rubarono e fuggirono.
apparvero l’elefante Airavata, il Si scatenò un combattimento nel
gioiello Kaustubha, che fu offerto quale deva e asura cominciarono
a Vishnu, l’albero Paa strapparsi vicenderijata (che fu offerto ai Gli asura
volmente di mano il
deva), quindi le danza- rubarono un vaso khumba. Durante quetrici celesti chiamate pieno di nettare,
sta lotta quattro gocapsara e Lakshmi, che il khumba e
ce di nettare caddero
scelse di diventare la fuggirono. Si
sulla Terra, producendo
consorte di Vishnu. In scatenò allora un piccole pozze all’interseguito apparvero Va- combattimento
no di vari fiumi sacri,
runi, la dea dei liquori, in cui deva e
che ogni anno tornache andò agli asura, e asura iniziarono
no a manifestarsi in
Balachandra, la luna a contendersi
quel preciso momento
crescente, che fu of- il vaso
astronomico.
ferta a Shiva per ristoAlla fine gli asura riurarlo dall’aver bevuto
scirono a impadroniril veleno. Infine, un
sene, ma presto cominpersonaggio splendente, Dhanvan- ciarono a litigare tra loro per stabitari, che portava un vaso pieno di lire chi avrebbe bevuto per primo.

morì, ma la testa rimase immortale
perché era entrata a contatto con il
nettare, diventando uno dei pianeti
dell’universo, che causa periodicamente le eclissi di sole e di luna.
ASCETI IN COMPETIZIONE
Ala Maha Kumbha Mela, come ai
pellegrinaggi «minori», prendono
parte i maestri e gli anacoreti di 66
scuole (sampradaya) raggruppate
in dodici congregazioni ascetiche
(akhara). Durante il Kumbha Mela avvengono diversi importanti
bagni collettivi. L’evento più importante è lo Shahi Snan, o «bagno dell’imperatore», quando tutti i
membri delle akhara formano una
processione al fine di essere nel
punto giusto del fiume, al momento giusto, quando il divino influsso

dei pianeti è più favorevole, per
saltare in acqua.
Le congregazioni ascetiche sono
separate in due schieramenti che riproducono l’antica e decisa rivalità
all’interno dell’induismo stesso. Gli
shaiva sono i
devoti del dio
L’origine
Shiva, chiamitologica è legata
mato anche il
al rimestamento
Distruttore o
o «frullatura»,
il Terribile, i
dall’oceano di
vaishnava solatte: l’elemento
no fedeli di
primordiale che
Vishnu detto
sarebbe esistito
il «preservatoprima della
re dell’ordine».
creazione del cielo
La supremazia
e della terra
di un gruppo
sull’altro è da sempre oggetto di
discussione.

E. ZANI

Vishnu si manifestò allora nella
forma di una donna bellissima,
Mohini, la quale avvicinò gli asura
offrendosi di mettere fine alla disputa distribuendo personalmente
il nettare. I demoni, perdutamente affascinati, accettarono. Mohini
persuase tutti, deva e asura, a
mettersi in fila ordinatamente e
aspettare il loro turno. Saggiamente Mohini cominciò a distribuire il
nettare ai deva, che si preoccupano
sempre del buon funzionamento e
della protezione dell’universo. Ma
Rahu, uno dei demoni, si travestì
da deva e s’infilò in mezzo a Surya
(il sole) e Chandra (la luna). Venne
scoperto mentre stava portando
alla bocca la coppa del nettare.
Mohini gli mozzò la testa prima
che potesse inghiottire. Il corpo
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In questa pagina e nelle precedenti, alcuni
momenti del Kumbha Mela di Haridwar.
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AFP/J.MACDOUGALL

Allahabad 2001: un’immagine dell’ultimo
grande Kumbha Mela che ha preceduto
quello in corso.

tenebre contro la luce e viceversa,
ma nessuna potrebbe esistere senza
l’altra.
Tra i commentatori occidentali,
uno precedente all’era dei grandi
mass media, fu Mark Twain autore
di un memorabile reportage. Nel
suo More Tramps Abroad, in cui
racconta il Kumbha Mela del 1895,
scrive delle moltitudini impolverate che camminano sotto il sole con
grande passione e determinazione
per recarsi all’appuntamento spirituale. «È meraviglioso, il potere di
una fede come questa può far sì che
moltitudini di vecchi e di deboli,
di giovani e di persone delicate,
intraprendano, senza esitazioni o
lamentele, incredibili viaggi e sopportino le conseguenti sofferenze
senza lagnarsene. Ciò avviene per
amore o per paura. Non so di cosa
si tratti. Non importa. Quale che sia
l’impulso, l’atto nato da esso è al di
là di ogni immaginazione, incredibile per gente come noi, insensibili
bianchi».

PER SAPERNE DI PIÙ
> Rosa Maria Cimino
Kumbha Mela
Isiao, Roma 2000,
pp. 120, euro 20,65

E. ZANIAa

L’ordine di priorità nello svolgi- regolamentazione, tuttora in vimento dei bagni collettivi ha cau- gore, per determinare l’ordine di
sato cruenti lotte tra le due fazioni. precedenza nelle abluzioni e nelle
Lo scontro per decidere quale akha- processioni, stabilendo così turni
ra dovesse aprire la processione del fissi per ogni ricorrenza. Ciò nonostante, i contrasti tra le
Mela di Haridwar nel
due principali correnti
1807 costò la vita a Le congregazioni
non si sono ancora atcirca 1.800 asceti. La ascetiche sono
tenuati. C’è chi vi leggravità di questi inci- separate in due
ge la rappresentaziodenti indusse il gover- schieramenti, i
ne terrena della lotta
no coloniale britannico devoti di Shiva
narrata nella leggenda
che dominava all’epoca e i devoti di
del Kumbha Mela: le
l’India a imporre una Vishnu che

riproducono
l’antica e decisa
rivalità all’interno
dell’induismo

> Stefano Piano
Sanatana Dharma.
Un incontro con l’induismo
Edizioni San Paolo, Cinisello
Balsamo (Mi) 2006,
pp. 344, euro 19
> Giovanni Filoramo (a cura di)
Hinduismo
Laterza, Roma-Bari 2007,
pp. VIII-374, euro 11

> Matteo Rodella e Giuliano
Radici
Kumbha Mela. Pellegrinaggio
indiano
Jaca Book, Milano 2001,
pp. 208, euro 61,46
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CRISTIANESIMO, EBRAISMO, ISLAM.
L’INCONTRO QUOTIDIANO TRA LE RELIGIONI.
Popoli, il Monastero di Bose e Jesus presentano:

I Giorni del Dialogo è il calendario dedicato alla
convivenza quotidiana tra Cristianesimo, Ebraismo e Islam. Uno straordinario viaggio per immagini fra tre grandi religioni che “danno il tempo” a
milioni di credenti: uno strumento per conoscere

le festività dei tre monoteismi, accompagnate da
una guida alla lettura per facilitarne la comprensione. Per tutti coloro che vogliono vivere con
maggiore consapevolezza la propria fede, senza
ignorare quella del proprio vicino.

In omaggio ai nuovi abbonati a Popoli, a chi regala un abbonamento,
agli abbonati sostenitori. A soli 2 euro per gli altri abbonati
Aggiungi i 2 euro all’atto del rinnovo dell’abbonamento. Se il tuo abbonamento non è in scadenza, richiedi il calendario
al numero 0286352424 oppure via mail ad abbonamenti@popoli.info - Info tariffe 2013 in quarta di copertina

nord africa

Risveglio

berbero
Popolazione autoctona dell’Africa settentrionale,
nei secoli ha sviluppato una letteratura, una
musica e forme artistiche diverse da quelle
arabe. Gli Stati hanno sempre emarginato
queste espressioni e anche le recenti rivolte
non sembrano aver cambiato le cose
Elisa Pierandrei

«I

n un Paese democratico
deve esistere la libertà di
coltivare un pensiero e una
cultura diversi. Ma nella Libia (araba
e islamizzata) di Muammar Gheddafi persino i nomi di origine berbera
o tuareg erano vietati. Quindi me ne
sono andato». Ibrahim Al Koni, uno
dei giganti della letteratura nordafricana contemporanea (l’ultimo suo
libro uscito in Italia è La Patria delle
visioni celesti, E/O, 2007), ricorda
con durezza gli anni della giovinezza trascorsi nella patria libica. Nato

storia e la maggior parte di essi
parla varianti della stessa lingua: il
tamazight (che appartiene al ceppo
camitico, mentre l’arabo appartiene a quello semitico). Per decenni,
però, i regimi autoritari degli Stati
arabi nordafricani hanno soffocato
la storia, la cultura e la lingua di
queste popolazioni, affermando che
costituivano una minaccia per l’unità nazionale. I berberi hanno però
preso coscienza della loro specificità
e hanno iniziato a resistere all’arabizzazione forzata.

nel 1948, in un villaggio del Sud del
Paese, ha lasciato la Libia un anno
dopo l’ascesa al potere di Gheddafi DA SANT’AGOSTINO AI GIALLI
(1969), deluso dalla sua rivoluzione Nelle comunità berbere non vige
che non aveva saputo rispettare le una separazione rigida dei sessi,
minoranze. Oggi vive in un villag- come nelle tribù arabe, e prevale
gio nelle Alpi svizzere.
una visione che tiene separata la
Il Nord Africa è popolato da circa 20 religione dalla politica. I berberi promilioni di persone che
fessano un islam tolparlano ancora berbero Gli attivisti
lerante. Quell’islam di
(fra i quali vanno com- berberi si
matrice sufi che nell’Apresi i tuareg) residenti domandano
frica settentrionale ha
soprattutto in Marocco, quando
avuto una storia lunAlgeria, Libia, Mali e potranno
ga e significativa, con
Niger (cfr tabella p. 38). godere di un
caratteristiche proprie
Condividono la stessa reale spazio di
(vedi il fenomeno del

libertà culturale
e influenza
politica, al di là
del folklore
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Souad Massi, cantante di origini cabile.
In apertura, un tuareg di fronte a un
minareto di Timbuctu (Mali).

38 Popoli febbraio 2013

letteratura berbera più recente tende
invece a passare dai generi tradizionali a quelli diffusi nel resto del
mondo ed è strettamente legata al
passaggio dall’oralità alla scrittura
e, a sua volta, all’evoluzione dell’editoria in berbero. È più presente in
Algeria, in particolare nella Cabilia,
la regione orientale in cui il berbero
è insegnato nelle scuole dal 1995. In
altri Paesi, per esempio la Tunisia, la
Libia e l’Egitto, le pubblicazioni in
berbero sono in numero minore anche perché il tamazight, quando non
è vietato, è ignorato dagli editori».
Tra gli autori che si possono leggere in italiano ci sono Tahar Djaout
(L’ultima estate della ragione, biblioFabbrica, 2009), Driss Chraibi
(L’ispettore Ali, Giunti, 2007), Mouloud Feraoun (Il figlio del povero,
Mesogea, 2008).

NOTE CONTRO L’INTEGRALISMO
Un articolo a parte meriterebbe la
ricchissima tradizione della canzone
cabila, soprattutto quella prodotta
dalla diaspora in Europa. A partire
dagli inizi del Novecento, gli artisti berberi algerini hanno infatti
cominciato a esibirsi nei diversi cabaret di Parigi, nei caffé-alberghi
tenuti da cabili o nei luoghi di lavoro. Molti di essi dimostrando un
notevole talento. Un esempio su tutti
è Slimane Azem, ex operaio nelle
officine siderurgiche di Longwy che
cantava nei tunnel della metropolitana di Parigi. Nel 1970 ha ottenuto
il disco d’oro per le canzoni incise

i berberi in nord africa
MAROCCO

Popolazione
Paese
Berberi
		complessiva

TAMAZIGHT

Marocco
Algeria
Tunisia
Libia
Egitto
Mauritania
Mali
Niger

9.735.000
8.861.000
138.700
458.000
50.000
15.000
1.440.000
1.720.000

29.500.000
34.080.000
9.910.000
6.545.000
79.602.000
3.365.600
13.323.000
15.207.000

CUARSENI

MALI

CABILI
SCAVI

MZAB

GOURARA

MAURITANIA

marabuttismo), che però oggi viene
spesso soffocato o ignorato dalle recenti ondate di integralismo religioso islamico, fortemente influenzatoe
dal rigido wahhabismo saudita e dal
salafismo.
Nei secoli i berberi hanno prodotto
una letteratura nella propria lingua,
ma anche negli altri idiomi che si sono avvicendati nelle regioni settentrionali del continente africano come l’arabo o il latino (sant’Agostino,
per esempio,
era un berbePer secoli, la
ro). Per secoli,
loro cultura si è
espressa anzitutto la loro cultura
oralmente e, come si è espressa
anzitutto oralper gran parte
mente e, come
della popolazione
per gran parte
tradizionale
della produziodell’Africa
ne tradizionale
settentrionale, è
dell’Africa setstata soprattutto
tentrionale, è
di tipo religioso
stata soprattutto di tipo religioso. Spiega Vermondo
Brugnatelli, professore di Lingue e
letteratura del Nordafrica all’Università degli Studi di Milano-Bicocca e
autore di Libia inedita (L’Asino d’Oro,
2012) che «si tratta di canti e poesie
per la celebrazione di feste religiose,
per sottolineare momenti particolari
del culto o per accompagnare i pellegrinaggi. Una netta distinzione tra
opere “laiche” e religiose non esisteva. Esistevano però anche racconti e
fiabe. Negli ultimi due secoli, molti
di essi sono stati raccolti e pubblicati
sia in berbero sia in altre lingue. La

In questo ambito rientrano anche
gli sforzi per la nascita di un teatro
e di un cinema in berbero, che però
hanno ancora bisogno di strutture,
finanziamenti e attrezzature adeguati. Nel 2007 è stato realizzato
il primo film in lingua berbera. Si
tratta di Taddart tawraght (La casa
gialla), di Amor Hakkar. Il regista
è un berbero con la cittadinanza
algerina, ma è sempre vissuto in
Francia dove ha scoperto il cinema
relativamente tardi. Ha avuto l’ispirazione per questa pellicola quando
è tornato sulle montagne algerine
dalle quali proviene la sua famiglia
per riportarvi le spoglie del padre.

CUED RIGH

ALGERIA

TUNISIA

LIBIA

TUAREG

NIGER

POLITICA

Sognando l’indipendenza
dalla casa discografica Pathé Mar- il genere che mischia tradizione e
coni. Passate le prime generazioni rock, sviluppatosi nei dintorni di
di cantautori e musicisti «moder- Orano (Algeria occidentale).
ni», considerati alla stregua degli Fra i cantautori cabili moderni c’è un
idebbalen (cantori o cantastorie ai volto, in particolare, che è riuscito
margini della società algerina), oggi a raggiungere la notorietà anche
costituiscono un punto di riferimen- a livello internazionale. Si tratta
to importante della cultura orale di Souad Massi (nata nel 1972),
berbera e sono sempre più ascoltati cantante di origine cabila che ha
da ampi strati della popolazione, non iniziato la sua carriera artistica con
la rock band politica cabila Atakor.
solo giovanile.
Fra i più popolari c’è Ferhat Mehenni Con la guerra civile, però, furono
(1951). Laureato in Scienze Politiche chiusi gli auditorium e diventò per
all’università di Algeri, ha fatto il lei impossibile mantenersi con la
suo ingresso nel mondo della musica sola musica. Oggi si esibisce a Parigi
nel 1973 vincendo, con il gruppo (dove vive dal 1999) e canta in franImazighen Imula il primo premio cese e in arabo dialettale.
Oggi i berberi si sentono
del Festival di musica
ancora emarginati dalla
moderna di Algeri. È Il Nord Africa
cultura dominante dei
cominciata così la sua è popolato
Paesi nei quali vivono.
carriera di cantante da 20 milioni
«Come giovane militancontestatore del sistema, di berberi che
te del movimento amaostile al governo alge- condividono
zigh (che nella lingua
rino e agli integralisti la stessa storia
berbera significa “uomo
islamici. Arrestato una e per la maggior
libero”) ho mantenuto
prima volta nel 1977, parte parlano
per anni relazioni con
nella sua vita collezio- varianti della
le comunità berbere di
nerà altri 12 arresti. Ma stessa lingua:
altri Paesi. Sono stato
le sventure personali di il tamazigh
in Algeria cinque volte
Ferhat non sono finite
per partecipare a conqui: il 19 giugno 2004 a
ferenze, seminari, visite
Parigi uno sconosciuto
ha ucciso con una coltellata Ame- ad amici di altri militanti - ricorda
ziane, il suo figlio maggiore. «La più Mounir Kejji, attivista marocchino
recente creazione di Ferhat è legata di origine berbera -. Stessa cosa
proprio a questa triste scomparsa - nella piccola Oasi di Siwa in Egitto,
osserva Brugnatelli -. Alla sua morte dove pochi mesi fa ho trascorso dievenne fuori, tra le carte di Ame- ci giorni con la comunità amazigh
ziane, un foglio in cui il giovane locale. È stato per me entusiasmanesprimeva l’intenzione di tradurre in te, un viaggio attraverso la storia e
berbero alcuni canti della resistenza il tempo. Ero in grado di parlare la
italiana, in particolare Bella ciao, mia lingua madre con i fratelli amache aveva conosciuto in occasione zigh dell’Egitto, separati dai confini,
di un concerto tenuto a Milano con frammentati dalla geografia. È stato
il padre nel luglio 2002. Ferhat si è enigmatico e affascinante». Ma gli
sentito in dovere di eseguire questo attivisti come Kejji ancora si doestremo volere del figlio, ed è così mandano quando potranno godere
che ha potuto cantare Bella ciao in di un reale spazio di libertà cultucabilo, con voce rotta dall’emozione, rale e influenza politica, al di là del
durante le esequie del figlio nel vil- folklore. Nel Consiglio nazionale
di transizione libico nomino nel
laggio natale di Maraghna».
La scena musicale algerina contem- novembre 2011 non c’era un solo
poranea è dominata dal pop-rai, berbero.

