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  IL BEATO FRASSATI E  IL GEMELLAGGIO CON SOSNOWIEC  

In tremila
a Cracovia
Sono partiti il 19 e il 24 oltre 
3000 giovani della Diocesi. De-
stinazione Gmg polacca. Con 
loro si aggregherà l’Arcivescovo 
Nosiglia che incontrerà il Papa 
nella sua seconda Giornata 
dopo quella di Rio del 2013. 
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Cina Deng al potere

22/7/1977
Costantino Imperatore

25/7/306
A Nibali il Tour 

27/7/2014

Chi è nell’er-
rore com-
pensa con la 
violenza ciò 
che gli man-
ca in verità e 
forza.

Violenza
T E M P I

(Johann Wolfgang Goethe)

  IN POLONIA ALLA GMG DAL 27 AL 31 LUGLIO  

Francesco
ad Auschwitz
A Cracovia attesi due milioni 
di persone; papa Francesco 
lancia un videomessaggio: 
«Siate segno di armonia, un 
mosaico di volti diversi, raz-
ze, lingue, popoli e culture 
nel segno di Gesù Misericor-
dioso». 

EDITORIALE

Seminare
vita

Continua a pag. 19 –›
p. Gigi ANATALONI

In questi giorni sembra che 
ci sia cascato il mondo ad-
dosso. E pensare che si spe-
rava di andare incontro alle 
Olimpiadi in allegria. Invece 
ci stanno rovinando anche 
quelle: in Brasile c’è una crisi 
senza precedenti e la Russia 
rischia di essere squalifi cata 
in massa.
Ci sono i sussurri delle sof-
ferenze del mondo che non 
fanno notizia: il bambino che 
sviene a scuola in Venezuela 
perché alla fame; l’indigeno 
dell’Ecuador che muore di 
cancro là dove si è inquinato 
col petrolio; le donne stu-
prate in Sud Sudan; i morti 
di amianto e inquinamento 
in varie parti d’Italia, le ne-
fandezze di Boko Haram, gli 
annegati del Mediterraneo,… 
una lista infi nita, impossi-
bile ricordare tutto e tutti. 
E poi ogni giorno ci sono 
cattive notizie da togliere 
il fi ato: da Dacca, dall’Iraq, 
da Nizza, dalla Puglia, dagli 
Usa, dalla Turchia… nessun 
posto sembra sicuro. Sempre 
più vicino, alle porte di casa 
e cresce la paura che esplode 
in rabbia, alimentata da chi 
la cavalca per i suoi scopi di 
potere o per interessi palesi o 
inconfessati.
Paura e rabbia, una miscela 
micidiale che altera le pro-
spettive, fa vedere tutto ne-
gativo, fa crescere la voglia di 
vendetta, di chiusura, di dife-
sa.  E «l’io» prevale sul «noi», 
la sfi ducia nelle istituzioni fa 
crescere il «fai da te» populi-
sta, gli «altri» diventano una 
minaccia e si cerca il capro 
espiatorio. È il tempo della 
solitudine e dell’indifferen-
za, il tempo dei miei diritti e 
non dei doveri.
Paura e rabbia fanno vedere 
solo il negativo, diventando 
cieche ai gesti di altissima 
umanità e dignità che sem-
pre brillano anche nelle tra-
gedie più grandi: la madre 
che muore per salvare il fi -
glio, l’amico che si fa uccidere 
con l’amica, i missionari che 
restano nelle aree di guerra 
e confl itto, la forza di un 
volontariato diffuso, i mille 
gesti di accoglienza silen-
ziosa, la resistenza al cancro 
della corruzione, della mafi a, 
dell’indifferenza, del terro-
rismo. Innumerevoli sono i 
giovani e gli adulti impegna-
ti in mille iniziative diverse 
per costruire un mondo più 
fraterno e più umano, un’u-
manità silenziosa e attiva che 

«La Voce del Popolo» 
e «il nostro tempo»

pubblicheranno 
le necrologie con foto 

dei parenti che volete ricordare

Per informazioni rivolgersi a:

direzione.commerciale@ilrisveglio.it
oppure telefonare allo 011.5840023

call center: 011.4539211

Laicato
dove vai?
Vi è un aspetto, che nel re-
cente scandalo di «mafi a 
capitale» ha suscitato parti-
colare indignazione: e cioè 
il coinvolgimento in fatti 
criminosi di responsabili di 
organizzazioni nate per dare 
risposte ai problemi della po-
vertà e della fragilità. Questo 
mondo, che nell’immagina-
rio della gente rappresen-
tava la parte sana del Paese

 PROSPETTIVE 

Continua a pag. 6 –›
Beppe ELIA 

Sicurezza 
e accoglienza
La guerra in Siria e Iraq ha 
costretto alla fuga milioni di 
profughi. Solo una modesta 
minoranza, mediamente i più 
attrezzati e selezionati, arriva 
in Europa, ma questo basta a 
scatenare paure e rifi uti. Gli 
attacchi terroristici in Francia 
hanno inasprito ancora di più 
queste visioni. È forte nel di-
battito pubblico la tentazione 
di pensare all’Europa come in 
pericolo a causa della presenza 
massiccia di migranti e resi-
denti stranieri, la cui cultura 
non si integrerebbe con quella 
europea. Si tratta di un perico-
lo reale? Il nesso tra immigra-
zione, asilo e terrorismo è oggi 
uno dei più potenti fattori di 
chiusura delle società riceven-
ti, in modo particolare delle

 TERRORISMO 

Continua a pag.4 –›
Maurizio AMBROSINI 

Per coloro che rimar-
ranno in città nel corso 
dell’estate su questa 
edizione de La Voce del 
popolo pubblichiamo 
a pagina 8 l’elenco 
completo con gli orari di 
apertura degli impianti 
estivi in particolare le 
piscine aperte in agosto.

Per l’estate
a Torino

VISITA DEI VESCOVI PIEMONTESI – I PASTORI DELLA REGIONE NEL PAESE BALCANICO. PARLA NOSIGLIA

Viaggio nel cuore dell’Albania
la fede rifi orisce in famiglia
Un viaggio fraterno alla sco-
perta della Chiesa albanese. 
Una  delegazione di vescovi 
della Conferenza episcopale 
piemontese, Marco Arnolfo 
Vercelli; Marco Brunetti, Alba, 
Piero Delbosco, Cuneo-Fossa-
no; Guido Gallese, Alessandria; 
Giuseppe Guerrini, Saluzzo; 
Gabriele Mana, Biella; Luciano 
Pacomio, Mondovì; Francesco 
Guido Ravinale, Asti; e gli eme-
riti: Giuseppe Anfossi, Luigi 
Bettazzi, Giuseppe Cavallotto 
e Guido Fiandino, guidata dal 
presidente e arcivescovo di Tori-
no, monsignor Cesare Nosiglia, 

Continua a pag. 19 –›
Luca ROLANDI

VALDOCCO – IL BILANCIO 2015, FINANZIATO UN PROGETTO PER GLI ORATORI

Fondazione Agnelli & Salesiani
La Fondazione Agnelli, che quest’anno celebra i 50 anni di attività 
a sostegno della scuola, dell’università e della ricerca, ha presentato 
mercoledì 20 luglio il bilancio sociale non a caso a Valdocco, pres-

so l’Ispettoria 
salesiana del 
Piemonte e del-
la Valle d’Aosta. 
In occasione del 
cinquantenario 
la Fondazione 
ha deciso di  rad-
doppiare il bud-
get per le attività 
di solidarietà: il 
primo progetto 

fi nanziato è un percorso di rilancio delle tecniche di animazione che 
coinvolgerà 10 oratori salesiani dell’area metropolitana torinese.
                                                                                   LOMUNNO pagina 7-9 

PRIMA SEDUTA – LUNEDÌ L’ELEZIONE DEL PRESIDENTE M5S FABIO VERSACI

Aperta l’era Appendino
TORINO - Il riordino della mac-
china comunale, con la riduzione 
del numero dei direttori e il taglio 
del budget (50%) destinato allo 
staff degli assessori, partirà subito. 
Durante la prima seduta del Con-
siglio Comunale lunedì 18 luglio il 
gruppo 5 Stelle, titolare della mag-
gioranza assoluta dei consiglieri, 
ha approvato la riorganizzazione 
proposta dal sindaco Appendino. 
È stato anche eletto il nuovo pre-
sidente dell’Assemblea consiliare, 
il grillino Fabio Versaci; vicepresi-
denti la collega di partito Serena 
Imbesi e il Pd Enzo Lavolta.
                                            PAGINA 7
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Gli incontri
dell’Arcivescovo

n LUNEDÌ 25 – DOMENICA 31 
A Cracovia, l’Arcivescovo partecipa alla Giornata Mondiale 
della Gioventù.

