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Europa2010 Magazine  

di Rachele Schettini 

 

Europa2010 Magazine costituisce la naturale evoluzione 
delle attività culturali dell’omonimo Centro Studi e 
Formazione,  dopo aver maturato dieci anni di impegni e 
confronti dialettici con accademici di università italiane e 
straniere e con oltre 1000 studenti tra giovani laureati e 
professionisti, accomunati dall’aspirazione a migliorare le 
sorti dei loro paesi attraverso un’alta formazione interculturale 
sui temi strategici per la pace e lo sviluppo. 

Lo scopo è quello di diffondere il pensiero, le idee, le 
proposte scaturiti in questi dieci anni di studi e ricerche 
sempre aggiornati e legati agli eventi precipitosi che stanno 
cambiando negativamente la nostra società ed il mondo 
intero. 

Punto di partenza l’assunto che le basi del progresso, dello 
sviluppo e della pace debbano affondare nella cultura, intesa 
nel senso più profondo del termine, come interiorizzazione di 

valori in grado di essere affermati e trasmessi e su cui costruire conoscenze, competenze, professionalità e 
abilità. 

L’immutabilità di valori universali coniugati con le esigenze di essere al passo con gli eventi per poterli 
affrontare e positivamente modificare, con gli strumenti delle competenze. 

Le crisi nel mondo, la ricerca della pace e del dialogo, la salvaguardia dell’ambiente, l’affermazione del diritto 
e dei diritti, costituiscono i principali campi di attenzione, su cui riflettere per poter poi operare 
concretamente. 

Per approfondire i problemi della nostra società contemporanea,  Europa2010 Magazine dà il via anche ad 
un nuovo progetto, il Laboratorio  per l’Etica Pubblica, aperto, come l’intera pubblicazione, ad ogni valida 
collaborazione  per la costruzione del progetto stesso. 

 

 

Il presidente di Europa 2010  
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Saluto del direttore responsabile 
 
di Valter Cassar 
 

 
Cari Lettori, 
 
sono felice ed onorato di essere il direttore 
responsabile di questo magazine. Ma anche 
emozionato e preoccupato, perché devo essere 
all’altezza del compito che mi è stato affidato. 
 
Insieme al team di Europa 2010 ed ai collaboratori 
esterni, dobbiamo raggiungere gli obiettivi che ci siamo 
posti: creare ed alimentare un periodico di cultura, di 
informazione, di opinione on line assolutamente non 
commerciale. Occorre impegno, tenacia e, soprattutto, 
passione, l’ingrediente insostituibile nello svolgimento 
di tutte le attività umane. 
 

Europa2010 Magazine è la voce parlante dell’Associazione no profit di cui porta il nome e di cui seguirà le 
linee guida e la mission perché vincenti nel corso degli anni, orientati alla diffusione della cultura della pace, 
del dialogo interculturale, della salvaguardia ambientale, dello sviluppo sostenibile, orientati alla formazione 
di una nuova classe dirigente ispirata ai più alti valori morali, capace di amministrare la nostra bella Nazione 
con responsabilità e giustizia. 
 
Perno del nostro magazine sarà un laboratorio. Abbiamo voluto chiamarlo “Laboratorio per l’Etica Pubblica” 
perché questo antico mestiere sta scomparendo, come tanti altri. Forse perché è un mestiere faticoso, che 
contrasta con la tendenza odierna di ottenere tutto e subito. E facilmente. 
 
Avrà tutte le caratteristiche di un laboratorio: attrezzature, come ad esempio il nostro cervello, materie prime, 
come l’onestà professionale, l’imparzialità, la giustizia, e i maestri che insegnano e danno consigli e che 
andremo a cercare prima che spariscano del tutto quei pochi artigiani che sono rimasti. 
 
Cosa c’è di più bello? Saremo capaci di coinvolgere i nostri lettori in un progetto di ricostruzione di ciò che 
negli ultimi anni si è sgretolato nella nostra società? Di coinvolgerli nel nostro Laboratorio per l’Etica pubblica 
per fare praticantato e poi diventarne maestri? 
Certo che saremo capaci! E lo faremo! Lo faremo con un linguaggio semplice, parlando in italiano, con tutti, 
di tutto ciò che ci sembrerà utile trattare. 
 
Saremo aperti al dialogo e al confronto, ma solo se riusciremo a parlare la stessa lingua… ecco perché 
abbiamo scelto la lingua italiana. 
 
Spero solo che Europa2010 Magazine possa contribuire a far crescere in ognuno di noi la consapevolezza 
di essere parte attiva della società, ognuno alla stregua di tutti, in ogni ambito lavorativo, in ogni contesto 
sociale. 
 
Auguriamoci di poter leggere, qui, più cose positive che negative e che quest’ultime diminuiscano sempre di 
più. 
 
Buona lettura! 

http://www.europa2010.org/magazine/wp-content/uploads/2014/08/20140612_171626.jpg
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N. 3 – novembre 2014 

di Valter Cassar 

 

Siamo arrivati a novembre il mese che chiude definitivamente 
i ponti con il bel tempo, è il mese con le giornate più buie 
dell’anno quindi il periodo che porta inesorabilmente al freddo 
inverno. 

Non si può certo dire che il mondo sia andato in letargo come 
spingerebbero a fare le parole di Giovanni Pascoli, al contrario 
questo mese è stato ricco di notizie. Buone e cattive.  

Il bilancio, se vogliamo (se siamo ottimisti!) è stato positivo. 
Almeno per la tecnologia e per gli appassionati del cosmo.  

Due eventi molto particolari: Rosetta, una sonda spaziale 
lanciata 10 anni fa ha sganciato un modulo, il lander Philae, 
che si è posato su una cometa, la 67P/Churyumov-
Gerasimenko, a scopi scientifici, importanti come quelli che 
farà la nostra astronauta Samantha Cristoforetti che, prima 
donna italiana, è volata sulla stazione spaziale internazionale 
dove resterà per sei mesi. 

Nel mese di novembre si celebra la giornata internazionale 
contro la violenza sulle donne (il 25 del mese) ma, a dispetto 
delle varie celebrazioni in tutto il mondo, proprio contro una 
coraggiosa e splendida ragazza che è riuscita a difendere due 

ragazzine da una banda di bulli in un paese della Germania, si è accanito uno di loro che, colpendola alla 
tempia, l’ha ridotta in fin di vita.  

E a novembre si celebra anche l’anniversario (quest’anno è stato il 25°) della caduta del muro di Berlino (il 9 
del mese). 

In campo internazionale è stato il periodo più brutto di tutto il suo mandato per il Presidente USA, Barack 
Obama per aver nettamente perso le elezioni di “mid-term” che hanno consegnato ai Repubblicani la 
maggioranza di entrambi i rami del Congresso e, purtroppo, proseguono le strategie del terrore dei 
fondamentalisti non solo in Medio Oriente ma anche in Africa. 

In Afghanistan si tentano prove di buon governo con tutte le complicazioni di un paese che in effetti non è 
abituato alla pace. 

Il Santo Padre ha fatto un viaggio molto importante in Turchia dove ha intavolato un progetto di dialogo con il 
mondo islamico nel suo stile “francescano” … sarà così altrettanto per la controparte? Chissà? 

Cliccate sull’approfondimento della missione “futura” della nostra Samantha Cristoforetti, la brochure della 
missione: è veramente interessante, a pag. 21. 

Buona lettura  

editoriali 

Novembre 
 

Gemmea l'aria, il sole così chiaro 
che tu ricerchi gli albicocchi in fiore, 
e del prunalbo l'odorino amaro 
senti nel cuore... 

Ma secco è il pruno e le stecchite piante 
di nere trame segnano il sereno, 
e vuoto il cielo, e cavo al piè sonante 
sembra il terreno. 

Silenzio, intorno; solo, alle ventate 
odi lontano, da giardini ed orti, 
di foglie un cadere fragile. E' l'estate, 
fredda, dei morti. 

 

Giovanni Pascoli 
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Un Angelo ogni mille diavoli 

di Valter Cassar 

 

Come si fa a rimanere indifferenti davanti alla storia 
dell’Angelo di Mac Donald’s, di Tugce. Questa 
coraggiosa ragazza ha perso la vita per difendere due 
ragazzine, motivo più che valido, ciò che non è giusto, 
che non è congruo, è difenderle da una masnada di 
bulli che dava loro fastidio e morire per causa di uno di 
loro. 

Il bullismo è un fenomeno sempre esistito, ha sempre 
prodotto effetti negativi e non siamo mai riusciti a 
debellarlo o a limitarlo perché è un fenomeno culturale, 
educativo e l’umanità non è mai veramente progredita 

culturalmente. L’ha fatto nel campo tecnologico, nel campo scientifico, nel settore economico, ma nel campo 
educativo è rimasta indietro. 

Non voglio entrare nel luogo comune del giovane viziato che non ha riferimenti. Il problema è più a monte. 
Possibile che i genitori di Sanel, l’assassino di Tugce, non lo conoscano, non sappiano che il loro figlio è 
capace di dare un pugno in testa ad una ragazza, qualunque sia il motivo? Mai nessuno ha detto a Sanel di 
non usare la violenza? E ancora peggio, quella sera, al fast food, nessuno è stato in grado di fermare, sul 
nascere quell’atteggiamento da bulli? Bastava chiamare la polizia se non si aveva il coraggio di intervenire 
personalmente. Altro aspetto della cultura (o della inciviltà) umana in Germania, in Italia, in America, 
dovunque. Il problema degli altri non ci tocca, se la sbrighino loro! Il brutto è che i clienti di Mac Donald’s 
sono, per lo più, giovani, ragazzi, quindi non c’è da sperare che, almeno loro, possano cambiare qualcosa. 

