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Il vento che soffia dalla cosiddetta “primavera araba” ci dice che il mondo non è fermo e che la storia è 
piena di svolte e di sorprese, anche se i problemi non mancano. 

Il Nord Africa, così come altre regioni del mondo, è in movimento. Una realtà giovane con lo sguardo 
rivolto all’europa che rappresenta per tanti un orizzonte di futuro, lavoro, dignità. Per i giovani delle rive 

meridionali del Mediterraneo, l’europa resta un riferimento non solo per quello che rappresenta in termini 
di benessere economico, ma forse ancor più per il fatto di costituire uno spazio pacificato, segnato da un 

pluralismo non conflittuale, dove opportunità e diritti sono ancora un valore. 
Spesso dimentichiamo che cos’è l’europa agli occhi dei non europei. L’europa resta nel mondo un’idea 

forte di comunità di popoli, di pace e democrazia. Così anche i flussi migratori che spingono tanti giovani a 
raggiungere il nostro continente, spesso rischiando la vita, mostrano non solo la disperazione e la soffe-

renza dei paesi di partenza, ma anche la forza attrattiva dell’europa, sogno e speranza per tanti. 
È un flusso animato non tanto da un impulso predatorio, ma dalla speranza e dalla convinzione che in 

europa si può costruire un futuro degno di essere vissuto. Quelli che arrivano non sono i “nuovi barbari” 
pronti a “rubare” fette del nostro benessere, ma uomini e donne che cercano innanzitutto spazi liberati 

dalla violenza (degli uomini e dell’economia), dove poter vivere in modo più umano.
di fronte a questo scenario, davanti alla storia che sembra essersi messa in movimento, colpisce la reazione 

distratta e indifferente dell’europa. Il ripiegamento degli europei riflette la crisi di un continente che sem-
bra aver smarrito una vocazione. La visione eurocentrica della storia, che ha accompagnato tutta la vicenda 

europea moderna, si è trasformata in un universalismo, 
un modo di pensare capace di comprendere l’altro, che con me condivide un destino comune: 

ma nel mondo globale odierno la centralità europea sembra tramontare. 
Altri mondi salgono alla ribalta, come l’Asia. 

La fotografia ritrae Dagmawi Yimer, giunto in Italia 
dall’Etiopia nel 2006, oggi documentarista. La foto è 
di Giuseppe Fanizza (www.giuseppefanizza.info). 



Finito l’eurocentrismo universalista sembra restare una sorta di 
egocentrismo europeo, rinchiuso su se stesso, teso a difendere il 
benessere conquistato e poco capace di esprimere un discorso sul 
mondo. Il silenzio europeo di fronte alle vicende del Nord Africa è 
significativo.    
Oggi si ha la sensazione di vedere tutto: fatti ed eventi lontani ci 
raggiungono, tutto si può vedere e tutto sembra più chiaro. ep-
pure siamo in un tempo di mancanza di sostanziose visioni del 
futuro. Lo si vede nei paesi europei, dove si vive schiacciati sul 
presente, spaventati dal futuro. Leggere il presente e guardare al 
futuro diventa difficile. dalla mancanza di visione del futuro viene 
la paura della nostra europa, da cui nasce la continua domanda 
di sicurezza (destinata a non essere mai soddisfatta). Questa è la 
sofferenza, spesso inespressa, dell’uomo e della donna del nostro 
tempo. 
È difficile far maturare una visione. eppure è possibile. Bisogna 
tornare ad avere uno sguardo più largo e profondo, attento ai 
processi lunghi della storia, ma occorre far maturare anche un 
respiro umano e spirituale per capire meglio gli uomini e le donne 
del nostro tempo, per comprendere le domande e le aspirazioni 
dei popoli. Il Mediterraneo, dove convivono identità religiose e 

storiche differenti, può essere il laboratorio per una nuova civiltà 
del convivere. e il dialogo è strumento e simbolo di questa civiltà. 
Inoltre, il sistema mediterraneo non è chiuso, anzi è un centro di 
gravitazione per europa e Africa. 
A vederle così, coabitazione mediterranea, dialogo interculturale e 
interreligioso, prospettiva euro-africana, possono sembrare soltan-
to utopie in un tempo in cui la crisi economica spinge a rinchiu-
dersi. Tuttavia proprio il vento nuovo del Nord Africa deve spinger-
ci ad alzare nuovamente lo sguardo da noi stessi. È una spinta che 
chiama a dare vigore a quella visione mediterranea come spazio di 
dialogo tra religioni e civiltà. 
dopo anni di predicazione convinta dello “scontro tra civiltà e reli-
gioni”, si può misurare quanto il dialogo abbia impedito in questi 
anni l’imbarbarimento delle società. 
Si dice che il dialogo non abbia portato a grandi risultati, ma forse 
bisogna ribaltare la questione e chiedersi cosa sarebbe oggi il 
mondo senza il dialogo. Così anche nell’europa sempre più plu-
rale, si può lavorare tutti al grande cantiere aperto per costruire 
la civiltà del convivere, sconfiggendo la paura dell’altro che per 
troppo tempo ha dominato in società rese fragili dalla mancanza di 
grandi prospettive per cui spendersi.                                                                 

Z O O M

Ripubblichiamo l’articolo Il mio viaggio dall’inferno all’Italia, 
uscito su “Famiglia Cristiana” il 1 maggio 2012.

Idriss, 29 anni, è uno dei lavoratori dell’Africa subsahariana 
scappati dalla guerra in Libia e accolti nelle strutture indi-
viduate dalle regioni italiane nel maggio 2011.e’ ospitato 
nell’immenso residence ripamonti di Pieve emanuele, alle 
porte di Milano. Nel 2008 è partito dal Ghana, dove faceva 
il meccanico. Scappava dai debiti che la sua famiglia aveva 
accumulato e che non poteva saldare. racconta la sua storia 
usando un intercalare particolare, “viaggio della morte”. Lo 
ripete all’infinito: “Chi attraversa il deserto, ha sempre dei 
problemi, è disperato. Altrimenti non inizia un viaggio della 
morte. Non sai quale dei tanti problemi troverai, ma un prob-
lema ci sarà!”.

Idriss ha attraversato in camion il Tenerè, che i tuareg chia-
mano “il deserto dei deserti”. Lui lo chiama “il cimitero di 
tanti compagni”, per arrivare all’oasi di dirkou, in Niger. 660 
chilometri sotto il sole spietato e il gelo dell’alba, dissemi-
nati di posti di blocco: a ogni controllo, gli immigrati devono 
sborsare una tangente per foraggiare la polizia e l’esercito 
nigeriani di milioni di euro all’anno. Quando mancano i soldi, 
scattano le perquisizioni, le torture e le umiliazioni. 
“Ti tagliano le suole delle scarpe per vedere se nascondi dei 
soldi”. Per Idriss, “è un mese in cui devi imparare a vincere la 
fame e la sete. I soldi servono per il viaggio e i poliziotti. Sai 
quali sono le cose difficili? Imparare a dormire anche quando 
ti si contorce lo stomaco dalla fame. resistere alla sete e alla 
tentazione di bere tutta l’acqua, che non basta mai. Andare 
avanti quando muore Joseph, tuo compagno di viaggio, e ne 
abbandoni il corpo nel deserto”.

