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RISPOSTA La rivolta che sta scuotendo la Tunisia e l’Egitto è lo
sbocco di una crisi politica dei Paesi arabi in cui delle leadership dittato-
riali sono riuscite a consolidarsi con l’aiuto decisivo della diplomazia
occidentale. La mancanza di democrazia che ha determinato la miseria
di intere popolazioni e la ricchezza spropositata dei loro governanti, è
stata messa in secondo piano, infatti, dal modo in cui questi ultimi han-
no “collaborato”: facendo finta di frenare l’estremismo islamico e fre-
nando sul serio, intanto, la protesta dei palestinesi. Quando la crisi eco-
nomica è arrivata anche lì, rendendo insostenibile la vita di intere popo-
lazioni, tuttavia, la rivolta è arrivata, naturale e violenta: mettendo a
nudo l’imbroglio e mescolando le istanze di sopravvivenza dei più pove-
ri con il bisogno di cambiamento dei giovani. Quelli che in modo più
forte avvertono ed esprimono, scendendo in piazza, la necessità di un
cambiamento: di mentalità e di costume, di diritti e di regole. Nel nome
di quella democrazia di cui hanno ormai compreso il senso e la possibili-
tà incontrando su internet i loro coetanei dell’occidente.

Le sponde africane del Mediterraneo stanno letteralmente bruciando
sotto la spinta di popolazioni rese disperate dalla fame e dai soprusi di
regimi dittatoriali. Io che vivo periodi del mio tempo ad Alessandria
d’Egitto ho visto le enormi disuguaglianze tra ricchissimi nababbi e
povera gente (lamaggior parte).
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Unbisogno inascoltato di democrazia
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Se la pace da fastidio

Ciritroviamocontuttiglialtrialbina-
rio 21 per la presentazione del viag-
giodellamemoriaorganizzatodalla
nostra Provincia e dalle scuole che
vi parteciperanno partendo l’indo-
mani per Auschwitz. Torniamo in
consiglio ed inizia la seduta. Prima
proposta di deliberazione: variazio-
ne destinazione d’uso e cambio de-
nominazione della struttura Casa
dellaPace.LaCasadellaPaceèstata
realizzata nel 2005 attraverso il re-
cupero aduso sociale di uno spazio

inutilizzatoaMilanoedèdiventatoun
luogodiconfrontoedelaborazionedi
politiche di pace, dove progettare,
coordinare, svolgere azioni positive
di pace mediante incontri, convegni,
attivitàricreativo-culturali,dibattiti, in-
terventi di cooperazione internazio-
nale, di informazione, iniziative a so-
stegnodelconsumocriticoedelcom-
mercio equo-solidale,mostre, pubbli-
cazioni di studi e ricerche, campagne
disolidarietàegemellaggi internazio-
nali. Il suo scopoprincipaleèdiperse-
guire una cultura di pace e di giusti-
zia, rivoltasoprattuttoallegiovanige-
nerazioni. La scarna presentazione
del presidente della Provincia e i po-

chi miseri interventi dei consiglieri di
maggioranza evidenziano ora però
che il nome di Casa della Pace non
può essere mantenuto dall’attuale
amministrazione,perchélapaceèsta-
ta strumentalizzata dalla sinistra e
quindi non appare più valore di tutti,
mahaassuntounachiaraconnotazio-
ne politica! Proponiamo una media-
zionesulnome,chiediamochevenga
dedicata a Giancarlo Puecher, giova-
ne cattolico ucciso a Erba dai nazifa-
scisti, medaglia d’oro che rappresen-
terebbe anche un simbolo importan-
teper igiovani frequentatoridellaCa-
sa,manelgiornodellamemoria ,cele-
brato conmolta enfasi ed apparente
sincera partecipazione dal Consiglio
della Provincia di Milano, si vota per-
ché venga eliminato il nome Pace fa-
stidiosoequindi inaccettabiledaque-
stamaggioranzaeperchénonlosiso-
stituiscaconungiovaneeroedellano-
stra storia recente, ma con i simboli
della Provincia: il Sole e la Luna.
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GELTRUDE DI MAIO

Unamammaavvilita

Mia figlia è laureata col vecchio ordi-
namento inLingueeLetteraturestra-
nieremoderne (Tedesco e Spagnolo)
con il massimo dei voti. Come tante
altremammesonopreoccupataper il
suoavvenirelavorativo.Grazieallaor-
ganizzazione Mae-Crui, mia figlia fe-
cedomandaper l’AmbasciataItaliana
a Vienna, i suoi requisiti corrisponde-
vanoallarichiestadel tirocinioforma-
tivo e ha fatto 3 mesi (non retribuiti)
alla Cancelleria Consolare di Vienna.
Miomaritoed iosiamoduepensiona-
ti Enel e abbiamo potuto affrontare
economicamente questa opportuni-
tà.
Una volta tornata a casa, ha inviato il
suo curriculumai vari consolati a Na-

poliealleambasciateaRoma.Èstata
interpellata per ben due volte dal
ConsolatoTedescoaNapoli, riceven-
dotantissimicomplimentidalCancel-
liere e dal Console per la sua ottima
conoscenza della lingua tedesca e
per la ricchezza del suo curriculum.
Per ben due volte la risposta è stata:
leièmoltobrava,parlabenetedesco,
bla, bla, blama abbiamo scelto un’al-
tra persona.
II punto è che l’organizzazione
Mae-Cruièun’opportunitàbellissima
per tanti giovani seri, preparati e con
ottimirequisitimadopotanti sacrifici
e aspettative non c’è assolutamente
nessuna speranza. Perché il Ministe-
ronondàalcunpesoallaprofessiona-
litàdiqueigiovanichecontantoentu-
siasmohannofrequentatoqueitiroci-
ni.Michiedo,allora,daquantotempo
nonsibandisceunconcorsopercari-
chenondiplomatichealMinisterode-
gli Affari Esteri? Eppure mia figlia ha
constatato che inquella cancelleria a
Viennasi lavoravamoltissimoec’era
bisognodipersonalegiovaneequali-
ficato. Non ci resta che fare Master,
Stage,Corsidiperfezionamentoepa-
gare sempredi tascapropria, per poi
sentirci dire, paradossalmente, “lei è
troppo qualificata per questo lavo-
ro”.
Ecco, è tutto, voleva solo essere uno
sfogo di unamamma avvilita.

CARLA FERRARI

La nostra vita

Gentile Concita,
in unprimomomento la sua doman-
da sudove fossimomihacausatoun
moto di stizza. Come dove siamo?
Qui, solo che nella nostra normalità
non siamovisibili. Domenicaho letto
il suo editoriale su casa Nonino ed è
statorigenerante.Sonoquesti inostri
incontri, la nostra vita: libri, cinema,

La satira de l’Unità virus.unita.it

www.unita.it

BEPPE SIGNANI

VIAOSTIENSE, 131/L -00154 -ROMA
MAILPOSTA@UNITA.IT

Forum
24

MARTEDÌ
1 FEBBRAIO
2011