L’

internazionalizzazione della questione
berbera è iniziata nel 1995 con la
fondazione a Parigi del Congresso mondiale
amazigh. Si tratta di una organizzazione non
governativa che mira a rappresentare le associazioni culturali berbere di tutto il mondo
e a difendere interessi e diritti dei berberi
nei Paesi d’origine. L’Ong ha però vissuto
vicende contrastanti tra spaccature e litigi,
anche se è tuttora l’assise più importante
delle popolazioni amazigh.
Negli anni seguenti sono state diverse le
rivolte che nel Nord Africa hanno visto protagoniste queste popolazioni. La più nota è
quella del maggio 2001 in Cabilia (Algeria).
Si trattò di una serie di manifestazioni che si
protrassero per mesi, nel corso delle quali si
ebbero scontri tra giovani e le forze di polizia
(cifre ufficiali delle vittime non sono mai state
fornite, ma i morti superarono il centinaio).
Dal 2001 in Cabilia i berberi hanno adottato
il boicottaggio delle urne come forma di resistenza al governo. Questo anche se la riforma costituzionale del 2002 ha riconosciuto
il tamazigh come lingua nazionale (ma non
ufficiale) in Algeria.
Di recente la Primavera araba ha nutrito nuove speranze di un cambiamento radicale nella
regione. In ciò hanno creduto anche i berberi
di Marocco, Tunisia, Libia ed Egitto. La bandiera dei berberi ha sventolato in molte piazze
nordafricane nel 2011. In Libia, gli amazigh
delle montagne Nafusa hanno partecipato
alle rivolte, giocando un ruolo importante
nella caduta del regime gheddafiano. Oggi la
stazione televisiva controllata dai ribelli, Libya
TV, trasmette trasmissioni in tamazigh.
Anche in Marocco i berberi hanno preso parte alle proteste. E così quando re Muhammad
VI ha fatto concessioni per calmare gli oppositori, nella nuova Costituzione ha riconosciuto
la lingua berbera, insieme a quella araba. Dal
2002 poi è attivo l’Institut royal de la culture
amazighe (www.ircam.ma), un ente incaricato
della promozione della cultura amazigh in Marocco. In questo Paese i berberi sono il 33%
della popolazione. In Tunisia ed Egitto, dove
la loro presenza è ridotta, negli ultimi mesi,
grazie alle aperture politiche legate alle Primavere arabe, sono nate associazioni amazigh.
È recente infine (6 aprile 2012) la proclamazione nelle regioni settentrionali del Mali dello
Stato dell’Azawad. Non riconosciuto a livello
internazionale, è stato creato dai ribelli tuareg
rientrati in patria dopo anni di esilio in Libia.
La proclamazione di indipendenza non ha
messo fine al conflitto nel quale alle istanze
di autonomia dei tuareg si sono sovrapposte
quelle dei movimenti integralisti islamici e
delle loro milizie.
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la foto

L’ora della cittadinanza

Sono 993.238 i minori
stranieri residenti in
Italia (fonte CaritasMigrantes). Per la
maggior parte sono nati
e studiano in Italia, ma
continuano a essere
considerati «diversi»
dai loro compagni. In
campagna elettorale
le coalizioni di centrosinistra e di centro
hanno affermato di
volere cambiare la
legge sulla cittadinanza,
rendendone più facile
l’ottenimento. La parola
dunque, al nuovo
parlamento.
(nella foto, la Scuola
primaria «Pisacane»,
una delle più
multietniche di Roma S. Granati)
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Cristiani
di Babilonia

In Iraq, a dieci anni dal rovesciamento del
regime di Saddam Hussein, la vita dei cristiani
resta minacciata. Molti affrontano il dilemma
tra l’esilio e una permanenza che può portare
al martirio. Un viaggio dal Kurdistan a Bassora

Testo: Andrea Milluzzi
Foto: Linda Dorigo
Baghdad (Iraq)

A

nche la statua di Padre Pio
è arrivata nelle chiese di
Baghdad, ma nulla può contro il terrore che spinge i cristiani
a lasciare questa terra di nessuno
che è diventato l’Iraq, a dieci anni
dall’inizio dell’invasione occidentale
(20 marzo 2003) che ha rovesciato la
dittatura e ha poi scatenato la guerra
civile. «Questo Paese è come un bimbo in fasce che crescerà seguendo
le linee che gli diamo da piccolo sospira un anziano -. Non ho dubbi:
per respirare libertà dovremo aspet-
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tare non so quante generazioni».
L’uomo, passato per l’esercito fedele
a Saddam, poi per la pubblica amministrazione, ora è costretto all’esilio
nel Kurdistan iracheno, ad Ankawa,
un sobborgo di Arbil costruito appositamente per ospitare le centinaia
di famiglie cristiane in fuga da rapimenti e persecuzioni a opera dei
fondamentalisti musulmani.
Padre Pio, dicevamo. Ma anche la
Vergine, Benedetto XVI, padre Saade
e monsignor Wasim, i due preti sirocattolici uccisi nell’attentato del 30
ottobre 2010 alla Chiesa di Nostra
Signora della Salvezza, nel centro
di Baghdad. Sono tutti là, appesi
alle pareti delle case e delle chiese,

vecchie e nuove, che spuntano fra
i minareti e le mura di protezione
erette dopo l’ennesima autobomba
nella speranza che la prossima sia
meno devastante. Potessero parlare, questi santini racconterebbero
di come la loro presenza sia odiata,
combattuta, da chi vuole che solo
il nome di Allah campeggi non solo
nella bandiera nazionale, ma anche
nella politica, nella Costituzione e
nelle relazioni sociali.
UN DOPOGUERRA SENZA PACE
L’Iraq non è un Paese fondamentalista. Non tutto o non ancora, perlomeno. La campagna di sangue che
ha seguito la deposizione di Saddam

dialogo e annuncio

Il villaggio di Araden, nel Kurdistan
iracheno, dove vivono una sessantina
di famiglie cristiane.
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Hussein da parte degli angloamericani dieci anni fa non ha risparmiato
nessuno: musulmani sciiti hanno ucciso musulmani sunniti e viceversa;
cristiani, ma anche yazidi e mandei
sono stati ricacciati nel loro ruolo di
minoranza, «infedeli» e facile preda
del volere dei più numerosi. «Non
credere a quanto dicono i cristiani
- assicura Moustafa, insegnante di
aramaico all’Università di Baghdad -.
Tutti noi siamo stati e siamo vittime
di attentati e persecuzioni. Io ho perso quattro fratelli, l’odio che lacera
il nostro Paese non guarda in faccia
nessuno».
Il discorso è vero, ma non fa presa
sui cristiani: «È scritto nel Corano:
“Uccidi gli infedeli e sarai ricompensato”. Tutto il resto sono chiacchiere.
Ogni musulmano è potenzialmente
un assassino, voi occidentali non lo
sapete perché non li conoscete. Ma
ricordati queste parole fra vent’anni:
non appena loro saranno uno in più
di voi, cominceranno le rivendicazioni e le violenze nel vostro Paese»:
Brutus ripete quello che pare un
mantra, ripetuto tra i cristiani. È
difficile calarsi nella parte, spiegare che in Europa magari è diverso,
perché c’è una cultura democratica
da decenni e che la convivenza è la
linea comune.
Non è semplice se hai davanti persone che raccontano storie come questa: «Sono nato e cresciuto a Mossul.
Non abbiamo mai avuto problemi
fino a quando Saddam è caduto e
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Baghdad, una chiesa armena. A sinistra
un antico edificio ottomano distrutto dai
bombardamenti.

Baghdad, la chiesa siriaco-cattolica dove nel
2010 morirono 58 persone in un attentato,
tra cui i famigliari di Adib Abou Eliwannan
(nella pagina seguente, in alto a destra).
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siamo entrati in un vuoto di potere. del Kurdistan. «Non volevo andarAllora i clan hanno iniziato a dire mene, quello che avevo era frutto
che quella terra è dei musulmani e del lavoro mio, di mio padre e di mia
noi cristiani siamo usurpatori. Mia moglie. Ma sono iniziati i problemi:
figlia lavorava con gli americani. lettere minatorie, scritte sui muri.
Resistevamo, ancora.
L’hanno sequestrata e
Poi un giorno mi hanno
uccisa per questo», rac- «Sono cresciuto
incappucciato davanti a
conta Noel, uno dei tanti a Mossul casa e messo in macchipadri di famiglia che ha racconta un
na. Per tre giorni sono
deciso di dire «basta» cristiano -. Non
stato prigioniero in una
per costruirsi una nuova abbiamo mai
stanza buia, dicevano
casa e una nuova vita avuto problemi
che mi avrebbero uccinella regione autonoma fino a quando è

caduto Saddam
e siamo entrati
in un vuoto
di potere»

so. Poi hanno chiesto 20mila dollari
per liberarmi. Finito quell’incubo ne
è iniziato un altro, con un secondo
rapimento finito solo quando i militari delle forze autonome curde ha
fatto irruzione per liberare un connazionale prigioniero insieme a me.
Ho pensato che poteva bastare». E
così anche Noel ha ingrossato le fila
dei rifugiati ad Ainkawa, diecimila
nuovi abitanti dal 2003, accomunati
nella stessa fede, tutti impiegati fra
ristoranti, Ong e negozi di alcolici.
BASSORA E GLI ALCOLICI
Proprio l’alcol, questa «maledizione
di Allah», ha segnato l’esistenza dei
cristiani di Bassora. Dal nord al
profondo sud dell’Iraq, Bassora è
l’unica città del Paese vicina al mare
costellato da trivelle che cercano gas
e petrolio. L’Iran è distante pochi
chilometri, tanto che i pescherecci
dei due Paesi si dividono le prede del
Tigri che qui ha già accolto le acque
dell’Eufrate e si prepara a finire la
sua corsa. L’influenza della repubblica islamica iraniana è evidente
nel suq, dove le donne indossano il
chador, nella burocrazia e, soprattutto, nel controllo assiduo ai posti
di blocco presenti in città.
Sciita come la guida suprema iraniana, Ali Khamenei, è il premier
iracheno Nouri al-Maliki e buona
parte del suo governo, sciiti sono i vincitori del dopo Saddam e
la popolazione a Bassora. I cristiani si trovano ancora una volta in
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minoranza: «Adesso sono rimaste
54 famiglie, prima del 2003 erano
1.200», racconta monsignor Emad
al-Banna, vescovo caldeo, l’unico
prelato rimasto in città. Quando la
vita era tranquilla noi gestivamo
più di cinquecento bar e ristoranti. E
servivamo anche bevande alcoliche.
Con l’avvento dell’islam sciita hanno
iniziato a minacciarci e a bruciare le
nostre attività. Hanno ucciso diciassette cristiani gestori di locali. Non
so dire se i responsabili fossero sunniti o sciiti, erano sicuramente integralisti islamici. Già allora Bassora
era una città pericolosa per tutti, ma
per noi ancora di più: chi lavorava
nella pubblica amministrazione veniva discriminato, non potevamo
abitare le case messe a disposizione
dal governo per i più poveri, le donne hanno dovuto indossare il velo, i
nostri locali sono stati chiusi per legge nel 2010. E così molti se ne sono

andati al Nord o all’estero».
Del milione e mezzo che erano in
tutto il Paese i cristiani sono rimasti circa 500mila. Due terzi di essi
sono caldei cattolici, poi ci sono gli
armeni e i siriaci e una sparuta
rappresentanza di greco-ortodossi.
In totale formano l’1-2% della popolazione. «Qui, fra il Tigri e l’Eufrate,
è nata la civiltà, una civiltà ebraico-

DIALOGO CON L’ISLAM

A Suleimaniyah la nuova Mar Musa

S

u invito di mons. Louis Sako, vescovo cattolico caldeo di Kirkuk (Kurdistan iracheno), impegnato nel dialogo tra musulmani e cristiani dove l’estremismo ha minato la
convivenza religiosa, a Suleimaniyah sta nascendo una nuova comunità ispirata a quella
di Mar Musa in Siria. Per Paolo Dall’Oglio, il gesuita ispiratore dell’esperienza siriana,
è un segno di apertura e fiducia nella vocazione che la comunità in Siria ha vissuto in
questi anni. I caldei sono cristiani «orientali» a tutti gli effetti, eredi di una tradizione che
nei secoli si è aperta al mondo cinese, indiano e persiano, oltre che nella relazione con
l’islam insediatosi in Mesopotamia a partire dal VII secolo. La città di Suleimaniyah è prevalentemente musulmana, ma sono presenti cristiani, sia originari della zona sia riparati
qui dalle grandi città come Mossul o Baghdad.
Padre Jens Petzold è il «pionere» che nel febbraio del 2012 si è incaricato di occuparsi
della chiesa di Maryam el-Adhra (la Vergine Maria), una chiesa costruita nell’Ottocento
nel quartiere storico di Sabunkaran.
«Ci auguriamo di creare qui un luogo aperto e vivace - spiega padre Jens -, un “nodo
di relazioni” come spesso Charles de Foucauld descriveva Assekrem (il suo eremo nel
Sahara), un luogo che poco a poco acquisisce una sua identità attraverso una presenza di
preghiera, dove ognuno è accolto, non tanto da noi quanto da Colui che ci accoglie qui».
La piccola comunità, formata da Jens, ordinato sacerdote in novembre, e da un fratello,
Sebastien, inizia a prendere contatti con la Chiesa locale, le autorità, gli sheikh musulmani, la gente del quartiere. La comunità ha molti progetti in campo culturale e caritativo
da sviluppare in futuro e costruirà le strutture necessarie in parte con i finanziamenti del
governo locale curdo, in parte con le donazioni. A differenza di Mar Musa che sorge nel
deserto, questa nuova esperienza è nel cuore di una città e, secondo padre Paolo, può
dar vita a una nuova forma di contemplazione.
L’ordinazione di padre Jens (abuna Yohanna), la prima avvenuta a Suleimaniyah, ha raccolto cristiani da tutto l’Iraq che si sono trovati a cantare antichi inni caldei, condividendo
la speranza di una Chiesa nell’armonia e nella concordia interreligiosa.
Francesco Pistocchini
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cristiana», ripetono in tanti. In effetti le parti più antiche delle città,
da Baghdad a Bassora, da Arbil a
Suleimaniyah nel Kurdistan, portano i segni delle fedi monoteistiche,
dell’antica presenza ebraica e poi
dei cristiani precedenti all’avvento dell’islam. Vecchie sinagoghe e
chiese ormai in disuso affiancano i
palazzi in pietra.
«Questa è la nostra terra, ogni cristiano che la abbandona non fa altro
che aggravare questa malattia». A
parlare è padre Samir, parroco di
Einiskhe, un paese di montagna sopra Dohuk, non lontano dal confine
siriano da dove stanno arrivando
frotte di nuovi rifugiati cacciati dalle
violenze fra il regime di Bashar alAssad e i ribelli. Padre Samir, che
parla un ottimo italiano, imparato
in anni di studi all’Università Lateranense, racconta: «Il mio compagno
di studi a Roma era padre Ragheed
Ganni che nel 2006 fu richiamato a
Mossul dall’arcivescovo Paulos Faraj
Rahho per servire la Chiesa. Io ero
invidioso perché avrei voluto tornare al suo posto. Nel 2007 è stato
ucciso. A quel punto non potevo più
stare lontano dalla mia gente e sono
tornato». Anche monsignor Rahho è
stato ucciso, nel marzo 2008, in uno
dei tanti attacchi contro la comunità
cristiana di Mossul.
Ancora oggi la capitale della regione
di Ninawa è per lo più inaccessibile
agli occidentali. «Se ti rechi là devi
avere presente che ti vedono come

Scene di un matrimonio nel villaggio di
Karia Rounta (Kurdistan). Sotto, Baghdad,
una chiesa caldea.

migliaia di dollari ambulanti. Possono rapirti o, peggio, ucciderti perché
sei occidentale e quindi infedele»,
avvisano gli abitanti di Qaraqosh,
un villaggio a una ventina di chilometri da Mossul dove la comunità
cristiana si è data un po’ di sicurezza
organizzando ronde per evitare possibili incursioni.
L’Iraq è ancora un Paese in guerra.
Bisogna, però, riconoscere che la
situazione è molto migliorata dopo
l’insediamento nel 2006 del governo
di Maliki, il quale ha messo fine
al coprifuoco giornaliero delle 17,
ha creato una polizia e un esercito
nazionali che, nonostante corruzione e infiltrazioni, costituiscono un
sempre più valido deterrente alle
scorribande delle milizie autorganizzate o dei gruppi qaedisti. Ma
città come Mossul, Tikrit, Falluja - le
sacche di resistenza maggiore contro
gli occupanti americani, prima, e

terra d’accoglienza per al-Qaeda e gli
integralisti, ora - sono buchi neri in
un Paese che lotta quotidianamente
per avere democrazia e tranquillità.
L’ESODO DI MOLTI
Sono numerosi i cristiani che hanno
già lasciato queste terre, altri sicuramente li seguiranno. È il caso di George e della sua famiglia, originari di
Telskof, a nord di Mossul. Due anni
fa, dopo l’ennesimo avvertimento
ricevuto, hanno chiuso la porta di
casa e hanno preso un aereo verso
Beirut, in Libano. Per loro, come per
chiunque altro abbia fatto questa
scelta, è iniziata la trafila burocratica per la nuova vita: la domanda
di asilo all’Acnur, la ricerca di una
casa e un lavoro (generalmente sottopagato rispetto ai lavoratori locali)
e poi l’attesa di una risposta positiva
di accoglienza da parte di qualche
Paese. George e i suoi cari hanno

scelto di raggiungere alcuni familiari a San Diego, in California. A
Telskof hanno lasciato fratelli, sorelle e genitori, ma anch’essi aspettano
di partire. «Dobbiamo solo finire di
vendere le nostre proprietà, andare
in pensione e poi cambieremo tutti
continente», assicura Robert, il fratello sessantenne di George.
Spesso partire significa accettare
di essere considerato solo un immigrato irregolare in Europa o in Nord
America (le
mete più am«Il mio compagno
bite), oppure
di studi, padre
accontentarsi
Ragheed - racconta
di un’esistenun sacerdote di un
za disagiata
paese di montagna
in Libano o
- nel 2007 è stato
in Turchia, gli
ucciso. A quel
unici Paesi che
punto non potevo
non richiedono
più stare lontano
un visto di indalla mia gente e
gresso per gli
sono tornato»
iracheni, ma
che fanno ben poco per aiutarli.
Ciononostante la vocazione all’esilio
è un fiume che non conosce dighe:
«Io sono stata costretta a lasciare il
mio Paese sotto Saddam, ma non l’ho
mai davvero abbandonato - racconta
Pascal Warda, una donna combattiva e determinata della minoranza
assira -. Per molti anni sono stata in
Francia a fare attività politica contro
il regime e quando è caduto sono
diventata la prima donna cristiana
ministro, nel primo governo democratico, quello di Allawi del 2004».
Ora Pascal Warda vive nella «zona
arancione» di Baghdad, un complesso di villette fortificato e protetto
da check-point. La sua associazione,
Hammurabi, si occupa dei diritti
delle minoranze. Un lavoro senza
tregua che condivide con il marito
William, giornalista e insegnante
universitario: «Non abbiamo certo
combattuto Saddam e il suo regime
per sentirci in pericolo in quanto
cristiani e quindi alleati degli americani. Abbiamo creduto in un Iraq
libero e democratico».
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La profezia perduta

e lo «scisma silenzioso»

P

adre João Batista Libanio,
80 anni, gesuita brasiliano,
è stato direttore di studi del
Pontificio Collegio Pio Brasiliano
di Roma durante il Concilio Vaticano II. Attualmente è docente alla
facoltà gesuita di Filosofia e Teologia di Belo Horizonte e membro
del Comitato di etica nella ricerca
dell’Università federale del Minas
Gerais. Tra i più noti teologi della
liberazione, è stato tra i relatori al
Congresso continentale di Teologia
svoltosi a São Leopoldo dal 7 all’11
ottobre 2012. In quell’occasione Popoli lo ha intervistato.