Poi, il viaggio prevede la seconda tappa: il Sahara, da dirkou 
alla Libia, nuove richieste di denaro e maltrattamenti. Il grup-
po di Idriss è partito su due fuoristrada, ciascuno carico di 45 
persone. “Poco prima del confine con la Libia, l’altro Toyota 
si è rotto e non poteva proseguire. Il guidatore è salito con 
noi, dicendo che andava in Libia a cercare il pezzo di ricam-
bio. Non sono riuscito a salutare Victor, che veniva dal villag-
gio dei miei nonni paterni e si sbracciava sul fuoristrada gua-
sto: sapevo che non lo avrei più rivisto”. Arrivati alla frontiera 
libica, i migranti sono portati nel carcere di Zanzo. Lì, Idriss, 
che in Ghana era meccanico, si offre come aiutante ai poli-
ziotti libici insieme a un altro carcerato elettrauto. “Avevano 

molte macchine e qualcuna era sempre da aggiustare. Quan-
do ho scoperto che un militare parlava un po’ di inglese, 
siamo diventati amici”. dopo tre settimane di carcere, Idriss 
si fa coraggio e lo convince ad andare a cercare i compagni 
di viaggio dispersi nel deserto, non lontano dalla frontiera. 

 “Il giorno dopo la pattuglia mi ha mostrato le foto della spe-
dizione: 41 cadaveri, 4 dispersi. I corpi dei miei amici erano 
sparsi attorno al fuoristrada. Victor aveva scavato una buca 
nella sabbia, per ripararsi dal caldo soffocante: è morto lì. da 
allora, non ho mai avuto il coraggio di avvisare i suoi parenti, 
ho sempre detto che non ne avevo più saputo nulla”. “dopo 
due mesi a Zanzo, grazie all’amicizia del militare libico, sono 

Dal Ghana a Pieve Emanuele, passando per la Libia 
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stato liberato insieme all’elettrauto; dei miei compagni di pri-
gionia, invece, non ho più avuto notizia. Allora, siamo andati 
a Misurata dove abitava un ghanese che conoscevo”. Qui, 
Idriss ha lavorato come meccanico per più di due anni, finché 
è scoppiata la guerra. Il lungo assedio, quasi medievale, alla 
città libica è stato segnato dalla paura e dalla fame: nei ne-
gozi di alimentari scarseggiava quasi tutto e la popolazione 
andava avanti a tonno in scatolette. dopo la conquista dei 
ribelli, la paura è aumentata: “eravamo terrorizzati. Andavo in 
moschea e pregavo per la pace, ma la guerra cresceva. Una 
mattina, stavo guardando la televisione e il giornalista diceva 
che Gheddafi stava arruolando gli immigrati africani come 
mercenari. da allora, sono stato nascosto in casa di un amico 
con altri ghanesi; Ahmed, il ragazzo libico con cui lavoravo, 
mi portava di nascosto del cibo. dopo alcuni giorni, mi ha 
scritto un sms dicendo che c’erano troppi controlli e non 
riusciva più”. Idriss racconta di bande armate che perquisi-
vano le case, uccidevano e portavano in carcere molti africani 
neri: “Mi è capitato di essere fermato, fatto svestire e minac-
ciato. Cercavano soprattutto le simcard dei cellulari: forse 
pensavano nascondessimo segreti e misteri. Pensavo tutto il 
giorno a cosa fare per salvarmi”.

“Ad aprile, un libico ci ha aiutato ad uscire da Misurata e 
scappare a Tripoli, dove abbiamo trovato una via per l’Italia”. 
La partenza era fissata per il 27 aprile: una nave stracarica, 
più di mille persone tra il ponte e la stiva. Idriss dal ponte, 
immobile, ha visto la tragedia: “La barca imbarcava acqua, ha 
cominciato ad affondare. La stiva sembrava uno stadio: tutta 
la gente urlava ma non riusciva a scappare e risalire. Noi dal 
ponte siamo riusciti a buttarci in acqua o nelle scialuppe di 
salvataggio, ma centinaia di persone nella stiva sono state 
inghiottite dal mare”. Sei giorni dopo, con ancora la stiva 
urlante nelle orecchie e la carcassa della nave che lentamente 
affondava negli occhi, Idriss tenta un nuovo viaggio. Una 
vecchia barca, più piccola, con più di 500 persone a bordo. 
dopo poche ore di viaggio, si rompe la bussola: “Non capi-
vamo dove andare, nessuno di noi sapeva orientarsi, il mare 
era agitato”. Mancava l’acqua e il cibo, abbondava il sale e 
l’arsura: “Una donna del Mali, disperata, ha bevuto l’acqua di 
mare, ma poi continuava a vomitare”.
Sulla barca, con il mare agitato, bisognava stare immobili, 
dormendo seduti. “Io ero seduto tra un ragazzo del Ban-

gladesh, malato, sempre in silenzio, e John, nigeriano. 
John piangeva e pregava dio di morire. Sì, senza bussola, 
avevamo perso la speranza e anch’io mi sono unito alla sua 
invocazione”. Tutte le energie venivano impiegate per chie-
dere aiuto, urlando quando passavano altre imbarcazioni. 
Idriss racconta che “sì, ci vedevano, ma non si fermavano per 
non avere problemi”. Poi, al quarto giorno di navigazione, 
un pescatore italiano si è fermato, ha detto ai profughi di 
seguire la direzione del sole e ha avvisato la guardia co-
stiera: “Siamo stati scortati da una motovedetta italiana fino 
a Lampedusa; un militare ha preso il controllo della carretta, 
ma nel frattempo anche il timone si è rotto”. Qui il nuovo 
imprevisto: “Alle quattro di mattina dell’8 maggio, siamo ar-
rivati a Lampedusa. Tra il buio, il mare mosso e il timone che 
non funzionava, la barca si è schiantata sugli scogli dell’isola. 
Ci siamo buttati in mare e qui gli italiani ci hanno veramente 
salvato la vita”. dei 528 profughi, tre non ce l’hanno fatta: 
“Mentre io ero avvolto in una coperta termica, scalzo, ancora 
bagnato, uno dei primi ricordi della terra italiana è il ragazzo 
del Bangladesh, mio vicino di viaggio, coperto da un lenzuo-
lo bianco, morto. era malato e non sapeva nuotare”.

I giorni seguenti sono i più vaghi nel racconto di Idriss: “Non 
capivo cosa succedeva, forse non volevo capirlo. Pensavo 
sempre ai compagni disseminati nelle tappe di questo 
viaggio della morte”. Il 9 maggio, il trasferimento in nave a 
Genova e poi il surreale ingresso nella hall del residence ri-
pamonti di Pieve emanuele, un albergo per quattromila per-
sone. “In questura mi hanno detto di presentare la domanda 
di asilo politico: non capivo nulla di leggi, cosa dovevo fare? 
Ho raccontato la mia storia e la domanda è stata fatta”. Ma 
dopo otto mesi, dopo giornate senza fare nulla, “che non 
finiscono mai”, è arrivato il rifiuto della protezione interna-
zionale. Ora, la paura che anche il ricorso sia respinto e che 
la clandestinità diventi l’unica scelta. Il sogno sono i docu-
menti per ricominciare a fare il meccanico e aiutare i propri 
parenti in Ghana: “da noi, è diverso dall’Italia: sono i figli 
che devono prendersi cura dei genitori, non il contrario”. 
Ma Idriss, anche alla fine del suo racconto, mi dice: “Scrivilo 
ancora, per favore: chi parte e attraversa il deserto, è dis-
perato. Chi fa il viaggio della morte, non lo fa per piacere”. e 
al momento di salutarci: “Augurami buona fortuna, che ne ho 
ancora bisogno…”.