Lutto

Il canonico Giovanni  Battista  
Grande ha concluso il suo lun-
go itinerario terreno martedì 
12 luglio a Pancalieri, nella 
Casa «Beato Giovanni Maria 
Boccardo» dove da molti anni 
viveva accanto ad altri sacerdo-
ti anziani.
Nato in Casanova di Carma-
gnola il 17 settembre 1922, in 
una famiglia particolarmente 
segnata dalla bontà del Signo-
re perché il fratello maggiore 
Antonio fu sacerdote e una so-
rella divenne suora nelle Figlie 
di Maria Ausiliatrice, aveva ri-
cevuto l’Ordinazione presbite-
rale in Cattedrale il 28 giugno 
1953 all’età di quasi 31 anni 
dall’Arcivescovo Card. Mauri-
lio Fossati.
Dopo l’anno trascorso al Con-
vitto Ecclesiastico per l’ap-
profondimento della teologia 
morale, era stato nominato vi-
cario cooperatore nella parroc-
chia di Venaria Reale, a fianco 
di don Francesco Sanmartino, 
che fu poi vicario generale e 
Vescovo Ausiliare dell’Arcive-
scovo card. Michele Pellegrino. 
Dopo dieci anni fu trasferito a 
Rivoli nella parrocchia S. Bar-
tolomeo Apostolo e nel 1968 
divenne prevosto di Cercena-
sco e resse la parrocchia fino al 
compimento dei 75 anni, nel 
1997. Poi si trasferì a Pancalie-
ri, pur ritornando per qualche 
periodo a Cercenasco.
Per 17 anni (1980-97) fu ani-
matore diocesano e consiglie-
re spirituale provinciale della 
Confederazione Nazionale 
Coltivatori Diretti. Nel 1999 
era stato nominato canonico 
onorario della Collegiata dei 
Santi Pietro e Paolo Apostoli 
in Carmagnola.
Ha molto lavorato per co-
struire la comunità di Cer-
cenasco e perché la chiesa 
avesse un posto centrale nel 
cuore di tutti. Ha portato 

avanti con entusiamo il coro 
parrocchiale, si è prodigato 
in mezzo ai giovani che gli 
stavano molto a cuore. Lo 
si poteva incontrare qualche 
volta seduto sui gradini della 
chiesa a parlare con gli uomi-
ni che lì si radunano. Fermo 
nelle decisioni ma dall’ani-
mo semplice.                 
Molti hanno voluto ricordarlo 
e in particolare il Sindaco Te-
resina Rubiano che lo ha defi-
nito Uomo energico e risoluto 
combattente, con alle spalle 
l’esperienza terribile del dolo-
re e del travaglio estremo nei 
campi di sterminio, divenuto 
educatore tenace ed intransi-
gente in mezzo al popolo che 
Dio gli aveva affidato. Sempre 
però con l’umanità di cui ab-
bondava e che sapeva spargere 
a piene mani per diffondere e 
far lievitare intorno a se pace 
e concordia. Don Grande era 
una persona vera e concreta, 
con doti realizzative non co-
muni e il carattere per portare 
a termine i propri sogni a fa-
vore di una comunità da lui 
amata senza limiti. Ciao, Don 
Grande: amico, guida, esem-
pio, dirigi sempre i nostri pas-
si per le vie del bene!
Grazie a nome di tutta la co-
munità.

don Roberto DEBERNARDI  

Can. G.B. Grande

UFFICIO CATECHISTICO –  NUOVO PERCORSO DI FORMAZIONE PER CATECHISTI DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA

Per i bambini e le famiglie
il 9 si presenta «To-Bia»
L’Ufficio Catechistico Dio-
cesano ha organizzato due 
appuntamenti per presenta-
re alla diocesi «TO-BIA», il 
percorso di formazione per 
catechisti della Iniziazione 
cristiana (dei ragazzi e delle 
loro famiglie).  
TO-BIA è la proposta diocesa-
na  – pensata per sostenere le 
comunità parrocchiali nell’at-
tuazione degli orientamenti 
indicati dal Vescovo nella Let-
tera pastorale 2014-2015 «L’a-
more più grande» –  che pren-
de il nome da un personaggio 
biblico (che significa «Dio è 
buono») per far emergere sin 
dal titolo del percorso la buo-
na notizia dell’amicizia e del-
la prossimità di Dio. 
Gli incontri di presentazione 

si svolgeranno il 9 settembre 
alle 10 e alle 21, presso la sala 
Perazzo della Curia dioce-
sana. La scelta dei due orari 
differenti è fatta con l’inten-
to di favorire il più possibile 
la partecipazione di parroci, 
vice parroci, diaconi, coordi-
natori della catechesi, cate-
chisti e responsabili pastorali 
delle parrocchie. 
In questa occasione verranno 
raccontati gli obiettivi del pri-
mo anno di attività, che è par-
ticolarmente dedicato al pri-
mo annuncio per i bambini e 
per le famiglie, ma anche del 
secondo e terzo anno. «TO-
BIA», infatti, è un progetto 
che sarà articolato su sei anni: 
in questo anno pastorale sa-
ranno attivati, oltre al primo, 

anche il secondo (dedicato 
alla memoria del battesimo e 
all’approfondimento di alcu-
ne figure bibliche) e il terzo 
(concentrato sulla celebrazio-
ne dell’Eucarestia), rivolti a 
coloro che hanno già iniziato 
il percorso.
Oltre a questo verranno pre-
sentate le modalità di svol-
gimento delle attività che 
prevede un coinvolgimento 
attivo dei catechisti, chia-
mati a vivere in prima per-
sona l’esperienza ecclesiale 
e spirituale che propongono 
ai partecipanti agli incon-
tri. Si tratta di un aspetto 
caratterizzante «TO-BIA»: i 
catechisti approfondiscono i 
nodi tematici dell’iniziazione 
cristiana e allo stesso tempo 

sperimentano gli strumenti 
pedagogici per vivere un’e-
sperienza di fede.
La presentazione sarà curata 
da don Michele Roselli, diret-
tore dell’Ufficio Catechistico 
diocesano, in collaborazio-
ne con alcuni dei numerosi 
formatori provenienti dalle 
parrocchie del territorio che 
hanno già vissuto l’esperien-
za di «TO-BIA» e si sono resi 
disponibili alla formazione 
di altri catechisti.
Insieme al coinvolgimento 
con le famiglie e al Primo an-
nuncio della fede, al cuore del 
progetto di «TO-BIA» sta la 
«mistagogia», una parola or-
mai poco usata e difficile da 
cogliere eppure essenziale per 
lo svolgimento del progetto. 

La mistagogia è la tappa fina-
le per l’iniziazione cristiana 
degli adulti, che, secondo i 
documenti della Chiesa, deve 
ispirare i cammini ordinari di 
tutti i battezzati. Nella Chie-
sa antica la mistagogia era un 
tempo specifico di catechesi, 
svolta dopo la celebrazione 
dei tre sacramenti dell’inizia-
zione cristiana, per introdur-
re pienamente ai misteri di 
Dio. Oggi, come allora, la mi-
stagogia è tempo e dinamica 
del percorso di Iniziazione 
cristiana, in cui si favorisce la 
personale appropriazione del 
dono ricevuto nei sacramenti 
e in cui continua l’attenzione 
educativa della comunità ol-
tre la celebrazione.

Simona BORELLO 

Nell’anno della Mise-
ricordia, in occasio-
ne del Giubileo dei 
Catechisti, l’Uff icio 
Catechistico diocesano 
organizza un pelle-
grinaggio  a Roma in 
pullman con partenza 
da Torino  da venerdì 
sera 23 settembre e 
rientro  domenica sera 
25. La quota di parte-
cipazione è di 195euro 
a persona (supplemen-
to singola 25euro). Il 
viaggio verrà effettuato 
con un minimo di 35 
partecipanti.
L’iscrizione sarà consi-
derata valida se verrà 
versato un acconto di 
60 euro all’Opera dio-
cesana pellegrinaggi 
entro giovedì 4 agosto. 
Per informazioni: tel. 
011.5156340.