Sanel è in carcere, ora, dove sarà giudicato. Cosa farà? Rifletterà sui suoi errori o bestemmierà perché è 
stato arrestato e perché “quella” non si è fatta gli affari suoi. Sconterà qualche anno in carcere, diventerà 
ancora più violento e quando tornerà da Mac Donald’s troverà altre occasioni di dimostrare le sue capacità. 

Non era forse meglio perdere un po’ di tempo prima per insegnare, a lui e a quelli come lui – e ce ne sono 
tanti – che devono tenere le mani a posto e che il mondo non ha bisogno di loro anzi, ne fa volentieri a 
meno? Non era meglio far capire a Sanel e a quelli come lui – e ce ne sono mille per ogni Angelo – sin dalla 
loro infanzia che una società civile è fatta di bambini, ragazzi, giovani che giocano, che scherzano, ma che 
vogliono bene agli altri e che rispettano gli altri. Non era meglio far capire a Sanel che se la dolce Tugce 
fosse stata in grado di dargli un bel cazzotto, come si deve, in coma ci sarebbe finito lui? No, invece noi 
facciamo crescere energumeni violenti, mostri, difendendoci dicendo: ma quello ha diciotto anni come faccio 
a controllarlo? Ma in questi “inutili” diciotto anni cosa hai fatto per educare tuo figlio? Ora il mostro è in 
galera. Mostri, come tutti i presenti lì quella sera. 

In questi momenti, probabilmente il padre di Tugce ha già staccato la macchina che la teneva in vita. Non 
riesco a immaginare la disperazione dei genitori. Non è giusto ciò che è successo. Lo abbiamo sulla 
coscienza, tutti noi. 

Foto: dal web 

editoriali 
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Il Corpo Militare della Croce Rossa a 

Santo Spirito in Sassia 

di Claudio De Felici 

 

 

Nel pomeriggio di venerdì 14 novembre, si è 
tenuta l’inaugurazione della mostra “Soccorso 
umanitario ed evoluzione dell’arte sanitaria. Il 
Corpo Militare della Croce Rossa Italiana dal 
1866 ad oggi” presso il Complesso Monumentale 
Santo Spirito in Sassia, uno fra gli ospedali più 
antichi d’Europa. 

L’esposizione, che ha ottenuto l’adesione del 
Presidente della Repubblica e il patrocinio della 
Camera dei Deputati, è stata organizzata in 
partnership con la ASL Roma E, con Roma 
Capitale Assessorato alla Cultura, Creatività e 
Promozione Artistica - Sovrintendenza Capitolina 

ai Beni Culturali e l’Accademia di Storia dell’Arte Sanitaria. 

L’evento è finalizzato ad illustrare ai cittadini la missione al servizio dell’umanità sofferente, le origini, le 
vicende, le finalità e lo sviluppo del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana. Si ripercorrerà un viaggio nella 
storia del soccorso umanitario attraverso mostre fotografiche e allestimenti di ambientazioni che partiranno 
dalla Terza guerra d’indipendenza fino ad arrivare alle unità di soccorso sanitario attualmente in uso. 

Dodici ambulanze, dalle storiche trainate da cavalli alle più moderne, 120 pannelli fotografici, uniformi, 
cimeli, documenti, mezzi speciali (motoslitte, moto d’acqua, hovercraft), un’unità attendata di soccorso 
sanitario, una postazione sanitaria completa di camera operatoria risalente alla Prima guerra mondiale 
saranno mostrate e descritte dai militari del Corpo in uniformi storiche di varie epoche. 

Alla cerimonia di inaugurazione erano presenti il Sottosegretario di Stato alla Difesa Onorevole Domenico 
Rossi, il Vice Comandante dell’Ispettorato Logistico e Capo Dipartimento di Sanità dell’Esercito Generale 
Francesco Tontoli, il Capo del Corpo Sanitario e Ispettore di Sanità della Marina Militare Ammiraglio Enrico 
Mascia, il Direttore del Policlinico Militare “Celio” Generale Mario Alberto Germani, l’Ispettore Nazionale del 
Corpo Militare CRI Maggior Generale Gabriele Lupini, la neo Ispettrice Nazionale del Corpo delle Infermiere 
Volontarie Sorella Monica Dialuce Gambino, autorità politiche, religiose e militari della Capitale. 

Il Maggior Generale Gabriele Lupini, inaugurando la mostra, ha dichiarato: “Questo evento espositivo 
racconta, anche se in maniera succinta, il soccorso umanitario dal 1866 ad oggi, ovvero da quella data in cui 
è nata l’idea del soccorso sanitario sul campo per non abbandonare i feriti al proprio destino. Da allora, 
importanti e significativi sono stati gli interventi del Corpo che ha impiegato ingenti risorse umane e materiali, 
per arrivare all’ultima operazione in atto quale quella di Mare Nostrum. La mostra si inserisce in un momento 
altamente critico per il Corpo Militare CRI che rischia la chiusura a causa del Decreto Legislativo n. 178/2012 
che prevede la privatizzazione della Croce Rossa Italiana. La criticità riguarda il fatto che, qualora non si 
intervenisse con una modifica dell’attuale assetto legislativo, le professionalità espresse e tutto quello che 
abbiamo visto oggi potrebbero scomparire insieme alla smilitarizzazione del Corpo stesso”. 

società 

 



8 
 

Il Direttore Generale dell’ASL Roma E, dottor 
Angelo Tanese, anfitrione della mostra, nel suo 
intervento ha tenuto a sottolineare il valore 
aggiunto del Corpo Militare CRI. Dopo aver 
ringraziato il pubblico che ha gremito la sala 
d’onore del Commendatore, Tanese ha 
proseguito: “L’ASL Roma E ha avuto l’onore di 
ospitare questa mostra, allestendola all’interno di 
un Complesso Monumentale che merita di essere 
valorizzato. Per la città di Roma, il Santo Spirito 
rappresenta da secoli il luogo in cui l’assistenza, 
l’ospitalità e l’innovazione portate avanti da Guido 
di Montpellier, da Camillo de Lellis e da Giovanni 

Maria Lancisi – solo per citare alcuni dei grandi nomi che hanno operato all’interno di queste mura – sono 
state messe al servizio della cittadinanza. Una tradizione consolidata che ben si collega alla missione 
umanitaria e di soccorso della Croce Rossa Italiana.” 

L’Ispettrice Nazionale Corpo delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana, Sorella Monica Dialuce 
Gambino ha voluto ribadire che: “Il Corpo Militare e il Corpo delle Infermiere Volontarie sono stati i capostipiti 

della Croce Rossa Italiana. Come tali, vanno tutelati, 
mantenuti e valorizzati. Rivolgendosi poi al Generale 
Lupini, lo ha ringraziato per aver realizzato, con la 
collaborazione dei suoi militari, un evento di tale portata 
e lo ha esortato a creare ancora occasioni di questo 
genere perché le giovani generazioni conoscono troppo 
poco i Corpi ausiliari della Croce Rossa e come 
operano sul territorio nazionale e nei teatri operativi 
esteri, essendo sempre all’avanguardia in ogni 
occasione.  

In chiusura l’intervento del Sottosegretario di Stato alla 
Difesa, Onorevole Domenico Rossi, che si è così 

espresso: “C’è sicuramente bisogno di informare, ma non certo di riaffermare la validità dei Corpi ausiliari 
della Croce Rossa Italiana. Non occorre neanche ribadire l’importanza della cultura storico-sanitaria nel 
nostro Paese, dato che la cultura può essere il vero volano della nostra economia. Oltre alla crisi economica 
ben nota, stiamo vivendo oggi in Italia una crisi di valori di pari gravità. Mostre come questa sono essenziali 
non solo per far conoscere il Corpo Militare della Croce Rossa, ma per trasferire ai giovani messaggi di 
solidarietà ed equità”. 

L’iniziativa è anche l’occasione per far conoscere il Museo Nazionale di Storia dell’Arte Sanitaria, ospitato 
nell’ala secentesca dell’ospedale Santo Spirito in Sassia, che documenta, con collezioni di diversa 
provenienza e con alcune suggestive ricostruzioni, il percorso che ha portato la medicina, la chirurgia e la 
farmacologia da disciplina galenica ed empirica agli studi scientifici e specialistici. 

La manifestazione, ad ingresso libero, rimarrà aperta fino al 23 novembre, con orario feriale dalle 10.00 alle 
18.00, mentre il sabato e la domenica la chiusura sarà protratta fino alle 21.00. L’accesso per il pubblico 
avverrà da via Borgo di Santo Spirito n. 3. 

A corollario della mostra e per l’intero periodo espositivo, nella Sala dell’Antica Spezieria si terranno 
conferenze e seminari sulla storia e sull’attività del Corpo, sul Diritto Internazionale Umanitario, e corsi sul 
primo soccorso, sulla disostruzione pediatrica e sull’uso del defibrillatore automatico. 
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Info Ops: il marketing militare 
 
di Marco Stoccuto 
 
Il mondo delle Operazioni dell’Informazione, meglio conosciute come Information Operations (Info Ops) ed il 
mondo della promozione commerciale civile, ovverosia del Marketing, hanno molti punti in comune, dalla 
tipologia di obiettivi da perseguire alle modalità di pianificazione ed esecuzione. In questo articolo – ma 
soprattutto nel fascicolo pdf allegato – si vuole evidenziare come l’avvicinarsi da parte della componente 
militare ad alcune modalità e procedure del mondo del marketing, possa essere di beneficio allo sviluppo di 
campagne Info Ops, più aderenti alle dinamiche che regolano il mondo delle percezioni dei nostri audience. 

 

Lo sconfiggere le formazioni nemiche sul 
campo di battaglia rappresenta spesso la 
parte più semplice di un’operazione 
militare. Il conseguire gli obiettivi politici 
correlati, è strettamente dipendente dal 
successo che si riesce a conseguire nelle 
fasi successive quando si ricerca una 
situazione di stabilizzazione in cui la 
popolazione locale possa arrivare ad 
accettare il nuovo stato di fatto. 