«In passato
l’azione sociale
comportava
continuità,
strategia,
progetti. Oggi si
riduce a momenti
in cui sto con
i poveri e tutti
siamo contenti,
ma finisce lì»

Come riassumerebbe l’itinerario
della Chiesa latinoamericana dal
Vaticano II a oggi?
Negli anni ’70 la
Chiesa latinoamericana appariva più progressista di quanto
fosse effettivamente, perché
le decisioni prese nella Conferenza
dell’episcopato latinoamericano di
Medellín, nel 1968, ovvero l’opzione
per i poveri, le Comunità ecclesiali di
base e la liberazione integrale, erano
state messe in pratica solo in parte. A
Puebla, nel 1979, emerse un’immagine più realista, con una reazione
dei conservatori, i quali, per esempio,
aggiunsero alla «opzione per i poveri»
vari aggettivi - non esclusiva, non
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A Roma durante il Vaticano II, padre Libanio
è stato poi protagonista della teologia della
liberazione in America latina. Qui ricostruisce
l’itinerario ecclesiale compiuto in 50 anni
nel continente, lanciando più di un allarme
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Mauro Castagnaro
São Leopoldo (Brasile)

escludente, preferenziale - per indebolirla. A ciò contribuì soprattutto il
Consiglio episcopale latinoamericano
(Celam), sotto la segreteria del cardinale Alfonso López Trujillo, e poi la
nuova generazione di vescovi consacrati da Giovanni Paolo II: tranne
eccezioni, erano persone con poca
visione sul futuro.
Quindi la Chiesa si indirizzò verso
un conservatorismo spirituale: non
reazionario, ma con scarso impatto
sociale. Inoltre, con la fine dei regimi militari il ruolo profetico parve
meno necessario, perché c’era la
democrazia, anche se i problemi economici e sociali non erano diminuiti.
Con l’emergere della stampa libera,
dei sindacati, della sinistra politica,

la Chiesa non fu più il simbolo della
lotta contro l’oppressione e si dedicò
maggiormente ai problemi interni.
D’altro canto, il fatto che in pochi
anni 40mila preti avessero lasciato il
ministero e che l’enciclica Humanae
Vitae non fosse stata ben accolta dai
fedeli, furono preoccupazioni che
iniziarono a minare l’apertura conciliare e la Chiesa cercò di disciplinare
un po’ le proprie fila.
Negli ultimi anni i cattolici hanno
finito per non ubbidire né contestare, ma per prescindere dalla
Chiesa, in quello che Carlos James
in Brasile chiama «scisma bianco»
e Piero Cappelli «scisma silenzioso». Io preferisco usare il termine
«prescindência»: la gerarchia fissa

João Batista Libanio durante il Congresso
continentale di Teologia svoltosi in Brasile
nell’ottobre scorso.

alcune regole e la gente le valuta
dicendo «se mi piacciono resto,
altrimenti me ne vado», oppure «rimango, ma non le osservo».
Ognuno vive una fede a propria
misura e la Chiesa propone una
religione terapeutica, che dovrebbe
consolare i più poveri nelle situazioni di precarietà sociale (ma in questo
gli evangelici sono più bravi di noi)
e rispondere alle domande di senso
della vita dei ceti medi. Così oggi
la personalità più importante della
Chiesa cattolica brasiliana sembra
essere il prete cantante Marcelo Rossi, il quale trasmette una religione
che dà gioia e pace, mentre è scomparso lo slancio profetico.

E la Chiesa latinoamericana lo sta
facendo?
Abbastanza, però questa situazione
provoca insicurezza e non si cerca
la risposta in un impegno o in un
progetto, ma in devozioni o liturgie antiche. Oggi ai giovani preti
piacciono le celebrazioni in latino,
che stanno ricomparendo in Brasile,
oppure portare il colletto rigido, perché sono cose che danno sicurezza.
Anch’esse però, va sottolineato, sono
assunte in modo puntuale, non c’è
un progetto di restaurazione.
Un altro aspetto evidente oggi è che
i giovani hanno molto più di noi
bisogno di riconoscimento sociale,
forse perché si sentono più insicuri
sul piano esistenziale.

Non è importante che le persone si
sentano bene?
Non vi sono esperienze più positive?
Il problema è che l’impegno ha ce- Soprattutto in Brasile stanno naduto spazio alla ricerca di benessere scendo comunità alternative, ai marspirituale. Certo, c’è un piccolo grup- gini delle strutture ecclesiastiche.
po di impegnati, ma la maggior par- Lo «scisma silenzioso» mostra una
te delle persone oggi si sentono bene capacità di critica nei confronti dell’iquando incontrano amici, celebrano stituzione che preoccupa i vescovi,
con loro, pregano in un bel posto... Il ma esprime una ricerca di autentica
neoliberismo ha fatto interiorizzare vita cristiana. Sta crescendo molto in
l’idea che, per realizzarsi, bisogna Brasile l’attenzione al Gesù storico,
anzitutto stare bene con se stessi. I diverso dal Cristo del dogma, con
giovani cercano momenti comuni- una scommessa su una Chiesa comutari, non una vita comunitaria, e la nitaria, che però la gerarchia non appastorale giovanile è fatta di inizia- poggia molto. Temo che si allargherà
tive puntuali, slegate tra loro, anche sempre di più la distanza tra questi
quando hanno valenza sociale.
gruppi cristiani impegnati e la forma
In passato l’azione sociale implicava istituzionale della grande Chiesa.
fare propria una causa, per cui comportava continuità, strategia, proget- A cinquant’anni dal Concilio, quali
ti, mentre oggi si riduce a momenti in sono oggi i compiti più importanti
cui sto con i poveri e tutti siamo con- della teologia latinoamericana?
tenti, ma finisce lì. Questo vale anche Prima di tutto deve prendere atto
per i giovani preti, religiosi e religio- che ci sono nuovi tipi di poveri,
se: non sono meno generosi della mia oltre agli sfruttati dal sistema neogenerazione, ma sono «istantanea- liberale: ad esempio, gli esclusi
mente» generosi.
dalla società della coSul piano pastora- «Ci sono nuovi
noscenza, i migranti,
le dobbiamo mostrare poveri di cui
coloro che sono emarche una trasformazione deve occuparsi
ginati a causa della
esige obiettivi a medio la teologia: gli
loro religione, perché
e lungo termine, dob- esclusi dalla
c’è un reciproco rifiuto
biamo fare una propo- società della
tra cattolici e neopensta controculturale.
tecostali. E poi c’è quelconoscenza,

i migranti, e poi
quell’“altro”
sfruttato che
è l’ambiente»

l’«altro» impoverito e sfruttato che è
l’ambiente.
Poi per me è molto grande il problema della famiglia, perché sta emergendo una grande diversificazione
di forme, accanto a quella tradizionale (per esempio, monoparentali,
composte da un singolo genitore con
figli, coppie omosessuali, ecc.), alle
quali bisogna essere aperti perché la
comunità cristiana
non può escludere
«Negli ultimi
nessuno. Un altro
anni i cattolici
problema è quello
hanno finito
della pluralità dei
per non
ministeri ecclesiali,
ubbidire né
che non devono escontestare, ma
sere ridotti a quelper prescindere
li del clero. Paolo
dalla Chiesa.
VI nella Evangelii
Ognuno vive
Nuntiandi propuuna fede a
gnava questa aperpropria misura»
tura, che non è stata ampia come si sperava. Resta pure
l’interrogativo di come garantire il
ministero della celebrazione eucaristica a ogni comunità cristiana.
Dal suo punto di vista qual è la
principale sfida per la Chiesa?
Bisogna sempre richiamare due punti della teologia della liberazione che
per me non sono negoziabili: l’opzione per i poveri e la libertà ermeneutica, perché dottrina, liturgia e disciplina devono essere continuamente
reinterpretate, anche se contro tale
libertà i conservatori conducono una
battaglia feroce, paradossalmente a
partire anch’essi da un’interpretazione, quella che la tradizione consista
nella teologia prevalsa dopo il Concilio di Trento.

LA SERIE

L’

11 ottobre 2012 si è celebrato il cinquantesimo anniversario dell’apertura
del Concilio Vaticano II, un evento epocale
che stiamo ricordando su Popoli con una
serie di articoli. Questi usciranno, con cadenza variabile, fino al dicembre 2015,
anniversario della chiusura. Nei primi due
contributi - leggibili su www.popoli.info - abbiamo ospitato gli interventi di Jon Sobrino e
Michael Amaladoss.
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Spiragli per la
Francesco Pistocchini

I

l Paese è a un crocevia. Una delle
società più povere, etnicamente
composite del Sudest asiatico,
soggiogata da mezzo secolo di controllo militare, esce dall’isolamento.
La liberazione di molti prigionieri
politici, l’ingresso in parlamento di
Aung San Suu Kyi, il suo abbraccio
con Obama sono immagini potenti
arrivate anche in Occidente. Alcune
sanzioni internazionali sono state
tolte, la censura alleggerita, il tema della lotta alla povertà inserito
nell’agenda politica. Ma i problemi
sono enormi, l’indigenza resta radicata e diffusa e c’è molto da investire sulle capacità dei giovani.
I gesuiti sono
«Dopo la rivolta
tornati in
Birmania aprendo degli studenti
del 1988 le unidue scuole,
versità furono di
ancora poca
fatto smantellate
cosa rispetto
- racconta Mark
ai bisogni. Lo
Raper, superiore
smantellamento
dei gesuiti dell’Adelle università
sia orientale -. Le
dopo il 1988 è
conseguenze di
stato devastante
lungo termine
sono state devastanti. Gli investimenti per decenni sono stati così
ridotti che tutto il sistema dell’istruzione va ricostruito».
«Dal 1962, una lunga notte di repres50 Popoli febbraio 2013

missione

B. Richard

birmania

La disponibilità del regime birmano alle riforme
annuncia scenari promettenti anche per la libertà
religiosa. E per i cristiani (numerosi tra le minoranze
etniche) si apre un tempo nuovo di annuncio
sione e silenzio», così la definisce padre Amalraj Chinnappan, il gesuita
indiano responsabile della missione
in Birmania. «Ma dopo la rivolta del
1988 repressa nel sangue, la vittoria
democratica del 1990 non rispettata
e anni di isolamento internazionale, il colpo del devastante uragano
Nargis (150mila morti nel 2008), si è
aperto progressivamente un percorso
di riforme». Oggi non solo investitori
e turisti stranieri si muovono più
agevolmente. Nell’ultimo decennio
qualche missionario gesuita è tornato in Birmania aprendo due scuole,
ancora poca cosa rispetto ai bisogni.
«C’è bisogno di personale, risorse e
competenze pedagogiche - continua
padre Raper -. E si può rispondere
mettendo insieme le forze con le
altre università e scuole in giro per
il mondo».
I NUOVI GESUITI
La presenza è stata molto discreta,
«come in un bunker» la definisce

padre Amalraj. Un noviziato è stato
aperto nel 1998 nella regione degli
shan. Oggi la missione birmana conta 44 gesuiti del Myanmar, tutti in
formazione. In maggio il primo di
loro sarà ordinato sacerdote: Wilbert
Mireh, il primo birmano.
«La sopravvivenza di questa Chiesa
locale è una storia di grazie e coraggio», osserva il gesuita indiano. Oggi
ci sono più di 700mila cattolici, soprattutto tra le minoranze chin, karen, kayah e kachin. Se nell’insieme
del Paese i cattolici sono circa l’1% e
tutti i cristiani circa il 7%, mentre
tra i chin sono il 70%, tra i kayah e
i kachin oltre un terzo.
I conflitti etnici hanno colpito le
Chiese duramente perché i cristiani,
specialmente cattolici e battisti, sono
numerosi in alcune minoranze etniche, mentre la maggioranza birmana
è perlopiù buddhista di tradizione
theravada. La scontro con le minoranze resta un problema tragico e
irrisolto nella Birmania di oggi, in

Una riunione in una chiesa cristiana a Bago.
Sotto, la cattedrale cattolica di Yangon.

particolare con i rohingya, musulmani dell’Ovest, perseguitati e spesso
espulsi come stranieri irregolari, e
i kachin a nord. Tutte le minoranze
del Paese hanno sofferto in maniera
ancora più dura la dittatura che ha
imposto lavori forzati e abbandonato
qualsiasi politica sociale.
50 ANNI FA, LE ESPULSIONI
La presenza dei gesuiti in Birmania
risale ai tempi dei viaggi di Francesco Saverio a metà Cinquecento.
Ragioni commerciali attiravano gli
europei. Nel Seicento formarono la
prima comunità cristiana, fatta da
immigrati da Goa. Le missioni cattoliche furono particolarmente dinamiche nel Settecento grazie ai
barnabiti, seguiti dagli oblati nell’Ottocento. Risale alla fine di quel secolo
la creazione delle prime diocesi. Ma
per i gesuiti non ci fu un vero radicamento fino al 1958 quando otto padri
statunitensi, su richiesta della Chiesa
locale, arrivarono per lavorare nel
seminario appena aperto a Yangon. Il
loro lavoro durò pochi anni: il colpo
di Stato del 1962 segnò un cambio di
politica che quattro anni dopo portò
all’espulsione di quasi tutti i missionari stranieri.
Uno di essi è Sigmund Laschenski,

nato a Philadelphia e oggi quasi novantenne, ha trascorso in Thailandia
il resto della sua vita di missionario
ed è un testimone di quella storia.
Nel 1958 era tra gli insegnanti e padri spirituali dei seminaristi di Rangoon (come si chiamava allora la ex
capitale del Paese). «Accompagnavamo d’estate i seminaristi dalle loro
famiglie, attraversando la foresta
su barche o a piedi. Poi andavamo a
studiare il birmano vicino a Mandalay», ricorda. Nei primi anni Sessanta la missione era fiorente sotto ogni
punto di vista, ma i problemi politici vennero presto alla luce. U Nu,
che allora leader del Paese, era un
buddhista devoto, ma non era in gra-

do di controllare davvero il governo,
di cui facevano parte anche signori
della guerra e leader locali. Quando
il capo dell’esercito Nay Win, assunse il potere una prima volta, consentì
di tornare al voto e U Nu che era
amato dalla gente venne rieletto, ma
i problemi politici emersero nuovamente. Con il nuovo colpo di Stato i
militari iniziarono le nazionalizzazioni delle banche, come delle scuole
private, anche cattoliche. A un certo
momento il governo annunciò che
275 missionari stranieri avrebbero
dovuto lasciare il Paese allo scadere
del visto. Organizzammo il seminario in modo che gli studi potessero
continuare e, in effetti, rapidamente

Il Jrs tra gli esuli

JRS/S.RUBIN

R

iferendosi alla fabbrica di prodotti ittici situata sulla costa sudoccidentale della
Thailandia, non di rado la si definisce con una certa ironia «l’università birmana
di Ranong». Rappresenta, in effetti, per molti bambini immigrati birmani una delle
poche opportunità educative altrimenti negate. «Giunti all’età di 12 anni, i bambini
vengono spinti dai genitori ad abbandonare la scuola per andare a lavorare nelle
fabbriche, in modo da contribuire al bilancio familiare», spiega Irene Ho che, come
direttore di progetto dei centri di apprendimento per immigrati del Jrs (il Servizio dei
gesuiti per i rifugiati, www.jrs.net) incoraggia le comunità a dare valore all’istruzione e
superare ostacoli posti ai bambini birmani che vorrebbero frequentare la scuola. Ma
le difficoltà economiche spesso spingono i familiari a ritirare i bambini dagli studi
molto presto. Le basse retribuzioni ai lavoratori non qualificati fanno sì che tutti in
famiglia debbano lavorare.
Un secondo ostacolo è posto dalle limitate quote di accesso, quando non addirittura dall’esclusione dei bambini birmani da alcune scuole thailandesi. Il direttore
del Jrs Thailandia, Pauline Aaron, spiega che «le tensioni esistenti tra le comunità
thailandesi e quelle birmane e il timore da parte birmana di essere identificati come
immigrati irregolari contribuiscono a ostacolare la frequenza scolastica da parte dei
bambini birmani».
I birmani, emigrati o rifugiati, sono la maggioranza degli immigrati stranieri in Thailandia. Il Jrs gestisce attualmente sei centri frequentati all’incirca da 900 studenti
che possono acquisire un’istruzione di base in inglese, thailandese e birmano. I centri
febbraio 2013 Popoli 51
aiutano a preparare gli studenti birmani, se lo volessero, all’ingresso formale in scuole
thailandesi.

birmania

i seminaristi raddoppiarono. Dopo
un anno negli Usa mi mandarono
in Thailandia, dove ho continuato a
lavorare in tutti questi anni.
In questi ultimi anni la presenza di
fatto in incognito dei gesuiti stranieri
si è realizzata attraverso una scuola
di inglese a Yangon, anche se un
gesuita malese
ha potuto inseLa Chiesa
gnare in seminacattolica locale
rio. L’altra scuola
vive un momento
è stata aperta a
di rinascita e
Taunggyi, capol’arcivescovo di
luogo dello Stato
Yangon riferisce
shan, nell’Est del
di passi avanti
Paese. I gesuiti
nei rapporti con
dell’Asia si sono
le altre religioni,
fatti carico insieprima ostacolati
me di questa redal regime
sponsabilità. Ma
oltre alle due scuole, hanno saputo
gestire programmi di assistenza dopo
il disastro di Nargis nel 2008, soprattutto aiutando nella ricostruzione di
tremila case e sette scuole nei villaggi del delta distrutti.
Un giubileo per il paese
Come ha osservato Charles Bo, l’arcivescovo di Yangon, le recenti celebrazioni natalizie si sono svolte
in un clima più disteso rispetto al
passato e si notano segnali positivi
in termini di libertà religiosa. «Come
nel Giubileo biblico, si liberano gli
schiavi - ha scritto di recente l’arcivescovo -. In quest’anno, chiediamo
di liberare tutti i prigionieri politici
e di coscienza nelle carceri». Nel Giubileo, prosegue, «tutti i debiti sono
52 Popoli febbraio 2013

cancellati: la nostra è una nazione Le riforme non possono essere solo
in debito. Nessuna famiglia è esente un processo dall’alto, gentilmente
da debiti soffocanti, soprattutto sul- concesse da chi detiene il potere.
le spalle di agricoltori e pescatori».
Inoltre il messaggio ricorda che la RILANCIO DELLA MISSIONE
Birmania è una nazione di sfollati: Per i gesuiti si aprono prospettive di
oltre tre milioni di persone sono impegno in molti campi: istruzione
fuori dal Paese senza documenti e formazione degli insegnanti, iniregolari. Alcuni sono rifugiati, molti ziative sociali, creazione di centri
vivono in condizioni disumane. «Il socio-pastorali, formazione spirituarispetto della dignità umana e dei le, studio del buddhismo e dialogo
diritti umani ha bisogno di crescere con i monaci (sono mezzo milione).
nella nostra nazione. […] Per troppo Mentre i giovani gesuiti che si sono
tempo - aggiunge l’arcivescovo - formati in questi anni arrivano alla
questa nazione è stata in guerra con fine degli studi, altri arriveranno più
se stessa… migliaia di morti in guer- numerosi. Anche padre Laschenski
re insensate, molti giovani uccisi e alla fine è tornato, almeno in visita,
la terra bagnata del sangue dell’odio in Birmania. Invitato nel 2007 alle
reciproco. Oggi è tempo di costruire celebrazioni per i 50 anni dalla fonla pace e la pace può essere costruita dazione del seminario dove aveva
insegnato da giovane, ha incontrato
solo sulla giustizia».
La Chiesa cattolica vive un momento vescovi che erano stati suoi allievi.
di rinascita. L’arcivescovo riferisce Gli hanno chiesto di parlare davanti
di passi in avanti nei rapporti con le ai fedeli riuniti, sforzandosi di usaaltre religioni. «In passato la colla- re quella lingua che faticosamente
borazione tra le diversi fedi era vista aveva imparato da giovane. «Com’è
con sospetto e ostacolata dal regime strana la vita! - osserva -. In città
militare. Ora che siamo più liberi, tutti erano gentili, sembrava che non
auspichiamo un maggiormente pro- fosse successo nulla. Anche i cattolici
erano sereni, nessuno ha detto una
ficuo dialogo interreligioso».
Per le Chiese cristiane è arrivato il parola sulle vicende politiche. È in
momento di assumere un nuovo ruo- Birmania che ho iniziato ad amalo nell’accompagnare la società civi- re gli asiatici. Se non mi avessero
espulso sarei ancora là.
le. «Più si allargano gli
Dopo tanti anni ho messpazi per la società civile Istruzione, centri
so radici in Thailandia,
- osserva Mark Raper socio-pastorali,
eppure alle celebrazioni
-, più i leader cristiani formazione
possono essere ascoltati spirituale, dialogo è come se il mio vecchio
amore per i birmani si
nel loro messaggio di interreligioso:
sia riacceso. Ero quasi
pacificazione e costru- sono molti i
tentato di restare!»
zione del bene comune». campi d’azione

per i futuri gesuiti
birmani e
i missionari
che torneranno

il fatto, il commento

Se il dialogo
rende liberi

È
Davide Magni SJ
Gesuita, membro
della redazione di
Popoli, è esperto di
religioni orientali e
coordinatore delle
attività di formazione
missiologica del Magis.

significativo che il primo tra i numerosi convegni celebrativi dell’Editto costantiniano - svoltosi lo
scorso 14 dicembre a Milano,
dal titolo «La religione e la polis
a 1700 anni dall’Editto» - sia
stato un seminario sul dialogo
interreligioso in Europa.
Ormai da diversi anni, infatti,
il pluralismo culturale e religioso delle società occidentali
(e non solo) impone il dialogo
tra le fedi come stile indispensabile della convivenza.
Inoltre, a mezzo secolo dall’inizio del Concilio Vaticano II,
è ormai chiaro nella mente dei
cattolici quanto indicato dal
decreto Dignitatis humanae:
l’impegno a difesa della libertà
religiosa è un impegno a difesa dei diritti umani.
«Infatti - come ha detto il
cardinale di Milano, Angelo
Scola, nell’annuale Discorso di
Sant’Ambrogio -, se la libertà
religiosa non diviene libertà
realizzata posta in cima alla
scala dei diritti fondamentali,
tutta la scala crolla. La libertà religiosa appare oggi come
l’indice di una sfida molto più
vasta: quella della elaborazione
e della pratica, a livello locale
e universale, di nuove basi antropologiche, sociali e cosmologiche della convivenza».
In quest’epoca, ribadisce lo
stesso arcivescovo, avviene il
processo storico di meticciato di civiltà e di culture nel
quale i cattolici sono chiamati
a «mostrare la capacità di rispettare la libertà di tutti, di
edificare il corpo ecclesiale e
un buon tessuto sociale, trasmettendo fede e memoria».