Catechisti 
a Roma

CRACOVIA: I PR IMI 350 SONO PARTITI!
«Esta es la Juventud del Papa!». 
È il grido che il 22 agosto 2011 
risuonava in piazza D’Armi e 
per le strade di Torino. Era il 
primo annuncio dei giovani 
di ritorno dalla Gmg di Ma-
drid (16-21 agosto 2011) con 
papa Benedetto XVI, l’ultima 
europea prima dell’attuale di 
Cracovia. Furono oltre 1.700. 
Dalla stessa piazza nella serata 
di martedì 19 luglio è partito il 
primo gruppo di 350 giovani 
degli oltre duemila della dioce-
si che parteciperanno alla Gmg 
polacca con l’Ufficio di Pasto-
rale giovanile e il Movimento 
giovanile salesiano. 
La diocesi torinese fa parte del 
gruppo Piemonte 1 (diocesi di 
Asti, Alessandria, Casale Mon-
ferrato e Pinerolo) che condivi-
de insieme la Gmg con i vesco-
vi piemontesi e l’Arcivescovo 
mons. Cesare Nosiglia. 
Sono partiti in pullman, dopo 
un momento di preghiera 
guidato da don Stefano Vot-
ta, con il tipico entusiasmo e i 
«colori» delle Giornate mon-
diali, cappellini, magliette dei 
propri oratori e gruppi, ban-
diere, alla volta della diocesi 
di Sosnowiec, nella regione 
della Slesia, dove condividono 
l’esperienza della settimana di 
gemellaggio prima di giungere 
a Cracovia per le Giornate con 
i coetanei di tutto il mondo e 
con papa Francesco, dal 26 al 
31 luglio. 
Sono a Sosnowiec per la setti-
mana del gemellaggio le par-
rocchie di Carmagnola (Up 
53), Rivoli, Chieri (Up 59), 
Mathi, Ciriè, l’Unità pastorale 
57 (Santena-Trofarello), Setti-

mo Torinese e numerose par-
rocchie e Up di Torino fra cui 
Sant’Anna, Madonna Addo-
lorata, San Giuseppe Cafasso, 
San Pio X – Falchera, Sant’A-
gostino, Resurrezione del Si-
gnore, Santa Chiara. 
Molti di loro hanno anco-
ra nel cuore e nella mente le 
immagini di Madrid, alcuni 
quelle di Rio de Janeiro, altri 

ancora delle precedenti Gmg. 
Ma sono tantissimi alla loro 
prima Giornata mondiale. Tra 
i pullman c’è grande attesa e 
trepidazione, mista a gioia e 
incertezza sull’esperienza che 
si andrà a vivere e su come far-
la fruttare una volta tornati a 
casa.
Tra le tappe principali della set-
timana di gemellaggio venerdì 
22 luglio il santuario della Ma-
donna Nera di Czestochowa 
e sabato 23 luglio i campi di 
concentramento di Auschwitz 
e Birkenau. 

Significativi i momenti di con-
divisione e festa con le famiglie 
ospitanti e i coetanei delle par-
rocchie che accolgono i giova-
ni torinesi, che culminano nel 
tardo pomeriggio del 23 luglio 
con la Messa celebrata nella 
piazza papale di Sosnowiec dal 
Vescovo Grzegorz Kaszak.
«Non abbiate paura aprite, 
anzi, spalancate le porte a Cri-

sto!» così Giovanni Paolo II, 
ideatore delle Gmg, nel 2000 si 
era rivolto ai giovani convenuti 
a Roma per la Giornata Mon-
diale della Gioventù. 
«Le nostre porte oggi si spalan-
cano sulla Polonia, su Cracovia 
– afferma Alice Bacchella, gio-
vane della parrocchia Sant’An-
na di Torino –  siamo pronti 
ad accogliere il messaggio che 
papa Francesco vuole annun-
ciare a noi giovani, andando 
oltre le nostre paure. Ognuno 
di noi conserva nel profondo 
del cuore delle domande, dei 

desideri, misti ad una voglia 
irrefrenabile di entusiasmarsi e 
di sentirsi amati. Ci aspettiamo 
che in maniera differente per 
ognuno di noi Cristo, attraver-
so i giovani di tutto il mondo e 
tramite il Papa, sappia rispon-
dere alle nostre domande, alle 
difficoltà del nostro percorso 
di crescita, possa farci sentire 
Chiesa, vicini l’uno all’altro, 

Le partenze 
per la Gmg 

sono un segno 
di speranza.

Nella complessità 
della situazione 
internazionale 

che stiamo 
attraversando, 
questi giovani 

esprimono 
innanzitutto
 il desiderio 

di non cedere
 alla paura
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CRACOVIA: I PR IMI 350 SONO PARTITI!
e che possa porre salde radici 
nel terreno fertile del nostro 
cuore».
Una Gmg vissuta nel cuore 
dell’Anno Santo e che rappre-
senta il «Giubileo dei giovani» 
che, infatti, sabato 30 luglio 
oltrepasseranno la Porta Santa 
nel Campus Misericordiae, nel-
la Veglia guidata da papa Fran-
cesco. Occasione, oggi più che 

mai, per andare oltre le paure 
e diventare testimoni di miseri-
cordia e dell’annuncio di gioia 
del Vangelo. 
«Le partenze per la Gmg 
sono un segno di speran-
za – afferma don Luca 
Ramello, direttore della 

Festa alla Crocetta
per gli amici di Nairobi

Una torta con la scritta benve-
nuti, le candele colorate accese 
e i crocifissi di Missio. Simboli 
di festa ma anche di preghiera 
e di fraternità. Questi gli in-
gredienti di una serata che il 
15 luglio nella parrocchia della 
Crocetta ha segnato per i 10 
giovani arrivati dalla missione 
di Tassia a Nairobi, affidata ai 
sacerdoti torinesi fidei donum, 
l’inizio del cammino verso 
Cracovia per la 
Gmg. Ad acco-
gliere i ragazzi 
accompagnati 
da don Mauro 
Gaino, il loro 
parroco a Nai-
robi, e da don 
Marco Prastaro 
direttore dell’Uf-
ficio Missiona-
rio, l’Arcivescovo 
mons. Nosiglia, 
che nel 2014 
lanciò l’idea del 
gemellaggio, e il parroco della 
Crocetta mons. Guido Fian-
dino. Canti e preghiere, con 
molti riferimenti al Beato Pier 
Giorgio Frassati, al significato 
delle beatitudini e alla pace si 
sono susseguiti uniti alle pa-
role di caloroso benvenuto di 
mons. Nosiglia e dei giovani to-
rinesi. Una pace che ha caratte-
rizzato la preghiera e che è sta-
ta scambiata tra i giovani con 
entusiasmo. Ed è proprio una 
ventata di entusiasmo quella 
che i giovani africani hanno 
portato a Torino e che in que-
sti giorni prima di partire per 
Cracovia stanno trasmettendo 
a quanti li incontrano (tra le vi-
site anche un passaggio alla re-
dazione della Voce del Popolo, 
foto a pag.   14). 
Sono a Torino per condivi-
dere con i coetanei torinesi il 
pellegrinaggio a Cracovia, ma 

anche per conoscere meglio la 
realtà da cui provengono i sa-
cerdoti che nella loro terra li 
stanno accompagnando e per 
testimoniare la bellezza e il si-
gnificato della missionarietà, 
dell’annuncio del Vangelo in 
ogni parte del mondo.
«Siamo contenti di essere qui» 
hanno continuato a ripetere e 
continuano a testimoniare con 
abbracci, sorrisi che dispen-

sano a chi si ferma a salutarli. 
Prima di partire per Cracovia 
hanno un fitto programma di 
scambi e di visite che stanno 
documentando con tante foto 
«Che – spiegano – faremo ve-
dere a quanti avrebbero voluto 
essere qui come noi». Un’al-
tra occasione di annuncio e 
di testimonianza che dunque 
vivranno al loro ritorno nella 
comunità che ha contribuito al 
loro viaggio. Oltre al sostegno 
dell’Ufficio Missionario dio-
cesano e dell’Ufficio Giovani 
i ragazzi (estratti a sorte) che 
hanno potuto vivere questa 
esperienza sono stati infatti 
accompagnati in questi mesi di 
preparativi anche dai parroc-
chiani di Tassia che «ora con-
tinuano a seguirci»: con la pre-
ghiera, assicurano sorridendo, 
e con le tante foto che stanno 
inviando. 