È chiaro che la comprensione e la 
capacità di influenzare la popolazione è 
fondamentale in ognuna delle varie fasi 
dell’operazione, al fine di ridurre il 
cosiddetto “costo della vittoria”, in termini 
di vite umane, di soldi e di tempo. 

Gli eserciti hanno iniziato a dare enfasi al concetto di Information Operations in tutte le iniziative militari, con 
il fine di influenzare i processi decisionali sia della leadership che dell’opinione pubblica, rappresentata dalla 
popolazione locale, per indurre l’avversario a non opporre la propria capacità bellica e si convinca a ritornare 
quantomeno al tavolo dei negoziati, prevenendo la perdita di vite umane sia tra i belligeranti sia tra i civili. 

È solo nel moderno concetto di Influenza tuttavia che si è sviluppata l’idea di indurre un cambiamento 
comportamentale che porti ad accettazione e consenso, rispecchiandosi in una delle tante discipline 
riconosciute nell’ambito della scienza della comunicazione a cui noi tutti quotidianamente siamo già soggetti, 
in misura più o meno invasiva, attraverso il bombardamento mediatico-pubblicitario con il quale diversi 
prodotti commerciali ci vengono presentati nella quotidiana lotta concorrenziale per le diverse aree di 
mercato. 

È innegabile che il nostro sia un mondo pervaso dalle comunicazioni promozionali. Esse vanno dalla 
propaganda politica agli annunci commerciali; dal sociale al privato; dal concorrenziale all’informativo. Con 
assillante continuità radio, televisione, giornali, web ed ogni mezzo di comunicazione ci assalgono con 
ripetitività e continuità, proponendoci messaggi concepiti per modificare le nostre decisioni e scelte; spesso 
cercando di modificare la nostra percezione della realtà. È il mondo del marketing! 

società 
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Le Info Ops ed il Marketing pubblicitario, hanno pressappoco gli stessi obiettivi; “Le Info Ops sono 
comunicazioni di marketing”. 

Le prime sono azioni intraprese nella dimensione fisica dell’ambiente informativo al fine di suscitare un 
supporto verso gli obiettivi di un’alleanza per il conseguimento di una missione. 

Le seconde generano una scelta, attraverso la pubblicità e la promozione commerciale, per una determinata 
azienda, per i suoi prodotti o servizi, al fine di attrarre e fidelizzare il pubblico o persuaderlo ad acquistare i 
suoi specifici articoli. 

Entrambe esprimono la volontà di utilizzare aspetti della dimensione fisica al fine di influenzare il proprio 
audience ad agire secondo quanto le rispettive organizzazioni hanno pianificato per conseguire gli obiettivi 
aziendali. Le due funzioni hanno lo stesso scopo: Influenzare parte della popolazione o pubblico non 
favorevole ed indurlo a modificare il proprio comportamento in modo in linea con il raggiungimento dei propri 
obiettivi degli stessi. 

La pianificazione Info Ops, si sviluppa come una campagna pubblicitaria, in cui emerge la necessità di 
individuare e sviluppare i media più favorevoli e facilmente accessibili alle diverse aree geografiche e 
porzioni di pubblico, al fine di raggiungerlo ed attaccarne la sfera emotiva, con messaggi idonei ad indurre 
cambiamenti comportamentali, supportando il tutto con un’analisi preventiva delle peculiarità socio-culturali e 
cognitive. 

La componente militare ha individuato e sviluppato tale capacità quale fosse una grossa agenzia 
pubblicitaria, incaricata di promuovere un prodotto su larga scala a fasce di mercato diversificate. Lo studio 
della sfera cognitiva ha la funzione primaria di individuare quelle debolezze e peculiarità che possano 
prevenire errori di comunicazione e contestualmente indurre un apprezzamento positivo piuttosto che una 
chiusura al messaggio proposto. 

Uno scambio di esperienze, analisi e conoscenze potrebbe essere di beneficio ad entrambe le 
organizzazioni, quella militare e quella civile. 

Le Info Ops sono quindi comunicazioni di marketing, aspetto per il quale i testi ufficiali evidenziano alcuni 
aspetti chiave: il prodotto stesso, il suo prezzo, la sua promozione ed il suo posizionamento sul mercato. 

Un’operazione dell’Informazione può essere vista come una proposta commerciale offerta ad una 
acquirente, rappresentato nella fattispecie dalla popolazione locale. Come ogni efficace strategia di 
marketing essa deve innanzitutto definire un mercato di riferimento o acquirente. Una campagna Info Ops 
per essere efficace e vincente deve prendere le mosse da una chiara determinazione e definizione della 
gente che deve influenzare ed a cui si rivolge, conducendo un’analisi il più comprensiva ed estensiva 
possibile dell’audience in questione. I civili equivalgono a ciò che commercianti, acquirenti comuni e 
casalinghe rappresentano per un imprenditore. I responsabili commerciali od i direttori vendite si consultano 
con esperti ed associati, per definire politiche commerciali e verificare le opzioni della concorrenza e 
comprendere come indirizzare le preferenze dei consumatori a favore del proprio prodotto. 

Analogamente, nel riferirsi ad una presenza militare, la popolazione locale in una certa area valuterà tutte le 
opzioni proposte, bilanciandone rischi e 
benefici; mentre i loro leader 
contestualmente valuteranno le offerte 
disponibili e si avvicineranno tanto a noi 
quanto ai nostri nemici/contendenti facendo 
la scelta da loro ritenuta più vantaggiosa. 

Spesso purtroppo i nostri avversari hanno 
la meglio in quanto una delle carenze più 
significative nelle operazioni militari è 
rappresentata da una conoscenza 
marginale e limitata delle dinamiche che 
regolano l’ambiente cognitivo in cui ci 
troviamo ad operare, precludendo in tal 
modo una corretta capacità di intervenire 
sulle percezioni che dirigono le scelte 
emozionali dell’acquirente: la popolazione 

locale. Inoltre tutto ciò che un’organizzazione fa a qualunque titolo, comunica un messaggio; il contenuto di 
questo messaggio a diversi livelli viene recepito ed interpretato in funzione della fonte e della tipologia di 
ricettore. Ecco che, come un venditore deve dare delle priorità ai propri sforzi nel comunicare il giusto 
messaggio alle giuste persone, gli elementi chiave della componente militare devono analizzare la 
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popolazione locale e valutare quelle interazioni sia iniziate dal proponente sia quelle avviate ed indotte 
dall’acquirente e presentare coerentemente il loro messaggio. Una campagna Info Ops deve incominciare 
con l’iniziale comprensione del mercato di riferimento. 

Nel mondo islamico, ad esempio, quello occidentale è percepito nel più dei casi come permissivo, orientato 
al consumismo, pericoloso per la stabilità delle culture locali, se non addirittura marcatamente additato con 
accuse di colonizzazione religioso-culturale. Benché tale percezione non rappresenti un ostacolo 
insormontabile, esso è un aspetto di cui tener conto nel quadro generale degli aspetti comunicativi, laddove 
si voglia presentare un prodotto, sia esso commerciale o di idee. Diversamente potrebbe presentarsi al 
comunicatore un ostruzionismo verso quegli aspetti culturali non integrati nel mondo cognitivo locale. Non 
trascuriamo, peraltro, che tale è anche l’approccio al consenso ed all’approvazione che il mondo occidentale 
ha nei confronti di molti aspetti della cultura mussulmana. 

Il Marketing e la promozione pubblicitaria sono fondamentalmente correlati alla capacità di comprendere le 
caratteristiche del mercato di riferimento attraverso la conoscenza dettagliata delle aspettative dei gruppi di 
consumatori a cui intendono rivolgersi, oltre che al posizionamento dello specifico marchio in tale ambiente, 
al fine di sviluppare una campagna disegnata per massimizzare il valore di scambio. 

Possiamo quindi concludere che la pianificazione per una campagna Info Ops abbia obiettivi simili ad una 
campagna pubblicitaria al punto da azzardare che la seconda potrebbe rappresentare un supplemento alla 
prima fornendo così un prodotto Info Ops maggiormente aderente ed efficace. 

Foto: Difesa 
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Il mondo contro la violenza delle donne 

di Valter Cassar 

 
Nel 1999 le Nazioni Unite hanno istituito la “Giornata 
Internazionale contro la violenza sulle donne”. Viene celebrata il 
25 novembre di ogni anno, data scelta in ricordo del brutale 
assassinio nel 1960 delle tre sorelle Mirabal, considerate esempio 
di donne rivoluzionarie per l’impegno con cui tentarono di 
contrastare il regime di Rafael Leónidas Trujillo il dittatore della 
Repubblica Dominicana. Viene celebrata con spettacoli, mostre, 
convegni, concerti ecc in tutto il mondo così come in talia. 

Speriamo che questo 25 novembre sia il giorno “no” perché, nel 
nostro Paese, un giorno si e un giorno no viene assassinata una 
donna. Nel 2013 le vittime sono state centosettantanove. In questi 

giorni, in vista di questa ricorrenza, i giornali sono pieni di numeri, di rapporti, di percentuali, statistiche al 
nord, al centro e al sud, in orari preferiti, familiari o estranei ecc. Tutto il problema sembra riferirsi ai numeri. 
Se ci sono più vittime nel sud, le donne dovrebbero trasferirsi al nord, se gli assassini sono per lo più i 
familiari, farebbero bene a vivere da sole. Ad analizzare questo tipo di rapporti, le soluzioni potrebbero 
essere di questo tipo. Ma sappiamo tutti che non è così. 

In un’intervista all’ANSA, la responsabile della Divisione analisi violenza domestica del Servizio Operativo 
Centrale della Polizia, Maria Carla Bcchino, descrive la situazione come un fenomeno difficile da estirpare, 
nonostante ci siano le norme e gli strumenti per contrastarlo. La donna non riesce ancora a liberarsi 
completamente dalla figura che la vuole succube e comunque legata all’unione familiare e quindi subisce, 
l’uomo non ha la piena consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni. 

