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Qui Milano – Gariwo e la lezione dei Giusti
Pubblicato in Attualità il 13/01/2017 - 5777  טבת15

! " # $
Una carta dei valori in risposta alle derive del
radicalismo religioso e del populismo. “Un codice
di comportamento per persone di diversa
appartenenza politica, religiosa, culturale ispirato
ai Giusti che anche oggi si contrappongono alla
cultura dell’odio e del nemico, facendosi promotori
del dialogo e della condivisione”, così il presidente
di Gariwo, la foresta dei Giusti, Gabriele Nissim ha
spiegato la sintesi del ciclo di conferenze dal titolo
“La crisi dell’Europa e i Giusti del nostro tempo”,
organizzato da Gariwo in collaborazione con il
Teatro Franco Parenti – Accademia del presente e con il patrocinio dell’Università degli Studi di
Milano e della Fondazione Corriere della Sera. Il progetto è stato presentato proprio nella sede
della Fondazione a Milano ed è ﬁnalizzato ad aprire un confronto sulle grandi questioni morali e
politiche del nostro tempo – tra cui la prevenzione dei genocidi, la battaglia culturale contro il
terrorismo fondamentalista, la crisi dell’Europa. Tanti gli ospiti di primo piano che parteciperanno
al ciclo di incontri, da Olivier Roy a Ferruccio De Bortoli, ﬁno a Hamadi ben Abdesslem, la guida
tunisina che aveva messo in salvo decine di turisti durante l’attacco terroristico al Bardo, il museo
di Tunisi. “Nel contesto sicuramente diﬃcile della realtà politica, sociale ed economica dei nostri
giorni i Giusti sono necessari perché con la loro opera contribuiscono ad allontanare gli spettri
dell’incomprensione, dell’estremismo, dei populismi e dei totalitarismi”, ha sottolineato il
presidente della Fondazione Corriere Piergaetano Marchetti nel corso della presentazione,
riassumendo il messaggio del progetto e in generale di Gariwo. Un messaggio che secondo
Andrée Ruth Shammah, direttrice del Teatro Parenti, deve essere portato avanti da chiunque
senta sua l’esigenza di agire contro radicalismi e contro l’odio. “Tutti dobbiamo essere
ambasciatori di Gariwo – ha aﬀermato Shammah – Prenderci questa responsabilità”. E il Parenti,
con il progetto culturale dell’Accademia del Presente, vuole essere un tramite per costruire
questo senso di responsabilità: “l’Accademia del Presente – ha spiegato Sergio Scalpelli,

presidente dell’Associazione Pier Lombardo, – è nata su suggestione di Shammah, con l’obiettivo
di ricostruire un rapporto di partecipazione e interazione con le persone proprio sul tema Europa
e sul nostro essere europei. Con progetti culturali come questo e con l’Accademia del Presente
(che ospiterà gli incontri) vogliamo contribuire a rideﬁnire i conﬁni di una sana costruzione
europea, che è la base senza la quale questa parte di mondo è destinata a dissolversi”.
Anche il Comune di Milano ha voluto testimoniare il suo impegno al ﬁanco di Gariwo (il Comune
fa parte dell’Associazione per il Giardino dei Giusti di Milano), con la presenza de presidente del
Consiglio comunale Lamberto Bertolé. “In questo progetto culturale c’è visione e coraggio – le
sue parole – e, in un mondo senza padri, l’esempio dei Giusti è fondamentale, soprattutto per i
giovani. Vogliamo sostenere tutto questo anche facendo entrare il Giardino dei Giusti nel circuito
turistico della città”.
A chiudere l’incontro, Hafez Haidar, scrittore libanese candidato al Premio Nobel per la Pace che
sarà uno dei protagonisti del ciclo di incontri. Haidar ha ricordato “il ruolo cruciale della cultura e
dell’apertura all’altro per ediﬁcare un mondo migliore, per educare alla responsabilità e per non
cedere al male dell’ISIS e dei suoi seguaci.”
(13 gennaio 2017)

Articoli correlati
Qui Milano – Un Giardino per Expo e i giovani
Un appello “ai milanesi, ai privati, alle imprese, per aiutarci a rendere ancora più bello il Giardino
che la nostra città dedica ai Giusti, in vista di Expo 2015”. È…

Qui Milano – Expo 2015 per i Giusti
Rinnovare il Giardino dei Giusti di Monte Stella per il grande momento di Expo 2015.
L'appuntamento è nella mattinata di domani a Palazzo Marino, quando l'Associazione per il
Giardino dei…