Pastorale giovanile diocesana 
e responsabile della Gmg per 
la diocesi di Torino – nella 
complessità della situazione 
internazionale che stiamo at-
traversando, questi giovani 
esprimono innanzitutto il 
desiderio ‘di partire, di cam-
minare’, di non cedere né alla 
rassegnazione né alla paura. 
In secondo luogo sono giovani 

che annunciano una fraterni-
tà possibile: partono ‘insieme’ 
per unirsi ad altre centinaia di 
migliaia di giovani, da ogni na-
zione e cultura, testimoniando 
un modo di vivere le relazioni 
alternativo alle chiusure e ai 
pregiudizi; infine, non dimen-
tichiamolo, sono ‘pellegrini’, 
viandanti della fede, come li 
chiama papa Francesco. Sta 

forse qui – evidenzia – la 
provocazione più forte 

in questo tempo di 
tensioni e di stra-
gi: la fede è porta 
di misericordia, 
di perdono e di 
gioia. Non lo ri-

peterà solo il Papa, lo diranno, 
lo canteranno, lo grideranno 
centinaia di migliaia di giovani 
ai loro coetanei di tutto il mon-
do!».
«Significativa la partecipazio-
ne alla Gmg come gruppi di 
Unità pastorali della diocesi. 
Abbiamo strutturato un per-
corso comune alle parrocchie 
dell’Up in preparazione alla 
Gmg – afferma don Stefano 
Votta, moderatore dell’Up 
59 di Chieri – si va insieme in 
modo che insieme si possa 
condividere l’esperienza una 
volta tornati per un rinnovato 
slancio della pastorale giovani-
le nelle parrocchie di Chieri». 
Domenica 24 luglio parte il se-
condo gruppo di 700 giovani, 
che arriveranno direttamente a 
Cracovia per la settimana della 
Gmg, e giovedì 28 luglio l’ulti-
mo gruppo di 630 ragazzi che 
vivranno l’intenso week-end 
con la Via Crucis, la Veglia e la 
Messa con il Papa. 
L’Arcivescovo mons. Cesare 
Nosiglia raggiungerà i «suoi» 
giovani a Cracovia. Il 26 luglio 
alle 11 presso la basilica della 
SS. Trinità presiederà la pre-
ghiera presso l’Urna del beato 
Pier Giorgio Frassati, partita 
da Torino il 6 luglio e giunta 
nella capitale della XXXI Gmg 
il 23 luglio, dopo la peregri-
nazione attraverso l’Europa, 
guidata da don Luca Ramello. 
Mercoledì 27 l’Arcivescovo gui-
derà il pellegrinaggio a piedi 
delle migliaia di giovani pie-
montesi verso la Porta Santa 
del Santuario della Divina Mi-
sericordia di Cracovia e terrà 
una catechesi itinerante. 
Sulla pagina Facebook di Upg 

Torino e sul canale Tele-
gram «Gmg2016» si potrà 

seguire in tempo reale 
l’intera esperien-

za della Gmg 
dei giovani di 

Torino e del 
Piemonte. 
Per infor-
mazioni : 
www.upg-
torino.it, 
www.kra-
kow2016.
com. 

Stefano 
DI LULLO

(Foto Massimo Masone 
e Alberto Mazzucato)
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SCUTARI –  I VESCOVI DEL PIEMONTE  INCONTRI ED ESPERIENZE DEI PASTORI

Viaggio in Albania
dove rifiorisce la fede 

UNA RIFLESSIONE SU CIÒ CHE ACCADE NEL NOSTRO MONDO 

Perché essere ostinati 
seminatori di vita

 Segue dalla 1a pagina

non si arrende alla paura e 
alla rabbia, al pregiudizio e 
alle semplificazioni mani-
chee. Io sto dalla parte di que-
sti, di chi crede ancora che l’u-
nica maniera di vincere l’odio 
è l’amore, perché l’odio si ali-
menta con l’odio, la violenza 
con la violenza. Sto con chi, 
pur con le lacrime agli occhi, 
dice «perdono» oppure «non 
avrai il mio odio», perché solo 
così si rimane liberi da una 
catena di male che si autoa-
limenta senza fine. Sto con 
chi, come i missionari in Sud 
Sudan, rimane – senz’armi e a 
prezzo della propria vita – là 
dove la guerra è più feroce per 
essere dalla parte dei più de-
boli, delle donne stuprate, di 
chi fugge dalle proprie case e 
non ha neppure più lacrime 
per piangere.
I veri vincitori oggi, non sono 
i fanatici dell’Isis, i trafficoni 
delle multinazionali a caccia 
di guadagno facile, i «senza 
volto» di quel sistema finan-
ziario che con i suoi giochi 
di borsa mette in ginocchio 
intere nazioni, i trafficanti 
di uomini, i mafiosi e i ric-
chissimi di questo mondo. È 
vincitore chi pur nelle grandi 
difficoltà non rinuncia alla 

sua umanità e ogni giorno, 
là dove vive, sparge semi di 
amore, rispetto, accoglienza, 
simpatia e gioia. È chi saluta 
il suo vicino, cura l’ambiente, 
soccorre il povero, accoglie lo 
straniero, consola l’afflitto, si 
cura dell’anziano, gioisce dei 
bambini che giocano nel cor-
tile del suo condominio, va a 
far la spesa per chi non può 

muoversi, cede il posto sui 
mezzi pubblici, rispetta la 
sensibilità degli altri, prega 
per chi fa il male, fa del bene 
senza tornaconto. 
Non occorre essere eroi per 
fare questo. Basta essere uo-
mini, a immagine dell’uomo 
Gesù, un ostinato e ottimista 
seminatore di vita.

p. Gigi ANATALONI imc

NOI SIAMO CON VOI – APPUNTAMENTO IL 27 LUGLIO ALLE 20.30

Le religioni: Stop al terrore
Incontro al Sermig

 Segue dalla 1a pagina

è partita per una trasferta di 
quattro giorni con l’obiettivo di 
conoscere meglio la realtà alba-
nese. Ad accogliere e accompa-
gnare i vescovi piemontesi c’è il 
francescano monsignor Angelo 
Massafra, presidente della Con-
ferenza episcopale albanese e vi-
cepresidente del Consiglio delle 
Conferenze episcopali d’Euro-
pa. Intenso il programma sotto 
l’aspetto pastorale e culturale. A 
Scutari si è affrontata la grande 
sofferenza di 45 anni di persecu-
zioni del Regime comunista di 
Hoxha nei confronti del cristia-
nesimo e delle altre religioni in 
Albania. Nella prima giornata, 
si è svolta la visita al museo dio-
cesano della cattedrale e al cimi-
tero cattolico, luogo delle fuci-
lazioni, con la testimonianza 
di uno dei sopravvissuti; quindi 
tappa al monastero delle Claris-
se e al Memoriale del Martirio. 
Il secondo giorno, invece, si è 
svolto un viaggio verso il nord 
del Paese fino a Tirana dove la 
delegazione ha incontrato il 
nunzio apostolico e visitato il 
centro per disabili dove è stato 
ospitato Papa Francesco. Di 
ritorno dal viaggio in Albania 
l’Arcivescovo ci ha raccontato 
come l’esperienza di fede e vita 
abbia lasciato in lui e nella dele-
gazione segnali forti di speranza 
per il popolo albanese e anche 
per le nostre chiese piemontesi.  
Come nasce e si sviluppa que-
sta iniziativa pastorale della 
Cep? 
Ogni anno facciamo iniziative 
di questo genere, nel senso che 
andiamo ad incontrare una 
Chiesa sorella o in Italia oppu-
re anche all’estero. Quest’anno 
siamo andati in Albania e in 
passato siamo andati in Sicilia, 
in Sardegna e in Cecoslovac-

chia. Parliamo quindi di una 
tradizione che avviene tutti gli 
anni intorno al mese di Luglio. 
Quali sono stati i momenti 
più significativi della visita?
Abbiamo potuto incontrare 
una Chiesa viva che è in cresci-
ta ma ancora sofferente, per via 
della persecuzione del regime 
comunista, che in questi ultimi 
45 anni ha tentato di distrugge-
re qualsiasi tipo di religione. Noi 
siamo stati in particolare nella 
Diocesi di Scutari nel territorio 
delle Diocesi del nord del Paese. 
In queste zone i cristiani sono 
più generosi rispetto al centro e 
al sud e vantano una tradizione 
secolare radicata nella storia sin 
dal IV sec. e quindi hanno sapu-
to resistere ad una persecuzione 
violenta.  Tutto ciò grazie anche 
e soprattutto all’apporto dei 
frati minori, che sono ritenuti 
da secoli un punto di riferimen-
to fondamentale.  Il Vescovo 