Evidentemente non si stanno dimenticando gli errori
e le infedeltà al Vangelo che i cattolici hanno compiuto, proprio a partire dalla posizione di predominanza
acquisita con l’imperatore Teodosio, quarant’anni
dopo l’Editto di Milano. Non di meno, con il Vaticano
II la libertà religiosa non solo viene affermata, ma è
connessa con la necessità del dialogo interreligioso
e articolata con i fenomeni della globalizzazione e
della secolarizzazione dei Paesi una volta cattolici o
cristiani (cioè, anzitutto, l’Europa).
Ora, il vero dialogo interreligioso presuppone alcuni
«principi non negoziabili», per usare un’espressione
solitamente evocata in altri contesti: anzitutto deve
esserci la consapevolezza di una vera uguaglianza
degli interlocutori. Questo porta all’abbandono di
ogni posizione precostituita di superiorità. Non si

L'anniversario dell'Editto di Costantino è
occasione per riflettere sul legame tra libertà
religiosa e dialogo tra le fedi. Come intuito
dal Concilio, entrambi sono ingredienti del
vivere insieme nell’era della globalizzazione
può difendere la propria fede e demolire quella altrui,
altrimenti si cade nel relativismo e nel fondamentalismo. Così, promuovere e salvaguardare la libertà
religiosa di tutte le tradizioni deve essere (e spesso
è) tipico dei cattolici. Questa apertura deriva dalla
consapevolezza che ogni essere umano, con la sua
ricchezza di religiosità, tradizioni e cultura, è sempre
a immagine e somiglianza di Dio e destinatario di un
amore incondizionato che lo salva: proprio a partire
dalle sue tradizioni per giungere a Gesù Cristo.
«Amare l’altro», come il Vangelo esige, significa rispettare e amare anche la sua cultura, tradizione e
religione. Questo implica ad esempio che il servizio
che i cattolici fanno debba essere rivolto a tutti e
che a nessun bisognoso venga chiesto di aderire alla
Chiesa cattolica per essere aiutato. Altrettanto evidente è la necessità di un’autentica reciprocità,
che spesso ai cattolici è negata. Ma,
proprio nella «logica asimmetrica»
della gratuità di Dio, il quale
ama gratuitamente, i cattolici
cercano di avere Cristo crocefisso come modello, non altri.
Il profilo dell'imperatore Costantino
su un'antica moneta.

www.jsn.it

ReggioNonTace...
e va in piazza

I

l movimento ReggioNonTace è titi e singoli candidati scegliessero i
nato non solo per rispondere alla cittadini come loro primi interlocubomba esplosa davanti alla Pro- tori. Partendo dalla denuncia delle
cura generale, il 3 gennaio 2010, ma pressioni ‘ndranghetiste e di una
anche per reagire al degrado - so- visione politica legata a interessi che
ciale, culturale, economico e politico è eufemistico chiamare clientelari,
abbiamo affermato l’esigenza di una
- divenuto sistema criminale.
In questi tre anni ci siamo im- svolta: erano già evidenti le pressioni per nascondere (e
pegnati soprattutto nel
perpetuare) una gestiocostruire occasioni di Partecipazione,
partecipazione per pro- legalità, impegno: ne economica che l’allora ministro Tremonti
muovere una conviven- sono il cuore di
e la Procura avevano
za libera dalla prepo- un’esperienza
denunciato deficitaria.
tenza ‘ndranghetista. Ci che a Reggio
Ha preso sul serio il
si rimprovera di essere Calabria cresce
patto un solo candidato
intransigenti nella se- silenziosamente.
al Consiglio comunale
lezione dei compagni E che in gennaio
- di Rifondazione codi strada, di essere un ha vissuto
munista, boicottato dal
«movimento di gente», un momento
suo stesso partito, tant’è
di non volere diventare importante
che non è stato eletto
associazione struttura-, mentre gli altri hanta: questi, che sembrano
no risposto sostenendo
limiti, stanno risultando la carta vincente. E in ogni caso che avevano codici etici interni o
sono il fondamento non solo della fingendo di aderire. Decidemmo,
nostra libertà e credibilità (rico- allora, di incontrare il neosindaco
nosciutaci dai cittadini e a livello Demetrio Arena.
istituzionale), ma anche - a parere di Al di là di impegni verbali - peralchi scrive - lo strumento più idoneo tro subito smentiti - tutto è rimasto
a lottare per la giustizia secondo la come prima, anzi s’è aggravato: per
le menzogne sul bilancio, per scelte
pedagogia ignaziana.
Abbiamo iniziato formulando un di assessori e personaggi cooptati,
Patto dei cittadini con i politici alla per gli arresti di un consigliere e di
luce del sole, nel marzo 2011, alla alcuni manager (soprattutto delle
vigilia delle elezioni amministrati- società partecipate) e per le scelte
ve. Esprimevamo l’esigenza che par- amministrative in appalti ed erogazioni. Intanto la situazione debitoria
emergeva sempre più chiara.
Abbiamo allora chiesto - a norma
dello Statuto comunale - un’assemblea pubblica su partecipazione, legalità e trasparenza. Occorrevano
400 firme e, in una settimana,
ne abbiamo raccolte oltre 800; il
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sindaco aveva 60 giorni per convocarci e iniziare l’iter per svolgere
l’assemblea. Poiché, nonostante una
sollecitazione del prefetto, nulla si
muoveva, abbiamo deciso di fare
ricorso al Tar, aiutati da un pool
di avvocati (che hanno collaborato
gratuitamente), il quale ha ingiunto al sindaco d’indire l’assemblea.
Neanche questo è servito, ma nel
frattempo - il 9 ottobre 2012 - è arrivato lo scioglimento del Consiglio
comunale per contiguità ‘ndranghetista. Una settimana prima dello
scioglimento il sindaco ha fatto ricorso al Consiglio di Stato per bloccare l’assemblea. Alla fine, anche
per intervento del prefetto, abbiamo
ottenuto dai commissari il ritiro del
ricorso e l’indizione dell’assemblea,
che si è svolta l’11 gennaio. Hanno
partecipato oltre mille persone, tra
cui il prefetto Vincenzo Panico.
Poiché avremo almeno 16 mesi di
tempo prima delle elezioni comunali,
ci stiamo impegnando a definire
regole chiare, che garantiscano il
controllo democratico e consentano ai cittadini di (ri)assumersi la
responsabilità della cosa pubblica e
ai prossimi amministratori di avere
i cittadini come referenti e argine
alle pressioni ‘ndranghetiste, che non
mancheranno anche in futuro.
Infine abbiamo lanciato un’iniziativa - a cui si può aderire via internet
- per giungere al sequestro cautelare, in vista della confisca, dei beni di
coloro che hanno avuto la responsabilità (politico-decisionale, prima
che penale) del buco del bilancio
(almeno 679 milioni di euro). Se il
sostegno a quest’iniziativa arrivasse
da tutto il Paese sarebbe un segnale
importante - per noi a Reggio, ma
anche per l’Italia -, per provare a
spazzare un po’ di nuvole di fumo
dal nostro cielo.
Giovanni Ladiana SJ

www.magisitalia.org

L’istruzione
come fattore di sviluppo
Al via una campagna lanciata dall’Ong dei gesuiti insieme
a Popoli e con alcune associazioni per promuovere
la formazione dei giovani nei Paesi del Sud del mondo

I

l Magis, l’Ong dei gesuiti italiani, ha lanciato la campagna
«Educare è condurre lontano»,
in collaborazione con la rivista
Popoli e le associazioni Compagnia del Perù, Csj Missioni, Lega
missionaria studenti, Operazione
Africa e Volontari Terzo Mondo.
Come è noto, l’istruzione dei giovani è storicamente uno degli ambiti d’azione più importanti dei
gesuiti. «Dopo due anni trascorsi
in Ciad, sono convinto che in Africa la cooperazione internazionale
debba concentrarsi nella formazione dei giovani - osserva Renato
Colizzi, gesuita e medico -. L’Africa
è ricca di risorse naturali, quello
che manca è invece una leadership
sociale e culturale». Un’assenza
grave che spesso riduce Paesi e
intere regioni a teatri di conflitti
e di instabilità politica. «Anziché
combattere la corruzione e impegnarsi lealmente per il bene comune - aggiunge Colizzi -, molti leader hanno esercitato il potere per
scopi egoistici. È urgente dunque
un’inversione di tendenza».
Con «Educare è condurre lontano»
il Magis sensibilizzerà l’opinione
pubblica e gli alunni di una ventina di scuole in Italia sull’importanza del processo educativo come
strumento di liberazione da povertà e miseria, governance irresponsabile e corrotta, ristrettezze
culturali e fanatismi religiosi.
Nel suo piccolo è ciò che già
promuove il Centro Saint Pierre

Claver a Tambacounda, in Senegal
(nella foto), con un progetto di
formazione di giovani sostenuto
dalla campagna. Questa struttura
offre ai giovani del luogo corsi di
formazione sociopolitica, umana e
spirituale alla luce della Dottrina
sociale della Chiesa, stimolandoli a
partecipare alla vita civile e politica, formandoli a essere responsabili e impegnati per il bene comune
della città e del Paese.
«Dobbiamo lavorare - conclude Renato Colizzi - affinché uno sviluppo vero pianti le sue radici su
un uomo nuovo, che concepisca il
progresso come capacità di met-

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.

febbraio
Generale - Perché le famiglie migranti,
in particolare le madri, siano sostenute
ed accompagnate nelle loro difficoltà.
Missionaria - Perché le popolazioni
che sperimentano guerre e conflitti possano essere protagoniste della costruzione di un avvenire di pace.

tersi al servizio per contribuire a
una crescita complessiva, che non
escluda nessuna delle dimensioni
dell’uomo: professionalità, responsabilità e vita nello Spirito».
Maurizio Debanne

febbraio 2013 Popoli 55

www.legamissionaria.it
Lega Missionaria Studenti

Nairobi, una scuola
in ricordo di Giacomo
Aveva sette anni quando è morto a Frascati. In suo ricordo,
i genitori hanno creato una Onlus che ha favorito la
costruzione di una scuola in una bidonville kenyana

I

l 30 agosto 2006 moriva al Pronto
soccorso dell’ospedale di Frascati,
a seguito di un grave incidente
d’auto, il piccolo Giacomo Venuti.
Aveva da poco compiuto sette anni,
la triste notizia fu riportata anche
dai quotidiani locali. I genitori, pur
nell’estremo dolore vissuto nei mesi successivi, ebbero la grazia di
sperimentare l’affetto e il sostegno
fraterno della comunità di fede cui
partecipavano da molto tempo. Attraverso queste persone, nel marzo
2007 vennero a conoscenza delle
difficoltà di una scuola in Africa nel
trovare i fondi per completare parte
del progetto di costruzione.
Si trovava appena fuori da Nairobi,
nello slum di Ongata Rongai. Con
la fattiva collaborazione di tutti gli
amici della comunità e del loro giro di conoscenze partì una grande
raccolta fondi. Grazie ad essa, è
stato possibile portare a termine la
costruzione della scuola, che è stata
dedicata a Giacomo.
Per sostenere il progetto è nata la
Onlus Giacomogiacomo, mentre il
gruppo ha aderito alla Comunità di

vita cristiana (Cvx) italiana, associazione laicale di spiritualità ignaziana, che al suo interno contempla la
presenza di una vivace sezione che
cura il volontariato internazionale,
la Lega missionaria studenti (Lms).
Il 29 maggio 2007 un primo gruppo
di amici ha accompagnato i genitori di Giacomo in un sopralluogo
in Kenya per andare a conoscere le
Evangelizing Sisters of Mary, una
congregazione di suore africane che
segue questa scuola, e per parlare
con loro del progetto futuro. Lo
scopo del viaggio era non solo conoscere la realtà, ma chiarire che la
volontà della Onlus era che quella
scuola non rimanesse solo un edificio dedicato alla memoria di Giacomo: il desiderio più profondo era
infatti stabilire un vero e proprio
«gemellaggio», una comunicazione
che permettesse ai figli delle coppie
della comunità di comunicare con i
ragazzi africani.
Da allora i membri di Onlus Giacomogiacomo hanno visitato e sostenuto la scuola ogni anno. Da tre anni
l’istituto ha raggiunto e confermato

il pareggio di bilancio, pur continuando ad aiutare i più bisognosi.
Alla Onlus e alla Cvx-Lms spetta
l’impresa di raccogliere, nel corso
dell’anno, borse di studio per permettere ad altri ragazzi dello slum di
accedere agli studi e in questo modo
avere le basi per affrancarsi dalla
miseria e dal degrado della baraccopoli. Dal sacrificio di Giacomo è
allora nata una speranza di vita per
diverse centinaia di ragazzi.
Nel 2008 è stato aggiunto al progetto
il gemellaggio con la scuola di Saint
Martin a Kariobangi, nella città di
Nairobi, frequentata da bambini per
lo più orfani (seguiti da molti volontari del posto). Nel 2010 con il parroco, padre Paolino Mondo, sacerdote
comboniano ugandese, è stata avviata la costruzione della scuola in
muratura. E proprio in questi giorni
si è potuta celebrare l’inaugurazione!
Dal 2010, durante le festività del
capodanno, un gruppo di ragazzi
della Lms insieme alla Onlus Giacomogiacomo, organizza un campo
di solidarietà, di servizio e di visita
in queste due realtà dove sono stati
stretti legami così significativi. Si
è formato un gruppo di persone
interessate a conoscere qualcosa di
più dell’Africa e a fare un percorso
insieme il cui futuro, segnato dalla
solidarietà e dall’amore per i piccoli e
i poveri, è tutto ancora da costruire.
Grazie Giacomo!
Laura Tomasini

Il microcredito investe negli slum

C
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ostruire scuole non basta. Nel suo impegno al fianco delle popolazioni
povere di Nairobi, l’Onlus Giacomogiacomo, sin dall’inizio, è stata consapevole dell’importanza di andare oltre la logica assistenzialistica e di assicurare
indipendenza e autodeterminazione economica delle persone aiutate. Per questo
motivo, accanto all’iniziativa fondamentale delle borse di studio, Giacomogiacomo sostiene anche un ampio progetto volto al sostegno di gruppi di microcredito
operanti negli slum Ongata Rongai e Kariobangi. Tale progetto permette al donatore di immettere il proprio denaro in un circuito di solidarietà responsabile che
finanzierà progetti di assistenza assicurativa, sanitaria e lavorativa alle fasce più
svantaggiate della popolazione.
Info: www.giacomogiacomo.org

www.centroastalli.it

Io sostengo
da vicino

L

a guerra in Eritrea e in Siria, le me voleva Pedro Arrupe, il superiore
violenze in Congo, la tragedia generale dei gesuiti che, nel dicembre
afghana, le finte democrazie del 1980, fondò il Servizio dei gesuiti
in Togo e Guinea. Sono ancora molti per i rifugiati.
«Io sostengo da vicino»
i popoli martoriati da
è una campagna di racferite profonde, difficil- Una campagna
colta fondi che il Cenmente sanabili, dimen- del Centro Astalli
ticati dai mass media propone di aiutare tro Astalli propone per
aiutare i rifugiati che
e quindi da gran parte i rifugiati che
vivono nelle nostre citdel mondo occidentale. sono stati vittime
tà. Sono così vicini a
In cambio della nostra di tortura o non
noi che, per non vederindifferenza e superfi- hanno nemmeno
li, non basta spegnere
cialità ci danno la lo- da mangiare:
la Tv, dobbiamo proprio
ro maggior ricchezza: i specchio di
chiudere gli occhi e acpropri figli, i più sani, un’accoglienza
contentarci di restare al
più forti, i migliori. Dei da ripensare
buio. Ecco alcuni modi
tanti che partono, vepossibili per aiutare i ridiamo solo quelli che ce
fugiati, diventando un
l’hanno fatta a superare tortura, persecuzione, un viaggio «sostenitore da vicino».
- Un pasto caldo ai rifugiati.
lungo e insidioso.
Il Centro Astalli da più di trent’anni La mensa di via degli Astalli a Roma
si batte per i diritti dei rifugiati, li è aperta cinque giorni a settimana,
accompagna, li serve e li difende co- grazie all’impegno di decine di vo-

La Manna: «Basta viaggi della morte»

«I

l 2012 è stato un anno molto difficile per i rifugiati: sono state
migliaia le vittime incolpevoli dei viaggi in mare verso l’Europa.
Ingiustificabili i ritardi e lo spreco di risorse nella gestione della cosiddetta “emergenza Nord Africa” che sta per concludersi senza soluzioni
dignitose per le circa 20mila persone arrivate dalla Libia in guerra.
Per di più è ancora gravemente insufficiente e dispersivo il sistema
di accoglienza di richiedenti asilo e rifugiati nelle aree metropolitane».
Questo il bilancio del presidente del Centro Astalli, il gesuita Giovanni La
Manna riguardo a due dei principali temi inerenti il diritto d’asilo.
«Uno dei maggiori problemi che ci troviamo quotidianamente ad affrontare al
Centro Astalli - sottolinea padre La Manna - è che i rifugiati, anche quando sono titolari di protezione internazionale, hanno difficoltà a vedersi riconosciuti
diritti sociali concreti. Anche ai più vulnerabili, come le vittime di tortura, viene
spesso impedito di vivere in dignità e sicurezza, nell’indifferenza generale».
Per questo il direttore del Centro Astalli chiede «misure coraggiose per
risolvere l’eccessiva pericolosità dei viaggi con cui i rifugiati cercano di
raggiungere l’Europa e un ripensamento delle misure di accoglienza a livello
nazionale che dia luogo a un sistema unico, capace di collegare le reti esistenti, affinché tutti i migranti forzati trovino in Italia una risposta tempestiva
e qualitativamente soddisfacente ai loro bisogni più immediati».