Gariwo, i Giusti spiegati agli studenti
"La buona memoria. Gli studenti protagonisti". Con questa iniziativa Gariwo, la foresta dei Giusti
ha scelto di celebrare il Giorno della Memoria. Quattro quadri teatrali in scena all¹Auditorium San
Fedele…

Qui Milano – Nuovi alberi per onorare i Giusti
"Gariwo è un luogo di riﬂessione ma anche di serenità e speranza. Un orgoglio per Milano, in
quanto simbolo universale di coraggio civile, che insegna la responsabilità di ciascuno per…
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L'INTERVISTA

L’uomo che salvò 45 italiani
al Bardo
di Chawki Senouci
Lunedì 20 febbraio 2017 ore 17:42

Nell’ambasciata italiana a Tunisi sorge il primo Giardino dei Giusti in un
Paese arabo. L’estate scorsa durante la sua inaugurazione sono stati
piantati cinque ulivi
ulivi, in nome di altrettante persone che hanno rischiato o
dato la vita per salvare altri esseri umani. Tra loro la guida Hamadi Ben
Abdesslem, che portò al sicuro 45 italiani durante l’attacco
terroristico dell’Isis al Museo del Bardo
Bardo. La settimana scorsa Ben
Abdesslem era Milano ospite dall’associazione Gariwo ed è intervenuto sul
tema della battaglia culturale contro il terrorismo islamista. Esteri lo ha
intervistato
intervistato.

“Il giorno dell’attentato al museo del Bardo, era un mercoledì,
avevo in programma di accompagnare un gruppo dei turisti
sbarcati dalla nave Costa alla medina di Tunisi, al Bardo e in
altre località. Sono arrivato lì, come tutte le settimane,
tranquillo. Mentre stavo spiegando abbiamo sentito degli
spari, a cui all’inizio non ho dato importanza perché lì vicino
si trova una caserma. E forse proprio questo fatto mi ha
permesso di reagire con molta calma, senza panico. Finché
non è arrivata la prima pallottola e un turista ha gridato: ‘Ma
è un attentato!’. Con molta calma siamo riusciti a ripararci
negli uffici dell’amministrazione, poi siamo usciti dal museo,
sempre senza sapere quanti e dove fossero gli uomini
armati. Alla fine abbiamo messo tutti in salvo dentro i locali
della questura di polizia. E’ stato un incubo. L’attentato al
Bardo e poi quello che ha colpito un resort sulla spiaggia di
Sousse hanno messo a terra tutta la Tunisia. Ma rimaniamo
un Paese aperto e moderato”
Ascolta qui l’intervista integrale di Chawki Senouci a Ben
Abdesslem
d

Il Giardino dei Giusti di Tunisi è nato grazie alla collaborazione tra Gariwo e
la Farnesina. Gli altri alberi sono stati dedicati a Mohamed Bouazizi
Bouazizi, il
giovane ambulante che si diede fuoco per protestare contro le angherie
della polizia dando avvio alla primavera democratica in Tunisia; Khaled
Abdul Wahab
Wahab, l’imprenditore tunisino che a Mahdia ha salvato gli ebrei
perseguitati durante l’occupazione nazista; Khaled al-Assad
al-Assad,
l’archeologo siriano trucidato dall’Isis per aver difeso il patrimonio
culturale di Palmira; Faraaz Hussein
Hussein, il giovane studente bengalese che il
2 luglio scorso a Dacca ha scelto di morire pur di non abbandonare le sue
amiche in mano ai terroristi.