Massafra ci ha accompagnato 
a conoscere dal vivo i tanti se-
gni di morte e di martirio che la 
Chiesa ha subito. Loro puntano 
molto sul mantenimento della 
memoria di questi 45 anni di 
sofferenza e resistenza alla per-
secuzione che alla fine hanno 
portato alla rinascita dopo la 
caduta del regime alla fine degli 
anni Novanta. Una notizia im-
portante è che il 5 Novembre sa-

ranno beatificati 38 martiri tra 
cui tanti frati, un vescovo e una 
suora in testimonianza della 
loro fede in Gesù Cristo e nella 
Chiesa. Ci sono state anche tan-
te persone comuni che sono sta-
te uccise perché non volevano 
abbandonare in nessun modo 
la fede. Il regime costringeva le 
persone che professavano fedi 
religiose ad autocondannar-
si come nemiche della patria. 
Tutte le strutture religiose sono 
state distrutte e trasformate in 
palestre, prigioni e in centri cul-
turali. Perfino i nomi religiosi 
sono stati cancellati in favore di 
nomi neutrali. Era addirittura 
vietato fare segni religiosi an-
che da parte dei bambini. Dopo 
questi 45 anni è rifiorita l’espe-
rienza cristiana a piccoli passi e 
questa ripresa è ancora in pie-
no corso oggi. Questa rinascita 
l’abbiamo notata all’Università 
Cattolica di Tirana, nei fratelli 

ortodossi e più in generale ab-
biamo visto una rifioritura di 
istituti europei. Vorrei citare due 
casi: il prima riguarda il Mo-
nastero delle Clarisse, che esi-
steva già prima della dittatura 
comunista ed era stato ridotto 
a prigione e oggi è tornato ad 
essere Monastero; mentre un al-
tro segno è Casa Betania, visita-
ta a Maggio da Papa Francesco, 
dove un’associazione di Verona 

accoglie i minori 
abbandonati, or-
fani privi di fami-
glie o con famiglie 
molto povere. Le 
difficoltà ad ogni 
modo non manca-
no, tra un tessuto 
da ricostruire e la 
mancanza di risor-
se per un’azione 
pastorale adegua-
ta. Ciò è frutto di 
un capitalismo e 
un consumismo 
sfrenato tipico 
dell’Occidente.  
Insomma è una 
Chiesa in rapida 
espansione ma che 
ha bisogno di tutti 
gli aiuti possibili, 
anche e soprattut-
to provenienti dal 
nostro Paese. 

Qual è il rapporto con il mondo 
ortodosso e le altre religioni?
C’è un buon clima di dialogo e 
di sostegno reciproco tra le reli-
gioni. Non esiste nessun tipo di 
fondamentalismo.   
Una considerazione finale in 
merito al viaggio?
Nessuna ideologia per quan-
to potente e suadente può di-
struggere la fede, nonostante 
questi 45 anni di persecuzio-
ne la famiglia ha permesso di 
mantenere la tradizione religio-
sa. Forse è per questo che nelle 
culture dell’Occidente tentano 
di scardinare questa realtà. Le 
famiglie cristiane albanesi ci 
donano un messaggio di spe-
ranza, alternativo alle culture 
dominanti. In questi luoghi 
non c’era più nulla, ma è rima-
sta solo la famiglia come ba-
luardo della fede, che ha man-
tenuto viva questa fiamma. 

Luca ROLANDI

 «Noi siamo con voi» indice 
una manifestazione per le vit-
time degli attentati. Il 27 Lu-
glio alle 20.30 all’Arsenale della 
Pace in Piazza Borgo Dora 61 a 
Torino, si svolgerà una manife-
stazione in favore delle vittime 
dei recenti attentati di Nizza, 
Dacca, Istanbul e Baghdad, che 
coinvolgerà le comunità reli-
giose, le istituzioni e i soggetti 
della società civile di Torino e 
del Piemonte. Giampiero Leo, 
coordinatore del movimen-
to «Noi siamo con voi» e vice 
presidente del Comitato per i 
diritti umani della Regione Pie-
monte e Claudio Torrero, rap-
presentante dell’associazione 
«Interdependence e Religions 
for peace»), coordineranno l’e-
vento, che ha come principale 
obbiettivo quello di rispondere 
alla strategia del caos imposta 
dal fanatismo dell’autoprocla-
mato «Stato Islamico» con il 
dialogo e la collaborazione tra 
le religioni. All’evento saranno 
presenti i rappresentanti delle 
più importanti confessioni re-
ligiose in Piemonte, ma sono 
attese anche altre adesioni nei 
prossimi giorni. 

Matteo ROSELLI  
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Allarme Torino

Il Salone del libro che rischia di finire a Milano è l’ultimo epi-
sodio. La trasformazione di Torino, dopo la caduta di una parte 
della sua forza industriale, è stata incompleta e insufficiente: lo 
dicono, fra l'altro, le classifiche sulla qualità di vita. La città sci-
vola verso il basso con la più alta disoccupazione del nord Italia

|  Focus  | Ancora l’Islam al centro di un mondo sempre più inquieto. Sulla strage di Nizza parla il vescovo della città
                    Sul golpe in Turchia intervista esclusiva con il rappresentante in Europa di Fethullah Gülen, il nemico di Erdogan

continua a pagina 3

Come è potuta accadere una cosa così 
mostruosa? Anche a giorni di distanza 
la strage di Nizza, la città più italiana 

e, in particolare, più piemontese di Francia, 
lascia gli osservatori perplessi. Nonostante 
siano state interrogate centinaia di persone, 
restano molte zone d’ombra: un giovane qua-
lunque, autista squilibrato, nato in Tunisia e 
cresciuto a Nizza, compie una strage senza 
che sia chiaro il suo percorso di radicaliz-
zazione islamista, ma venga descritto come 
«pieno di odio» per le persone fra le quali 
vive. «Premetto che niente e nessuno potrà 
mai evitare del tutto che possano aver luogo 
atti così terribili. In Israele ci sono ancora 
azioni terroristiche, nonostante la sicurezza», 
dice al «nostro tempo» mons. André Marceau, 
vescovo di Nizza. 
Ma un atto talmente folle, che riflessioni 
impone al vescovo e alla comunità cattolica 
di Nizza?
Perché il “malessere”? La risposta è 
complicata. Bisogna provare a dare più 
“senso” alle esperienze dei giovani, 
promuovere il dialogo e l’incontro, 

Paolo Girola

La Puglia
dopo il disastro

Responsabilità anche politiche 
dietro al disastro ferroviario tra 
Andria e Corato, ancora a bi-
nario unico.

Papa in preghiera
ad Auschwitz

Papa Francesco, in Polonia per 
l’incontro con i giovani della 
Gmg, visiterà il campo di ster-
minio

L'Eritrea 
dimenticata

a pagina 11

Don Mussie Zerai, agenzia Ha-
beshia: «Servizio militare a vita, 
il governo vorrebbe estenderlo 
anche a preti e suore»

all’interno

a pagina 10

a pagina 2

Le ragioni
dell’odio

Non era un buon musulmano. Beveva 
alcol, mangiava carne di maiale, non 
frequentava le moschee, non praticava 

il digiuno del ramadan, picchiava la moglie 
e correva dietro a tutte le sottane che gli 
capitavano a tiro. Non aveva, almeno in ap-
parenza, il profilo del fanatico, del militante 
dell’islam radicale, in una parola del jihadi-
sta. Ma l’apparenza inganna: in realtà Mo-
hamed Lahouaiej Bouhlel aveva un doppio 
volto. Il 31enne tunisino (residente in Fran-
cia) che la sera del 14 luglio, appena finito lo 
spettacolo pirotecnico con il quale si celebra 
tradizionalmente la festa nazionale francese 
nell’anniversario della presa della Bastiglia, 
ha scagliato un Tir di 19 tonnellate contro la 
folla assiepata sulla celebre Promenade des 
Anglais (il lungomare di Nizza) uccidendo 84 
persone (fra cui dieci bambini) e ferendone 
più di duecento (fra cui una quarantina in 
gravi condizioni) era stato “radicalizzato” in 
fretta e furia, come hanno accertato gli inve-
stigatori, da un emissario dell’Isis venuto dal 
Medio Oriente: una radicalizzazione lampo, 
come ha sottolineato il ministro francese 
degli Interni Bernard Cazeneuve, portata a 
termine nello spazio di un mese o poco più.
Si spiega così che Bouhlel abbia potuto 
agire indisturbato senza aver destato 

continua a pagina 4

Paolo Romani
nostro servizio da Parigi

Con il fiato sospeso
La difesa 
dell’imam
in esilio
Nella notte tra venerdì 15 e sabato 16 luglio 
si è giocato il tentativo di golpe nella Turchia 
che il presidente Erdogan guida ormai dal 
2004. 
Formatosi nell’ambiente delle confraterni-
te del Movimento Nur, Erdogan vive la sua 
prima esperienza politica nel Partito del Be-
nessere, di indirizzo islamico conservatore, 
come sindaco di Istanbul. Poco dopo è co-
stretto alle dimissioni, arrestato e incarcerato 
per aver incitato la folla con una famosa cita-
zione: «Le moschee sono le nostre caserme, 
le cupole i nostri elmetti, i minareti le nostre 
baionette e i fedeli i nostri soldati», tratta dal 
poeta nazionalista Mehemet Ziya Gökalp. 
In carcere Erdogan matura l’idea di fondare 
un nuovo partito, il Partito per la Giustizia e 
lo Sviluppo (Akp) che, pur essendo espres-
sione di un rigoroso islam, sembra ispirarsi 
ai movimenti democratico-cristiani europei 
nel tentativo di coniugare politica e fede. L’i-
niziale amicizia con Fethullah Gülen (fonda-
tore e guida di un movimento religioso, la 
confraternita Hizmet, dal 1999 vive in esilio 
negli Stati Uniti) si rompe, i due rimango-
no espressione di un islam conservatore, 