lontari. Ogni giorno si cucinano e si
servono più di 400 pasti caldi. Da qui
per molti richiedenti asilo e rifugiati
inizia un cammino di sostegno e
integrazione. Questo percorso, però,
oggi risulta più faticoso e lento. La
crisi colpisce tutti, ma è più crudele
con chi in Italia non ha famiglia né
amici e si trova costretto a fare una
fila per mangiare.
Offri un pasto a un rifugiato: 5 euro
per un giorno, 25 euro per una settimana e 100 euro per un mese.
- Un sostegno alle vittime di tortura.
Anche se unanimemente condannata, la tortura è largamente praticata
ancora oggi. Per il Centro Astalli
accompagnare le persone che vivono
una situazione di vulnerabilità significa camminare con loro, sostenerli
nei primi delicati momenti della loro
permanenza in Italia fino a una elaborazione più compiuta dei traumi.
Il disagio di queste persone è spesso
silenzioso e rischia di essere sottovalutato o ignorato del tutto.
- Con 30 euro puoi offrire un tutore
per un braccio per la riabilitazione di
una vittima di tortura;
- Con 70 euro un tutore per la gamba
per la riabilitazione;
- Con 100 euro un paio di occhiali a
chi ha problemi di vista;
- Con 150 euro un busto per la riabilitazione della schiena.
Per aderire: www.centroastalli.it
Fondazione Astalli
febbraio 2013 Popoli 57

www.amo-fme.org

Occhio ammira,
cuore stupisce

T

appa che si potrebbe frettolo- Solo per fermarci alla fauna, sono
samente considerare inadatta oltre un migliaio le specie di pesci
a un pellegrinaggio, Eilat - presenti in queste acque. Il Golfo di
una specie di «Rimini sul Mar Ros- Aqaba - il Mar Rosso di Eilat - è un
so» che vanta di essere free trade mare speciale: pulito, caldo e profondo quanto basta per
zone dal 1985 - offre
riempire di stupore gli
invece vari e stimolanti Fare tappa
occhi dei turisti, portare
spunti di riflessione e in un parco
valuta estera nelle casse
preghiera. Quando pa- acquatico può
dello Stato d’Israele e
dre Paolo Bizzeti, dopo risultare insolito
far piangere di gioia,
aver proposto all’alba nel corso di un
ma anche di rabbia, gli
una suggestiva medi- pellegrinaggio.
scienziati. Si tratta del
tazione sui primi capi- In realtà è una
laboratorio tropicale più
toli della Genesi, nello straordinaria
vicino all’Europa e delscenario maestoso e esperienza
la barriera corallina più
apparentemente immo- di «visita
accessibile al mondo:
bile del deserto di Tsin, contemplativa»
basta salire in barca e
annuncia al gruppo la
si è sulla barriera (12
visita all’«acquario» di
km spartiti a metà tra
Eilat, la gente è rimasta
per lo più interdetta o perplessa. Israele e Giordania), i coralli sono a
Il passaggio dall’essenzialità silente una decina di metri dalla spiaggia.
del deserto alla roboante, caotica Per Avi Baranes, che a Eilat ha die variopinta capitale del turismo retto l’Istituto interuniversitario per
israeliano, ha destato sconcerto tra i le Scienze marine dal 1981 al 2004,
pellegrini. Il «salto» richiede indub- questo golfo è «un oceano in un acbiamente una certa duttilità. A poco quario». A un centinaio di metri dalla
a poco, però, orientati dalla lettura spiaggia si raggiungono profondità
di un passo biblico che canta le me- di oltre 700 metri. Qui i turisti più
raviglie del creato, si capisce il senso coraggiosi sono iniziati alle bellezdi questa insolita fermata. Qui è dove ze degli abissi da «Jacqueline», un
il deserto si fa mare, «giardino som- comodo sottomarino giallo che acmerso», «pullulare di vita nascosta». compagna i passeggeri a 60 metri di
Qui è dove Dio veste la fauna e la profondità, costeggiando la barriera
flora con molteplicità inimmaginate corallina dove è protetta da una ridi cromie e iridescenze, di forme e serva. In cuffia arriva la voce della
geometrie, che neppure gli stilisti di guida che in diverse lingue spiega la
alta moda o architetti avanguardisti trama dello spettacolo.
saprebbero probabilmente riprodur- L’impennata turistica degli ultimi
re. Qui è dove «occhio ammira e vent’anni che, insieme all’aumento
cuore stupisce», come dice il Siracide del reddito degli oltre 60mila abitanti
(43,20) e si è invitati a contemplare di Eilat, ha comportato anche l’inil Creatore nella creatura, l’Invisibile gresso illegale in Israele di migliaia
di immigrati sudanesi che cercano
nel visibile.
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lavoro nei cantieri stradali o negli
alberghi, ha purtroppo comportato rovesci sul fronte ambientale. Le
migliaia di persone che si riversano
ogni anno nelle acque del golfo sono
vere e proprie cavallette del mare:
basta un colpo di pinna per staccare
un pezzo di barriera lungo 20 centimetri che ha impiegato un secolo per
formarsi. Inquinamento, rifiuti, sedimenti trasportati dall’acqua piovana,
traffico marittimo fanno il resto.
Monica Borsari

coral world, il Mar
Rosso in miniatura

C

oral World (www.coralworld.co.il)
nasce dalla passione per il mare
di David Fridman, tra i maggiori esperti
di pesci tropicali al mondo. Arrivato a
Eilat dall’Argentina nel 1963, Fridman
progettò il complesso per capire come
funzionava, senza turbarlo, quello che
lui chiamava il «sesto continente». Vi impiantò una barriera corallina in miniatura,
perfettamente naturale, accompagnata
dalla flora e dalla fauna che formano il
suo ecosistema: coralli, molluschi, alghe
e pesci di 250 specie, molte delle quali
ormai fuggite dalle zone raggiungibili dai
sub. L’acqua che circola nelle vasche
dell’acquario è quella del Mar Rosso,
immessa senza filtraggio e quindi ricca
di microrganismi planctonici che stanno
alla base della catena alimentare.
Nel 1982 si è aggiunto l’osservatorio
sottomarino, un «acquario alla rovescia»:
una torre affonda per 5 metri sotto il
livello del mare, abbastanza per osservare da una ventina di finestroni l’ambiente ricco di vita che interagisce con
la barriera corallina naturale.

A cura della Redazione
e di Anna Casanova
Per segnalazioni scrivi a
extra@popoli.info
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novità in libreria
Gerardo Cardaropoli

Il Concilio Vaticano II.
L’evento, i documenti,
le interpretazioni

È considerazione condivisa che, dopo
50 anni, il Concilio Vaticano II resti
un evento ancora da conoscere. Altrettanto estesa è la raccomandazione di un adeguato recupero dei suoi
documenti affinché - come scrisse
Giovanni Paolo II al termine del Giubileo del 2000 in Nuovo millennio
ineunte - «diventino la bussola per
orientarci nel cammino pastorale nel
secolo che si apre». Così, in occasione
dell’anniversario dell’apertura, viene
riproposto in una nuova edizione il
volume del padre francescano Gerardo Cardaropoli (1924). In poche

e dense pagine, lo studioso che fu
protagonista contemporaneo della
svolta conciliare, riesce a presentare
la storia e la teologia del Vaticano II
in modo documentato e accessibile a
tutti. Il testo si rivolge quindi principalmente a studenti, sacerdoti impegnati nell’apostolato, laici animati
dalla volontà di vivere responsabilmente nella Chiesa. Molto stimolate
è l’Appendice, che presenta alcuni
criteri per interpretare il Concilio.
[Edizioni Dehoniane, Bologna 2012,
pp. 160, euro 13]
Angelo Del Boca

Da Mussolini a
Gheddafi. Quaranta
incontri

Angelo Del Boca è noto al grande
pubblico soprattutto per essere il
più autorevole storico del coloniali-

smo italiano. Del Boca però è stato
anche uno dei più preparati inviati
speciali che il giornalismo italiano
ha avuto negli ultimi cinquant’anni. I suoi reportage, pubblicati prima sul quotidiano torinese Gazzetta del Popolo e poi sul milanese
Il Giorno, segnano le tappe di
un’epoca caratterizzata a livello
internazionale dal crollo dei regimi
fascisti, dalla Guerra Fredda, dal
processo di decolonizzazione. Qui
l’A. ha raccolto i profili di quaranta
protagonisti da lui incontrati in
quel periodo. Sono ritratti di personaggi politici (Mussolini, Gheddafi,
Nenni, Hailé Selassié), ma anche di
scrittori (Pavese, Vittorini, Quasimodo) e religiosi (Madre Teresa e
Schweitzer). I dialoghi sono ricostruiti in modo meticoloso, restituendo al lettore le forti personalità
di uomini e donne ormai entrati
nella storia. [Neri Pozza, Vicenza
2012, pp. 404, euro 18]
Ivan Franceschini

la libreria

N

el centro storico di Genova, vicino alla facoltà
di Architettura, nell’ex-chiesa di Santa Croce, si trova
la libreria La PasseggiataLibrocaffè, fondata dieci anni
fa da Fabio Caccia, un fisico
che ha lavorato nell’industria, seguendo progetti di
intelligenza artificiale e poi
ha deciso di mettersi in proprio: «La libreria, il cui nome
è un omaggio al più celebre
libro dello svizzero Robert Walser, è una passeggiata nello spazio e nel tempo,
considerata la sua fortunata collocazione. Il suo leitmotiv è l’entropia (sulla
porta di entrata si trova l’enigmatica scritta «plogp», la formula che misura l’entropia, ndr), che considero un ottimo modo di definire la libertà: questa infatti
aumenta quanto più si ha la possibilità di scegliere».
La libreria nasce come caffè scientifico, ospita ogni mese appuntamenti della
«philosophy for children» (ovvero, come spiegare la filosofia ai bambini), lezioni
di latino, incontri su green economy, energie alternative, culture dei Paesi
extraeuropei (negli ultimi appuntamenti si è parlato di Bhutan e Kurdistan). A
febbraio è in programma un incontro sulla Palestina.
La Passeggiata-Librocaffè - Piazza Santa Croce 21, Genova - www.plogp.com
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Cina.net. Post dalla
Cina del nuovo
millennio

Un viaggio nei «luoghi non comuni» della società cinese, attraverso
le mille sfaccettature del mondo
degli internauti che oggi in Cina
sono mezzo miliardo di persone.
Si tratta di meno della metà della
popolazione, ma abbastanza per
rendere arduo il lavoro di controllo
e censura del regime, soprattutto in
quegli spazi come i blog, più slegati dall’informazione ufficiale. L’A.
raccoglie e aggiorna i post apparsi
dal 2009 sul suo blog, attento ai temi del lavoro, dei diritti, della partecipazione politica, di una società
che tenta lentamente di emanciparsi dal potere politico pervasivo.

Mostra l’esistenza di una società
civile in crescita che interviene dal
basso sui problemi del presente, con
la protesta e la partecipazione. Ma
le forme dell’oppressione restano
ancora potenti. [ObarraO, Milano
2012, pp. 183, euro 13]
Duccio Facchini,
Michele Sasso,
Francesco Vignarca
Armi, un affare
di Stato

Negli ultimi dieci anni il mercato
internazionale degli armamenti ha
registrato una crescita del 50%. Un

business ricchissimo che continua a
macinare miliardi anche in un contesto di crisi economica globale, ma
che, allo stesso tempo, alimenta un
sistema di corruzione e malaffare.
Il nostro Paese, purtroppo, è uno
dei protagonisti di questo comparto industriale. L’Italia è il quinto
produttore mondiale di armi, che
esporta in tutto il pianeta. Punta di
diamante del settore è la multinazionale Finmeccanica, recentemente coinvolta in scandali che hanno
evidenziato come spesso si muova
in una zona grigia prossima all’illegalità. Gli AA. ripercorrono tutta
la filiera delle armi raccontando
gli affari, gli interessi, i ritorni
economici e le complicità politico-

istituzionali che la caratterizzano.
Con nomi e cognomi di manager,
imprenditori e, soprattutto, politici.
[Chiarelettere, Milano 2012, pp.
238, euro 11]
Alessia Gallione
Dossier Expo

L’Esposizione universale che Milano ospiterà dal 1º maggio 2015
interessa Popoli, oltre che per il
suo rilievo internazionale, perché
il progetto è nato con la deter-

Sul comodino di... Maso Notarianni

Tutto il mondo in una trilogia

J

Giornalista, fotografo,
scrittore, Maso Notarianni
ha collaborato con
numerose testate
italiane e ha realizzato
vari reportage dal Sud
del mondo. Dal 2003
al 2012 è stato prima
direttore dell’agenzia
online PeaceReporter, poi
dI E-il mensile, entrambi
espressione della Ong
Emergency.

ean Claude Izzo è per me l’unico scrittore contemporaneo che raggiunge le vette toccate dai
grandi narratori della storia. Lo fa, nella trilogia
che ha per protagonista il poliziotto Fabio Montale, raccontando la sua città: Marsiglia. Un luogo
che racchiude ed esalta la complessità della
vita di ognuno di noi. Raccontato con parole semplici, dentro alle quali c’è il mondo intero, con le
contraddizioni, le ingiustizie, le passioni; su tutte,
la passione che più è in grado di condizionare le
nostre esistenze: l’amore.
Parole capaci di ricordare quanto sia importante
non smettere mai di impegnarsi per cambiarlo, il
mondo. Per non fermare mai il progresso dell’uomo e della civiltà. Non il «progresso» tecnologico,
ma quello delle relazioni tra persone, relazioni
solidali e non di forza.
Marsiglia è descritta nel primo libro della trilogia,
Casino Totale (lo stesso nome che ho dato al mio
blog), come «un’utopia. L’unica utopia del mondo.
Un luogo dove chiunque, di qualsiasi colore, poteva scendere da una barca o da un treno, con la
valigia in mano, senza un soldo in tasca, e mescolarsi al flusso degli altri. Una città dove […] quella
persona poteva dire: “Ci sono. È casa mia”».
Il secondo libro, Chourmo, comincia così: «In provenzale, significa la ciurma, i rematori della galera. A Marsiglia, le galere, le conoscevamo bene.
Per finirci dentro non c’era bisogno, come due
secoli fa, di aver ucciso il padre o la madre. No,

oggi bastava essere giovane, immigrato o non.
Il fan-club dei Massilia Sound System [...] aveva
ripreso quell’espressione. Da allora, il chourmo
era diventato un gruppo di incontro e supporto
di fan. [...] Ma non era questo lo scopo del
chourmo. Lo scopo era che la gente si incontrasse. Si “immischiasse”, come si dice a Marsiglia.
Degli affari degli altri e viceversa. Esisteva uno
spirito chourmo. Non eri di un quartiere o di una
cité. Eri chourmo. Nella stessa galera, a remare!
Per uscirne fuori. Insieme».
Nella vita di Izzo (ma anche nella mia) il mare ha
un ruolo fondamentale. Perché «quando non si ha
niente, avere il mare - il Mediterraneo - è molto.
Come un tozzo di pane per chi ha fame». Il mare di
Izzo è l’acqua, fonte di vita, è la pancia della mamma del mondo. Ma il mare è anche quello solcato
dai migranti: «Un immigrato è qualcuno che non ha
perso niente, perché lì dove viveva non aveva niente. La sua unica motivazione è sopravvivere un po’
meglio di prima». Questo in troppi fingono di non
saperlo, oggi. Come oggi in troppi fan finta di non
vedere qual è la condizione delle donne: «Quando
un uomo non ce la fa più chiede l’elemosina, una
donna invece si vende. [...] non possiamo nemmeno immaginarci che inferno deve essere».
Questi sono solo alcuni esempi che, rileggendo
la trilogia forse per la decima volta, mi hanno
confermato che Izzo è lo scrittore contemporaneo
più importante. E più bello e piacevole da leggere.

Leggere

minazione di coinvolgere attivamente il Sud del mondo. Ma il
percorso verso l’Expo è stato assai
tormentato, al punto da far temere
più volte un suo naufragio. Questo
libro-inchiesta illustra ampiamente
lotte di potere, ritardi e interessi
nascosti di un progetto che potrebbe ancora avere un significato
autentico. Attraverso un racconto
serrato che arriva a metà 2012, si
tenta di comprendere se «Nutrire il
pianeta, energia per la vita» resterà
solo uno slogan che nasconde interessi privati e cementificazione o
sarà anche un audace tentativo di

ripensare a cibo e salute in modo
nuovo. [Bur Rizzoli, Milano 2012,
pp. 365, euro 12]
Antonio Nanni,
Antonella Fucecchi,
Stefano Curci

Progetto
convivialità.
Un’etica pubblica
per l’Italia plurale

Attraverso sette parole chiave educazione, cultura, identità, cittadinanza, laicità, etica pubblica,

integrazione - gli AA., tutti e tre
redattori di Cem Mondialità, propongono un percorso credibile per
costruire quella convivenza che,
nell’eterogenità dell’Italia plurale di
oggi, sembra sempre più difficile.
Senza contare che a rendere problematica e difficile la convivenza nel
nostro Paese non sono solo i flussi
migratori, ma anche la rottura del
«patto generazionale» iniziata dagli
anni Settanta.
Per vincere questa sfida diventa indispensabile edificare un’etica
condivisa in grado di sostenere la
società che sta nascendo: trovare,