Le foto sono una gentile concessione di Gariwo
Aggiornato mercoledì 22 febbraio 2017 ore 19:26
TAG
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Qui Milano, il convegno di Gariwo
La lotta al nichilismo terrorista
Pubblicato in Attualità il 15/02/2017 - 5777  שבט19
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“Il destino ha voluto che aiutassi i turisti al Bardo. Non
dimenticherò mai l’angoscia di allora”, ricorda dal palco del Teatro
Franco Parenti di Milano Hamadi ben Abdesslem. Sarà infatti lui
il 18 marzo 2015 a portare in salvo 45 turisti dal museo del Bardo
di Tunisi nel corso di un’irruzione di un commando di terroristi
islamisti. Nove persone rimarranno uccise nell’attentato mentre il
gruppo guidato da Hamadi riuscirà a salvarsi. “La lotta contro il terrorismo islamista è questione
di cultura e di mentalità, dobbiamo accettare e capire l’altro, questa è parte della soluzione per
poter convivere in pace”, prosegue la guida del Bardo nel corso dell’incontro organizzato da
Gariwo – La foresta dei Giusti dal titolo “La battaglia culturale contro il terrorismo
fondamentalista islamico”. Al ﬁanco di ben Abdesslem, sul palco, il politologo ed esperto di
Medio Oriente Olivier Roy, l’inviato del Sole 24 Ore Alberto Negri e lo scrittore libanese candidato
al Nobel per la Pace Hafez Haidar.
Un appuntamento che fa parte del ciclo di conferenze La crisi dell’Europa e i Giusti del nostro
tempo, organizzato proprio da Gariwo assieme al Parenti, per tracciare una quadro delle
complesse sﬁde – dal terrorismo all’immigrazione – che il Vecchio continente deve aﬀrontare e
quale sia la lezione di chi combatte ancora oggi per la libertà. L’esempio di ben Abdesslem, del
suo coraggio, ha ricordato il presidente di Gariwo Gabriele Nissim, è la risposta al nichilismo
distruttivo dei terroristi “che anelano la morte contro il nostro desiderio di vivere”.
Ma di cosa parliamo quando facciamo riferimento al terrorismo islamista che ha colpito l’Europa?
A rispondere, Olivier Roy, che in tema di radicalismo e mondo islamico è considerato uno dei
maggiori esperti a livello internazionale. “Il terrorismo di per sé non è niente di nuovo. Lo avete
vissuto qui in Italia con gli anni di piombo. Ciò che il terrorismo islamista ha portato con sé è
questa dimensione nichilista della ricerca della morte, una spinta mortifera diventata l’aspetto
più spaventoso di questa minaccia”. Dati alla mano, ha spiegato Roy che ha indagato sugli
attentati in Francia e in Belgio degli ultimi 20 anni, “il proﬁlo dei terroristi, ispirati dalla

propaganda islamista, non è cambiato: il 65 per cento sono di seconda generazione mentre
quasi nessuno è della terza. Altra categoria ampiamente rappresentata tra gli attentatori, quella
dei convertiti”. Ed è su queste due realtà che si devono concentrare, sottolinea l’esperto, gli sforzi
per capire la radicalizzazione che ha colpito e ferito l’Europa. “Parliamo di giovani non inseriti. –
spiega Roy – Il 90 per cento non ha una formazione religiosa islamica solida. Pochi parlano arabo,
bevono alcool e fanno parte della piccola criminalità. Il problema del radicalismo islamico ha così
esacerbato una situazione già diﬃcile. Dobbiamo portare avanti una risocializzazione di queste
realtà, riacculturarle all’Islam”.
Dalla rivoluzione iraniana all’11 settembre ﬁno all’Isis, il giornalista Alberto Negri ha ricordato al
pubblico il quadro storico e geopolitico che ha portato al mutamento dell’equilibrio globale.
“Prima era l’Afghanistan il conﬁne del terrorismo, da lì arrivava la minaccia ma oggi quello stesso
conﬁne si è spostato molto più vicino, a portata di volo charter, in Turchia”, ha sottolineato Negri,
ricordando come la guerra – contro l’Isis in particolare ma non solo – oggi è alle porte dell’Europa
e al suo interno, con tutti i foreign ﬁghters partiti per Siria e Iraq.
Per lo scrittore Hafez Haidar bisogna superare alcune ipocrisie: “a livello mondiale, una delle
strategie deve essere chiudere le fabbriche di armamenti che commerciano con terroristi,
boicottare quegli stati stati che ﬁnanziano con armi e denaro il terrorismo”, aﬀerma Haidar,
parlando anche lui di diﬀusione della cultura anche in quel mondo islamico integralista, dove, ad
esempio, “dobbiamo promuovere i diritti delle donne”. D’altro canto, lo scrittore ha invitato ha
non farsi prendere dal panico di fronte alla questione profughi: “il mio Paese, il Libano, ha una
popolazione di 3,5 milioni di abitanti. Tra siriani, palestinesi, iracheni, somali, ospita 3 milioni di
migranti”. Diﬃcile deﬁnirla una situazione idilliaca vista la complicata situazione sociale,
economica e politica del Paese, ma aiuta a mettere le questioni in una prospettiva diversa, così
come si propongono gli appuntamenti organizzati da Gariwo.
d.r. @dreichelmoked
(15 febbraio 2017)
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Migrazioni, nasce la Carta delle responsabilità 2017
di Redazione