Nella foto la manifestazione per la pace del 
1 gennaio 2012 al Residence Ripamenti 
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Pubblichiamo qui di seguito la testimonianza che Henri, uno 
degli studenti della Casa del Giovane, ha letto in occasione di 
una festa organizzata con Genti di Pace.

Mi chiamo Henri, sono nato in Costa d’Avorio ma ho vissuto 
a lungo in Burkina. Siamo molto contenti di essere con voi, 
questa sera.
Abbiamo lasciato i nostri Paesi per cause diverse, fonda-
mentalmente per cercare un lavoro in Libia, dove ciascuno 
di noi lavorava e aiutava la sua famiglia, poiché questo era il 
progetto di tutti noi. Purtroppo è cominciata la guerra, con 
bombardamenti tutti i giorni e tutte le notti. eravamo confusi 

per questi fatti tragici. Tutti i giorni stavamo rinchiusi a casa. 
Con nostra grande sorpresa, la polizia un giorno ha forzato 
la casa, ci ha presi e ci ha fatti imbarcare: siamo saliti su una 
barca non attrezzata, senza un guidatore esperto, lungo una 
rotta sconosciuta. Senz’acqua e senza cibo per quattro giorni, 
per pura fortuna siamo arrivati a Lampedusa. Lungo la traver-
sata abbiamo perso sei compagni di viaggio. Possiamo solo 
ringraziare la Croce rossa che ci ha subito soccorsi. 
dopo aver preso le nostre impronte digitali ci hanno imbar-
cato un’altra volta, alla fine del viaggio siamo arrivati a Pieve 
emanuele e dopo due mesi qui a San Leonardo. Ora aspet-
tiamo e speriamo che tutto questo viaggio abbia un senso. 
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Rifugiatevi qui 

a  c u r a  d e l  G r U P P O  d e I  V O L O N T A r I  “ A C C O G L I e N Z A  r I F U G I A T I ” 

La scuola d’italiano Casa del Giovane  

È trascorso ormai un anno da quando sono arrivati alla Casa 
del Giovane, al quartiere Gallaratese, i primi 18 rifugiati afri-
cani provenienti dall’Africa subsahariana (Camerun, Ghana, 
Mali, Burkina Faso e Costa d’Avorio): erano emigrati in Libia 
per lavorare e la crisi politica li aveva costretti a fuggire, im-
barcati a forza sulle navi per l’Italia e sbarcati a Lampedusa. 
In estate se ne sono aggiunti altri e attualmente il gruppo è 
composto da circa trenta giovani di età compresa tra i 18 e i 
34 anni. Alcuni parlano inglese, altri francese e sono di reli-
gione cristiana o musulmana.
Hanno fatto tutti domanda per ottenere l’asilo politico e in 
questi mesi di attesa della risposta hanno frequentato dei 
corsi per imparare l’italiano, qualcuno per avere il diploma di 
scuola media e altri dei corsi professionali.
Quando sono arrivati in quartiere, ospitati dalla “Fondazione 
Casa del Giovane - la Madonnina” in un progetto coordi-
nato con la Caritas Ambrosiana, abbiamo creato un gruppo 
di volontari per cominciare a insegnare loro l’italiano, e 
l’esperienza è continuata anche quando a settembre tutti 
hanno cominciato a frequentare vari corsi. Ci troviamo due 

sere alla settimana, il mercoledì e il venerdì e cerchiamo 
anche di organizzare ogni tanto delle iniziative per il tempo 
libero: gite, partite di calcio, feste… Con gli amici di Genti di 
Pace e della scuola di italiano della Comunità di Sant’egidio 
abbiamo avuto finora due occasioni di incontro e di festa, 
una prima dell’estate e una dopo; i nostri ragazzi hanno 
potuto così conoscere persone provenienti da altri Paesi che 
sono riuscite ad inserirsi in Italia e questo è stato un motivo 
di speranza per il loro futuro. 
Ultimamente tanti sono in ansia perché aspettano la risposta 
alla domanda di asilo che hanno presentato: qualcuno ha 
avuto un permesso per un anno o anche di più, ad altri in-
vece è stato risposto di no e hanno fatto ricorso sperando di 
ottenere una risposta positiva. Molti ragazzi provengono dal 
Mali e sono angosciati per le loro famiglie, perché in Mali c’è 
stato un colpo di stato e non riescono ad avere notizie.
In questi casi la presenza di persone disposte ad ascoltare e 
sostenere è di grande aiuto. Anche per noi volontari, d’altra 
parte, è un’esperienza molto importante, da cui riceviamo 
tanto.

La mia storia in breve 
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Abbiamo incontrato Silvia dumitrache, presidentessa 
dell’Associazione A.d.r.I. (Associazione donne romene in 
Italia) e l’anima del progetto Te iubeste mama (La mamma 
ti vuole bene). Silvia, giunta in Italia una decina di anni fa, 
nel 2010 ha visto in televisione un programma in cui si rac-
contava del suicidio di alcuni ragazzini romeni a seguito della 
lontananza delle mamme, venute a lavorare in Italia. 
Quando Facebook ha mandato a Silvia il classico messaggio 
in cui si chiede “Che cosa vorresti per il tuo compleanno?”, 
lei non ha avuto dubbi: fare qualcosa perché questa tragedia 
non si ripeta, perché si possano mantenere dei legami forti e 
sani fra Italia e romania, fra le madri e i loro figli (ma anche 
fra le donne e i loro genitori anziani). Perché la partenza non 
sia vissuta come un abbandono.
Così è nato il progetto, che oggi ha un sito e un blog (www.
teiubestemama.it;  http://teiubestemamasilviadumitrache.
wordpress.com), e ha anche il patrocinio del Consolato Ge
nerale romeno a Milano e dell’Ambasciata d’Italia a Buca-
rest. 
Abbiamo incontrato Silvia una domenica sera, nel caffè di un 
centro commerciale. La sua vitalità, grinta, determinazione ci 
hanno conquistato. Le abbiamo assicurato che, se avessimo 
conosciuto qualche madrelingua romeno che potesse aiutar-
la, o degli psicologi volontari o delle persone con competen-
ze informatiche, li avremmo messi in contatto con lei... 
Perché questi profili? Leggete qui sotto e lo scoprirete (po-

tete contattare Silvia attraverso il sito, il blog o su Facebook).

Claudia: Ci racconti in sintesi che cos’è il progetto La mamma 
ti vuole bene ?
Silvia: In romeno si dice “Te iubeste mama”, e suona me-
glio, perché rende meglio un’idea di amore;  è un progetto di 
comunicazione per avvicinare  le persone e tenerle in con-
tatto: la mamma con il figlio, e altrettanto i genitori anziani. 
In entrambe i casi si usa una postazione skype che può essere 
utilizzata per un bambino che parla con la mamma, o anche 
per una mamma all’estero che vuole sentire e vedere la pro-
pria mamma e il padre anziano. Spesso, infatti, succede che 
i figli di immigrati si dimentichino delle proprie origine e dei 
propri genitori. 
È un progetto che vuole tenere in contatto le persone con il 
paese d’origine, con la madrepatria. La mamma rimane sem-
pre la mamma. 