CARTA CANTA L’«altro» nella stampa periodica italiana

T

ra «carovane itineranti» e fibra ottica, quali sono
oggi le vie di diffusione di informazione e sapere
nei Paesi islamici? Tale diffusione all’interno di quali
dinamiche di trasformazione politica, sociale e culturale è compresa? Riproponiamo qui tre interviste da
Marocco, Libia e Giordania che, focalizzando la propria
attenzione su differenti mezzi di comunicazione, hanno
messo a tema questi interrogativi.
L’impresa di Jamila che fa leggere pure gli analfabeti,
di Stefano Torelli (Sette, 21 dicembre 2012), racconta
l’appassionante avventura di Jamila Hassoune, che dal
2006 ha «fatto camminare» la propria libreria di Marrakech, creando appuntamenti culturali itineranti anche
nei villaggi marocchini più lontani e sperduti. Jamila
ritiene che per il futuro del proprio Paese, dove «il 44%
della popolazione è analfabeta [...] e le aree rurali sono state progressivamente dimenticate», sia cruciale
l’educazione alla cultura e al sapere, e combatte una
propria battaglia in tal senso con le «Carovane itineranti». Ma reputa necessario anche un ripensamento del
sistema di istruzione che, dice, dagli esempi europei
potrebbe mutuare molto.
«Per la Libia sogno una politica a colori» (Io Donna, 8 dicembre 2012), attraverso l’esperienza di Khadiga Khalil raccolta da Maurizio Caprara, sposta la riflessione
sulla comunicazione giornalistica nel contesto libico.
«Adesso è più difficile di prima. Adesso abbiamo a che
fare con le menti delle persone», esordisce la Khalil,
attualmente direttrice dei programmi della televisione
Lybia al Ahrar. E prosegue: «Il cittadino libico ambisce
a responsabilità familiari, non politiche. Ed è un errore.
Abbiamo un’occasione per governare noi stessi, finalmente. Dobbiamo aprirci, accettare di imparare dalle
esperienze straniere». In particolare il riferimento è
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agli assetti istituzionali occidentali: «Adesso ci serve lo
stato di diritto. Considero i partiti politici la soluzione
di tutti i problemi», prosegue la Khalil, mentre come
giornalista ritiene urgente una legge che protegga la
categoria e che, nel contempo tuteli i cittadini da un
uso scorretto dell’informazione, «una norma sull’etica
professionale» del giornalista.
«Solo l’1% dei contenuti di Internet oggi sono in arabo,
ma il 75% di essi nascono in Giordania»: a ricordarcelo
è Se internet parla arabo (D - la Repubblica, 15 dicembre 2012). Dalla Silicon Wadi (valle in arabo) giordana
nei pressi di Amman, Omar Al Sharif, intervistato da
Francesca Caferri, presenta Oasis500, l’azienda per
cui lavora: «Siamo un incubatore di imprese high
tech. Il nostro scopo è selezionare progetti di start
up legate al mondo della rete e aiutare chi ha avuto
una buona idea a trasformarla in realtà». Aggiunge
Issa Mahasneh, presidente della Jordan Open Source
Association: «La Giordania negli ultimi anni ha scelto
di puntare tutto su istruzione e risorse umane. Il re ha
deciso che la forza lavoro preparata sarà la risorsa del
Paese per il futuro, e sta provando a realizzare questo
progetto. Lo sviluppo del settore high tech va visto in
questa ottica».
Nella forma giornalistica dell’intervista, che dà voce
e spazio al punto di vista dell’interlocutore, i tre servizi, pur provenienti da contesti molto diversi tra loro,
esprimono tutti una forte spinta al cambiamento e,
insieme, un’attenzione e un’apertura al mondo occidentale. Mentre le riflessioni e le sperimentazioni
che emergono, più che essere banalmente importati
dall’Occidente, potrebbero offrire all’Occidente suggerimenti e ispirazione.
Elvio Schiocchet e Maria Grazia Tanara

BABEL Radici straniere, parole italiane

in altre parole, un punto di equilibrio tra pluralismo e coesione
civile. [Emi, Bologna 2012, pp. 238,
euro 15]

È

nato nel 1966 a Teheran: nel 1981, per motivi di salute, se ne è andato, raggiungendo
in Italia la sorella e il fratello medici. A Torino, Hamid Ziarati ha studiato prima al liceo e poi all’università. Oggi è ingegnere, con la passione per
la cucina e la meccanica applicata, e una nuova
famiglia per metà iraniana e metà italiana: il
tutto combinato con la passione per la scrittura
sbocciata con la nascita del suo primo bambino.
Quell’evento gli ha fatto sentire la necessità
di scrivere un libro in italiano che parlasse
dell’appartenenza alla sua terra. Così, nel 2006
è uscito Salam Maman (Einaudi), in cui narra la
vicenda di una famiglia iraniana prima e dopo la
rivoluzione attraverso gli occhi di un bambino.
Ed è sempre un ragazzino (Darioush), questa
volta adolescente, il protagonista del suo ultimo
romanzo: Quasi due, uscito l’anno scorso ancora
con Einaudi. Darioush si getta nella vita con allegria e intraprendenza. La sua testa è piena di
eroi, di storie di azione e tutto lo infiamma, anche
la religione. Ma che cosa succede a un ragazzino, affamato di avventura, quando scoppia una
guerra vera? Intorno a questo interrogativo si
dipana il romanzo di Ziarati.

Paolo Rumiz

Trans Europa
Express

Hamid Ziarati
Quasi due
Einaudi, Torino 2012
pp. 140, euro 16

Via Crucis
dei martiri
di Bruno Maggioni
e Gerolamo Fazzini
Le stazioni della Via
Crucis commentate da
un autorevole biblista
e attualizzate con le
testimonianze di martiri
della fede e della
giustizia di ieri e di oggi

0
- euro 2,9
pagg. 64 lari per ordini
rtico
(sconti pa mulativi)
cu

Un sussidio
particolarmente
indicato per
l’ANNO
DELLA FEDE





Un viaggio da Rovaniemi (Finlandia) a Odessa (Ucraina). Ottomila
chilometri attraverso la frontiera
tra l’Europa occidentale e quella
orientale. Una strada che si snoda
tra paesaggi naturali impareggiabili e la desolazione di complessi
industriali fantasma. Tra villaggi
sperduti e cittadine piene di vita.
Tra barriere di filo spinato alle
frontiere e la solidarietà e la cortesia delle persone. Il libro raccoglie i
reportage scritti da Rumiz nel 2008
per raccontare sul quotidiano Repubblica le trasformazioni di quel
mondo in cui si incontrano le due
anime del nostro continente. Anime diverse e per lungo tempo tenute artificiosamente separate dalle
vicende politiche internazionali,
ma che sono destinate a convivere
e ad arricchire l’Europa. [Feltrinelli,
Milano 2012, pp. 231, euro 18]
Xinran

Le testimoni
silenziose

Partendo da un’intervista a un’anziana donna medico, l’A. colleziona
una serie di vicende personali ricche e commoventi che ripercorrono la storia cinese recente, anzi, la
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chiesa oggiPaolo
e domani
Moiola

I diritti umani al tempo
della globalizzazione

Q

uali influssi ha avuto la globalizzazione sulla situazione dei diritti umani, in
particolare nel Sud del mondo? È la domanda che Paolo Moiola, giornalista
esperto di America latina, ha rivolto a professori universitari, religiosi, giornalisti
(tra cui l’africanista di Popoli, Enrico Casale). Ne è nato Nelle mani di Golia. I diritti
dell’uomo tra Stato e mercato (ai tempi della Rete) (Gabrielli, San Pietro in Cariano
[Vr] 2012, pp. 630, euro 35), un quadro molto ampio e completo, purtroppo con
pochi chiari e molti scuri.
Il dito sembra puntato anzitutto sulle dinamiche economiche e su quelle mediatiche...
Sono convinto che la globalizzazione dei mercati (merci, ma soprattutto prodotti
finanziari) abbia portato più danni che benefici. Non concepisco il fatto di aver personificato i mercati: essi reagiscono, rispondono, promuovono, bocciano... Questo
non è il dispiegarsi normale del meccanismo economico: è pura speculazione
che avvantaggia poche persone. Pare incredibile, ma nel mondo l’unico diritto
che sembra inscalfibile è quello alla speculazione! Quanto alla globalizzazione
dell’informazione, rispondo con una domanda: avere collegamenti internet, tablet,
smartphone e quant’altro ha aumentato la conoscenza e la consapevolezza delle
persone? Non ne sono sicuro. Si sta perdendo lo spirito critico, la voglia di approfondire, di cercare, di andare oltre la mera risposta trovata tramite i motori di
ricerca. Credo sarebbe più utile una globalizzazione diversa, che guardi all’uomo e
ai suoi veri bisogni, in particolare la salute e l’istruzione.
Il libro offre suggerimenti in positivo per una difesa più efficace dei diritti dell’uomo?
Certamente emerge il ruolo chiave della scuola pubblica, purché sia di qualità e
gratuita. Il Brasile, per esempio, è ormai considerato la sesta potenza economica
mondiale. Ebbene, uno dei principali problemi di questo Paese è il basso livello
qualitativo della scuola pubblica. Chi non può pagarsi una scuola privata, difficilmente entrerà all’università. Anche per questo il Brasile continua a essere uno dei
Paesi con i più alti indici di diseguaglianza. Tra le grandi istituzioni internazionali,
l’Onu, se investisse di più nei progetti sul campo, potrebbe essere un soggetto di
grande e tangibile rilevanza.
Quale ruolo può giocare la fede nella difesa dei diritti umani?
Spesso le persone si dichiarano fedeli di una religione, ma
poi si comportano in maniera diversa se non opposta a
quanto il loro credo prescrive. La fede può aiutare i diritti
umani solo se la persona agisce con coerenza. Un esempio concreto direttamente legato al libro. Tutti i compensi
per i diritti d’autore andranno a un progetto sociale di
Tablada del Lurín, estrema periferia di Lima. Qui, Nancy e
Gianni con i 4 figli da anni stanno aiutando gli immigrati
poveri provenienti dall’interno del Perù. La loro fede si
trasforma in strumento per l’affermazione dei diritti
umani. Altro discorso andrebbe fatto per la fede che
diventa fatto politico. Prendiamo il mondo musulmano:
a dispetto delle cosiddette «rivoluzione arabe», i partiti
religiosi islamici non stanno giocando un ruolo positivo.
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vita dei cinesi, con uno sguardo attento alla prospettiva femminile. Il
libro-reportage di Xinran, originaria di Pechino e residente a Londra,
è frutto di anni di ricerche condotte
insieme ad alcuni studenti determinati a scavare nella vita delle
generazioni dei loro nonni, portando alla luce racconti che molti
preferirebbero tacere perché, come
si legge nell’Introduzione, «per un
cinese non è facile parlare apertamente in pubblico di ciò che pensa
e sente». Da qui nasce il valore di
questi racconti: il personale si fa
politico e il particolare universale.
Uomini e donne, diversi per origine, professione, esperienze, hanno
attraversato rivoluzioni politiche ed
economiche sconvolgenti che non
andranno dimenticate, illuminando almeno in parte un cammino
di verità e democrazia per il quale
Xinran è impegnata. [Longanesi,
Milano 2012, pp. 506, euro 22]

2 febbraio
Milano
«La lanterna e il dragone».

Convegno sulla Cina promosso
da Diocesi di Milano e Popoli.
Via Hoepli 3/b
www.chiesadimilano.it/cdm

19-23 febbraio
Trevi (Pg)

«Educarci-educare oggi alla
missione». Forum degli Istituti
missionari italiani. Intervengono,
tra gli altri, Antonio Sciortino, Aldo
Bonomi e il direttore di Popoli
Stefano Femminis
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Il figlio
dell’altra
Intorno alle barriere (fisiche e mentali)
che separano israeliani e palestinesi,
un film che interpella sull’identità

D

urante la visita per il
servizio di leva nell’esercito israeliano, il gruppo
sanguigno del giovane Joseph non risulta biologicamente compatibile con
quello dei genitori. Dal test
del Dna risulta figlio di una
famiglia palestinese. Alla
sua nascita in ospedale è
stato infatti scambiato, per
errore, con il coetaneo palestinese Yacine. A dispetto
del nome, Yacine «è» Joseph
e viceversa? La verità sulla
nascita manda in cortocircuito le rispettive identità,
le convinzioni dei ragazzi
e delle due famiglie.
Il figlio dell’altra, presen-

Antenn
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tato all’ultimo Torino Film
Festival e nelle sale italiane
dal 31 gennaio, parte da
uno spunto quasi da feuilleton d’altri tempi o da
pochade - lo scambio nella
culla - per raccontare il
dramma reale delle divisioni, delle barriere concrete
e metaforiche tra Israele e
Palestina.
L’identità è patrimonio
genetico o culturale? La
regista Lorraine Lévy (sorella del più noto scrittore
Marc) mostra come ogni
pregiudizio sia soprattutto
un fatto mentale, barriera,
gabbia. L’identità risiede in
noi, nell’apertura mentale,
nelle amicizie, nella famiglia, nella relazione con le
persone che ci amano, in

Tbn

Trinity Broadcasting Network (Tbn) è la maggiore
catena televisiva cristiana mondiale, di impronta
carismatico-pentecostale, fondata negli anni Settanta
in California da Paul Crouch, allora un giovane pastore
delle Assemblee di Dio. La rete ha oltre 80 milioni
di telespettatori negli Usa, ma anche una diffusione
mondiale attraverso una settantina di satelliti e circa
800 stazioni Tv. Nel nostro Paese si chiama Televisione Cristiana in Italia (Tci) e trasmette via satellite dalla
provincia di Varese.
Tra le sue figure di punta, Tbn annovera il telepredicatore Benny Hinn, che promette guarigioni allo sterminato pubblico di This Is Your Day,
ma la rete trasmette anche cartoni
animati a tema biblico, musica e
film di ispirazione religiosa. Il fondatore e la moglie sono stati più volte
coinvolti in scandali, soprattutto di
tipo finanziario: l’ultima accusa, nel
2012, avere distolto 50 milioni di dollari della società
(che è non profit) per lussuose spese personali.

ciò che ci piace fare ed
essere, senza le briglie imposte dalle istituzioni e i reticolati creati dagli eserciti.
Lévy ha uno sguardo da
documentarista e da antropologa nel muoversi nei
check point di confine, da
un ambiente all’altro, da
una terra all’altra (che poi
sarebbe la stessa, lacerata e
ferita dal filo spinato).
Le intenzioni dell’autrice
sono le migliori, ma l’impressione è che a volte
il film sia un po’ troppo
«scritto», calcolato, prevedibile. Gli ottimi giovani attori rendono efficaci
i propri personaggi, ma
l’aspetto più interessante
dell’opera, ovvero il camminare lungo o attraverso le barriere, l’assurdità
di ogni muro, è già stato
mostrato attraverso altro
cinema più diretto ed efficace come Mur (2004) di
Simone Bitton. Molto suggestive le riprese notturne
che seguono Alon (Pascal
Elbé), il padre di Joseph, a
ridosso del confine, alla ricerca del figlio (non biologico). Sono state realizzate
davvero, alle due di notte,
a ridosso del muro nei Territori e poi interrotte dalla
polizia israeliana.

Lo sfondo del film racconta
come, dopo la costruzione
del muro, occorra ancora
più tempo perché i saluti
di pace, salam e shalom,
possano essere l’uno la risposta dell’altro. Ci dice
come prendano corpo le
parole «mai in pace» e delinea un inquietante profilo
concentrazionario, un confine anomalo, costruito dai
dozer, che andava inbull
vece concepito secondo gli
insegnamenti di Yitzhak
Rabin, ovvero una frontiera reale per gettare le basi
per un vero Stato palestinese. Adesso c’è soltanto
un’ulteriore barriera da abbattere e una geografia da
riscrivere ancora.
I «fratelli» ideali Joseph e
Yacine sembrano un’utopia
e come tale, sullo schermo,
hanno una propria preziosa fragilità fuori dal
tempo. Scriveva Jacques
Derrida in Il monolinguismo dell’altro, (2004): «Non
ho che una lingua e non
è la mia, la mia lingua
“propria” è una lingua per
me inassimilabile. La mia
lingua, la sola che io mi
intenda parlare e mi intenda nel parlare, è la lingua
dell’altro».
Luca Barnabé
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A cura dell’Osservatorio Media Research di Pavia

Le insicurezze senza confini
degli italiani
Aumentano gli indicatori delle insicurezze, ma
il Tg 1 torna a essere un telegiornale europeo
con un netto calo delle notizie ansiogene

I

l VI Rapporto dell’Osservatorio europeo sulla
sicurezza 2012 (un’iniziativa di Demos & Pi, Osservatorio di Pavia e Fondazione Unipolis), presentato l’11 gennaio, registra
alcune importanti novità.
La prima risiede nell’aumento, rispetto agli anni
precedenti, di tutti gli indicatori della insicurezza:
gli italiani ora hanno più
paura della crisi economica, del disagio sociale, della
minaccia della criminalità
per l’incolumità (sia personale sia degli spazi che si
occupano). Non caso, il sociologo Ilvo Diamanti definisce questo nuovo tipo di

insicurezza che «abbraccia»
tutti gli aspetti della vita
un «male oscuro», ovvero
la «paura di avere paura» senza identificare un
elemento prevalente sugli
altri. Infatti, a fianco delle
preoccupazioni legate alla
disoccupazione, al carovita, alla perdita di reddito,
ai furti o alla distruzione
dell’ambiente, emerge un
nuovo fattore che produce
incertezza: l’instabilità politica e il timore che le classi dirigenti non riescano a
gestire le sfide che il Paese
è chiamato ad affrontare.
La seconda novità risiede nella normalizzazione
del principale telegiornale

pubblico italiano (Tg1) rispetto ai principali notiziari delle reti pubbliche europee di Francia, Germania,
Gran Bretagna e Spagna.
In tutti i telegiornali europei la parte più cospicua
dell’agenda è occupata dai
temi economici, seguita
dalla politica e dagli esteri.
Seppur superiore ad altri
Paesi, la criminalità - che
aveva reso il notiziario di
casa nostra «peculiare» subisce una forte contrazione (dal 12% dell’anno
precedente al 6,5% attuale). Il clima di austerità si
estende anche alle cosiddette soft news che, negli
anni passati, avevano contraddistinto il Tg1: ora si
attestano al 3,5% (dall’8%
del 2011).
Quindi il ruolo dell’infor-

mazione e dei telegiornali
subisce una variazione. Se
nel corso degli anni, come
le precedenti edizioni del
Rapporto hanno evidenziato, i notiziari televisivi
hanno enfatizzato, fino ad
alimentarla, l’insicurezza
dovuta ai fenomeni criminali, nell’ultimo anno il peso delle notizie ansiogene
è andato calando in modo
significativo: dal 49% del
2011 al 19% dello scorso
anno.
È pur vero che la parte più
ampia delle notizie ansiogene è legata alla criminalità, con una differenza
importante tra i canali Rai
e quelli Mediaset (995 notizie di criminalità nei tre Tg
della Rai e 2.900 per i tre
Tg di Mediaset) e ai reati
contro la persona. In particolare, è la violenza sulle
donne, sintetizzata con la
formula «femminicidio», a

CINEMA INDIPENDENTE

La sabbia nelle tasche

A

l commissariato di Genova è trattenuto Abdel, un
ragazzo marocchino accusato di furto. Ma chi è
veramente Abdel? Uno dei tanti immigrati irregolari sbarcati in Italia, un piccolo delinquente
come indicano i testimoni del furto o dietro
il suo crimine si nasconde altro? La sabbia
nelle tasche racconta una vicenda di miseria
e dolore, narra il cammino attraverso un’Europa che respinge, ma che sa anche aiutare.
Il film ripercorre le tracce di Abdel, osserva
attraverso i suoi occhi il progressivo svanire
delle speranze, la lotta per la sopravvivenza
fino alle lusinghe del denaro facile, seduzione
che lo condurrà all’arresto.
Questo lungometraggio indipendente è l’ultima realizzazione della Gpg Film, associazione non profit
nata nel 2008. Filippo Grilli, autore del film, racconta
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quali sono le motivazioni alla base dell’associazione: «La
prima è la missionarietà: gli utili delle proiezioni dei film
e dalla vendita dei dvd vengono interamente
devoluti in beneficenza a missioni nel Sud
del mondo. Inoltre c’è un impegno educativo
verso i giovani: essere una palestra dove le
nuove generazioni possano sperimentare la
bellezza di una produzione cinematografica,
senza i condizionamenti del mercato. Infine,
c’è il desiderio di dimostrare che il cinema
può essere strumento per diffondere cultura
anche se non si dispone dei mezzi economici
dell’industria cinematografica. È importante
che film come questo siano “sponsorizzati”
da qualcuno che, tramite un semplice patrocinio, dica al pubblico: guardate che noi crediamo nei valori
di questo progetto e nei loro realizzatori». (www.gpgfilm.it)

occupare una quota significativa della criminalità.
Si dà ampio spazio a quello
che è noto da tempo, ossia
che la maggior parte dei
reati violenti appartengono
alla sfera domestica, ma

nell’Anno europeo della
lotta alla violenza contro
le donne questo diventa
emergenziale. Con il rischio, senza una continuità
di attenzione e sensibilizzazione sulla violenza con-

tro le donne, di oscurare la
gravità sociale del fenomeno stesso. Così è avvenuto
per le notizie di suicidi per
la crisi economica, concentrate tra marzo e maggio. Si
è trattato di una narrazione

che ha avuto un picco nel
mese di maggio, ma che
a dicembre, con la crisi
economica che raggiunge
il suo apice, ha visto scomparire i suicidi nel nulla.
«Sciami informativi» caratterizzati da fasi di grande
visibilità. Le crisi aziendali,
i suicidi degli imprenditori, la violenza sulle donne
sono eventi, tragici, presenti nella quotidianità. Il
rischio è che essi, una volta
presenti nella narrazione
mediatica, ne debbano subire regole e logiche, finendo poi per cedere il posto a
qualche altra sequenza di
eventi. E dunque scomparire dalla rappresentazione
continuando però a restare
ben presenti nella realtà.
Giovanna Maiola

Documentari a cura di BiblioLavoro - Cisl Lombardia
Cibo e dintorni
FOOD
Regia di Marco Rusca. Italia, 2012, 47’
Una battaglia contro lo spreco di cibo. 23 giovani registi di 23 nazioni diverse si
alternano per trattare il tema del cibo nel mondo che finisce nei rifiuti. Secondo
Jacques Diouf, direttore generale della Fao, «si prevede che la fame nel mondo supererà il livello record di un miliardo di persone sottonutrite per combinazione della
recessione economica mondiale e dei persistenti alti prezzi dei beni alimentari». E
ciò nonostante la quantità di cibo sprecato è enorme (in Occidente circa un quintale
pro capite all’anno).
THE LAST FARMER
Regia di Giuliano Girelli. Italia, 2011, 75’
L’agricoltura contadina produce cibo per oltre il 70% della popolazione del pianeta,
mentre l’agricoltura industriale non provvede che al 30%. Ma sono centinaia di milioni
gli ex contadini che ora vivono nelle baraccopoli delle grandi città. Il documentario
esplora le conseguenze del neoliberismo e di una certa globalizzazione sulla vita dei
piccoli contadini nel mondo, seguendo lo svolgersi della giornata di tre coltivatori di
Guatemala, Indonesia e Burkina Faso. Interviste a esperti illustrano i fenomeni.
VANDANA SHIVA. IN DIFESA DELLA TERRA MADRE
Regia di Werner Weick e Marilia Albanese. Svizzera, 2001, 60’
La scienziata indiana, esempio di straordinaria forza morale, si scaglia contro le
multinazionali e il loro «bioimperialismo» capace di sovvertire in India e nel resto del
mondo i delicati equilibri della natura. Per avidità di profitto alcune grandi imprese
sconvolgono tradizioni alimentari millenarie e mettono a rischio, con le monocolture
intensive e gli Ogm, gli ecosistemi consolidati e il futuro delle nuove generazioni.