15 maggio 2017

Ispirata alla Charta '77 e promosso da Gariwo-Foresta dei Giusti, fissa i pri
per superare la crisi attuale di valori dell'Unione europea. La presentazion
giovedì 18 maggio al Teatro Franco Parenti di Milano

Sarà il videomessaggio del Sindaco di Milano Giuseppe Sala ad aprire - giovedì 18 m
ore 18 al Teatro Franco Parenti - l’incontro I Giusti del nostro tempo, durante il quale
Nissim e Andrée Ruth Shammah presenteranno la Carta delle responsabilità 2017

Salvatore Natoli
Natoli, filosofo, Gabriella Caramore
Caramore, scrittrice, Milena Santerini
Santerini, presiden
parlamentare contro l'intolleranza e il razzismo del Consiglio d’Europa.

Il Sindaco è il primo firmatario della Carta, che è stata sottoscritta, oltre che dalla Minist

dell’Istruzione Valeria Fedeli, da Piergaetano Marchetti, Noemi Di Segni e altre importan
della cultura e della società. Il documento ha l’obiettivo di individuare un orizzonte cul

condiviso per ispirare il nostro comportamento e sollecitare uno sforzo comune di
crisi dell’Europa e alle sfide del nostro tempo.

“La Carta, ispirata all’esperienza di Charta ’77, rappresenta il nostro impegno etico per l

del Bene e l’educazione alla responsabilità” ha detto Gabriele Nissim
Nissim, presidente di
molto felice di presentarla al Teatro Parenti con Andrée Ruth Shammah e con il sostegn

Sala a nome di tutta la città. Il messaggio è riaffermare il valore della pluralità e della no
contrapposizione alla cultura dell’odio e del nemico”.

La Carta delle responsabilità 2017 nasce dalla riflessione collettiva proposta da Gariwo c
incontri La crisi dell’Europa e i Giusti del nostro tempo, organizzato in collaborazione co
Franco Parenti - Accademia del Presente e con il patrocinio dell’Università degli Studi di
Fondazione Corriere della Sera. L’appuntamento del 18 maggio chiude la rassegna dopo

prevenzione dei genocidi, la battaglia culturale contro il terrorismo fondamentalista e la
dell’Europa.
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Milano – La Carta della responsabilità

Pubblicato in Attualità il 19/05/2017 - 5777  אייר23
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“La fase che viviamo interroga tutti noi, come individui, chiamando in causa il nostro senso di
responsabilità. Di fronte alle sﬁde della nostra era, questa Carta può essere un punto di riferimento
prezioso. Una mappa in grado di indicarci la direzione da seguire per essere protagonisti di un
cambiamento positivo all’interno delle nostre società”. Così il Primo ministro Paolo Gentiloni nel suo
messaggio di sostegno alla Carta delle responsabilità 2017, nata dalla riﬂessione proposta
dall’associazione Gariwo con il ciclo La crisi dell’Europa e i Giusti del nostro tempo, organizzato in
collaborazione con il Teatro Franco Parenti e con il patrocinio della Fondazione Corriere della Sera e
dell’Università degli Studi di Milano. Proprio al Parenti è stata presentata la Carta e a spiegarne il
signiﬁcato, il presidente di Gariwo Gabriele Nissim assieme alla direttrice del teatro Andrée Ruth
Shammah. “Con questo documento ispirato all’esperienza di Charta ’77 – le parole di Nissim –

vogliamo riaﬀermare il valore della pluralità e della non violenza in contrapposizione alla cultura
dell’odio e del nemico, il primo passo di un lungo cammino”. Tante le adesioni importanti alla Carta,
tra cui, oltre a quella citata del Premier Gentiloni, quelle del sindaco di Milano Giuseppe Sala –
primo ﬁrmatario-, di Milena Santerini, presidente Alleanza parlamentare contro l’intolleranza e il
razzismo del Consiglio d’Europa, della ministra dell’Istruzione Valeria Fedeli e della presidente
dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane Noemi Di Segni.
“Tutti noi potremo fare la diﬀerenza, se saremo capaci di sostenere e raﬀorzare i valori universali
della democrazia, di reagire alla cultura dell’odio e alla xenofobia, di rispondere al terrorismo
riaﬀermando i valori della società aperta. – il richiamo di Gentiloni a sostegno dell’iniziativa – Sta a
noi il compito di dare vita al percorso che questa Carta ci suggerisce, riﬁutando l’indiﬀerenza e
facendo la nostra parte per difendere la dignità umana. Per provare a essere tutti, con le nostre
azioni e il nostro impegno, ‘i Giusti del nostro tempo’”.
(19 maggio 2017)

carta della responsabilità

gariwo

milano

Articoli correlati
Fondazione Museo della Shoah, le mostre
“Milano e Roma, boom di richieste”
Settemila visitatori uﬃciali al Memoriale di Milano, ma il numero non tiene conto degli ingressi degli
studenti (che non vengono registrati). A Roma, alla Casina dei Vallati, scolaresche prenotate ﬁno…