Claudia: e come funziona?
Silvia: Premetto che solo adesso, per fortuna, funziona! dopo 
un anno di lavoro sodo in romania, oggi ci sono più di cen-
tocinquanta biblioteche pubbliche, la maggior parte nelle 
zone rurali, che mettono a disposizione tre volte alla set-
timana per quattro ore il loro tempo, più la bibliotecaria su 
appuntamento, per fare comunicare su skype il bambino con 
la sua mamma che vive in Italia.

Te iubeste mama (La mamma ti vuole bene) 
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Un’intervista con Silvia Dumitrache 



Claudia: Come hai fatto a creare questa rete in romania?
Silvia: All’inizio, quando ero ancora sola, nel periodo natalizio 
prima del mio compleanno,  parlavo con mia sorella tramite 
skype di questa idea e di questo desiderio che mi era venuto, 
questo “incubo” che da allora non mi dava pace… ma bi-
sogna fare un passo indietro. A ottobre del 2010 ho visto 
su rai 3 il documentario A casa da soli, un filmato di quasi 
un’ora sul dramma dei bambini lasciati in romania con la 
mamma che lavora in Italia come colf, badante, baby-sitter, 
e in particolare sulla vita e sulle testimonianze di tre ra-
gazzi – con interviste alla mamma, papà, compagno di classe, 
vicina, maestra, ecc.. - che si sono tolti la vita per la nostalgia 
della mamma, perché pensavano di essere stati abbando-
nati, oppure pensavano che per colpa loro le mamme erano 
all’estero a lavorare in una casa, e quindi per amore, perché 
si sentivano colpevoli e responsabili, per farle tornare hanno 
preso la decisione di sacrificarsi. Con la mia esperienza per-
sonale, essendo stata giornalista in romania,  e lavorando 
all’epoca allo sportello di una onlus dove venivano stranieri 
in cerca di lavoro, ero a contatto con tante persone, e pian 
piano ho studiato la situazione: quanti romeni ci sono in Ita-
lia, se hanno lavoro, quante donne ci sono al Nord, le fasce 
d’età, ecc. Quest’idea, poi, è maturata parlando con mia 
sorella, che lavora a un programma nazionale che si chiama 
Biblionet, un programma della Bill & Melinda Gates Founda-
tion con IreX e altri partners che ha dotato le biblioteche 
pubbliche romene di computer (l’accordo era che “in cam-
bio” le biblioteche mettessero a disposizione gratuitamente 
le macchine, ristrutturassero l’ambiente e pagassero il col-
legamento a internet). Quando ho lanciato l’idea, avevo solo 
qualche “strumento” a portata di mano: il pc, mia sorella, 
alcuni amici, e cosi ho scritto un manifesto che ho pubblicato 
su Facebook, un programma, chiamiamolo così. raccontavo 
che il 6 gennaio 2011 intendevo fondare un’associazione di 
donne romene in Italia. Sono andata a cercare il numero di 
donne di romene in Italia, sono andata a indagare se c’era 
una struttura importante per le donne romene, ma non ne ho 
trovato nemmeno una.

Claudia: In Italia non ci sono altre associazioni di donne 
romene?
Silvia: Sono andata su internet per vedere se c’erano as-
sociazioni a Milano o in Lombardia, poi ho esteso la ricerca 
a tutta l’Italia, ma con grande meraviglia mi chiedevo come 
mai non fosse stato fatto ancora nulla. Alla fine ho pensato a 
un progetto da realizzare tramite un’associazione di donne. 
Sono partita con tre membri sostenitori su Facebook sul 
progetto La mamma ti vuole bene, ora ci sono oltre 8.300 
sostenitori che hanno dato il loro I like. Il progetto si svolge 
in vari spazi: il principale è internet, che mi offre l’opportunità 
di comunicare, essendo il miglior strumento che io possa 
trovare in questo momento per le mie possibilità, perché 
tramite Facebook ha la possibilità di mandare newsletter: 
così, per esempio, questa mattina mi son trovata sul com-

puter un video di un bambino di sei mesi in Italia che era col-
legato con suo zio in romania tramite skype… era bellissimo! 
Ogni notizia, video, articolo, lettera, poesia di una mamma 
romena che non riesce a portarsi il figlio dalla romania viene 
pubblicato su Facebook come newsletter e sui miei blog. 
Concretamente, se una persona in Italia vuole cercarne una in 
romania, va prima di tutto alla ricerca del Paese “romania” 
nel database, poi digita il nome della città o del paese, poi 
va a vedere se lì c’è una biblioteca pubblica in rete, si apre un 
menu a tendina e su appuntamento la persona può venire a 
parlare con lei su skype da una biblioteca pubblica.

Claudia: e qua a Milano, dove si può andare?
Silvia: Mi sono rivolta al programma Biblionet e 
all’Associazione Nazionale delle Biblioteche Pubbliche della 
romania, che insieme hanno accolto il progetto, e tramite 
Biblionet abbiamo fatto tre, quattro incontri, atelier di lavoro, 
tavole rotonde per promuovere il progetto in romania, e alla 
fine il risultato è stato positivo perché è già operativo. Un po’ 
più difficile è stato in Italia: mi sono rivolta alla zona 5, dove 
ho presentato il progetto, ho parlato con diverse persone, 
e anche alla biblioteca di Carugate ho promosso il progetto 
l’anno scorso, ma non è ancora operativo. Però tempo fa ho 
sentito in tv l’Assessore Boeri parlare di comunicazione su 
internet, e ho mandato una mail allegando il progetto. Con 
mia grande gioia, in seguito è stato approvato un progetto-
pilota in quattro biblioteche di zona a  Milano, progetto 
approvato dalla Giunta Comunale e sostenuto dal dott. Ste-
fano Parise, direttore generale delle biblioteche e presidente 
dell’Associazione Italiana Biblioteche. e adesso sono nella 
fase di riflessione su come far partire il tutto, visto che il pro-
getto non ha finanziamenti.

Claudia: Quante persone e quali risorse servono per far fun-
zionare il progetto?
Silvia: da noi la maggior parte delle biblioteche sono aperte 
la domenica, quando il genitore ha tempo, quando la gente 
non lavora, cosi parla con la famiglia. Ora stiamo cercando 
delle soluzioni per poter far funzionare il progetto: c’è bisog-
no di un volontario che aiuti ad accogliere le persone che non 
sanno come usare il pc, oppure ad aiutare la bibliotecaria, 
probabilmente una persona dovrebbe coordinare il tutto. 
Questo progetto dovrebbe fornire  anche un aiuto psico-
logico, perché la separazione tra madre e figlio è un atto di 
violenza terribile sia per il figlio che per la madre. La mamma 
che non può fare la mamma è un dramma, e se poi la famiglia 
in cui lavora non la tratta nel modo giusto, con il giusto ri-
spetto e attenzione, diventa veramente una tragedia. 

Claudia: Quali sono le biblioteche coinvolte?
Silvia: La convenzione, di durata annuale, inizialmente coin-
volge quelle di Baggio, Crescenzago, Gallaratese e Fra Cris-
toforo. È però prevista l’estensione graduale all’intero sistema 
bibliotecario milanese e, se riusciremo, anche ad altri sistemi 
della provincia.



