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Inevitabile ripensare, di fronte alle farneticazioni di Borghezio,
alleparole di Michal Onfray, filosofo francese fra i più noti e i
più¹polemici del nostro tempo. Le religioni monoteiste, a suo avviso,
sonostate e sono le sole in grado di provocare odii implacabili e guerre
religiose. L'Islam e il cristianesimo, da questo punto di vista, hanno una
storia particolarmente lunga e sanguinosa ravvivata ancora, negli anni
2000, dalle follie contrapposte di Bin Laden e di Bush. Noi cristiani per
secoli abbiamo considerato i musulmani come dei nemici e siamo riusci-
ti solo di recente, dopo l'Olocausto, a superare i pregiudizi antichi nei
confronti degli ebrei. Recente e assai tardiva è stata l'abolizione di quel
Deus Sabaoth, dio degli eserciti, cui si rivolgeva la preghiera dei cattolici
nel corso della messa e non è uncaso, credo, che essa sia avvenuta per
mano di quel Giovanni Paolo II chedella pace nel mondo e di un'intesa
fra le religioni tanto si è occupato. Sapendo che un rullare di tamburi e
lo sventolio delle bandiere inventano dal nulla la contrapposizione che
non c'è fra le parole di Gesù¹, della Bibbia o del Corano.

ENRICO

Sembra ormai una costante: più sono criminali più si definiscono cre-
denti, e soprattutto ciò sembra valere per i "cristiani-cattolici". La triste
riprova in Norvegia. Siamo nel 2011 e si continua ad uccidere in " nome
di Dio", al grido di" Dio lo vuole". Ma Dio esiste? E se la risposta è
positiva, allora ne segue un'altra: perché permette di uccidere in nome
proprio?
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VANESSA

In difesa dei lupi

Scrivo per unirmi alla protesta di
tantissimi cittadini Italiani in meri-
to alla decisione della commissio-
ne Agricoltura della Camera che
martedì• ha approvato all'unani-
mitàun documento ove si consen-
tirebbe, se diventasse legge, l'ab-
battimento dei lupi «per preveni-
re danni importantial bestiame».
Io come altri, siamo esasperati e
stanchi di continuare a leggere
che il nostro governo per risolve-
re i vari "problemi" causati dagli
animali, li risolva AMMAZZANDO,

tutti noi vorremmo un governo
più•sensibile e rispettoso verso es-
seri che non possono difendersi, an-
che noi votiamo e siamo in costan-
te aumento, questo dovete ammet-
terlo e tenerne conto.
Lupi, cinghiali, caprioli, cervi, orsi
ed altre specie, tutti animali messi
dall'uomo nel territorio per vari sco-
pi: caccia, ripopolamento, equili-
brio delle specie, ecc., ovviamente
loro devono nutrirsi e si riproduco-
no e qui cominciano i guai, loro non
dovrebbero né cibarsi, né riprodur-
si per rimanere in vita, questo se-
condo la vostra politica,giusto?
La vostra politica è veramente ver-
gognosa ed io non voglio farne par-

te,non voglio avere sulla coscienza
la vita di migliaia di animali.
Forse sotto c'è solo il business "cac-
cia", perché diversamente ci sono
soluzioni meno cruente ed estre-
me, basterebbe che lo stato pagas-
se i danni fatti agli agricoltori in bre-
ve tempo ma sicuramente voi pen-
serete che avete problemi più• im-
portanti a cui pensare,vero? Quest
aper voi è solo una inutile perdita di
tempo, la vita degli animali non va-
le niente.

L’AFRICA CHIAMA

La tragedia somala

Sale il numero delle persone colpi-
te dalla carestia e dalla siccità nell'
Africa Orientale. Dodici milioni han-
no bisogno urgente di assistenza
alimentare.
Almeno 1.500 persone affamate ar-
rivano, ogni giorno, in una località
kenyana chiamata Dadaab, poco
lontano dal confine con la Somalia,
500 Km a nord di Nairobi. In questo
campo profughi, il più•grande del
mondo, sono già 440.000 gli sfolla-
ti (dati Unhcr). Qui i bambini hanno
il 50 per cento di possibilità di so-
pravvivere, qui le madri arrivano
dopo aver perso i figli durante il
viaggio dalla Somalia, qui si atten-
de per cinque giorni senza acqua
né cibo per completare le procedu-
re di registrazione.
Le agenzie umanitarie invitano tut-
ti amobilitarsi con urgenzae ariflet-
tere sulle cause strutturali di tali im-
mani sofferenze: la dipendenza
dall'esterno dell'approvvigiona-
mento alimentare, l'innalzamento
dei prezzi a causa della speculazio-
ne finanziaria, lesituazioni di conflit-
to ignorate dall'Occidente, la ecce-
zionale siccità ed i cambiamenti cli-
matici. "La crisi si sta aggravando
ogni giorno nel Corno d'Africa - af-

ferma il Presidentedell'ong fanese
ItaloNannini -. Noi possiamo ben ca-
pire la drammaticità dell'emergen-
za perché in quelle zone l'Italia ha
avuto un ruolo ed unastoria di colo-
nizzazione. Gli sguardi profondi, so-
prattutto dei bambini, sono apparsi
in televisione come muti appelli di
aiuto, di condivisione e di solidarie-
tà. La nostra organizzazione, già
presente e attiva da 10anni in Ken-
ya, Tanzania e Zambia, ha provve-
duto ad inviare un primo contribu-
to di 5.000 euro tramite la nostra
cooperante a Nairobi, Federica Pan-
taleoni, che si sta già attivando per
raggiungere Dadaab e prendere su-
bito contatti diretti con le organiz-
zazioni presenti da tempo sul terri-
torio e impegnate nel sostegno a
bambini disabili".
Purtroppo i media in generale han-
no dato poca attenzione e solo mar-
ginalmente e senza convinzione a
questa gravissima crisi umanitaria.
Sideve vincere la congiura del silen-
zio e la politica deve aprire gli oc-
chi. È pressante l'appello rivolto a
tutti per una generosa solidarietà
nei confronti di queste popolazioni
afflitte da questo tsunami che è la
carestia.
Per sostenere l'intervento umanita-
rio de L'Africa Chiama nel campo
profughi di Dadaab in Kenya, si invi-
tano cittadini, aziende ed enti pub-
blici ad effettuare donazioni, anche
piccole ma sempre preziose, sulc/c
postalen. 27408053, tramite bonifi-
c o b a n c a r i o I B A N :
IT54U0851924303000030126897
, carta di credito o Paypal tramite il
nostr osito:www.lafricachiama.or-
go telefonando allo 0721 865159.
Causale: Campo profughi Dadaab
in Kenya
L'AFRICA CHIAMA Onlus-Ong
via Giustizia 43 61032 FANO (PU) -
Tel e fax. 0721/ 865159 - skype: lafri-
ca.chiama

24
MARTEDÌ
2 AGOSTO
2011