Milano – “No al razzismo, sì all’integrazione”
Nella Giornata dei Giusti, l’appello di Seedorf
Anche l'ex calciatore e attuale allenatore del Milan Clarence Seedorf, da sempre impegnato nella
battaglia contro il razzismo e per lo sport come strumento di promozione dei valori, ha tenuto…

Qui Milano – Giornata europea dei Giusti
Il Bene, una responsabilità di tutti
“Religiosi e laici: un’unica responsabilità”. Sotto il cielo primaverile, spiccano i colori dei ragazzi
seduti in ascolto sul prato. Così al Giardino dei Giusti di tutto il mondo al Monte…

Le virtù dei Giusti e l’identità dell’Europa
Si parla tanto d’Europa in questi ultimi tempi, un’entità grande ma un po’ vacillante, che si cerca di
aiutare in tutti i modi a stare in equilibrio, sorreggendola da ogni…
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A Milano la Carta delle responsabilità 2017: scon:ggere la cultura dell’odio per superare la crisi dell’Europa
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Sarà il videomessaggio del Sindaco di Milano Giuseppe Sala ad aprire - giovedì 18 maggio 2017 ore 18 al Teatro Franco Parenti - l’incontro I Giusti del nostro tempo, dura
quale Gabriele Nissim e Andrée Ruth Shammah presenteranno la Carta delle responsabilità 2017. Interverranno Salvatore Natoli, :losofo, Gabriella Caramore, scrittrice, M
Santerini, presidente Alleanza parlamentare contro l'intolleranza e il razzismo del Consiglio d’Europa. Il Sindaco è il primo :rmatario della Carta, che è stata sottoscritta, oltre
dalla Ministra dell’Istruzione Valeria Fedeli, da Piergaetano Marchetti, Noemi Di Segni e altre importanti personalità della cultura e della società. Il documento ha l’obietti
individuare un orizzonte culturale condiviso per ispirare il nostro comportamento e sollecitare uno sforzo comune di fronte alla crisi dell’Europa e alle s:de del nostro temp
Carta delle responsabilità 2017 nasce dalla rinessione collettiva avviata con il ciclo di incontri La crisi dell’Europa e i Giusti del nostro tempo, organizzato da Gariw
collaborazione con il Teatro Franco Parenti - Accademia del Presente e con il patrocinio dell’Università degli Studidi Milanoe della Fondazione Corriere della S
L’appuntamento del 18 maggio chiude la rassegna dopo gli incontri sulla prevenzione dei genocidi, la battaglia culturale contro il terrorismo fondamentalista e la
dell’Europa. https://it.gariwo.net/editoriali/i-giusti-del-nostro-tempo-per-una-nuova-charta-77-16164.html
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“…Per sconﬁggere il male, bisogna anticipare il bene. In questo modo, come è accaduto a tanti
giusti nella storia, che hanno riempito uno spazio vuoto e hanno costruito piccole isole di
umanità, l’uomo responsabile nel suo ambito di sovranità oﬀre il suo contributo per raddrizzare il
mondo. Il suo esempio può diventare contagioso e accendere una scintilla tra gli altri uomini”.
Sono alcune delle parole della Carta delle responsabilità 2017, presentata alcuni giorni fa a
Milano da Gariwo, a cui hanno aderito già in molti, personaggi illustri e gente comune, di diverse
parti politiche, accomunati dal fatto di riconoscersi nelle sue parole, nelle sue analisi, nelle sue
prospettive. La Carta aﬀronta i temi più urgenti e scottanti dei nostri giorni: i rischi per la
democrazia, la necessità di ridare veste e ruolo all’Europa, i migranti, i muri, il razzismo e
l’antisemitismo, la cultura dell’odio, il terrorismo. Propone a tutti di impegnarsi per assumersi
responsabilità e gettare semi di verità e giustizia, per dare la loro opera a migliorare, a ricostruire
il mondo. Sono parole in cui tutti si possono riconoscere, religiosi di tutte le fedi, laici, giovani e
vecchi, persone di ogni paese e di ogni cultura. Purché decidano di metter ﬁne all’egoismo,
all’indiﬀerenza, all’odio. Purché non abbiano paura di mostrarsi capaci di chinarsi a soccorrere i
deboli e di non piegarsi di fronte agli egoismi e alle violenze, ripercorrendo così l’esempio dei
giusti di ogni tempo e luogo.
Anna Foa, storica
(22 maggio 2017)
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Essere giusti, non eroi
Pietro Barbetta (/rubriche/clinica)
The time is out of joint. O cursèd spite
That ever I was born to set it right!
Nay come, let's go together
Il tempo è scardinato. Maledetto rancore
Come fossi nato per rimetterlo in sesto!
Ora venite, andiamocene insieme.
(Shakespeare, Amleto, 1.5.188-90)
Ancora una volta il tempo è fuori cardine, di nuovo tocca a ognuno di noi
rimetterlo in sesto. Questo è quanto ci chiede la Carta delle responsabilità 2017
proposta da Gariwo (https://it.gariwo.net/dl/carta-responsabilita-2017.pdf).
Gariwo è la Foresta dei Giusti. Si trova nel luogo noto ai milanesi come Monte
Stella o, ai più anziani, Montagnetta di Milano. Là sono stati piantati alberi in
memoria dei giusti.
L'ispirazione viene in primo luogo dal Giardino dei Giusti di Gerusalemme,
fondato da Moshe Bejski nel 1962. In tutto il mondo, l'esperienza di Gerusalemme
ha fornito ispirazione a iniziative che hanno lo stesso animo.
La Foresta dei Giusti di Milano ricorda ogni tipo di strage o massacro, a partire
dalla Shoah e dal Genocidio armeno, perpetrato dall'Impero Ottomano prima del
1915/16 e oltre, che causò un milione e mezzo di morti e che, ancora oggi, molti
esponenti delle autorità turche negano.
Gabriele Nissim e Pietro Kuciukian, console onorario della Repubblica Armena in
Italia, sono i promotori principali di questa importante iniziativa, ma non sono gli
unici a supportarla. Tra i promotori ci sono personalità del mondo politico e
culturale italiano e mondiale.
Invero, in questa iniziativa, c'è qualcosa di più. Certo serve per non dimenticare,
per ricordare il passato. Tuttavia, la Carta delle responsabilità 2017, che è parte