F I N e S T r A  S U L  C O rT I L e

Intercultura al museo

d e l l a  c l a s s e  d i  A n n a

Guardare, ascoltare, prendere la parola 

Abbiamo sempre saputo che si impara meglio, con maggiore 
facilità e naturalezza, quando si è in contesti piacevoli: quan-
do i temi trattati sono interessanti, quando non ci si sente 
“sotto esame”, quando si sperimenta il gusto della novità, 
quando si ha la possibilità di muoversi un po’, di confron-
tarsi con gli altri, di dire la propria opinione senza paura del 
giudizio. 
Per questo, con due classi della Scuola di Lingua e Cultura 
Italiana della Comunità di Sant’egidio, abbiamo deciso di 
lasciare la nostra aula e di andare per musei: per questa 
prima perlustrazione abbiamo individuato il Museo del 900 e 
la Pinacoteca di Brera, soprattutto perché questi due musei 
hanno un’offerta progettata appositamente per i cittadini 
migranti.

Al Museo del 900, infatti, abbiamo scelto di seguire il per-
corso Le parole per dirlo, proposto dalla cooperativa ABCittà 
(grazie a Paola, la facilitatrice che ci ha accompagnato), che 
consiste in una lezione di lingua italiana davanti alle opere; o 
meglio, aiuta ad ampliare il proprio vocabolario e rafforzare 
la propria competenza comunicativa a partire dalle opere. 
Sdraiati sotto il Cirro luminoso di Lucio Fontana, la grande 
opera fatta di neon che si vede da piazza del duomo e che di 
notte sembra una nuvola, abbiamo lasciato affiorare libera-
mente sostantivi e aggettivi che ci sembravano descrivessero 
bene l’opera (laccio luminoso, nastro elastico, universo mis-
terioso…). Nella sala dedicata agli anni Cinquanta abbiamo 
lavorato sul concetto di materia, in una sorta di caccia al 
tesoro fra i “nuovi” materiali usati nell’arte del dopoguerra: 
la pietra pomice, il cemento, la sabbia, la polvere di marmo, 
il ferro, e così via. Nella sala dedicata alle opere di Marino 
Marini ci siamo immedesimati nei personaggi ritratti, e siamo 

diventati di volta in volta la ragazzina perbene, l’anziano 
dall’aria malinconica, la signora  elegante e un po’ rigida. 
Nell’ultima sala, infine, abbiamo lavorato sulla Mappa di 
Alighiero Boetti del 1989, riflettendo su come è cambiata la 
geografia politica da allora (dove eravamo il giorno in cui è 
crollato il muro di Berlino?) e sui simboli che sceglieremmo 
per rappresentare i nostri Paesi di origine; abbiamo riflet-
tuto sull’idea di “autore” (l’artista ha commissionato l’opera 
a ricamatrici afghane rifugiate in Pakistan: possiamo dire che 
l’autore è l’artista, o piuttosto le donne che l’hanno realizzata 
materialmente?). Infine ciascuno di noi ha immaginato una 
scritta che potesse incorniciare l’opera, come quella, scritta 
in lingua farsi, che corre tutto intorno all’opera di Boetti: 
un’ipotetica “cornice del mondo”. 

Alla Pinacoteca di Brera abbiamo concordato con 
l’Associazione Amici di Brera un percorso che ci facesse ve-
dere, grossomodo, un’opera per ogni secolo: il Cristo morto 
del Mantegna, la Pala dell’Uovo di Piero della Francesca, la 
Predica di San Marco ad Alessandria dei Fratelli Bellini, lo 
Sposalizio della Vergine di raffaello, il Ritrovamento del corpo 
di San Marco di Tintoretto, la Cena in Emmaus di Caravaggio, 
la Veduta del Canal Grande di Canaletto, il Bacio di Hayez e 
la Testa di toro di Picasso. 
La maggior parte di noi conosceva alcune di queste opere, 
o perché aveva già visitato la Pinacoteca o per interesse 
personale. È stato interessante, comunque, approfondire la 
conoscenza e inserire le opere nel loro contesto culturale, 
cosa che la guida ha saputo fare con grandissima chiarezza 
(grazie Marilena!). Abbiamo anche riflettuto sulla materialità 
delle opere d’arte: abbiamo visto “pentimenti”, abbiamo 
scoperto che cos’è un “telero”, abbiamo dato un’occhiata al 



Z O O M

Quello che sto imparando dai malati di SLA  
d i  N A N C y  B e TA N C O U rT  M e r I d A

Prima di iniziare il corso, non sapevo niente sulla SLA (Scle-
rosi Laterale Amiotrofica), non immaginavo  l’esito possibile 
di questa malattia, di cui  ho imparato ora alcuni aspetti, così 
come  anche di altre malattie neurologiche.
La mia esperienza di tirocinio si è svolta presso l’ospedale 
INrCA di Casatenovo, nell’unita UTIIr (Unita  Terapia Semi-
intensiva  Intensiva respiratoria), dove per la prima volta  ho 
visto un malato affetto da SLA, o de altre patologie neurolo-
giche con compromissione dei muscoli respiratori.
Confesso che i due primi giorni sono rimasta un po’ scioc-
cata, perché  non avevo mai visto dei malati in questo stadio, 
ma sono riuscita ad inserirmi bene; tutti sono stati molto 
gentili e disponibili nei miei confronti, mi sono sentita a casa. 
Sapevo che dovevo darmi da fare per imparare a gestire 
questi malati.
In questa unità ho conosciuto il “Capitan Uncino”: un 
paziente che si era dato lui stesso quel soprannome, col 
quale aveva anche scritto un libro di ricette di cucina. Non 
conosco l’anamnesi nei dettagli, ma so che nella struttura 
dove era precedentemente ricoverato lo davano già per mor-
to. Ma in lui si sente una voglia immensa di vivere: lui dà vita 
a suoi giorni, non giorni alla sua vita. Secondo me è anche 
merito della moglie, ho sempre sentito dire che “dietro un 
grande uomo c’è una grande donna”e penso che in queste 
caso sia proprio così.
Sono rimasta molto colpita dal modo di comunicare di questi 
malati, ad esempio il “Capitan Uncino” aveva un modo par-
ticolare per farsi capire; quando voleva parlare premeva una 
specie di campanello e la moglie incominciava a scandire 
prima le vocali e poi le consonanti, divise in gruppi, 
e lui faceva un cenno col movimento dell’occhio sinistro. 
La moglie era bravissima perché con poche lettere trovava 
subito la parola. Ho capito come mai erano cosi bravi a fare i 
cruciverba….
In  questo modo “Capitan Uncino” riusciva a parlare anche 
coi figli al telefono: il suo campanello era collegato al cellu-
lare dei figli, per eventuali  emergenze. 
Alcuni giorni prima che lui fosse dimesso è successo un 
episodio assai strano. Quella mattina “Capitan Uncino” rac-
contò  di avere visto la sera prima la Madonna, e dietro di lei 
il personale che lavorava in  UTIIr.  L’episodio fu confermato 
dalla moglie, e allora lui chiese di essere scollegato dal venti-
latore al quale fino ad allora era stato attaccato 24 ore su 24, 
salvo solo pochi minuti durante gli spostamenti. Il giorno in 
cui fu scollegato era molto felice; faceva fatica a respirare in 
autonomia perché il livello dell’ossigenazione si abbassava, 
ma ugualmente era riuscito a stare diverse ore  senza  essere 
collegato al ventilatore. È andato poi a casa e, a quanto ne 
so, riesce a stare tutto il giorno senza ventilatore.
Questo episodio io lo attribuisco all’immensa voglia di vivere 
di questo uomo, aiutato della scienza gestita dal personale di 
UTIIr,  e  soprattutto dalla fede sua e della famiglia.  Si dice 
“La fé mueve las montañas”: con la fede si possono spostare 