Silvia Scaranari

continua a pagina 6

La nostra 
identità
e l’Islam
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|  Intervista  a Younis Tawfik  |  

L’Isis cresce
sugli errori
dell’Occidente

Ho amici che risiedono a Nizza e conoscevano 
di vista l’attentatore Mohamed Lahouaiej 
Bouhlel. Lo descrivono come una persona 

fortemente depressa e in procinto di separarsi dalla 
moglie. L’uomo si trovava in una condizione sociale 
molto precaria che lo ha portato a diventare un 
soggetto adatto per essere reclutato, ma anche per 
essere strumentalizzato».
A parlare è Younis Tawfik, giornalista e scrittore 
iracheno che nel 1979, dopo l’ascesa al potere di 
Saddam Hussein, lasciò il suo Paese per trasferirsi 
in Italia. Il tono è disteso, benché la questione 
dell’islamizzazione e del radicalismo dell’Isis lo 
tocchino da vicino: parte della sua famiglia vive 
ancora a Mosul, in uno stato di prigionia. Lo 
abbiamo intervistato.
Tawfik, perché l’Isis commette atti così atroci e 
frequenti?
Lo Stato islamico è in crisi, sta perdendo terreno in 
Iraq e in Siria. Ecco perchè gli attacchi terroristici 
sono più violenti e frequenti.
Il modus operandi degli attacchi terroristici sta 
cambiando. Gli autori delle stragi non sono più 
combattenti addestrati, ma sembrano essere dei 
terroristi fai-da-te. Perché?

Sono effettivamente dei 
fai-da-te che vengono 
reclutati sui social 
network oppure tramite 
altre persone. I soggetti 
che cadono in questa 
“rete” sono persone con 
problemi psicologici 
o con personalità 
malleabili che non 
si immolano per una 
causa di fede, come tutti 
credono, ma sono alla 
stessa stregua dei serial 

killer con patologie assassine contaminanti. 
L’Isis trae dei benefici o ci perde da queste 
carneficine? 
Guadagna consensi tra le personalità disturbate, 
gli arrabbiati o quelli che sono stati allevati nella 
cultura dell’odio, diversamente ci perde.
La condanna dell’islam moderato è sufficiente?
È una buona linea difensiva per combattere l’Isis, 
in quanto una condanna unanime toglierebbe al 
gruppo consenso popolare anche dalle persone 
che sono costretti a sostenerli. Dunque è molto 
importante che l’islam moderato prenda una 
posizione ferma contro questo fenomeno.
Tawfik, nel suo libro «Islam. Dai califfi 
all’integralismo» (2004) ha spiegato con parole 
semplici quanto l’integralismo distorca il 
significato più profondo dei precetti scritti dal 
Profeta e se ne appropri in maniera del tutto 
erronea. Riferendosi al termine jihad ha detto: 
«Questo sforzo per affermare il primato della 
Parola di Dio, deve essere finalizzato ad uno 
scopo nobile ed elevato. E ad ogni modo proibisce 
l’uccisione di donne, bambini, vecchi, monaci ed 
inermi». L’Isis domina la scena in Iraq, Siria e 
Libia, ovvero dove ci sono stati interventi militari 
occidentali. È un caso?
No, non lo è. La Francia e la Gran Bretagna hanno 
voluto abbattere il regime di Gheddafi, per poi 
lasciare il Paese nel caos e così hanno dato spazio al 
gruppo Stato islamico. Per quanto riguarda l’Iraq e 
la Siria, la questione dell’Isis emerge nel 2004, ma 
l’Europa e gli Usa hanno ignorato il problema e ora 
sconfiggere il Califfato non è semplice.
Da iracheno di Mosul, che effetto fa sapere che 
la sua terra madre è in mano ad un gruppo di 
terroristi?
Fa male sapere che la mia terra è occupata dall’Isis, 
in particolar modo la mia città. Fa male sapere 
che i miei famigliari sono sotto l’occupazione di 
terroristi, ne soffro tutti i giorni.
L’Italia è un Paese nel mirino dei jihadisti?
Certo. Nessun Paese è immune. L’Italia, nonostante 
segua una politica di distacco da questo conflitto, è 
comunque nel mirino in quanto Paese occidentale. 
La differenza tra l’Italia e la Francia è che la seconda 
interviene militarmente e l’Italia no. Ma laddove il Bel 
Paese decidesse di attuare una politica interventista, il 
rischio di attentati salirebbe esponenzialmente.

Chiara Munno

Lo scrittore  iracheno: «L’Europa
e gli Stati Uniti sulle prime hanno 
ignorato lo Stato islamico. Adesso 
sconfiggere il Califfo è complicato»

fare appello al rispetto e alla conoscenza reciproca 
affinché tutti possano sentirsi a proprio agio nella 
loro religione.
Nel sud della Francia ci sono numerose comunità 
islamiche: si sentono come una sorta di altra 
nazione, con profili di identità forti sul piano 
culturale e religioso? L’Islam è un problema 
sociale e culturale?

Sì, ci sono identità proprie da molto tempo in 
Francia. L’islam, oggi, caratterizza la società. Sarà 
un problema se noi stessi non saremo nella nostra 
identità. L’islam non deve essere emarginato da una 
laicità mal intesa e mal vissuta con delle condanne 
inopportune.
Il vice presidente della Conferenza degli imam 
di Francia, Hocine Drouiche, dopo l’attacco 
al Bataclan, ha detto: «Non si faranno passi in 
avanti, se i musulmani europei non si mettono in 
testa che l’estremismo è diventato un fenomeno 
evidente all’interno delle comunità. Dobbiamo 

Paolo Girola
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dire la verità». E ha aggiunto: «I musulmani 
non hanno ancora fatto un vero sforzo per 
trovare una soluzione al grande problema della 
radicalizzazione e dell’odio». Che cosa può fare 
la Chiesa a Nizza e in Francia per favorire questo 
esame di coscienza della comunità islamica?
Perseguire il dialogo con i responsabili delle 
comunità musulmane per aiutarli in questa presa di 
coscienza. A Nizza, da lungo tempo, c’è un dialogo 
costante, un vero lavoro insieme. Ma ci sono anche 
condizioni sociali, economiche, un habitat che 
concorrono a mettere le persone in un «mal essere». 
La società deve lavorare su queste cause oggettive.
La collera degli estremisti islamici e contro 
la Francia, più che contro l’Italia, e anche più 
che contro paesi come la Gran Bretagna o altri: 
alcuni osservatori hanno scritto che in Francia 
la guerra fra l’islamismo e l’Occidente è, da 
tempo, anche una guerra civile. Siete d’accordo?

Non sono d’accordo nel sollevare le comunità le 
une contro le altre, né ad esacerbare sentimenti di 
diffidenza, di odio, di divisione. C’è della diffidenza, 
del sospetto, ci sono dei processi alle intenzioni fra 
le comunità. Ma non parliamo di guerra. Impariamo 
a vivere in modo più pacificato tutti insieme. 
Questo disarmerà tutto ciò che può provocare «le 
guerre». Ci saranno sempre degli estremisti, da tutte 
le parti. Allora, sì, ci vuole vigilanza.