integrante dell'iniziativa di Gariwo, non è solo un luogo per ricordare il passato, ci
chiede anche di aiutare i nostri figli a ricordare un futuro differente, ci chiede di
immaginare un futuro in cui il tempo venga rimesso in sesto da noi, prima che sia
troppo tardi.
Ho recensito, poco tempo fa, un libro sullo scenario futuro immaginato da Débora
Danowski ed Eduardo Viveiros de Castro. I due si chiedono: “Esiste un mondo
futuro?” Sembra infatti che, se raccogliamo un serie di informazioni sullo stato del
pianeta, le cose si stiano mettendo molto male. Forse non per noi, ma per i nostri
figli e nipoti.
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Ebbene Gariwo ci chiede di fare ancora un sforzo, come ebbe a fare Jacques
Derrida in occasione del primo congresso delle città-rifugio tenutosi presso il
Consiglio d'Europa a Strasburgo su iniziativa del Parlamento internazionale degli
scrittori il 21 e il 22 marzo 1996.
Da allora sono passati ventuno anni, anni di regressione culturale e accademica, di
scientismo ideologico, di oblio delle relazioni positive, della cortesia e della
tenerezza. Di dominio del pensiero economico, bancario, quantitativo. Di assalti
terroristi. Di disprezzo dei minuti particolari e delle singolarità.
La Carta delle responsabilità 2017 ci chiede di essere giusti nel futuro. Essere
giusti, non eroi. Ma qual è la differenza tra un giusto e un eroe? Quale quella tra un
giusto e un martire? All'eroe, al martire viene chiesta coerenza, a queste figure
spetta il compito impossibile di essere perfette, di sacrificare la loro intera
esistenza per una causa, di rinunciare a essere soggetti. All'eroe e al martire
vengono tolte le responsabilità, eroi e martiri sono vittime di un'infanzia oppressa,
nei luoghi religiosi del fanatismo, nelle solitudini dell'abbandono, nelle relazioni
violente, abusive, oppure nella desolazione delle periferie davanti allo sguardo
perduto di genitori che non sanno più come sopravvivere, nella desolazione
esistenziale, nelle discariche, nei campi profughi. Ecco che, proprio in quei luoghi,
cresce il sentimento di crudeltà.
Questo non significa affatto che il martire debba ricevere una giustificazione per i
massacri che compie. Qualcuno ha osservato: ma se patologizziamo il martire, non
gli diamo una patente di follia che giustifica il gesto terrorista? Si tratta di
un’obiezione seria, da prendere in considerazione. Nel mio lavoro, il lavoro di uno
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psicologo clinico, bisogna imparare a distinguere tra la follia vera e la distruttività
umana. Il fatto che il martire sia il segno di una patologia sociale, non significa che
sia folle, nel senso della follia di uno schizofrenico, per esempio. Tutto al contrario,
spesso il martire, il sociopatico, che muore per una causa religiosa o ideale
radicale, è normotico. Sociopatia e narcisismo sono manifestazioni di
ultranormalità. Non sono la solitudine e l’isolamento, bensì la reazione alla
solitudine che rendono ognuno diverso, singolare. Chi si ritira dal mondo, il folle,
vive nella solitudine dei fantasmi, che si presentano in forme diverse, soffre, ma il
suo ritiro dal mondo lo rende inerme, necessita di comprensione. Chi, come
Amleto, affronta il dilemma e sposta lo spirito di vendetta trasformandolo nel
dubbio, si dà la possibilità di essere giusto: questo accade al nevrotico, a me, a chi
sta leggendo queste pagine ed è arrivato fin qui senza smettere, dissentendo o
convergendo su queste considerazioni. Infine, c’è chi decide di de-soggettivarsi, di
nascondere se stesso dietro un velo, una maschera, una clandestinità; ebbene,
costui è sociopatico, narcisista. Il suo problema è, in primo luogo, un problema
morale. Costui è pienamente responsabile dei suoi gesti distruttivi, li commette in
piena consapevolezza. Ma un sistema sociale in cui queste pratiche distruttive
prosperano è un sistema sociale gravemente malato, un sistema psicotico.
Non sempre morire per una causa corrisponde al fanatismo. Chi ha lottato e lotta
contro il fanatismo, chi muore e rischia la vita per la libertà, il rispetto e la dignità
umana non è un fanatico.
Tuttavia il giusto è un soggetto dubbioso, come Amleto, gli tocca rimettere in sesto
il tempo scardinato perché, anziché credere al primo che passa, ascolta le parole
del fantasma del padre. Le porta avanti con fatica e, soprattutto, ne mitiga il
messaggio attraverso il dubbio. Lungi dall'essere tutto d'un pezzo, è fessurato,
abitato dal nulla. Il giusto non ha bisogno di coerenza, non si espone, come l'eroe e
il martire, al mondo. Rifugge il narcisismo dominante in questi anni. Solo, il giusto
prende posizione, insieme, cambia il mondo. Questo è tutto quello che ci chiede la
Carta delle responsabilità 2017, di prendere posizione per il futuro: il novo
imperativo morale, il futuro, non il “progresso”. Ma, come insegna Amleto, tocca
farlo insieme, riconoscendoci sempre dentro quel principio che Ernst Bloch definì:
“principio di speranza”.
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Se l'etimologia di responsabilità indica il participio passato del verbo respòndere, rispondere, allora non
vi è termine più attuale, in tempi di crisi irrisolte, per il nostro impegno collettivo e politico.
La Carta delle responsabilità 2017 proposta da Gariwò ha il merito di tracciare un percorso ispirato ai
valori e all'esempio dei giusti che hanno agito in momenti storici non certo più accomodanti di quello
che stiamo attraversando. Ci ricorda che la capacità e il successo delle risposte alle sﬁde e alle insidie
della nostra era non possono dipendere soltanto da coloro che assumono cariche e funzioni politiche e
pubbliche.