Soluzioni possibili possono essere l’aumento dei Centri antiviolenza dove le donne 
possono trovare accoglienza, e il trattamento obbligatorio per gli uomini violenti, e questo, 
oggi, è previsto per legge solo se è l’uomo stesso che chiede di sottoporsi al trattamento. 
Ma è soprattutto importante la prevenzione e per questo la Polizia si sta impegnando con 
l’educazione nelle scuole, a partire dalle scuole dell’infanzia dove ha inizio l’educazione 
del rispetto della persona umana in generale, del rispetto reciproco, il rispetto per le cose. 

Ancora più efficace, a mio giudizio, che i bambini comprendano, sin da piccoli, l’insegnamento del rispetto 
che è relativo ad un’attività educativa rapportata alla divisa del poliziotto che rappresenta un’attività di tutela 
della giustizia e della legalità. Infine, aggiunge la funzionaria, tra le cose ancora da fare c’è da recuperare e 
stimolare “quel controllo sociale che una volta svolgevano i vicini”. Non si deve far finta di non sentire urla e 
pianti provenenti dalla casa accanto, si deve denunciare, perché molto spesso questi episodi di violenza non 
vengono alla luce quando si è ancora in tempo per evitarli. 

Ben vengano, quindi, le cerimonie, gli spettacoli, i colori ecc., ma cerchiamo di lavorare soprattutto sulla 
cultura e sul sociale. 

  

Foto: UN Photo/Paulo Filgueiras – Nicole Kidman, ambasciatrice ONU contro la violenza sulle donne. 
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 “Uomo” e “dignità” all’attenzione dell’Unione Europea 

di Valter Cassar 

 

Il desiderio dei Padri fondatori era quello di 
lavorare insieme per superare le divisioni e 
favorire la pace e la comunione fra tutti i 
popoli del continente. “Al centro di questo 
ambizioso progetto politico vi era la fiducia 
nell’uomo, non tanto in quanto cittadino, né in 
quanto soggetto economico, ma nell’uomo in 
quanto persona dotata di una dignità 
trascendentale”. 

“Uomo” e “Dignità” queste le parole chiavi dei 
due interventi di Papa Francesco al 
Parlamento europeo e al Consiglio europeo, 
due istituzioni cui propone di lavorare 
insieme per “ricostruire la società europea 
non intorno all’economia, ma intorno alla 
sacralità della persona umana, dei valori 
inalienabili”. 

L’impegno dell’Unione Europea deve essere quello della promozione dei diritti umani, per favorire la dignità 
della persona; vi sono troppe situazioni in cui gli esseri umani sono trattati come oggetti di cui si può 
programmare la concezione, la configurazione e l’utilità e che poi possono essere buttati via quando non 
servono più, quando diventano vecchi, malati, deboli. 

Non può esserci dignità quando non si può esprimere liberamente il proprio pensiero o professare la propria 
fede religiosa, quando non c’è una cornice giuridica chiara che limita il dominio della forza, quando un 
essere umano viene fatto oggetto di ogni tipo di discriminazione. Nn c’è dignità per chi non ha cibo, il minimo 
indispensabile per vivere e “peggio ancora che non ha il lavoro che lo unge di dignità”. 

Il Santo Padre si sofferma sulla solitudine, come una delle malattie proprie del nostro tempo, soprattutto tra 
gli anziani spesso lasciati al loro destino, tra i giovani che non hanno punti di riferimento e opportunità per il 
loro futuro, nei poveri, negli occhi smarriti dei migranti che sono venuti in cerca di un futuro migliore rispetto 
alle loro terre. Pur nel processo di allargamento dell’UE, è venuta a crearsi la sfiducia della gente nei 
confronti delle istituzioni, perché percepite distanti, a volte inutili se non dannose, deviate sempre più verso 
tecnicismi burocratici. “A ciò si associano alcuni stili di vita un po’ egoisti, caratterizzati da una opulenza, 
ormai insostenibile e spesso indifferente nei confronti del mondo circostante, soprattutto dei più poveri”. 

Rivolgendosi, poi ai parlamentari, li richiama alla loro grande missione di dover prendersi cura della fragilità 
dei popoli, custodire la memoria e la speranza, farsi carico del presente nella sua realtà più marginale e 
angosciante ed essere “capaci di ungerlo di dignità”. 

società 
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“Come dare speranza al futuro, cosicché, a partire dalle giovani generazioni si ritrovi la fiducia per 
perseguire il grande ideale di un’Europa unita e in pace, creativa e intraprendente, rispettosa dei diritti e 
consapevole dei propri doveri?” 

Per rispondere a questa domanda Papa 
Francesco ricorre all’immagine di uno dei più 
celebri affreschi di Raffaello, quello che raffigura 
la Scuola di Atene, in cui, al centro ci sono 
Platone e Aristotele, il primo con il dito rivolto 
verso l’alto “… potremmo dire verso il Cielo… “, il 
secondo tende la mano in avanti, verso chi 
guarda, “… verso la Terra, verso la realtà 
concreta”. Questa potrebbe essere l’immagine 
per descrivere l’Europa “fatta di continui incontri 
tra Cielo e Terra dove il Cielo indica l’apertura 
trascendente a Dio, che ha da sempre 
contraddistinto l’uomo europeo e la Terra 
rappresenta la sua capacità pratica e concreta di 
affrontare le situazioni e i problemi”. 

(N.B.: Europa 2010, sin dalla sua costituzione, 
ha scelto questo affresco come sfondo del 

proprio logo) 

In tale quadro il Santo Padre ricorda il patrimonio che il Cristianesimo ha lasciato nel passato alla formazione 
socio-culturale dell’Europa e soprattutto il contributo che intende dare oggi e nel futuro alla sua crescita, 
rassicurando che tale contributo non costituisce pericolo per la laicità delle istituzioni europee ma un 
arricchimento di ideali quali la pace, la sussidiarietà e la solidarietà reciproca, un umanesimo incentrato sul 
rispetto della vita della persona. 

Molti altri argomenti profondi ha toccato Papa Francesco, la pace, la Famiglia, la difesa dell’ambiente, lo 
spreco alimentare, l’educazione, il Mediterraneo che non diventi il cimitero dei migranti, tutte occasioni di 
interruzione per gli applausi del pubblico presente nelle aule. Una breve ma autorevole lezione di cui, 
speriamo, i governanti europei dovranno tener conto nella gestione politica di questo continente che, forse, 
merita qualcosa in più di quello che finora ha avuto. 

Foto: Reuters 
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L’Angelo Tugce torna in Paradiso 

di Valter Cassar 

 

E’ una storia straziante. Quanto bene si 
potrebbe fare raccontando la storia di 
Tugce ai ragazzini, ai giovani, agli adulti. 

Tugce è in coma da due settimane 
perché picchiata brutalmente da un 
ragazzo, visibilmente ubriaco, che non 
ha accettato il suo coraggio. 

Un sabato sera in un fast food ad 
Offenbach, in Germania, sotto gli occhi 
del personale di servizio e dei clienti del 
Mac Donald’s, un gruppo di bulli danno 
fastidio prima verbalmente poi anche 
fisicamente a due ragazzine. Nessuno 
interviene e le ragazze iniziano ad urlare. 
Finalmente Tugce, l’unica persona, si 
rivolge ai bulli e con coraggio li costringe 

ad andar via. 

Finito il suo orario di lavoro, Tugce esce dal locale e incontra la banda dei bulli in attesa, la stanno 
aspettando nel parcheggio per punirla. Uno di loro, ubriaco, un diciottenne di origine serba, Sanel, le dà un 
pugno sulla testa, lei cade, sbatte sul marciapiede e resta inanime. Emorragia cerebrale. 

Sanel viene arrestato, ma l’Angelo Tugce non ce la fa, tornerà in Paradiso. Il padre, dopo aver consultato i 
neurologi, le staccherà la spina, oggi, 28 novembre, il giorno del suo ventitreesimo compleanno. 

Sul web è partita una raccolta di firme perché le venga concessa la croce al merito, il Bundesverdienstkrenz. 

 

Ciao, Angelo Tugce. 

 

 

Foto: Spiegel on line 
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La cultura della pace e dei legami in tempo di guerra 

di Valter Cassar 

 

Un dibattito difficile per il momento storico in cui 
viviamo. Cos’è la pace, cosa i legami e, soprattutto, 
cos’è oggi la guerra. La pace è una situazione, il cui 
concetto si sta perdendo o perché molto antico o forse 
perché non c’è mai stata: la pace non è mancanza di 
guerra ma è equilibrio, accettazione, interazione, 
sinergia, individuazione di obiettivi comuni e quindi 
legami. La guerra è la vita comune, non solo quella 
fatta con le armi di distruzione. Si è sempre in guerra: 
lotta al nemico, lotta al terrorismo, lotta all’immigrazione 
clandestina, lotta all’evasione fiscale, lotta alla fame, 
lotta agli abusi sessuali, lotta al contrabbando di armi, 

al contrabbando di droga alla mafia lotta contro il cancro, alla corruzione. Come pensare ad un cultura di 
pace? Non viene neanche spontaneo di pensare alla pace, ma di come rimediare alla guerra. 

Coraggiosamente il Presidente di “Europa 2010” e Direttore Editoriale del nostro Magazine, prof.ssa Rachele 
Schettini ha scelto proprio questo titolo per il convegno organizzato in occasione della chiusura dell’anno 
accademico 2014, della consegna dei diplomi dei master e dell’inaugurazione del nuovo anno, nella Sala 
Sisto Quinto della Pontificia Facoltà Teologica “San Bonaventura”. 