«Aiutare le comunità musulmane 
ad una presa di coscienza che 
allontani odio e radicalizzazioni. E 
favorire migliori condizioni sociali»

il problemaislam
identitàe  la   nostra

Il minuto di silenzio osservato a Nizza in memoria delle vittime della strage del 14 luglio. Sopra, un poliziotto in pattuglia e il vescovo André Marceau
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ma optano per scelte strate-
giche molto lontane l’una 
dall’altra. 
Il successo elettorale del par-
tito di Erdogan è notevole 
già alla prima uscita nel 2002 
e viene confermato nel 2004 
permettendogli di essere no-
minato Primo ministro. For-
te sostenitore dello sviluppo 
turco, ha tentato per anni di 
guardare all’Unione europea 
nel tentativo di farne parte. 
Dopo un voto inizialmente 
favorevole, le discussioni si 
sono arenate e, al momento, 
l’entrata della Turchia sembra 
decisamente sfumata. 
Dopo una riforma costituzio-
nale che ha deciso l’elezione 
diretta del Presidente della Re-
pubblica, nel 2014, Erdogan 
ottiene un consenso superiore 
al 52 per cento e lo scorso au-
tunno ha confermato la sua le-
adership con la vittoria del suo 

partito alle elezioni politiche, 
nonostante le pesanti accuse 
di manipolazione del voto con 
una serie di misure restrittive 
della propaganda dei suoi op-
positori. Oppositori che avreb-
bero tentato di destituirlo lo 
scorso 15 luglio. 
La pochezza dei golpisti e le 
successive liste di complotti-
sti fanno dubitare sulla reale 
dinamica degli eventi. Una 
cosa è certa, oggi Erdogan è 
molto più potente, è riuscito a 
far emergere i veri o presunti 
nemici e si prepara a guidare 
il Paese in modo molto presi-
denziale.
A caldo abbiamo avuto la pos-
sibilità di sentire una delle 
voci del dissenso turco, Cenap 
Aydin esponente europeo di 
Hizmet, il movimento che fa 
riferimento al pensatore Fe-
thullah Gülen, a cui abbiamo 
chiesto qualche riflessione sul 

tentato golpe. «Assolutamente 
inaccettabile. Chi non condi-
vide l’operato dell’esecutivo 
deve lottare solo ed esclusiva-
mente con strumenti demo-
cratici». 
Qual è lo stato della democra-
zia in Turchia?
Si sa che in Turchia la demo-
crazia non funziona bene: i 
diritti umani non sono rispet-
tati, lo Stato di diritto è sotto 
minaccia, la libertà di stampa 
non esiste quasi per niente, i 
giornalisti sono incarcerati, 
gli organi di stampa dell’op-
posizione sono illegalmente 
confiscati. Tuttavia, nessuna di 
queste intimidazioni può giu-
stificare un golpe. Trattandosi 

di un intervento militare non 
può che peggiorare la situazio-
ne attuale. 
Quali saranno le conseguenze?
La conseguenza di questo col-
po di Stato, anche se fallito, 
sarà per la Turchia una deriva 
verso un regime autoritario, 
verso una dittatura assoluta. 

Più di 6 mila persone fra giu-
dici, militari, magistrati, sono 
state arrestate sulla base di 
liste precompilate. Anche le 
minoranze etniche e religiose, 
per natura fragili, subiranno 
indubbiamente conseguenze 
negative. Due episodi signifi-
cativi: ieri è stato ucciso il vice 
sindaco di Sisli (un quartiere 
centrale di Istanbul, dove risie-
de anche il vescovo cattolico), 
il vice sindaco era un ebreo; 
sempre in questi giorni, è stata 
attaccata la chiesa a Trabzon 
(dove è stato ucciso don An-
drea Santoro nel 2006). Come 
dimostra la recente storia tur-
ca, si tratta di gruppi che han-
no dovuto subire limitazioni 

o discriminazioni dopo ogni 
colpo di Stato. Con il tentato 
putsch la Turchia è destinata ad 
intrappolarsi nella dittatura di 
maggioranza.
Si può immaginare, secondo 
lei, un certo coinvolgimento 
degli Stati Uniti per avere la 
garanzia di un governo più al-
leato, più controllabile, rispet-
to a quanto non sia Erdogan? 
Non ho nessun’idea.
Il governo turco ha denun-
ciato l’influenza di Fetullah 
Gülen sull’organizzazione del 
golpe. In verità le dottrine del 
movimento sembrano lonta-
ne dalle impostazioni laiciste 
dell’esercito. Cosa ne pensa?
Nelle diverse interviste rila-
sciate in questi giorni, Gülen 
ha dichiarato in modo netto 
e chiaro di non avere nulla a 
che fare con il golpe. Ha ad-
dirittura proposto di formare 
una commissione internazio-

«Siamo in una situazione
simile a quella degli ebrei nel 
1933 in Germania, attaccati 
anche nella diaspora»

|  Retroscena  |  

Due scenari
possibili
Alexia Dubois
da Istanbul

Perché i militari non hanno arrestato subito 
membri del governo turco, piuttosto che 
impadronirsi di canali televisivi? Perché 

bombardare l’hotel dove era Erdogan solo dopo la 
sua partenza per Istanbul? 
Perché tentare un golpe con così pochi soldati, 
quando era evidente che non si sarebbe andati 
da nessuna parte? Come mai alcuni soldati hanno 
detto che si sono resi conto che si trattava di un 
colpo di Stato solo quando i cittadini in rivolta 
sono saliti sui carri armati?
Queste le domande che circolano per le strade di 
Istanbul fra le gente comune. Molti interrogativi 
che alimentano la confusione e l’incomprensione 
e lanciano sospetti su una qualche regia del 
presidente Recep Tayyip Erdogan per rinforzare 
il suo potere. Gli stessi esperti azzardano l’idea 
che Erdogan abbia fomentato questo miniputsch. 
Bisogna dire che è normale che questo tentativo di 
colpo di Stato susciti numerosi interrogativi, tanto 
le circostanze di quella sera del 15 luglio sembrano 
assurde.
Un putsch presto stroncato
Scene irreali che Bahar Kimyongür, autore franco-
turco di numerose opere sulla Turchia, qualifica 
come “show”, sottolineando il dilettantismo di 
questo colpo di Stato. «I militari hanno dato 
l’impressione di non sapere in che cosa si erano 
imbarcati», sottolinea lo specialista, raffrontando gli 
atti di forza osservati questo 15 luglio, con quelli già 
mostrati dall’armata turca all’epoca dei precedenti 
colpi di Stato del 1960 e 1980, la sua capacità di 
intervenire violentemente contro i regimi al potere. 
«Nel 1960 il primo ministro Adnan Menderes fu 
impiccato», ricorda Bahar Kimyongür, «mentre 
venerdì sera si sono visti soldati dall’aria sperduta 
alzare le braccia».
Tuttavia, come rivelato da varie fonti, ci si attendeva 
da tempo una epurazione nell’esercito, al fine di 
escludere gli ufficiali accusati di complicità con la 

rete di Fethullah Gülen. Questo avrebbe spinto una 
frazione dell’armata al putsch, e potrebbe spiegare 
il dilettantismo del colpo di Stato.
Ma invece di credere a un falso golpe Bahar 
Kimyongür pensa che «Erdogan sapesse che 
qualche cosa si stava tramando. Avrebbe potuto 
lasciar fare, per meglio screditare i suoi avversari». 
Secondo lui è praticamente impossibile che i 
servizi di sicurezza non avessero nessun avviso della 
preparazione di un colpo di Stato.
Jean-François Pérouse, direttore de l’Institut 
français d’études anatoliennes (Ifea) di Istanbul, 
condivide l’opinione di chi si domanda «in quale 
momento il potere è venuto a conoscenza del putsh 
e ha deciso di utilizzarlo per accrescere la sua 
popolarità».
Ma «non è che questa semplice osservazione 
giustifichi la teoria della cospirazione», dice 
Jean Marcou, spécialista di Turchia et professore 
all’Institut d’études politiques de Grenoble. Egli 
ritiene che «con il potere che gli dà il fallimento del 
colpo di Stato, Erdogan può certamente trovare un 
modo per riformare la Costituzione e per introdurre 
un sistema presidenziale che gli conceda pieni 
poteri». «Questa operazione lo renderà intoccabile 
fino alla fine dei suoi giorni», predice da parte sua 
Jean-François Perouse.
Due gli scenari 
Evocando le conseguenze di questo putsch, il 
direttore de l’Ifea prospetta due scenari possibili: 
«Non si può escludere lo scenario nel quale la 
democrazia trionfa, con, ad esempio, una ripresa 
del processo di pace nell’Est della Turchia». 
Certo sarebbe uno scenario ideale, ma che può 
confrontarsi con quello in cui «Erdogan si vendica 
dell’opposizione, che avrà molte difficoltà per 
realizzarsi», ha detto. Eppure è chiaro che le 
tendenze autoritarie del Presidente sembrano già 
essersi rafforzate con le ondate di arresti degli 
ultimi giorni.
«Possiamo aspettarci un esercito che giocherà 
un ruolo più tradizionalista e la polizia può 
svolgere un ruolo maggiore», insiste Jean Marcou. 
Una polizia che serve il regime e l’esercito 
emarginato politicamente. Ma è certo che «a livello 
internazionale, si prevede un Erdogan più forte che 
mai», dice.