Sono invece una responsabilità diﬀusa nella società, che comincia con la sﬁda all'indiﬀerenza e
culmina con l'orgoglio di cittadinanza, passando per l'accettazione dell'altro e sulla capacità, da parte
di ognuno di noi, di ponderare le proprie azioni e interrogarsi sull'eﬀetto che esse possono generare.
In un mondo globalizzato e interdipendente, parallelamente alle opportunità, accrescono anche le
responsabilità, perché ogni nostra azione è capace di generare ripercussioni, talvolta lente e indirette,
anche su persone lontane e in angoli remoti del mondo. La crisi ﬁnanziaria, le minacce del terrorismo, i
cambiamenti climatici e gli esodi migratori sono alcuni degli indicatori di un equilibrio globale molto
fragile.
Sintomi che richiamano con urgenza la nostra capacità di rispondere, la nostra responsabilità,
individuale e collettiva. La sﬁda è pertanto quella di sviluppare con la necessaria tempestività nuovi
strumenti di cooperazione internazionale per porvi rimedio. Strumenti che è necessario sviluppare, ma
anche imparare ad adoperare, vincendo la paura del nuovo e la pigrizia di confrontarci con esso.
Un esempio calzante è senz'altro quello dell'Unione europea. Nata per porre rimedio alla catastrofe
della seconda guerra mondiale, è uno strumento in costante evoluzione da ormai più di sessant'anni. Di
sovente gli Stati membri dimostrano ancora tutta l'incapacità di guardare oltre le convenienze nazionali
di breve periodo. E i rispettivi rappresentanti politici (e anche i rispettivi cittadini) faticano talvolta ad
accettare la nuova realtà, che ci dice ineluttabilmente quanto sia impossibile tutelare l'interesse
nazionale con un orizzonte che non sia quello europeo. Ecco che dobbiamo investire sull'orgoglio di
essere cittadini europei, per promuovere e assicurare, in un mondo disordinato e violento, un ruolo più
incisivo dell'Europa.
L'Accordo di Parigi e l'Agenda 2030 sono pietre angolari in questo senso, con il ﬁne di aﬀrontare
eﬃcacemente e tempestivamente i cambiamenti climatici e raggiungere importanti obiettivi di sviluppo
sostenibile. A coloro che a queste responsabilità hanno deciso di sottrarsi, l'Europa unita dovrà
rispondere con una strategia comune ancora più determinata.
Bisogna poi guardare all'Africa, che è ormai una delle principali sﬁde per l'Europa e per il mondo.
Proprio quando si fa sempre più preoccupante il fenomeno delle migrazioni irregolari e suonano le
sirene del radicalismo etnico e religioso, il forte incremento demograﬁco che caratterizza alcune aree
del continente africano non deve tradursi in un ulteriore aumento della marginalità sociale e della
disoccupazione.
Per non sottrarci a tale responsabilità, il gruppo PD alla Camera dei Deputati ha presentato un proposta
di legge, denominata "Africa Act", volta a raﬀorzare le relazioni dell'Italia con l'Africa in una logica di cosviluppo, con un piano d'azione che risponde all'impegno di incrementare le risorse destinate alla
cooperazione allo sviluppo e di allinearci progressivamente ai benchmark internazionali di Aiuto
Pubblico allo Sviluppo.