La prof.ssa Schettini, convinta com’è che ogni attività accademica debba partire da principi fondamentali, 
rinnova ogni anno e in ogni occasione concetti e spunti che partono dalla cultura della pace e portano alla 
pace. Interventi dogmatici, filosofici e di esperienze sul campo per riflettere da diversi punti di vista, perché 
non sempre il perseguimento di un obiettivo lo si raggiunge nello stesso modo. Chi interviene in guerra con 
bombardamenti aerei e chi apre corridoi umanitari, chi aiuta i profughi a fuggire chi stimola attività culturali 
per individuare, nelle radici dei popoli, elementi che uniscono, eliminando quelli che dividono. Chi cerca di 

instillare la democrazia, chi capisce che lo stesso 
concetto di democrazia varia a seconda delle culture. 

Ma è proprio attraverso le culture (e non la cultura) che, 
con molta pazienza, con buona volontà si possono 
individuare cammini di fede come quelli proposti da 
Padre Orlando Todisco a chiusura del convegno “il fine 
delle cose è l’uomo, il fine dell’uomo è Dio” o cammini di 
speranza come quella della ONG “Perigeo” che, 
partendo proprio da “Europa 2010” – ricorda il suo 
creatore e responsabile, Gianluca Frinchillucci – ha 
costruito musei etnografici in Somalia alla ricerca delle 
radici profonde delle tribù somale e, scavando 

materialmente, ha aperto pozzi d’acqua preziosi per la popolazione; ancora chi, attraverso organizzazioni di 
assoluta gratuità e imparzialità, agisce, oltre la guerra, proteggendo le categorie deboli, nella fattispecie la 

cultura 
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Croce Rossa e la Mezza Luna Rossa che – racconta Guendalina Conte, responsabile delle relazioni 
internazionali della CRI – persegue l’unico fine del diritto internazionale umanitario. 

La situazione delle categorie deboli nei paesi del Medio Oriente che speravano nelle primavere arabe è stata 
raccontata dal giornalista e rappresentante della Comunità di Sant’Egidio, Luca Attanasio, che ha raccolto 
testimonianze infinite durante i suoi viaggi e ha visto con i suoi occhi la sofferenza e il bisogno di pace oltre 
che di pane di intere popolazioni, di migliaia di donne e bambini che, la pace, non l’hanno mai conosciuta. 

Cultura della pace è anche l’attività operata all’interno dei confini nazionali e, lo spiega bene Silvana Paci, 
Segretario Generale dell’Associazione professionale Polizia Locale d’Italia, dalle nostre forze dell’ordine nel 
contrasto alla criminalità, ogni giorno in attività di prossimità. 

E’ la “guerra a pezzi” di cui ha parlato Papa Francesco, una guerra globale che vede, in particolare, una 
fortissima sofferenza da parte dei Cristiani, perseguitati in modo disumano forse perché coloro che più 
predicano e praticano la cultura dell’amore e della pace ma che non devono mai perdere la speranza e 
l’orgoglio di professarsi portatori di pace. 
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Rosetta puntuale all’appuntamento 

di Valter Cassar 

 

Il risultato raggiunto oggi, 12 novembre 2014, nel 
campo spaziale è qualcosa di fantastico. Il racconto lo 
si può leggere dovunque, sui giornali, sulle riviste 
specializzate, nei telegiornali, ma si può riassumere nel 
fatto che il lander Philae, il modulo di una sonda 
spaziale, Rosetta, si è sganciato dalla madre e, come 
previsto dagli scienziati che l’hanno progettato 20 anni 
fa, si è posato su una cometa, la 67P/Churyumov-
Gerasimenko, come se avesse parcheggiato sotto 
casa. Questa cometa si trova a più di 500 milioni di 
chilometri dalla terra e Rosetta, per combinare questo 

appuntamento è partita dalla terra ben 10 anni fa, ha viaggiato per 6 miliardi di chilometri attraversando il 
nostro sistema solare ed è arrivata nei pressi della cometa lo scorso agosto. Poi è entrata nella sua orbita 
mandando alla terra foto e dati di analisi fino all’aggancio del lander sulla superficie della cometa. 

Questa vicenda ha del fantastico per diversi motivi. Cominciando dal principio, chi l’ha concepita è l’ESA, 
l’Agenzia Spaziale Europea, che ha sede in Germania, precisamente a Darmstad. 

Rosetta è infatti una complessa missione europea che ha coinvolto circa 20 nazioni e uno dei ruoli principali 
è stato ricoperto dall’Italia, grazie al contributo fondamentale di molti ricercatori e progettisti. Tra questi, il 
ricordo di tutti è andato ad Angioletta Coradini, scomparsa prematuramente tre anni fa. 

Sul sito dell’Agenzia Spaziale Italiana leggiamo che “dei 21 strumenti a bordo su Rosetta e sul lander Philae, 
ben quattro sono sotto la responsabilità italiana. Si tratta di VIRTIS (Visual InfraRed and Thermal Imaging 
Spectrometer) il cui responsabile scientifico è Fabrizio Capaccioni dell’Istituto di Planetologia e Astrofisica 
Spaziale dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (Iaps-Infn), GIADA (Grain Impact Analyser and Dust 
Accumulator) con Alessandra Rotundi dell’Università “Parthenope” di Napoli e la WAC (Wide Angle Camera) 
con Cesare Barbieri dell’Università di Padova. A bordo del lander è italiano il sistema di acquisizione e 
distribuzione dei campioni (Sd2), realizzato da Selex Es sotto la responsabilità scientifica di Amalia Ercoli 

Finzi del Politecnico di Milano, ed il sottosistema dei 
pannelli solari, con il Politecnico di Milano.” 

“Il nostro compito – ha detto la professoressa Amalia 
Ercoli-Finzi - è raccogliere i campioni, quindi con una 
velocità bassissima, impiegheremo circa una paio d’ore 
per raggiungere il suolo cometario, dobbiamo 
raccogliere i campioni, portarli al livello del suolo da 
una profondità di 20 centimetri e poi consegnarli ai vari 
fornetti dove verranno scaldati e i vari strumenti 
potranno leggere la composizione”. 

I nomi di questa operazione sono evocativi e si 

tecnologia 
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richiamano alla stele (Rosetta) e alle iscrizioni sugli obelischi, rinvenuti a Philae, in Egitto, che permisero di 
decodificare i geroglifici egizi. Ciò suggerisce l’augurio di poter decodificare in questa missione, attraverso le 
analisi delle rilevazioni della cometa, le origini del nostro sistema solare e della vita sulla terra. 

Rosetta è stata lanciata il 2 marzo 2004, ha effettuato con successo il sorvolo ravvicinato di due asteroidi nel 
2008 e nel 2010. Successivamente il viaggio è proseguito in stato di ibernazione per la parte di viaggio più 
lontana dal sole verso l’orbita di Giove, dove i suoi pannelli solari non potevano garantire sufficiente energia 
per gli strumenti ed apparati di bordo. Ha proseguito in “letargo” per 31 mesi risvegliandosi automaticamente 

grazie ad un suo orologio interno il 20 gennaio 
2014. Ha proseguito fino all’incontro con la sua 
cometa il 6 agosto 2014. Con essa, dopo lo 
sgancio di Philae avvenuto oggi, proseguirà la 
sua missione fino alla fne del 2015 scortando la 
cometa nel suo avvicinamento al sole. Gli 
obiettivi scientifici sono soprattutto la 
comprensione dell’origine delle comete 
attraverso l’esplorazione del materiale di cui sono 
composte, il loro nucleo, le loro chiome. 

Ma, allora, a questo punto dobbiamo chiederci 
come è possibile che, con la tecnologia di 20 
anni fa, che ora è considerata obsoleta, l’uomo è 
riuscito in un’impresa così grande a 500 milioni di 
chilometri dalla terra e non riesce a risolvere i 
problemi che abbiamo in casa. Non è una 
banalità, pensiamoci, è lapalissiana. Siamo in 
grado di risolvere i problemi con l’ingegno, con la 
ricerca, possiamo sconfiggere Ebola facilmente, 
possiamo trovare fonti di energia pulita 
facilmente. 

Questi scienziati ci hanno dimostrato che possiamo fare cose immense, come ha detto bene Raffaele 
Mugnuolo, che per l’Agenzia Spaziale Italiana ha seguito la missione sin dagli anni ’90 “questa missione ci 
ha insegnato che bisogna avere coraggio di pensare cose visionarie, sognare e immaginare nuove sfide” 
loro nello spazio, noi sulla terra. 

Foto: www.esa.int/ESA 
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Buon viaggio, Samantha 

di Valter Cassar 

 

Milanese di nascita, è cresciuta 
a Malè in provincia di Trento, Si 
è laureata a Monaco in 
ingegneria meccanica con una 
specializzazione in propulsione 
spaziale e strutture leggere. Ha 
frequentato l’Ecole Nationale 
Supérieure de l’Aéronautique 
et de l’Espace di Tolosa e, per 
dieci mesi, la Mendeleev 
University of Chemical 
Technologies a Mosca, dove 
ha scritto la sua tesi di Master 
in propellenti solidi per razzi. 

La sua carriera da ufficiale in 
Aeronautica Militare comincia 
nel 2001, presso l’Accademia 
di Pozzuoli.  Nel 2005, con 

grado di Tenente, viene inviata alla scuola di volo Euro-NATO Joint Jet Pilot Training, dove consegue il 
brevetto di pilota militare. Torna in Italia, al 51° Stormo di Istrana su velivolo AM-X.  È stata selezionata 
come astronauta ESA nel 2009 e ha completato l’addestramento di base nel novembre del 2010. Nel 2011, 
in qualità di Reserve Astronaut per ESA,  ha iniziato il suo addestramento ai sistemi della Stazione Spaziale 
Internazionale (ISS), quello per le EVA (le “passeggiate spaziali”) e quello per le operazioni robotiche. Si è 
inoltre qualificata come primo ingegnere di volo sui veicolo Soyuz, un ruolo simile a un co-pilota. A luglio 
2012 è stata assegnata alla missione “Futura” dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) a bordo della ISS. 