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

Fino al 23 febbraio
Milano

Igboland: una mostra di
Aniello Barone sugli igbo
nigeriani che vivono in
Campania. Galleria San
Fedele.
www.centrosanfedele.net

Fino al 24 marzo
Torino

Al Museo della montagna,
la mostra Ainu. Antenati,
spiriti e orsi. 62 fotografie
di Fosco Maraini, in
occasione del centenario
della nascita.
www.museomontagna.org
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Ascoltare

L’Africa «esporta»
voci femminili
Il continente è una fucina di talenti che, per
mancanza di strutture adeguate o per ragioni
politiche, riescono ad affermarsi solo all’estero

A

lcune delle voci femminili più interessanti del panorama musicale
internazionale provengono
dall’Africa. Le loro radici sono ben piantate nel
continente, anche se per
ragioni diverse sono state
costrette a lasciarlo e hanno trovato fortuna altrove. Iniziamo da quella che
è certamente una novità:
Ester Rada, israeliana di
origine etiope. Come noto,
a partire dagli anni Ottanta, i beta israel
colpiti dalla letale carestia di
quel periodo,
furono trasportati - attraverso
operazioni aeree organizzate
del governo di ASA
Ger usalemme ASa
- verso Israele, 2012
andando a dare
vita a una folta comunità di colore. La loro non
è stata e non è ancora
un’integrazione facile, ma
progressivamente sempre
più giovani ebrei etiopi
si stanno facendo largo a
vari livelli nella società
israeliana, proprio come
Ester. Il suo è un sound che
intreccia diverse culture,
influenzato dalle radici
«ethiojazz», così come dal
nuovo e vecchio soul. La
sua voce è vibrante, calda,
matura e la sua presenza
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sul palco è magnetica. Da
qualche mese, Ester fa il
tutto esaurito nei locali di
Tel Aviv. Il suo primo Ep è
Life happens (2012).
Malawiana da parte di madre e inglese da parte di
padre, Malia (nella foto) è
un’altra «signora» del new
soul a cavallo tra Europa,
Stati Uniti e Africa. Poco più che trentenne ha
già all’attivo quattro album. L’ultimo, Black orchid
(2012), si è fatto notare
per l’ispirazione
alla grande Nina Simone. Pur
trattandosi di
un album di cover di classici,
è molto più che
un esercizio di
stile e ha molto
della personalità della cantante. Anche qui
siamo in presenza di una
voce profonda e calda, con
una buona duttilità: non
c’è dubbio che Malia abbia
classe da vendere.
Un altro bel mix è la flessuosa Ayo, nome d’arte di
Joy Olasunmibo Ogunmakin: padre nigeriano e madre tedesca di origine romena. Precocemente dotata
per la musica (da bambina
imparò a suonare violino,
pianoforte e chitarra), Ayo
inizia a comporre e a cantare giovanissima. Di indo-

le nomade come la madre, nali musicali. Eppure Asa
si sposta tra Londra, New ha un carisma evidente e
York e Parigi, scegliendo di il dono di una voce incantare in inglese. La sua è confondibile. Da sentire il
una voce più acida e meno suo ultimo disco Beautiful
vellutata rispetto alle due Imperfection (2010).
artiste presentate. Forse Infine, un vero talento difpiù dolente, certamente più ficilmente catalogabile, ma
rock. Il suo ultimo lavoro è assolutamente trascinanka, nata
Billie-Eve (2011) dal nome te, è Concha Bui
da genitori della Guinea
della sua bambina.
Ancora un talento con ra- Equatoriale a Palma di
dici nigeriane è Asa, nata a Maiorca, in Spagna, e creParigi e cresciuta a Lagos. sciuta in un quartiere di
gitani dove ha
L’eclettica arti«succhiato» latsta fonde nelte e flamenco
le sue canzoni
sin dalla nascipop e funk,
ta. Concha Buireggae e blues.
ka ha la voce di
Facendosi nocartavetro tipitare con l’acca dei cantanti
cattivante pezdi flamenco, a
zo Fire on the
ESTER RADA
cui si aggiunge
mountain nel Life happens
una radice afri2007 (dall’al- 2012
cana mista a
bum omonimo
Asa) la ragazza dall’aspet- accenni soul, jazz e blues.
to timido con gli occhiali Non serve descriverla tropsul naso, è quanto di più po, è d’obbligo ascoltarla:
lontano ci sia dallo star l’ultimo lavoro è En mi piel
system della musica afroa- (2011).
mericana che infesta i caAlessandra Abbona

STRUMENTI

Autoharp

L’

autoharp è una versione portatile e in miniatura
di un’arpa. Strumento a corde pizzicate, simile al
salterio, ma di forma trapezoidale, si suona accostato
al petto del musicista, pizzicando le corde con piccoli
plettri ad anello inseriti nelle dita. Le sue origini sono
piuttosto recenti. Fu inventato da un immigrato tedesco
di Philadelphia verso la fine del XIX secolo e poi perfezionato da un altro tedesco, che lo brevettò e gli diede
una maggiore notorietà.
Questo strumento ha avuto una buona
diffusione nella zona dei Monti Appalacchi, sulla costa Est degli Stati Uniti, dove
viene tuttora utilizzato per la musica folk
e bluegrass. Chi lo ha fatto conoscere e
lo ha utilizzato ampiamente nelle proprie
composizioni è stata la famiglia Carter,
stirpe di musicisti folk, che ha fatto la
storia della musica popolare americana.
L’autoharp, questo il nome depositato
della marca e dello strumento stesso, ha
un foro centrale come una chitarra, ed
è composto da 36 o 37 corde e da una

serie di 15 o 21 tasti che vanno a posizionarsi in basso
sulle corde stesse. Premendo i tasti si ottiene un blocco
della vibrazione di alcune corde, in modo da avere accordi diversi con le altre rimaste libere. Il suono è molto
ricco, vibrante, cristallino: generalmente era usato come accompagnamento al canto e ad altri strumenti, ma
oggi alcuni artisti ne ricavano melodie e lo usano come
strumento solista. Ne esistono anche versioni elettriche,
che possono essere amplificate.
Oggi l’autoharp è ancora diffuso nell’ambito della musica folk e country statunitense ed è stato
impiegato da grandi nomi come Genesis e
Led Zeppelin, alla ricerca di suoni originali
per le loro musiche progressive. Lo hanno
suonato anche Janis Joplin e John Mellencamp. La regina del country, Dolly Parton,
lo suona spesso nei concerti. Recentemente lo si è sentito in una canzone della
cantautrice britannica Corinne Bailey Rae.
Chi invece ne ha fatto il proprio strumento
peculiare e lo suona con passione e sentimento è una giovanissima israeliana,
dalla voce fatata: Kami Maltz.
a.a.

D

a gennaio è possibile ascoltare un nuovo format
crossmediale: Cultural Shock, progetto ideato dallo
studio Zenit Arti Audiovisive di Torino e realizzato grazie al
contributo dell’Unione europea e della Rai.
«Il progetto si rivolge a giovani dai 18 ai 25 anni che
verranno scelti dalla community e dalla nostra redazione
per partecipare, a coppie (un ragazzo italiano e uno
straniero), a un viaggio nel Paese d’origine del ragazzo
di seconda generazione - spiega Francesca Portalupi,
responsabile di produzione di Zenit -. L’obiettivo è andare
alla scoperta delle proprie radici e creare allo stesso tempo
un’esperienza interculturale concreta tra i giovani italiani
e quelli di seconda generazione. Insieme scopriranno
tradizioni, usi, cultura del Paese altro». Durante il viaggio
(in tutto saranno cinque) i due ragazzi invieranno post
su Facebook e Twitter e gireranno un videoclip. Ogni
viaggio genererà un audio-documentario di sei minuti che
andrà in onda su Rai Radio Tre, all’interno del programma
settimanale Tre Soldi.
Il viaggio si deve svolgere secondo cinque regole: bisogna
trovare un mezzo sostenibile per raggiungere la meta, non
si deve andare in hotel di lusso, bisogna mangiare cibo
locale, si devono prediligere i mezzi pubblici, non si devono
comperare souvenir.

8 febbraio
Roma

Al Caffè Freud,
«Concerto
mediterraneo»,
rassegna di musica
etnica.
www.caffefreud.it

20-22 febbraio
Laongo (Burkina
Faso)

13° Festival au Desert
en Exile, manifestazione
itinerante ispirata alle
grandi feste tuareg
www.festival-au-desert.org
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Benvivere

Indovina chi viene
a cena?
Famiglie di immigrati che accolgono a pranzo
famiglie italiane. Contattandosi via internet.
Un modo originale per favorire l’integrazione

E

ra partita come una
cena locale torinese,
in occasione del Festival
internazionale dell’oralità
popolare, alla quale avevano partecipato diverse
famiglie straniere. Ora l’iniziativa si sta diffondendo
sul territorio nazionale con
il patrocinio del ministero
per la Cooperazione internazionale e l’integrazione.
Si tratta del progetto «Indovina chi viene a cena?»,
che sta germogliando anche a Roma, Prato, Salerno,
Arezzo, Grosseto. L’ultimo
sabato del mese famiglie
straniere aprono le porte
delle loro case e cucinano
piatti tipici del loro Paese
per ospiti italiani.

La spinta ad andare avanti
e diffondere l’esperienza è
venuta proprio dalle famiglie migranti, che hanno risposto entusiaste alla
proposta della Rete italiana di cultura popolare la
quale, da dieci anni, si
occupa di creare iniziative di socialità. «Cerchiamo
di recuperare le tradizioni
popolari in modo da scandire un calendario delle
ritualità nel nostro Paese
- spiega il direttore della
Rete, Antonio Damasco -.
Stiamo ricomponendo il
tessuto delle tradizioni italiane. Nel fare questo perché non coinvolgere l’Italia
dei nuovi cittadini?».
Con questo progetto non

si vuol diffondere solo la
cultura gastronomica, ma
creare una relazione tra
culture diverse. Finora
hanno dato la disponibilità famiglie provenienti da
una ventina di nazionalità.
A Torino sono coinvolte
una trentina di famiglie, a
Roma e provincia sono già
una decina. Nelle ultime
settimane si stanno ag-

SOLIDEE

Mag, l’Ong che fa esplodere solo la pace

M

uhammad vive a Rujban, nelle montagne occidentali della Libia, una regione che è stata teatro di combattimenti
durante la rivoluzione del 2011. Qui, come
in altre zone del Paese, gli esplosivi sono
presenti in grande quantità.
Muhammad è stato fortunato perché ha
potuto partecipare a un programma educativo del Mines
Advisory Group (Mag), una Ong
di Manchester che dal 1989 organizza progetti di sminamento
ed educazione alla pericolosità
delle armi in una quarantina di Paesi tra i
quali Somalia, Sudan, Libano, Vietnam, Congo. Solo a settembre il Mag ha eliminato in
Libia 15mila ordigni inesplosi e, nel corso
degli ultimi 18 mesi, 235mila persone
hanno partecipato a «Risk Education», un
programma
di educazione rivolto a chi vive
70 Popoli gennaio 2013

in zone di guerra.
A giugno un team di Mag ha visitato la
scuola di Muhammad per tenere una lezione di «Risk Education». La sessione è stata
illuminante per il ragazzino. Durante la guerra, il fratello minore di Muhammad, Ziad,
aveva ricevuto da uno sconosciuto alcuni
detonatori per razzo. Ignaro del
pericolo, li aveva portati a casa
per giocarci, ma quando lo zio
li ha visti, li ha sotterrati nel
giardino.
Dopo aver ascoltato la lezione,
Muhammad è tornato a casa e ha insistito affinché lo zio segnalasse i detonatori
sotterrati al Mag. Grazie alla segnalazione,
un team tecnico della Ong ha provveduto a
rimuovere i detonatori e a trasportarli in
un sito di demolizione dove sono poi stati
distrutti. Info: www.maginternational.org.

giungendo anche Arezzo
e Lecce. Altri otto Comuni
sono in attesa. «Una volta
contattati dal Comune o
dalla famiglia migrante continua Damasco -, lavoriamo con loro sei mesi
perché è importante che si
capisca che questo non è
un business per le famiglie
(anche se gli ospiti possono lasciare un’offerta alla
famiglia ospitante), ma di
integrazione. Bisogna poi
trovare un volontario per
ogni città che coordini l’organizzazione. Ma stiamo
avendo un’adesione forte.
Questo ci fa riflettere, perché, se una cena a casa
di migranti riscuote tale
consenso, significa che in
Italia non ci sono politiche
di integrazione dal basso».
Per partecipare è sufficiente iscriversi tramite www.
reteitalianaculturapopolare.org. Una volta iscritti
si può prenotare una cena
nella città che si desidera,
ma non si può scegliere né
il Paese, né la cucina della
famiglia ospitante.

E se davvero il Polo si sciogliesse?

I

l surriscaldamento globale del pianeta e il progressivo scioglimento dei ghiacciai sono temi
importanti anche se troppo spesso dimenticati dai
media e dall’opinione pubblica. Se da un lato è
vero che stiamo attraversando una fase interglaciale e che questa era
estiva è nell’ordine delle cose, è pur vero che
l’utilizzo di risorse non
rinnovabili, la produzione di gas serra, insieme
ad altri comportamenti
della società moderna
hanno effetti devastanti
sull’equilibrio del nostro
habitat, contribuendo a
innalzare la temperatura media del pianeta, ad
alterare la circolazione
delle correnti atmosferiche e ad accelerare il
processo di fusione dei
ghiacciai.
La superficie dei ghiacci del Polo Nord si è enormemente ridotta rispetto al 1972 quando, per la prima
volta, si iniziò a misurare la dimensione della banchisa. A testimoniarlo sono i dati trasmessi a terra
da Grace, un satellite messo in orbita dalla Nasa
nel 2003 per studiare le variazioni di gravità legate
alle maggiori zone ghiacciate. È una catastrofe

planetaria che non coinvolge solo la fauna, ma
accende riflettori su problematiche mai considerate
prima. Assottigliandosi, il Polo Nord perde compattezza e si frantuma. Diverse nazioni stanno già programmando le future rotte commerciali attraverso i
ghiacci. Tra esse anche
il mitico Passaggio a
Nord Ovest (tra Atlantico e Pacifico), attualmente ghiacciato, ma
che diventerà presto
navigabile. Molte nazioni stanno poi pensando
di sfruttare le grandi
risorse ittiche per la
pesca industriale e potenti compagnie petrolifere già litigano per
trivellare quegli incontaminati fondali.
Il monito degli scienziati è chiaro: il ghiaccio
del Nord del mondo è indispensabile perché, riflettendo nello spazio parte dell’irraggiamento solare,
contribuisce a raffreddare il pianeta e a stabilizzarne il clima. Gli ecologisti chiedono ai governi di
prendere al più presto provvedimenti contro ulteriori
scempi: l’Artico va difeso creando un’area protetta,
proteggendolo si protegge tutto il mondo.
Roberto Desiderati

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

15 febbraio
Roma

Convegno
«La fiscalità
per il non profit»
rivolto
ai responsabili
di organizzazioni
del Terzo settore.
		www.provincia.roma.it

27 febbraio
	Ferrara

«Da dove viene la crisi
e dove va», spettacolo
sull’importante ruolo
dei cittadini nel
creare un’economia
più attenta ai valori
dell’uomo.
www.nonconimieisoldi.org

1.
800.
000

S

ono quasi 1.800.000 i bancomat e le
carte di debito utilizzate dagli immigrati.
I servizi di pagamento costituiscono il primo
accesso al sistema finanziario. In questi anni
nuovi strumenti come le carte prepagate hanno
avuto una diffusione molto ampia fra i «nuovi
italiani», per la semplicità di accesso e i bassi
costi. Lo sviluppo delle applicazioni di pagamento tramite cellulare costituisce una nuova
frontiera verso cui l’Italia si sta dirigendo con rapidità. Così si potrà ulteriormente accelerare un
processo di inclusione finanziaria che deve però
procedere verso prodotti e servizi più completi.
Daniele Frigeri
Direttore scientifico
Osservatorio CeSPI (www.cespi.it)
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Gustare

Vaniglia, la spezia
«artificiale»
La pianta, una varietà dell’orchidea, nasce
selvatica, ma grazie all’intervento dell’uomo
si ottiene la sua fragranza inconfondibile

N

u lla, in cucina, è
come appare. Il baccello di vaniglia, scuro
e aromatico, ad esempio,
richiama isole
esotiche dove
tutto è naturale.
Ma non è così:
esso è, invece, il
prodotto di una
lunga manipolazione inventata dall’uomo.
Per gli antichi totonachi
del Messico, il fiore dello
xanat che nasceva selvaggio nella foresta veniva
dagli dei e a loro doveva
essere offerto, prima di
utilizzarlo per aromatizzare le bevande. Perché la
vaniglia (vanilla planifolia
orchid) è un frutto difficile. La sua pianta, una
delle innumerevoli specie
di orchidee, parassita dei
grandi alberi, non è piacevole da avvicinare poiché gambo e foglie secernono un succo irritante.
Non è neppure prodiga di
fiori: i primi compaiono
dopo quattro o cinque anni, vivono qualche ora e
sono sterili, a meno che
non vengano impollinati
dall’ape melipona con la
quale vivono in simbiosi.
Il frutto (o guaina, da cui
deriva il nome), infine,
è del tutto inodore. Affinché sprigioni la sua
fragranza, che qualcuno
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ritiene addirittura afrodisiaca e tossica, occorre che
venga sottoposto a una
lenta e controllata disidratazione. Si comincia mettendo i baccelli in
acqua calda per
interromperne la
maturazione, poi
si avvolgono in
coperte di lana
o cotone perché
mantengano il calore e
divengano color marrone,
infine si espongono al sole e all’ombra per giorni,
operazione che i messicani
chiamano sudores alternados.