È importante sottolineare, tuttavia, come la cooperazione non sia soltanto una responsabilità del
settore pubblico. La legge 125/2014 di riforma del sistema della cooperazione italiana allo sviluppo ha
profondamente rinnovato la disciplina di settore, superando l'impostazione precedente, che risaliva al
1987, e assicurando nuovi strumenti gestionali e di ﬁnanziamento che disegnano un quadro più
organico e funzionale della cooperazione italiana.
Accanto alla sua importanza strategica come parte qualiﬁcante della nostra politica estera, tutti i
soggetti di cooperazione, pubblici e privati vedono ﬁnalmente riconosciuto il loro ruolo speciﬁco e le
loro singole responsabilità per favorire la convivenza civile e lo sviluppo sostenibile, rispettoso
dell'ambiente e delle tradizioni locali. Insomma, le responsabilità di oggi verso verso il mondo di
domani.

ALTRO:

Accordo Di Parigi

Suggerisci una correzione

Africa Act

Agenda 2030

Carta Delle Responsabilità 2017

Cittadini

Responsabilità

Tiratura
12/2016: 137.738
Diffusione 12/2016: 120.029
Lettori Ed. II 2016: 304.000
Quotidiano - Ed. nazionale

20-GIU-2017
Dir. Resp.: Marco Tarquinio

da pag. 24
foglio 1 / 2
www.datastampa.it

Tiratura
12/2016: 137.738
Diffusione 12/2016: 120.029
Lettori Ed. II 2016: 304.000
Quotidiano - Ed. nazionale

20-GIU-2017
Dir. Resp.: Marco Tarquinio

da pag. 24
foglio 2 / 2
www.datastampa.it