Il lancio è stato effettuato domenica 23 novembre alle 22,01 ore italiane, dal cosmodromo di Baikonour, in 
Kazakistan, e Samantha sedeva sul sedile di sinistra che “è quello dell’ingegnere dei sistemi e di co-pilota – 
ha spiegato Samantha – il mio ruolo è supportare il comandante durante il lancio e l’avvicinamento alla 
Stazione, che durerà sei ore, dopo quattro orbite. Al centro ci sarà il comandante, il russo Anton Shkaplerov, 
e a destra l’ingegnere di bordo della Nasa, Terry Virts” 

“Trascorreremo sei mesi in orbita e solo poche ore nella Sojuz, cioè per il lancio e per il ritorno a Terra. 
Eppure gran parte dell’addestramento è dedicato a queste fasi, perché sono i momenti più dinamici e 
potenzialmente pericolosi. Con il comandante ho trascorso molte ore a settimana nel simulatore Sojuz. 
Abbiamo ripetuto più volte le procedure principali e abbiamo affrontato assieme le molteplici avarie che il 
nostro istruttore inseriva per farci operare negli scenari più diversi, anche d’emergenza”. 

tecnologia 
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Durante i sei mesi lavorerà su diversi esperimenti, 
dallo studio dell’equilibrio all’utilizzo di 
nanotecnologie per contrastare la decalcificazione 
delle ossa, dall’insufficienza venosa alle stampanti 
3D, dai problemi del sonno a sistemi innovativi di 
monitoraggio della salute. 

L’Italia vanta ad oggi altri 6 astronauti oltre 
Samantha Cristoforetti: Franco Malerba, primo 
astronauta italiano nel 1992, Umberto Guidoni, 
primo astronauta europeo sulla SSI nel 2001, 
Maurizio Cheli, Paolo Nespoli, Roberto Vittori, Luca 
Parmitano. 

Ognuno di loro ha ricordato le proprie esperienze 
durante la trasmissione televisiva su RAI 3 “Che 

fuori tempo che fa” condotta da Fabio Fazio sabato 22 novembre e hanno salutato la collega in partenza 
augurandole “Godspeed”. 

Ma l’Italia ha anche un ruolo di primo piano sia a livello 
europeo che mondiale con l’Agenzia Spaziale Italiana. 
L’ASI è nata nel 1988, è un ente pubblico nazionale, 
che dipende dal Ministero dell’Università e della 
Ricerca. Uno dei progetti più affascinanti ai quali ha 
partecipato è proprio la costruzione e l’attività della 
Stazione Spaziale Internazionale, dove Samantha sarà 
di casa per sei mesi. 

Foto di apertura: ESA 

Brochure della Missione “Futura” 

  

http://esamultimedia.esa.int/multimedia/publications/Futura_IT/
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Le ragioni della sconfitta di Obama 

di Rodolfo Bastianelli 

 
 

Le ragioni della pesantissima sconfitta subita da 
Obama alle elezioni di “mid-term” che hanno 
consegnato ai Repubblicani la maggioranza di entrambi 
i rami del Congresso vanno ricercate soprattutto nel 
fatto che la sua presidenza, nata tra promesse di 
cambiamenti epocali, abbia ottenuto molto poco 
rispetto alle aspettative suscitate. Dalla politica estera, 
vero test di affidabilità per ogni Presidente, alla 
gestione del dossier intercettazioni fino alla stessa 
economia non vi è settore dove Obama non abbia 
ricevuto forti critiche alla sua politica. 

La stessa riforma della sanità, su cui la Casa Bianca ha 
finito per concentrare tutte le sue attenzioni, è stata 

accolta negativamente dai cittadini non solo per i suoi alti costi che si teme andranno ad essere coperti con 
una più forte tassazione, ma anche perché buona parte degli americani è lontana dall’idea di politiche 
redistributive in economia e, parallelamente, di un maggiore coinvolgimento dell’amministrazione federale in 
campo sociale. Ma è sulla politica estera che Obama ha commesso gli errori più importanti. Al momento 
della sua elezione, sei anni fa, il nuovo Presidente disse di volersi distanziare il più possibile dalla linea 
interventista seguita da George W. Bush, contando in questo sul fatto che la stessa opinione pubblica si era 
convinta che alcune delle scelte compiute dall’Amministrazione Repubblicana avessero arrecato danni alla 
sicurezza del Paese. Prese così forma una sorta di politica del disimpegno dettata dall’idea che “non fare 
nulla, fosse meglio che farsi coinvolgere in scelte 
sbagliate”, una linea che se all’inizio ha potuto riscuotere 
consensi, nel medio e lungo periodo si è rivelata invece 
essere del tutto fallimentare, visti il ruolo e l’importanza 
degli Stati Uniti sulla scena internazionale. Questa gestione 
erratica da parte della Casa Bianca è apparsa evidente nel 
caso delle primavere arabe che nel 2011 portarono al 
rovesciamento dei regimi egiziano, libico e tunisino ed 
all’esplosione della guerra civile che tuttora sta devastando 
la Siria. Se all’inizio Obama aveva espresso il suo 
sostegno ai movimenti popolari di protesta revocando così 
il sostegno di cui fino a quel momento avevano goduto 
Mubarak e Ben Ali, la Casa Bianca ha in seguito dovuto 
prendere atto che le nuove forze arrivate al potere non solo non contribuivano alla democratizzazione di quei 
Paesi, ma li stavano rendendo più instabili e più ostili all’occidente, come appunto è accaduto in Egitto, dove 
prima gli Stati Uniti hanno salutato l’affermazione di Morsi come un “successo della democrazia”, salvo poi 
appoggiare tacitamente il golpe militare avvenuto nel luglio dello scorso anno quando si è preso atto che il 
nuovo governo dei “Fratelli Musulmani” stava facendo precipitare l’Egitto in una guerra civile. Nel contempo 
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però i vertici militari egiziani più che agli Stati Uniti hanno rivolto la loro attenzione all’Arabia Saudita, che 
oggi dispone di un’influenza maggiore di quella di Washington sulla scena politica egiziana. E non meno 
disastrose sono state le gestioni delle crisi in Libia e Siria. 

Nel caso libico, l’appoggio offerto ai ribelli ha si portato alla caduta di Gheddafi ma ha anche provocato il 
collasso di ogni parvenza di struttura statale, perché, come poteva ipotizzare qualunque analista che 
conoscesse qualcosa della realtà libica, il crollo del regime avrebbe fatto riemergere le mai sepolte rivalità 
tribali e posto a rischio la stessa esistenza del Paese, due rischi che solo una presenza internazionale sul 
territorio avrebbero potuto evitare. In Siria invece, si è prima prospettato l’uso della forza contro Assad, salvo 
poi abbandonare l’opzione militare quando è apparso chiaro che Mosca non avrebbe appoggiato i raid 
contro Damasco. 

In Iraq le misure per contrastare l’ISIS sono state adottate tardi e dopo che l’avanzata dei fondamentalisti 
aveva portato alla conquista di parti importanti del territorio iracheno, in Medio Oriente il processo di pace è 

in fase di stallo, il problema del nucleare iraniano irrisolto ed i rapporti con 
Israele al minimo storico. 

Il ruolo degli Stati Uniti nella regione si è quindi ridimensionato, senza però che 
questo abbia contribuito a migliorare l’immagine di Washington presso il mondo 
arabo, che, paradossalmente, è ad un punto più basso di quello registrato 
durante la presidenza di Bush. 

Sul piano interno, quella che doveva essere una presidenza capace di riunire il 
Paese si sta rivelando al contrario come una delle più divisive e 
confrontazionali, il tutto mentre i gravi scontri avvenuti quest’estate in Missouri 
sono il segnale che le tensioni a sfondo razziale stanno riemergendo negli Stati 
Uniti. Lo scandalo delle intercettazioni e l’uso dell’IRS a scopo politico contro 
esponenti del “Tea Party” hanno fatto perdere alla Casa Bianca il sostegno 
degli ambienti più progressisti, delusi dalle azioni di un Presidente che ha 
dimostrato di agire in modo ben diverso da quanto promesso durante le due 
campagne elettorali. E’ vero che durante la presidenza Obama gli Stati Uniti 
sono usciti dalla grave crisi causata dal fallimento della Lehman Brothers ma, 

come ha ricordato la scorsa settimana un’analisi apparsa sul “Daily Telegraph”, sulla ripresa americana 
permangono molte ombre. La povertà è passata dal 14,3% del 2008 al 15,7% del 2013, la qualità della vita 
per molti rimane bassa, i redditi delle classi medie e popolari si sono ridotti mentre sono aumentati solo quelli 
dei ceti più ricchi, un paradosso per un’Amministrazione che si è connotata fin dal principio come una delle 
più a sinistra dal dopoguerra. Ed anche se il livello di disoccupazione è tornato quasi ai livelli pre-crisi, il 
tasso di partecipazione della forza lavoro si è ridotto di tre punti rispetto al 2009, senza dimenticare come 
molti impieghi sono precari ed a basso salario. La popolarità di Obama oggi raggiunge appena il 40% e, 
secondo un sondaggio effettuato lo scorso luglio dalla “Quinnpiac University”, la sua presidenza è la 
peggiore dal secondo dopoguerra. Resta da vedere quali saranno ora le conseguenze della sconfitta di 
Obama sul piano politico. Il Presidente negli ultimi due anni del suo mandato dovrà fronteggiare un 
Congresso controllato dall’opposizione Repubblicana che userà la sua maggioranza per bloccare i 
provvedimenti o le nomine dell’Amministrazione a più forte impatto politico, a cominciare probabilmente dalle 
misure sull’immigrazione nonché sulla stessa riforma sanitaria, che tutti i nuovi senatori Repubblicani si sono 
impegnati ad abolire una volta entrati in carica. 