le montagne.
In questo reparto c’erano naturalmente anche altre persone, 
ma nessuna mi ha colpito come il “Capitan Uncino”. Vorrei 
solo ricordare ancora il signor L. (vorrei chiamarlo così per 
motivi di privacy), che era un signore molto gentile. Non riu-t
sciva a parlare ma comunicava con le mani, usando il linguag-
gio dei sordomuti; e non era semplice capirlo, ma coi gesti 
della testa e degli occhi riusciva a comunicare bene. Aveva 
un bel sorriso ed era ben voluto da tutta la sua famiglia.
È  così difficile essere empatici, capire questi malati, ma io 
sono rimasta molto colpita dalla loro voglia di vivere, che li 
spinge ad arrampicarsi davvero sui vetri pur di condividere 
ancora un giorno con i propri cari.
Mi ha molto impressionata la testimonianza del dottor Mario 
Melazzini, L’inguaribile voglia di vivere, in cui si raccontano 
le esperienze di questi malati che irradiano vita, nonostante 
siano prigionieri del loro corpo, e sono testimoni del fatto 
che la vita, comunque sia, vale la pena di viverla.

I malati mi hanno dato questa lezione di vita, perché tante 
volte ci lasciamo trascinare dai problemi e vorremmo che la 
vita finisse senza accorgerci della sua bellezza. Siamo liberi, 
possiamo sentire i profumi dei fiori e dei frutti, gustare il loro 
sapore, camminare fino a essere sfiniti, baciare i nostri cari. 
Gesti così semplici, ma non sappiamo  apprezzarli.

Quello che conta è garantire a questi malati una qualità della 
vita dignitosa, fino alla fine. Nessuno considera che la morte 
è parte della vita: tutti noi evitiamo di pensare che la vita 
finisce. Non passiamo mai troppo tempo a riflettere sulla 
morte, sugli ultimi giorni che passeremo in questo mondo. 
da un certo punto di vista è anche giusto, perché pensare a 
qualcosa di così brutto come la morte? 

Ma come non pensare alla morte per i malati di SLA, che è 
una malattia scoperta solo da pochi anni e per la quale tut-
tora non si è trovata una cura? Molte ricerche sono in corso, 
specie nel campo delle cellule staminali, ma per ora si pos-
sono praticare soltanto cure palliative. 
Ma anche le cure palliative sono molto importanti. Ne ho 
trovato questa definizione: 

“Le cure palliative sono messe in atto da un gruppo di 
operatori che prendono in carico un paziente per il quale 
purtroppo non ci sono più speranze di guarigione, la malattia 
è giunta ad uno stadio tale che non c’è niente altro da fare se 
non aiutarlo a vivere i suoi ultimi giorni nella maniera migliore 
possibile, senza dolore, senza rimpianti, senza falsa compas-
sione, senza pudori, senza commiserazione, ma con la dignità 
che ogni essere umano merita”.  

Questa definizione mi sembra molto convincente e mi pare 
che rispecchi davvero ciò che è giusto fare con questi malati.

laboratorio di restauro… 

La prossima tappa? Forse al museo Poldi Pezzoli, al Teatro 
alla Scala, al Castello Sforzesco, all’Hangar Bicocca, rifletten-
do su come diventare, noi stessi, “mediatori” rispetto ad altri 
cittadini italiani e stranieri che abbiano voglia di conoscere 
meglio la città attraverso i luoghi della cultura. Alcuni di noi 

(Anna e yessenia) stanno partecipando alle consulta-
zione pubbliche organizzate dall’Assessore Boeri sul Museo 
delle Culture che nascerà all’ex-Ansaldo. Speriamo che sia 
un’occasione importante per la città di Milano: un’occasione 
per allargare l’orizzonte, per portare le persone a incontrarsi, 
per creare uno spazio di confronto. 
Vi terremo aggiornati.



Z O O M

Diario di bordo
d i  G e N T I  d I  PA C e

durante quest’anno scolastico, Taboulé è uscito con una 
frequenza minore: ma non abbiamo dormito, anzi… Siamo 
andati a parlare in parrocchie, scuole, associazioni. Abbiamo 
partecipato alle consultazioni del Comune in vista di expo 
2015.  Abbiamo ragionato su Family 2012 da una prospettiva 
interreligiosa e interculturale. Abbiamo invitato degli esperti 
e dei testimoni nella nostra scuola. e molto altro ancora: ecco 
qui sotto un “diario di bordo” che racconta gli ultimi mesi di 
Genti di Pace.

In marzo abbiamo organizzato la cerimonia di consegna 
dei diplomi CeLI (Certificato europeo di Lingua Italiana 
dell’Università per Stranieri di Perugia) per chi ha sostenuto 
l’esame nel giugno 2011. La consegna dei diplomi, oltre che 
una festa, è stata l’occasione per riflettere sull’importanza 
di questo riconoscimento sul piano culturale, civile e per-
sonale. Sono intervenuti Francesco Bianco, direttore della 
rivista “Mixa”, Franca Zuccoli, docente di didattica gener-
ale all’Università di Milano-Bicocca, Maddalena Colombo, 
docente di Sociologia dei processi culturali e comunicativi 
all’Università Cattolica del Sacro Cuore, e Giorgio del Zanna, 
presidente della Scuola di Lingua e Cultura Italiana della Co-
munità di Sant’egidio.
In quest’occasione Lourdes Mejia, ha raccontato la propria 
storia di apprendimento della lingua italiana, che riportiamo 
qui sotto.

Mi chiamo Lourdes e sono arrivata da Lima (Perù). Vorrei par-
larvi brevemente del significato che ha avuto per me questa 
esperienza come partecipante al corso di lingua italiana pro-
mosso della Comunità di Sant’egidio. Quando mi sono iscrit-
ta non c’era ancora l’obbligo di legge che oggi prevede la 
conoscenza della lingua come requisito per ottenere la carta 
soggiorno. Quindi, la principale motivazione  che mi ha por-
tato ad imparare l’italiano è stata la mia necessità di miglio-
rare la comunicazione con gli italiani per poter sostenere un 
colloquio di lavoro o scrivere il curriculum correttamente. 
Infatti, mi sono resa conto che la conoscenza della lingua mi 
ha facilitato enormemente il rapporto con la pubblica am-
ministrazione, in particolare quando ho avuto l’opportunità di 
partecipare alla sanatoria per conseguire il permesso di sog-
giorno. A quel punto potevo ritenermi soddisfatta e termin-
are la mia partecipazione ai corsi. Ma la scuola era diventata 
per me qualcosa in più, un luogo d’incontro molto impor-
tante, che mi permetteva di relazionarmi con delle persone  
nella mia stessa condizione. Infatti, non è facile per chi, come 
me lavoratore straniero, trovare delle occasioni d’incontro 
con altre persone di uguale condizione, con le quali potere 
condividere i propri problemi ed obiettivi. Così, frequentan-
do ogni settimana, la scuola è diventata un appuntamento 
fisso, che mi ha dato l’opportunità di conoscere tante per-