Tradizione
messicana,
dunque, ma non furono
loro ad avviare il commercio della spezia tra
le più care al mondo. Fu
Edmond, nato schiavo in
una piantagione nell’isola

francese di Bourbon (oggi
Réunion) il quale, ancora
adolescente, scoprì che si
poteva ovviare all’assenza dell’ape impollinatrice
liberando, con l’aiuto di
un oggetto appuntito, gli

SORSEGGI

Acqua di cocco

«È

una bevanda pura, fresca, naturale e ricca di sostanze nutritive.
Di sapore delicato, possiede tutte le
qualità di una bevanda energetica». Non
è uno spot pubblicitario,
ma un passo di una relazione di esperti della Fao
sulle potenzialità nutritive dell’acqua di cocco e
sulla sua importanza nella dieta delle popolazioni
che vivono nel Sud del
mondo.
L’acqua di cocco è il liquido contenuto nella noce
verde della palma diffusa in Africa, Sud-Est asiatico, America
latina e Isole del Pacifico. Ogni noce
ne contiene 250-300 ml (alcune fino a
mezzo litro). Si presenta come un liquido
trasparente e ha un sapore dolce. Dal

punto di vista nutritivo è povera di grassi
e carboidrati, ma è ricca di vitamine,
minerali (potassio, magnesio, calcio,
sodio e fosforo) e sostanze depurative che rigenerano la flora
intestinale. È quindi utile
per reidratare il corpo in
estate e prevenire i crampi
muscolari (il contenuto di
potassio è doppio rispetto
a quello della banana).
Le proprietà di questa bevanda non sono sfuggite
all’industria occidentale
dell’alimentazione. Recentemente molte aziende hanno iniziato a commercializzare
l’acqua di cocco in bottiglia, lattina o
confezioni di tetrabrick, pura e naturale
al 100% oppure con l’aggiunta di altri
gusti di frutta.

2 febbraio
«Pastamadreday»,

iniziative in diverse
città italiane
per promuovere
la panificazione
di qualità,
con particolare
attenzione
ai metodi biologici
e biodinamici.
www.pastamadre.net

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
La ricetta
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

elementi maschili dell’orchidea per metterli in contatto con quelli femminili.
Questo metodo di impollinazione manuale fece
dell’isola il primo centro di
produzione di vaniglia di
tutta la terra. Così Edmond
ottenne il patronimico
«Albius» per ricordare il
colore bianco del fiore.
Non gli portò fortuna perché morì in povertà sulla
sua isola. Da quel 1841,
però, la vaniglia bourbon
si diffuse nel mondo e in
particolare in Madagascar,
Indonesia, Uganda e nello
Stato indiano del Kerala.
Un commercio importante
e lucrativo perché la vaniglia è una spezia versatile
e si presta ad aromatizzare tutti i cibi: dal pollo
al gelato, dall’aragosta al
tè. Grazie non tanto alla
natura ma alla creatività
dell’uomo.
Anna Casella Paltrinieri

Crema
alla vaniglia
con caramello
Tagliare per la lunghezza
tre baccelli di vaniglia e
togliere i semi depositandoli in una insalatiera
insieme a sette gialli
d’uovo. Aggiungere 150
g. di zucchero semolato
e mescolare con l’aiuto
di una forchetta finché il
composto risulti amalgamato. Versare un quarto
di litro di latte e tre
quarti di panna. Montare
bene il tutto, eventualmente schiumando in
superficie.
Riempire un recipiente
e mettere nel forno
preriscaldato a temperatura moderata finché la
crema non risulterà più
densa (occorrono circa
25 minuti). Togliere dal
forno e lasciar raffreddare in frigorifero.
Far caramellare qualche
cucchiaio di zucchero
di canna, cospargere la
superficie della crema e
mettere qualche istante
sotto il grill del forno.
Rimettere dieci minuti
in frigorifero prima di
servire.

23 febbraio
Parigi
«Salon international

de l’agriculture»,
principale
forum europeo
del settore
con sezioni
dedicate
alle colture
biologiche.
www.salon-agriculture.com

RETROGUSTO Locali etnici con una storia dietro

Tibet

I

l rifugio si chiama Tibet e anche la struttura architettonica è simile a quella della regione dalla quale proviene
il Dalai lama. Eppure non siamo in Asia, ma nel cuore
delle Alpi e, più precisamente, allo Stelvio, il passo che
collega la Valtellina all’Alto Adige. Ma che cosa ci fa un
pezzo di Tibet sul valico automobilistico più alto d’Italia?
L’idea di realizzare un rifugio sullo Stelvio viene a Fritz
Angerer, un intraprendente albergatore altoatesino. Angerer è un pioniere del turismo e già negli anni Cinquanta
comprende le enormi potenzialità turistiche dell’Alto Adige. Ma è anche un grande appassionato di alpinismo e
scalate. Uno dei suoi libri preferiti è Sette anni in Tibet, le
avventure dell’alpinista ed esploratore austriaco Heinrich
Harrer nell’allora sconosciuto e isolato Tibet. Affascinato
da quelle pagine, Angerer decide di contattare Harrer e
con lui intrattiene un lungo rapporto epistolare.
Quando Angerer decide di costruire il rifugio sul passo
dello Stelvio, contatta l’architetto Gutweniger e gli chiede
di progettare una costruzione simile a quelle tibetane.
L’architetto inizia a studiare i modelli e gli stili tibetani
di costruzione finché nel 1958 ultima il progetto. L’anno
successivo iniziano i lavori, che terminano nel 1961.
La singolare struttura sorge a 2.800 metri di altezza e
negli anni è rimasta praticamente immutata. Ad essa è
stata aggiunta solo una terrazza per offrire ai visitatori
l’opportunità di godere il fantastico panorama. Un piccolo
pezzo di Tibet incastonato nelle Alpi.
Tibet Passo dello Stelvio

>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
febbraio
2013
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fatto da noi ti invieremo la chiavetta
Usb
di Popoli.

Inter@gire

Un tweet
color porpora
Anche il Papa ha deciso di «sbarcare» sul social
network del momento. Seguendo l’esempio
di altri importanti personalità della Chiesa
cattolica. Ecco chi sono e come usano Twitter

T

witter è uno spazio in
cui ci si esprime in un
massimo di 140 caratteri.
Le beatitudini e la maggior parte dei versetti del
Vangelo ne hanno meno. È
legittimo ritenere che questo sia uno dei motivi che
ha spinto Benedetto XVI
a debuttare con il suo primo «cinguettio» lo scorso
12 dicembre. In senso più
profondo, la scelta del Papa
è certamente legata al desiderio della Chiesa di essere
là dove è l’uomo, e su Twitter l’uomo c’è, e dialoga.
Oltre alla massima autorità spirituale dei cattolici,

ci sono altri esponenti di
primo piano della Chiesa
che con costanza praticano questa nuova via di
dialogo. Con apprezzabile
tenacia e coraggio, va detto, visto l’ambiente connotato, per non dire dominato, da LadyGaghismo e
JustinBieberismo.
Dovendo scegliere un
criterio di analisi di un
mondo vasto e variegato
quale è quello cattolico,
abbiamo scelto di concentrare l’attenzione su alcuni
cardinali presenti in modo
incisivo su Twitter. Abbiamo fatto un breve viaggio

alla scoperta dei profili
di Gianfranco Ravasi, Angelo Scola, Odilo Scherer
(San Paolo), Wilfrid Fox
Napier (Durban), Timothy
Dolan (New York), Lluís
Martínez Sistach (Barcellona), Rubén Salazar
Gómez (Bogotà), Séan Patrick O’Malley (Boston).
Come unica eccezione, abbiamo aggiunto un non
cardinale che si sta affermando come una voce
sempre più autorevole nel
rapporto tra fede e tecno-

logia: il gesuita Antonio
Spadaro, direttore di Civiltà Cattolica.
La loro «anzianità» su
Twitter in media non è alta.
Scola è attivo dal maggio
2009, l’ultimo attivatosi è
Salazar Gómez, dicembre
2012; Spadaro fa eccezione: maggio 2007. Quasi vi
fosse stato un passaparola,
Ravasi, Sherer e Napier si
sono attivati negli stessi
giorni (luglio 2011), così
come O’Malley, Sistach e
Dolan (marzo 2012). Otto

DECODE

Cinguettii solidali e autoctoni

I

l 25 giugno 2012 quattro villaggi nei pressi di Bududa (est
Uganda) sono stati sepolti da una frana che ha ucciso
decine di persone e lasciato centinaia di senzatetto. Dopo
aver deciso che la semplice condivisione di notizie sul disastro non poteva bastare, alcuni blogger ugandesi si sono
organizzati per utilizzare social media come Twitter per gestire
le operazioni di soccorso alla popolazione sotto l’hashtag
#TweepsHelpBududa (per saperne di più: www.ugandaspeaks.
com/tweeps-help-bududa).
Alla fine della campagna erano stati raccolti circa quattro
milioni di scellini ugandesi (più di 12mila euro), oltre a una
vasta gamma di beni di prima necessità, come combustibile
e abbigliamento. Lo stesso canale è stato utilizzato per trovare un rifugio ai senzatetto o per rintracciare persone che,
fuggite per il disastro, risultavano disperse.
Il tutto esclusivamente con le forze interne alla comunità
ugandese. Allo stesso modo, anche se in un contesto meno
drammatico, recentemente un gruppo di viaggiatori bloccati a
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Nairobi dagli scioperi ha utilizzato Twitter per organizzare qualche forma di car pooling. Esempi simili si contano a decine.
Secondo Internetworldstats.com a fine giugno 2012 l’Uganda aveva 4.376.672 utenti internet, al terzo posto in Africa
orientale, dopo Kenya e Tanzania, con un balzo importante
dai 3,2 milioni di utenti del 2010. Entro il 2016, si stima
che ci saranno un miliardo di telefoni cellulari in Africa e
si arriverà a questi risultati con un tasso di crescita annuo
superiore al 30%.
Social networking e social media stanno crescendo in importanza e stanno diventando una parte integrante dello stile di
vita anche di molti africani. E accanto ai colossi Facebook,
Twitter e YouTube ci sono una miriade di reti sociali che sono
state sviluppate in Africa (soprattutto in Sudafrica) per soddisfare le esigenze degli utenti locali: AfricanZone, Blueworld,
AfricanPlanet, Bongoline, Motribe, Afroterminal, Yookos, Mxit.
Antonio Sonzini
antonio@sonzini.it

su nove citano la parola «cardinale» nel profilo
(Scola è l’unica eccezione),
e con lo stesso rapporto indicano un link a un sito o
a un blog, con Ravasi unica
eccezione in questo.
A metà gennaio i follower
andavano dai 1.900 di Sistach ai 71.000 circa di
Dolan; per quanto riguarda i profili seguiti, si va
dal singolo user di Dolan
e Salazar (il Papa) agli
oltre 700 di Spadaro. La
media di tweet al giorno
oscilla tra il singolo messaggio di O’Malley ai quasi
9 del prolifico Spadaro,
con media generale 2,5. I
retweet sono significativi: Scola si vede ritwittare
«solo» il 40% dei messaggi, Dolan il 100%, mentre
Ravasi, Scherer, Salazar e
O’Malley sono tra l’82% e
il 90%. Ultima curiosità:
utilizzando un indicatore
in voga negli ambienti social, Klout (klout.com), che
si propone di attribuire un
indice di influenza a chi è
in rete da 0 a 100, Ravasi
ha un indice di 79, Spadaro 73: valori molto alti.
Un’indicazione di senso sul
modo in cui Twitter viene
usato è offerta dall’analisi dei primi cinque tweet
per numero di retweet di
sempre. La scelta di Ravasi
è di ispirare equilibrio e
coraggio tramite citazioni
illustri, da Swift a Calvino
passando per De Souvré,
Gandhi e Pasolini; Scola
preferisce esortazioni, richiami e inviti a guardare
verso Dio; Scherer appare
uomo di campagne, specie contro l’aborto; Napier
usa una certa ludica ironia

nel richiamo ai principi
della Chiesa, rivolgendosi
ad esempio direttamente a
Obama contro i matrimoni
gay; Dolan è per i richiami alla Via del Signore;
Sistach cerca di esortare
i follower e di sostenere campagne su pace ed
economia; Salazar unisce
chiamata a raccolta sui
valori con notizie di taglio
personale; O’Malley sembra propenso ai richiami
e alle esortazioni, impegnandosi anche in campagne valoriali.
Infine Spadaro, che pratica le reti da tempo e non
vede distinzione tra digitale e reale, percepisce la
persona come unica, andandola a cercare là dove
essa si muove, si esprime,
vive. Interloquisce con i
più autorevoli esponenti
della comunità dell’innovazione in Italia e li ispira; connota, puntualizza,
spiega, interagisce: una
presenza a tutto tondo.
La Chiesa cattolica è molto
altro e molto più dei profili analizzati, ma anche
da questi soli si capisce
il suo seguito. Una cosa
è pressoché certa: mentre
Joseph Ratzinger ha attivato il proprio profilo Twitter
da Papa, il suo successore
dovrà solo aggiornarlo.
(Le persone citate sono su
Twitter come: @CardRavasi,
@angeloscola, @DomOdiloScherer, @CardinalSean,
@CardinalNapier, @CardinalDolan, @sistachcardenal, @cardenalruben,
@antoniospadaro)
Giovanni Vannini
@giovvan
giovanni@oogo.com
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Mediterraneo a fumetti

In collaborazione con
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10ª fiera nazionale del consumo critico
e degli stili di vita sostenibili
Metti le mani in pasta! 11 sezioni tematiche, centinaia di
espositori, laboratori, spettacoli gratuiti e cibo bio. Iniziative
speciali per i bambini e per le scuole. E il più grande circuito
di prova di veicoli elettrici a 4, 2 e... zero ruote.
Organizzato da

Main sponsor

www.falacosagiusta.org

Come si chiama questo luogo?
1. Per un millennio fu il fulcro di una civiltà
2. Ospita al centro un edificio misterioso
3. In questa zona nacque un noto presidente indigeno
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 dicembre:
	Repubblica Democratica del Congo

Silvano Fausti S.I.

Biblista e scrittore

Fede
e martirio
«...lo lapidavano (…) e posero i mantelli ai piedi
di un giovane chiamato Saulo» (leggi Atti 6,8-15;
7,55-60)

S

tefano è uno dei sette diaconi. Scelti per servire alle mense dei poveri, sono pure a servizio
della Parola come gli apostoli. Sono loro a portare
il Vangelo fuori Gerusalemme. Chiunque incontra
Gesù diventa «apostolo», inviato ad annunciare
quanto il Signore ha fatto per lui e la misericordia
che gli ha usato (Mc 5,19).
Martire significa testimone. Stefano è il primo
che testimonia la fede con la vita. Il martirio del
Battista è in differita. Il suo, come quello di Gesù, è
in diretta. La tradizione cristiana si compendia nel
«corpo di Gesù dato per noi» (1Cor 11,23s). In esso
si realizza ogni promessa: Dio stesso si dona a noi.
Stefano è la tradizione viva. In lui continua la
storia di Gesù. Egli, come il suo Maestro e Signore,
testimonia un amore più forte della morte. Il suo
morire è dare la vita per fratelli che lo uccidono.
Il suo volto, trasfigurato dalla Parola che incarna, è presagio di risurrezione. Siamo al cuore del
Vangelo.
Il suo martirio è il culmine del cristianesimo primitivo. Il dono che fa di sé completa la testimonianza a Gerusalemme. È anche seme fecondo,
da cui germoglierà Paolo, apostolo delle genti. La
Chiesa nasce dal sangue dei martiri. La nostra non
è una religione fatta di leggi, dottrine o liturgie.
È una persona! Non il Papa o il capo carismatico,
ma Gesù. Cristiano è chi ama Gesù e tutti i fratelli,
lontani e vicini, più della propria vita.
L’umanità è riscattata dai martiri: in un mondo
senza valore, per loro la vita vale davvero la vita.
Essi ci ricordano la sapienza cristiana. Anche le
migliaia di cristiani uccisi nel 2012 - «dal» potere e
non «per» il potere! - mostrano che solo la croce di
Gesù rivela Dio e salva l’uomo. Tutta la sapienza
di Paolo si compendia in Gesù crocifisso (1Cor 2,2).
La sua evangelizzazione mira a «dipingerlo davanti
agli occhi» degli ascoltatori (Gal 3,1). Contemplare
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il suo amore incondizionato ci porta a rispondere
all’amore con l’amore: «Questa vita nella carne la
vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e
ha dato se stesso per me» (Gal 2,20).
Il quinto Vangelo è ciascuno di noi. Dice Paolo:
«Voi siete una lettera di Cristo composta da noi,
scritta non con inchiostro, ma con lo Spirito del Dio
vivente, non su tavole di pietra, ma sulle tavole di
carne dei vostri cuori» (2Cor 3,3).
La vita o la si dona o la si perde: «Chi vuol salvare
la propria vita, la perderà; chi invece perderà la sua
vita per me, la salverà» (Lc 9,24). Tutti siamo chiamati al martirio. È per lo più incruento. Consiste
nel portare «ogni giorno la croce» (Lc 9,23) di una
vita a servizio degli altri. La forza ci viene dall’eucarestia, dove Gesù ci comanda: «Amatevi come io
ho amato voi».
Ci sono stati e ci saranno sempre martiri uccisi «per
il nome di Gesù». Ma ci sono pure altri che, «come
Gesù», sono uccisi per difendere i poveri. Infine ci
sono quelli che, senza conoscerlo, «sono Gesù».
Sono quella moltitudine di uomini che vivono in
modo disumano per colpa altrui. In quest’ingiustizia noi cristiani abbiamo un’alta quota di partecipazione. Questa «massa dannata» sono «l’Agnello
di Dio che porta su di sé il male del mondo».
Sono «il Servo sofferente di Jahweh», «il Cristo
crocifisso», centro della nostra fede, luogo teologico
di ogni riflessione che si possa chiamare cristiana.
Da sempre, e oggi in modo più evidente, la nostra
salvezza viene da loro. Con questi si è identificato
il Signore. Ciò che facciamo all’ultimo di loro, lo
facciamo a lui stesso (Mt 25,40.45).
Per riflettere e condividere

> Perché siamo o perseguitati o persecutori?
> È giusto per la Chiesa allearsi con i ricchi e i
potenti?

> L’escluso è oggetto di assistenza o centro della
nostra fede?