E non meno aspri si annunciano poi i contrasti sulla politica estera, dove il GOP (Grand Old Party – Partito 
Repubblicano), richiede da tempo una linea assai più decisa contro l’ISIS, e su quella energetica, vista la 
contrarietà a diversi provvedimenti adottati da Obama. Il fatto che dopo delle elezioni di “mid-term” si formino 
due opposte maggioranze non è un evento raro negli Stati Uniti, anzi dal secondo dopoguerra è accaduto 
piuttosto frequentemente. Ma è sulle caratteristiche che assumerà il rapporto tra Casa Bianca e Congresso 
che si decideranno i rapporti di forza e forse anche le prossime presidenziali. In questo momento Obama è 
molto debole ed i Repubblicani invece al massimo della loro forza. Se il GOP però si sposterà troppo a 
destra ed alzerà i toni, la Casa Bianca potrebbe sfruttare questa sterzata per presentarsi davanti 
all’elettorato come una forza moderata ed attenta alle problematiche sociali che governa il Paese dal 
“centro” opponendosi a quei provvedimenti dannosi per le classi più deboli. Ma se al contrario i Repubblicani 
aboliranno solo le misure più impopolari assunte da Obama, vareranno provvedimenti economici capaci di 
rafforzare la classe media e ridurre il carico fiscale e ridaranno nuovo slancio alla politica estera americana, 
allora sarà facile per il GOP presentarsi alle presidenziali del 2016 non solo come una forza conservatrice 
moderata che si è opposta a misure ritenute troppo “liberal” e progressiste, ma soprattutto come chi è stato 
capace di rimettere il Paese sulla giusta strada dopo anni di crisi. 

Foto: (Official White House Photo by Pete Souza) 
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Buttiamo giù i muri 

di Valter Cassar 

 

A Berlino, il 9 novembre scorso, migliaia di palloncini 

bianchi luminosi, si sono levati in aria lungo quella linea 

in cui, fino a 25 anni fa era eretto un muro di cemento 

che divideva due mondi oltre che una città. 

Quel muro fu buttato giù da una folla festante e molto 
emozionata il 9 novembre 1989, dopo 28 anni di 
sofferenze, desolazioni, freddo antagonismo. “I sogni 
possono diventare realtà” è la solenne frase con cui la 
cancelliera tedesca Angela Merkel ha ricordato al mondo 
intero che, se vogliamo, siamo in grado di raddrizzare le 
storture che noi stessi abbiamo creato. 

“La caduta avvenne all’improvviso, – ha affermato Papa 
Francesco all’Angelus in piazza San Pietro – ma fu resa 
possibile dal lungo e faticoso impegno di tante persone 

che per questo hanno lottato, pregato e sofferto, alcuni fino al sacrificio della vita. Tra questi, un ruolo di 
protagonista ha avuto il santo Papa Giovanni Paolo II”.  Il Santo Padre prega perché “si diffonda sempre più 
una cultura dell’incontro, capace di far cadere tutti i muri che ancora dividono il mondo, e non accada più che 
persone innocenti siano perseguitate e perfino uccise a causa del loro credo e della loro religione. Dove c’è 
un muro, c’è chiusura di cuore! Servono ponti, non muri!” 

Molti dei giovani che hanno partecipato alle celebrazioni del 9 novembre, non erano ancora nati quando il 
muro fu abbattuto, quindi conoscono la storia indirettamente. Chissà cosa sono riusciti a percepire quel 
giorno? Forse saranno stati increduli. Si saranno chiesti: “è mai possibile che la nostra città fosse divisa in 
due da una muraglia? Chi può avere costruito un muro tra la gente di uno stesso paese?” 

Il sindaco di Berlino, Klaus Wowereit dice con enfasi “All’epoca (25 anni fa n.d.a.) dicemmo che eravamo il 
popolo più felice del mondo, anche oggi siamo orgogliosi di essere un popolo felice” ma cosa può rispondere 
a quei ragazzi che gli chiedono “chi può aver voluto dividere la nostra città?”. 

A vedere la folla festante ma composta – ai piedi della Porta di Brandeburgo allestita a festa, colorata, su cui 
sono state proiettate immagini dell’evento in bianco e nero – che ha celebrato le storiche nozze d’argento 
della riconquistata unità, si direbbe che mai potrà succedere ancora nel mondo una simile bestialità. 
Purtroppo non è così, tanti altri muri vengono innalzati quotidianamente, materialmente e ideologicamente. 

E a sfogliare i titoli dei giornali di tutto il mondo il 9 novembre, si direbbe che il passato non sarà mai 
dimenticato tanto questa vicenda è stata rievocata e raccontata. Ma oggi, 20 novembre, sono passati dieci 
giorni dalla festosa ricorrenza, chi se ne ricorda? 

Noi abbiamo aspettato oggi per tornare sull’argomento. Abbiamo voluto dare un’altra occasione ai nostri 
lettori per riflettere, ancora un attimo, su quelle assurdità che si verificano spesso nella storia dell’uomo. Non 
facciamo, come sempre che, finita la festa, ci dimentichiamo di quello che c’è voluto per riuscire a 
festeggiare. 

Foto: WM 
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Il prossimo Afghanistan del dopo Karzai 

di Gabriele Maniccia 

 

Il Paese ha come nuovo Presidente il professor Ashraf 
Ghani Ahmadzai di etnia pasthun, riconosciuto dopo un 
lungo e difficile contrasto con il suo diretto competitore 
Abdullah Abdullah, anch’egli pasthun ma con forti 
legami materni di parte tagika. La partita tra i due 
eminenti personaggi si dovrebbe chiudere con la 
ratifica, garantita anche dai due rami del Parlamento, 
del nuovo ruolo di Primo Ministro da parte di Abdullah 
Abdullah e aprire quindi lo scenario della vita politica 
afghana alla gestione, non più monocratica come quella 
di Karzai, ma duale e più simile a quella di alcune 
istituzioni occidentali. 

Nel frattempo il nuovo Presidente Ashraf Ghani ha 
intrapreso, con stile decisionista e poco mediorientale, una serie di aperture internazionali sia verso la Cina 
che verso il Pakistan, le quali hanno rotto i vecchi e consolidati schemi a equilibrio instabile dei tempi di 
Karzai. Infine si sta per concludere lo stallo del rinnovo degli Accordi bilaterali (BSA) tra Stati Uniti e 
Afghanistan che prevedono un prolungamento degli impegni militari della Coalizione anti talebana almeno 
per tutto il 2015 e una presenza di circa 12.000 uomini in appoggio alle forze governative per almeno altri 

dieci anni. Quest’accordo, tra l’altro, impegna anche la rimodulazione 
della presenza militare italiana che dovrebbe attestarsi tra le 500 e 800 
unità. 

Ma ombre e chiaroscuri permangono con persistenza sul piano della 
stabilità internazionale e di quella interna al paese per cui restano 
ancora da risolvere alcuni fattori fondamentali quali: 

 la presenza militare straniera, il ruolo e il controllo delle 
maggiori basi strategiche sul territorio afghano sono ancora problemi 
aperti, nonostante l’approvazione del Parlamento e la loro definizione 
nell’ambito della Conferenza di Londra. I punti cruciali restano l’utilizzo 
delle basi, dei drone e dell’Intelligence; 

 la mancanza di un efficiente contrasto alla corruzione dilagante, 
favorita anche dalle diverse forme, a volte poco coordinate, degli aiuti 
internazionali unitamente al forte potere dei nuovi ricchi e degli ex 
signori della guerra che ne hanno sfruttato i maggiori vantaggi. Anche 
oggi, parti del territorio afghano sfuggono al controllo diretto, sia in 
termini di amministrazione sia di sistema giuridico, all’autorità centrale; 

 il fallimento della lotta alla produzione dell’oppio, addebitabile 
anche alla mancanza di efficacia degli interventi della Comunità 
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26 
 

Internazionale e in primo luogo della Gran Bretagna cui era stato affidato il compito da parte delle 
Nazioni Unite. Le poche riforme hanno scarsamente inciso sia in quelle aree del sud a prevalenza 
talebana che in quelle del nord, controllate dai trafficanti uzbeki, turkmeni e iraniani; 

 lo stallo nella lotta ai Talebani ai confini pakistani e alle sacche di antigovernativi delle diverse fazioni 
e territori provinciali che rischiano di riacutizzare forti pericoli fino a minacciare le aree centrali dello 

Stato. 

Tutti questi punti da affrontare, in principio vedono 
uniti e concordi negli intendimenti, i due nuovi attori 
che succedono al logorato Karzai. Tuttavia, tra i due, 
alcune sostanziali differenze di natura culturale, 
tribale e personale, possono far interpretare i ruoli in 
maniera differente. Tali differenze si aggiungono al 
fatto che tra i due, ancora oggi, i rapporti non sono 
stati chiariti e all’interno del Governo i contrasti 
restano molto forti riguardo ai reciproci poteri, nomine 
dei collaboratori e controllo dei settori dello Stato, 
comprese quelle dei Governatori, vero punto di forza 
e sicurezza delle 34 Province afghane. 

Oltre a ciò incidono le caratteristiche dei personaggi e 
le loro storie familiari. Ambedue di etnia Pasthun ma con relazioni diverse. Ashraf Ghani proviene da una 
storica famiglia afghana con legami paterni con il vecchio Re Amanullah Khan che aveva regnato negli anni 
’20 e aveva poi abdicato nel 1929. Da giovane aveva continuato gli studi all’estero, prima in Libano, dove ha 
sposato la sua attuale moglie Rula di religione cristiana, poi negli Stati Uniti di cui ancora oggi, ne conserva 
la cittadinanza e dove iniziano i suoi vari incarichi internazionali. Oltre a ciò, vanta esperienze professionali 
in Organismi Internazionali che l’hanno portato ad avere frequenti contatti in India, in Cina e in Russia. 