sone venute da posti lontani, con delle culture diverse, che mi 
hanno dato un arricchimento culturale che mi aiuta a capire 
meglio la mia situa-
zione. 
Forse esiste un’altra ragione per cui è importante continuare 
la scuola, per chi vorrà un domani partecipare  a pieno titolo 
alla vita sociale e politica dell’Italia, cosa che già succede con 
gli stranieri in altri posti. Poiché è inevitabile che il contributo 
di lavoro che noi stiamo dando a questo paese porterà, spe-
riamo presto, al conseguimento pieno di nostri diritti civili. 
Quindi non sarà strano che uno di noi (i cosiddetti “nuovi cit-
tadini”) potrà èssere eletto a una carica pubblica.
La lingua è uno strumento importantissimo di questo percor-
so. Mi ricordo che, una volta, un mio connazionale ha chia-
mato a casa, in Perù, dicendo che in Italia faceva le “pulizie”. 
A casa hanno capito che era entrato nella polizia, e quando 
hanno sentito al telegiornale di qualche evento politico suc-
cesso in Italia, gli hanno telefonato per chiedergli se fosse 
coinvolto anche lui in quanto poliziotto! Gli equivoci e le dif-
ficoltà sono presenti ogni giorno, ma con pazienza e impegno 
si riesce piano piano a superare ogni problema e a sentirsi più 
sicuri.  
  
Fra le molte iniziative che ci hanno coinvolto, ricordiamo la 
partecipazione di due coppie alle serate organizzate da don 
Giuliano della parrocchia di San Martino in Greco in preparaz-
ione di Family 2012. Il ciclo si intitolava Ebrei, cristiani, musul-
mani dialogano sulla famiglia. rahim e Hayath, marocchini, 
hanno raccontato la propria esperienza di coppia musulmana 
in Italia, parlando di alcuni aspetti fondamentali della con-
cezione della famiglia nell’Islam e regalando alcune immagini 
della propria vita quotidiana. 
Marlene e roque hanno portato, a loro volta, la loro testimo-
nianza. 

daniel (argentino), Veronica (peruviana) e Maria Helena (peru-
viana) hanno partecipato a una serata organizzata dagli scout 
cattolici sul tema “lavoro e migrazioni”. durante la serata, 
che si è svolta presso la parrocchia di via Galvani, un gruppo 
di studenti universitari ha ascoltato i loro discorsi, mettendoli 
a confronto con quello di Anna, un medico italiano che ha 
trascorso diversi anni negli Stati Uniti per fare ricerca. Migrare 
per necessità, per scelta, per voglia di conoscere, perché nel 
proprio Paese non ci sono alternative, per darsi una possibilità 
in più… daniel, Veronica e Maria Helena hanno raccontato il 
proprio punto di vista su questo tema (e hanno toccato con 
mano quanta paura e angoscia ci sia nei giovani italiani di 
fronte al futuro…). 

Molto intenso è stato il lavoro nel quartiere cinese: il 29 
gennaio abbiamo organizzato, insieme a Zona 1 e Diamocila-
mano, un  pranzo ed una festa per il capodanno cinese. Nella 
mattina sono stati allestiti dei laboratori per i bambini. In par-
ticolare essi hanno prodotto un grande drago che ha aperto i 
festeggiamenti del pomeriggio. il pranzo ha coinvolto gli stu-
denti della Scuola di Lingua e Cultura italiana della Comunità 
di Sant’egidio e varie associazioni attive nel quartiere.
Il 15 maggio, poi, la Comunità di Sant’egidio ha organizzato 
la conferenza Incontrarsi in via Paolo Sarpi. Vent’anni in un 
quartiere che cambia, a cui hanno partecipato, fra gli altri, il 
Console Generale della Cina a Milano; Maria Grazia Guida, 
Vicesindaco di Milano; donatella Capirchio, Presidente Com-
missione educazione-Sicurezza-Zona 1 e altri esperti, sia 
italiani che cinesi. 
Una delle tre scuole di italiano per migranti della Comunità 
di Sant’egidio si trova nel quartiere cinese, e anzi lì nel 1997 
è nata la prima scuola. Oggi i corsi si svolgono la domenica 
pomeriggio presso il CAM di corso Garibaldi. Genti di Pace 



RUBRICHE

Z O O M

Milanesi
d i  F r A N C e S C O  G N e C C H I  r U S C O N e

Vediamo inoltre da parte di tanti amici cinesi una maggiore 
richiesta di partecipazione alla società, un desiderio di cittadi-
nanza attiva da parte di “milanesi con il passaporto cinese”.
La forte partecipazione di cinesi ai corsi di italiano e quella 
sempre più significativa di italiani ai corsi di lingua cinese, la 
frequentazione dei medesimi luoghi nel quartiere, le occa-
sioni di incontro, le associazioni […] rivelano l’esistenza di un 
tessuto di legami e di lavoro comune tra italiani e cinesi nel 
quartiere di via Paolo Sarpi che è forte e va sostenuto e raf-
forzato. Mostrano soprattutto che in questi anni l’integrazione 
è decisamente cresciuta e che la realtà del quartiere, in diversi 
suoi aspetti, è molto più avanti di certe rappresentazioni me-
diatiche. 

e Living together? La nostra grandissima festa dedicata al 
tema della convivenza è rimandata a settembre… aggiorna-
menti a seguire.

continua a lavorare attivamente nel quartiere, anche collabo-
rando con altre realtà, per la prevenzione dei conflitti e lo 
sviluppo di una cultura della convivenza. 
riportiamo un estratto del discorso tenuto da elisa Giunipe-
ro, della Comunità di Sant’egidio:

Bisogna richiamare almeno brevemente quella che è una 
nostra speranza: che il successo  economico di alcuni citta-
dini cinesi possa oggi diventare sostegno economico per altri 
più in difficoltà. In tempi di crisi economica, abbiamo visto 
crescere anche nella comunità cinese di Milano il divario tra 
ricchi e poveri, abbiamo incontrato alcuni senza dimora cinesi 
che vivono alla stazione Garibaldi (cosa che vent’anni anni fa 
non c’era) ma abbiamo anche incontrato la disponibilità di 
alcuni volontari cinesi, soprattutto giovani di seconda gener-
azione, disposti a dedicare gratuitamente parte del proprio 
tempo e delle proprie risorse per aiutare gli altri.

Nel mese di aprile, Francesco Gnecchi-Ruscone è venuto a te-
nere una lezione-incontro presso la Scuola di Lingua e Cultura 
Italiana della Comunità di Sant’Egidio, secondo quella che or-
mai è una piacevole tradizione. Architetto, partigiano, autore 
di Missione “Nemo”. Un’operazione segreta delle resistenza 
militare italiana (a cura di Marino Viganò, Mursia 2011), Fran-
cesco Gnecchi-Ruscone ha parlato a lungo con gli studenti del 
corso avanzato, che quest’anno si sono occupati di letteratura 
e di storia del Novecento. La sua, oltre che una storia per-
sonale appassionante, vissuta con consapevolezza ma anche 
con modestia, è la storia di tutti quei giovani che, senza farsi 
troppe domande, hanno contribuito alla costruzione dell’Italia 
libera. Una storia che non vogliamo dimenticare. 
Dopo l’incontro, ha scritto per “Taboulé” la pagina che pub-
blichiamo.   

Sono un vecchio milanese, nato a Milano da genitori milanesi.
Mi piace pensare alle buone qualità di questa città; una è 
la prontezza ad accogliere chi viene da fuori, ad accoglierli 
come nuovi milanesi. dopo ottantotto anni che ci vivo so 
bene quanto pochi siano quelli che possono iniziare un di
scorso come ho appena fatto io. È bene ricordare che questa 
è una qualità non solo importante, ma anche necessaria per 
avere il diritto di chiamarci milanesi. 
Benvenuti, quindi, i Nuovi Milanesi! Non è un regalo. È 
l’apertura di una porta: una volta entrati vi trovate davanti a 
delle richieste. Lascio da parte quelle ovvie, che qualunque 
città, qualunque paese fa ai nuovi arrivati: le conoscete. Mi 

limiterò alle richieste mie, che io, vecchio milanese voglio 
farvi, a nome mio e di quelli come me. 
La prima è: imparate a conoscere Milano, le sue strade e 
piazze, ma anche la sua storia; i suoi monumenti e tesori 
d’arte ma anche i piatti della sua cucina; le sue squadre 
sportive ma anche la sua musica, dalle opere alla Scala alle 
canzoni di Jannacci. So che imparare vuol dire tempo e at-
tenzione e che gli impegni che vi hanno portati qui non ve ne 
lasciano molto; non lasciatevi scoraggiare: sistemare Milano 
nella vostra personalità è importante come sistemare i mobili 
nella vostra nuova casa. 
Vi state già impegnando per conoscere l’italiano: conoscere 
l’Italia non è solamente utile, è una ricchezza che acquistate 
e che diventerà un elemento importante per costruire la 
vostra felicità nel vostro nuovo Paese, per non sentirvi mai 
esclusi, ancora fuori dalla porta. L’Italia è un paese fatto dalle 
sue città più di altri Paesi: cominciate da Milano, dalla porta 
aperta.
Sono un vecchio milanese ma ho lavorato anche in Africa e 
in America; la mia famiglia è sparsa per il mondo: ho figli e 
nipoti che vivono, lavorano o studiano in Australia, in Kenya 
e in Inghilterra. Attraverso le mie e loro esperienze e i loro 
sentimenti posso conoscere e comprendere i vostri. Per 
questo posso dirvi con sincerità: chiedetemi di aiutarvi ad 
acquistare queste conoscenze; sarò felice di dividere con voi 
quello che so, di trovare altri che possano darvi quello che 
non so.
L’altra richiesta è: amate Milano! La conoscenza non basta.



RUBRICHE
Il proverbio del mese dice che...
Alla bisogna tango si balla!
È un altro modo per dire che «quando si è in ballo bisogna ballare», cioè che non ci si deve tirare indietro davanti alle si-
tuazioni della vita, neppure davanti a quelle problematiche.
La frase “alla bisogna tango si balla è però anche un esempio di frase palindroma. Che cosa significa palindromo? Il palindro-
mo è una sequenza di caratteri che, letta al rovescio, rimane identica.
Prova a leggere al rovescio le singole lettere di «alla bisogna tango si balla» e scoprirai che c’è scritto sempre ...

Altri esempi di parole palindrome in 
italiano sono: 
O S S O
A L A
O T T O
A F A
A N N A

L’ITALIANO IN dUe MINUTI

dONNe e PreVeNZIONe

Se LA COLF HA UN INCIdeNTe dOMeSTICO

d i  A L e S S A N d r A  S P I N O L A  ( M e d I C O )

d i  G I U L I A N A  A V e L L A  ( C O N S U L e N T e  d e L  L A V O r O )

P r e N d e r S I  C U r A

S PA Z I O  L e G A L e

Sapete perché si dice “prevenire è meglio che curare”? Perché scoprire, e poi curare subito, una malattia quando è all’inizio 
è più semplice e sicuro che quando la malattia è già molto sviluppata. Prevenzione significa eseguire con regolarità alcuni 
esami specifici che possono far scoprire la malattia all’inizio. Purtroppo la medicina non può ancora individuare presto tutte le 
malattie, ma solo alcune, ad esempio i tumori del seno e del collo dell’utero. 
Per questa prevenzione la donne possono eseguire una mammografia ogni due anni dai 40 anni in poi, chiedendo 
l’impegnativa al proprio medico (è gratuita dai 45 anni ai 69 anni). Con il PAP test invece si individuano precocemente i tu-
mori del collo dell’utero: è un esame semplice e indolore che si esegue durante una visita ginecologica o presso un Consulto-
rio Familiare (è gratuito ogni tre anni dai 25 ai 65 anni). Ma per la prevenzione dei tumori del collo dell’utero è anche impor-
tante prevenire le infezioni da HPV (Papilloma virus) che si contraggono con i rapporti sessuali. esiste per questo la possibilità 
di fare la vaccinazione anti-HPV presso alcuni ambulatori specialistici dedicati a questo. La vaccinazione è a pagamento e 
prima bisogna fare una visita specialistica. 

Per informazioni: Istituto dei Tumori di Milano, via Venezian 1 – tel. 02 23 901, oppure 02 23 90 34 79 (lun.-ven. ore 14.00-
16.00).

Lo sapevate che… se la colf è vittima di un infortunio mentre sta svolgendo un lavoro domestico è previsto un trattamento 
economico sia a carico del datore di lavoro che a carico dell’Inail (Istituto Nazionale contro gli Infortuni sul Lavoro).
Il datore di lavoro, dopo aver assicurato alla lavoratrice l’assistenza sanitaria, eventualmente accompagnandola al Pronto Soc-
corso dell’ospedale più vicino, deve presentare entro due giorni dall’incidente una denuncia all’Inail e all’Autorità di Pubblica 
Sicurezza competente del luogo dove è avvenuto l’infortunio. esiste un modulo specifico per questa denuncia.
Sul modulo di denuncia indicherà i suoi dati anagrafici e quelli della lavoratrice, preciserà le circostanze e le cause 
dell’incidente, allegherà il certificato del medico che ha dato le prime cure o il referto rilasciato dal  Pronto Soccorso 
dell’ospedale. Il datore di lavoro dovrà anche comunicare  alcuni dati relativi al contratto di lavoro come l’orario di lavoro e la 
retribuzione in base alla quale sono versati i contributi.
Il CCNL  (Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro) della categoria prevede che il posto di lavoro sia conservato per un 
periodo che va da 10 a 180 giorni di calendario a secondo dell’anzianità lavorativa della colf (cioè da quanto tempo lavora).  
È previsto anche un trattamento economico a carico del datore di lavoro, che deve pagare l’intera retribuzione per il giorno 
in cui è avvenuto l’infortunio e per i tre giorni successivi, mentre a partire dal  quarto giorno dopo l’incidente l’Inail deve pa-
gare un’indennità commisurata alla retribuzione convenzionale oraria. 
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d i  M A r Z I A  P O N T O N e