Abdullah Abdullah, diversamente da Ghani si presenta come esponente di una tradizione più afghana 
comprensiva di Pasthun, Tagiki, Uzbeki e sciiti Hazara.Anch’egli di padre pasthun e di madre tagika ha 
avuto una buona formazione culturale e poliglotta. La sua famiglia, tramite il fratello senatore, ha vantato forti 
legami con l’ultimo Re Zahir Shah, il quale negli anni dell’occupazione sovietica è stato a lungo in esilio in 
Italia prima di rientrare a Kabul come onorifico neo Presidente a seguito degli Accordi di Bonn del 2001. Da 
giovane, Abdullah si è laureato medico oculista e dopo un periodo da rifugiato politico e come 
Rappresentante del Governo provvisorio Afghano in Pakistan a causa dell’occupazione sovietica, tornato nel 

Pashir, si è unito alle forze Mujahedin del mitico Massoud, 
fino a diventarne uno dei collaboratori più stretti. 

Queste diverse storie professionali sono anche 
caratterizzate dal diverso stile personale dei due 
personaggi. Direttivo e manageriale quello di Ashraf Ghani 
e a volte esteticamente decisionista; meno appariscente 
anche nei toni, ma più amichevole e relazionale quello di 
Abdullah. 

Da queste due diversità – ambedue rappresentano l’attuale 
fase nuova e di transizione all’autonomia dell’Afghanistan – 
potrebbe nascere un nuovo modello di governabilità o 
potrebbe scaturirne l’ennesimo conflitto delle parti in gioco. 
Nonostante tutto, per ora, la perdurante presenza del 
pericolo talebano ai confini orientali con il Pakistan, è una 
delle garanzie di non-belligeranza tra le parti in gioco, oltre 
alla presenza delle forze Internazionali della Coalizione a 
guida USA insieme al sostegno degli aiuti internazionali. 

 

Foto apertura: Scorcio di Kabul – UN Photo-John Isaac 
Foto: Bagram – UN Photo-Eric Kanalstein 
Altre: Wikipedia 
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La nuova frontiera del terrore e l’operazione Barkhane 

di Francesco Palmas 

 

C’è un fronte meno appariscente della lotta al 
terrorismo: un teatro vasto quanto l’Europa, quasi 
interamente desertico. Corre per migliaia di chilometri 
fra il Sahel e il Sahara. I francesi lo conoscono bene, 
avendolo dominato all’epoca coloniale. Oggi hanno 
riaperto basi, inviato uomini, mezzi e tessuto una fitta 
trama di rapporti. Dopo aver combattuto i guerriglieri 
islamisti nel nord del Mali, nel primo semestre del 
2013, Parigi ha dovuto riconoscere che molti jihadisti 
hanno trovato riparo nei paesi vicini. Manuel Valls, 
primo ministro, è stato molto franco, la settimana 
scorsa, durante il viaggio ufficiale in Niger e in Ciad: «il 
sud della Libia è un focolaio di grandi preoccupazioni», 
non solo per la Francia, ma anche per il Ciad e i 
«paesi in prima linea». 

Nel Fezzan, il triangolo Ubari-Sebha-Murzuk è 
divenuto una zona franca terrorista. Da lì, i guerriglieri 

islamisti si spingono fino al Mali settentrionale, destabilizzando l’Adrar del Ifoghas e l’area di Timétrine. 
Compiono incursioni in Niger, lungo un asse di oltre un migliaio di chilometri che, attraverso il valico di 
Salvador, segue la frontiera fra lo stesso Niger e l’Algeria. Il passo di Salvador è da decenni un corridoio 
inespugnabile di traffici d’ogni sorta: armi, droga ed esseri umani. 

Oggi i francesi stanno cercando di porvi un argine, tanto più che paventano una saldatura geografica fra i 
diversi gruppi jihadisti operanti nell’area: a sud Boko Haram, più a nord i vari gruppi saheliani, fra cui al-
Qaeda nel Maghreb Islamico, gli Almoravidi, il MUJAO e la galassia fondamentalista libica. Molti osservatori 
occidentali reputano ormai Derna, storica roccaforte degli islamisti radicali nell’est della Libia, come il terzo 
anello del califfato islamico in Nordafrica, insieme a Jund al-Khalifa, in Algeria, e all’egiziana Ansar Beït al-
Maqdess, tutte succursali dell’ISIS. Temono la 
destabilizzazione dell’Algeria e della Tunisia, che ha 
nel monte Chaambi un feudo jihadista. I francesi fanno 
quello che possono. 

Le due operazioni che conducevano nel Sahel (Serval 
in Mali ed Épervier in Ciad) sono confluite il primo 
agosto scorso nell’operazione Barkhane. Si tratta di 
3.000 uomini circa, escluse le centinaia di incursori del 
Comando per le Operazioni Speciali, appoggiati da 
una ventina di elicotteri, sei cacciabombardieri, 200 
veicoli blindati e altrettanti camion logistici, sette 
velivoli da trasporto e quattro droni. Un complesso di 
forze che ruota intorno a quattro basi principali: N’Djamena, in Ciad, con i cacciabombardieri Rafale e lo 
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stato maggiore dell’intera operazione; Niamey, in Niger, con i droni Harfang e Reaper, tutti disarmati; Gao, in 
Mali, con il grosso delle forze terrestri (un migliaio di uomini) e un distaccamento di elicotteri; infine 
Ouagadougou, in Burkina Faso, con il gruppo di forze speciali dell’ex operazione Sabre, attiva da anni in 

tutto il Sahel. Più a nord, la forza Barkhane può contare 
su diversi punti d’appoggio, coincidenti con le eventuali 
zone di confluenza dei terroristi: Tessalit nel Mali 
settentrionale, Abéché e Faya-Largeau in Ciad, Atar in 
Mauritania e Madama, ai confini del Niger 
settentrionale. 

Madama è strategica, perché ubicata a un centinaio di 
km dalla frontiera libica. Vi sorge un forte, che i francesi 
avevano eretto negli anni 50-60. Dovrebbe ospitare a 
termine una cinquantina di militari e una pista di 1.800 
metri, ora in fase di ristrutturazione e ampliamento. 
Sarà un caposaldo ‘cooperante’, spalleggiato 
dall’esercito nigerino e dalle forze americane, di stanza 
a Dirku, più a sud. L’insieme del dispositivo si appoggia 
anche su tre basi arretrate: Dakar, Abidjan e Libreville, 

dal ruolo logistico prioritario in direzione del Sahel. Ma c’è dell’altro. Parlando all’AFP, una fonte militare 
francese non ha escluso che l’operazione Barkhane possa ampliarsi a sud, per contrastare le minacce dei 
fanatici islamici nigeriani Boko Haram, infiltratisi stabilmente nel nord del Camerun, stretto alleato di Parigi. 
Staremo a vedere. 

Nel frattempo, il generale Pierre de Villiers, capo di Stato maggiore francese, ha preconizzato l’invio di 
rinforzi nel Sahel. 

Foto: Wikipedia 

  

UN Photo-Marco Dormino 
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Eutanasia – un dubbio atroce 
 
inviata da Marco C.   
 
Gentile direttore,  

la decisione del padre di Tugce, la ragazza ridotta in coma in Germania da una banda di bulli per aver difeso 
due ragazzine, fa discutere. Dopo soli quindici giorni di coma, ha deciso, sia pur dopo numerose, immagino, 
consultazioni con i neurochirurghi, di staccare la macchina che tiene in vita la figlia. E’ giusta la decisione del 
padre? Chi e quando può o deve decidere di lasciar morire una persona? E a chi spetta dare regole su tali 
questioni? 
 
 
Gentile signor Marco,  

non oso immaginare cosa farei io se mi trovassi nella sua condizione. Intanto mi chiedo se sarei ancora in 
grado di ragionare e, se lo fossi, mi porrei mille domande a cui, probabilmente, non saprei rispondere. Il suo 
dubbio, però – se sia giusta la decisione del padre – è condivisa da molti lettori che hanno riempito in questi 
giorni i forum sul web e i commenti dei vari giornali on line. Io personalmente sono stato molto colpito dalla 
vicenda e ho letto moltissimo questi commenti. 

C’è chi dice che è presto per arrendersi, che molte persone in coma, anche per anni, si sono lentamente 
ripresi; c’è chi, pur ammettendo il tempo breve, comprende l’atteggiamento di quest’uomo. 

Il tema dell’eutanasia è valutato diversamente anche dalla stesa persona, a seconda di come lo si guarda, 
troppe sono le componenti che intervengono. Mi riferisco naturalmente a persone estranee, perché non 
riesco ad immaginare l’intensità emotiva di un familiare, ancor più di un genitore. 

Comunque è un tema molto dibattuto in questo periodo, sia in Italia che all’estero e molti casi avvenuti anche 
nel nostro Paese, rendono urgente l’adozione di provvedimenti legislativi che mettano ordine, almeno dal 
punto di vista giuridico, alla materia. Tutto il resto è nell’intimo di ognuno di noi. Dipende, credo, dall’intensità 
della turbolenza dei sentimenti, dall’aiuto che può venire dalla fede o dalle basi culturali di cui ognuno di noi 
dispone. 

Gentile signor Marco, sperando che lei viva a Roma, visto il suo interesse sull’argomento, desidero invitarla, 
insieme con tutti i lettori, ad un convegno di studio proprio su questo argomento dal titolo “Eutanasia: una 
sfida al Creato – Profili giuridici, medici e morali” che si terrà il 5 dicembre prossimo, alle ore 16,00 presso la 
sede di Europa 2010 – Pontificia Facoltà Teologica “San Bonaventura” in via del Serafico 1 a Roma. 

Avremo modo di parlarne, senza pretendere di trovare soluzioni ma con la possibilità di confrontare le nostre 
idee. In calce troverete l'invito in pdf. 

 
Un cordiale saluto 

Valter Cassar 

 
convegno Eutanasia 

la parola ai lettori 

http://www.europa2010.org/magazine/wp-content/uploads/2014/11/convegno-Eutanasia.pdf