«L’orient le jour»
www.lorientlejour.com

Non si può escludere che alla fine 
la democrazia trionfi con un processo 
di pace nell’est del Paese. Più probabile
il pugno di ferro contro l’opposizione

Silvia Scaranari
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Una folla di sostenitori del presidente turco Erdogan 
(sullo sfondo della foto), scesi in piazza per festeggiare 
il fallito colpo di Stato. Sotto, un momento del golpe: 
i militari dell’esercito bloccano un ponte sul Bosforo. 
In basso, l’ex imam Fethullah Gülen, fondatore e guida 
della confraternita Hizmet, in esilio negli Stati Uniti, 
un tempo amico e oggi nemico del Presidente
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nale d’inchiesta, sottolinean-
do che rispetterà i suoi risul-
tati. Detto ciò, è assurdo pen-
sare che un movimento che 
da quarant’anni promuove il 
dialogo, la convivenza pacifi-
ca, mobilitando tante risorse 
finanziarie e tante persone, 
un movimento che ha subito 
danni dopo ogni golpe, possa 
essersi mischiato in un simile 
atto. Anche se in Turchia da 
tre anni il movimento è per-
seguitato in modo incredibile, 
incarcerati i suoi membri, con-
fiscati i suoi beni, non ha mai 
fatto uso della violenza.
Perché il governo turco ha ac-
cusato il movimento? 
Il governo sta accusando da 
tempo il movimento di essere 
un’organizzazione terroristi-
ca. La dichiarazione rilasciata 
subito dopo il golpe è stata 
fatta per convincere le masse 
che da tre anni subiscono una 
propaganda molto populista. 
Siamo di fronte ad una situa-
zione molto simile a ciò che 
in Germania era successo agli 
ebrei a partire dal 1933. La 
cosa più preoccupante è che 
questa tensione si è spostata 
anche nei luoghi in cui è pre-
sente la diaspora turca. Sabato 
sera è successo un fatto molto 
triste: a Modena c’è stato un 
tentativo di incendio doloso 
della sede dell’associazione 
Milad che promuove il dialo-
go. Secondo le prime indagini 
della polizia, i sospettati sono 
quattro turchi sostenitori di 
Akp. In Germania la situazio-
ne è ancora peggio. All’entra-
ta delle moschee e delle asso-
ciazioni vengono appesi avvisi 
che vietano ai membri del mo-
vimento di entrare, così come 
era successo agli ebrei dopo il 
1933. I vetri di molte associa-
zioni sono stati infranti. Tra-
mite i social media, sono presi 
di mira i membri e i simpatiz-
zanti del movimento in diversi 
paesi dell’Europa.
Quale seguito ha l’esercito fra 
la gente comune?
In genere l’esercito gode di 
un’alta fiducia da parte del po-
polo turco. Il recente tentativo, 
gli spari sui civili, la diffusione del 
conflitto tra le forze di sicurezza 
del Paese, i militari da una parte 
e la polizia dall’altra, possono far 
diminuire questa fiducia.
Quale seguito reale ha oggi il 
presidente Erdogan?
Almeno la metà del popolo lo 

La Mezzaluna
verso la dittatura?
Filippo Re

Resta saldamente al timone della 
Mezzaluna turca, ma gli equilibri 
interni, regionali e internaziona-
li potranno cambiare. 
Dopo aver sconfitto i golpisti, 
Erdogan, il Sultano, può canta-
re vittoria, ma la tentazione di 
governare con scimitarre e ba-
ionette è più forte di prima e gli 
osservatori sono persuasi che il 
Presidente sfrutterà il golpe fal-
lito per intensificare la repres-
sione e accentrare ancora di 
più i poteri nelle sue mani. Ma 
dovrà fare attenzione ai malu-
mori di ampi settori dell’eserci-
to, critici nei confronti della sua 
strategia verso la Siria e i jiha-
disti, che varcano con facilità il 

confine meridionale.
L’Europa lo vede trionfare sui 
golpisti e tira un sospiro di sol-
lievo, ma lo avverte di non agire 
come un tiranno nella risposta 
da dare ai golpisti, di rispetta-
re la democrazia e di seguire le 
regole di uno Stato di diritto, 
garantendo le libertà fondamen-
tali. Da Bruxelles, Erdogan è vi-
sto come un megalomane auto-
ritario, che ha toccato i livelli di 
guardia, ma con il quale bisogna 
continuare a trattare.
È comunque un leader che esce 
rafforzato dal golpe mancato in 
un Paese, però, sempre più divi-
so e nel quale le sfide al suo po-
tere si moltiplicano. Il Presiden-
te-sultano resta un alleato Nato 
fondamentale nella regione e 
un partner chiave per l’accordo 
sui profughi e nella gestione di 
un’emergenza vitale anche per 
gli equilibri europei.
Un fardello certamente gravoso 
per i turchi, quello dei profughi. 
I rifugiati siriani, secondo i dati 
dell’Alto commissariato dell’O-
nu, presenti in territorio turco 
sono 2,7 milioni, mentre un 
anno fa erano meno di 2 milioni. 
In base all’accordo del 18 marzo 
scorso sulla crisi dei migranti, 
l’Unione Europea ha deciso di 
versare alla Turchia 6 miliardi 
euro che, però, non sono ancora 

arrivati nelle casse di Ankara.
Dai profughi ai curdi, da sem-
pre il nemico principale, ai 
rapporti con i Paesi dell’area, 
sul futuro della Turchia pesano 
molte incognite. Al Cairo e a 
Damasco si è festeggiato trop-
po presto la notte del tentato 
colpo di Stato, ma la situazio-
ne non dovrebbe cambiare, al-
meno per il momento. I turchi 
continueranno ad appoggiare i 
gruppi islamisti mediorientali, i 
ribelli anti-Assad in Siria e i pa-
lestinesi di Hamas a Gaza. 
E poi c’è il terrorismo in casa. 
Da tempo il Paese deve affron-
tare minacce con attentati di 
proporzioni devastanti, come è 
accaduto di recente in varie cit-
tà. Gli attacchi condotti dai cur-

di, dall’Isis e da formazioni di 
estrema sinistra hanno messo a 
dura prova i vertici della polizia 
e dell’esercito.
Non meno interessante è il rap-
porto con le due grandi potenze, 
la Russia e gli Stati Uniti. Con 
Mosca è in corso una graduale ri-
conciliazione e un lento disgelo, 
dopo aver sfiorato uno scontro 
armato, in seguito alla vicenda 
del jet russo abbattuto da un 
missile turco, il 24 novembre, al 
confine con la Siria. Nella notte 
del “golpe”, un lungo applauso 
del Parlamento russo ha salutato 
con soddisfazione la notizia del 
fallimento del tentativo di rove-
sciare il governo turco.
Con gli Stati Uniti resta un rap-
porto ambiguo di amicizia e 
ostilità al tempo stesso, ora nuo-
vamente molto teso, dopo le ac-
cuse di Erdogan al predicatore e 
imam Fethullah Gulen, ex allea-
to e amico, di aver istigato dagli 
Stati Uniti (dove si trova in esilio 
dal 1999) il colpo di Stato fallito 
e di essere il capo di un fantoma-
tico “Stato parallelo” in Turchia.
Accuse che Gulen rispedisce al 
mittente, definendole fantasie e 
imputando piuttosto all’uomo 
forte di Ankara la responsabilità 
di aver preparato un finto mini-
golpe per utilizzare il pugno di 
ferro contro gli oppositori della 

riforma presidenziale. Il gover-
no americano sostiene di essere 
disposto a trattare l’estradizione 
di Gulen, richiesta da Erdogan, 
solo se i turchi forniranno le pro-
ve che il magnate turco ha orga-
nizzato il putsch.
La Turchia resta un alleato de-
terminante per l’Occidente e 
per gli Stati Uniti, che hanno 
basi e soldati nel Paese della 
Mezzaluna. Nell’area militare di 
Incirlik, nel Sud della nazione, 
si trova un grande deposito di 
bombe nucleari americane, for-
se una cinquantina, con 5 mila 
marines e alcune centinaia di 
inglesi. Da qui decollano i caccia 
che bombardano i gruppi islami-
sti in Siria e in Iraq. 
Ma i dissidi e i litigi, che da anni 
deteriorano i rapporti tra Ankara 
e Washington, si stanno trasfor-
mando in un braccio di ferro dal 
quale possono dipendere il ruo-
lo futuro della Turchia nell’Alle-
anza Atlantica e la stabilità dello 
scacchiere mediorientale. Nono-
stante le frizioni e i contrasti del 
primo momento è probabile che 
i turchi torneranno presto a col-
laborare pienamente sia con gli 
americani, sia con i russi, come 
peraltro avevano già iniziato a 
fare nelle scorse settimane.
I rapporti tra gli Stati Uniti e la 
Turchia sono nell’interesse di 
tutti e due i Paesi e pertanto con-
tinueranno, ma sia Washington 
che Bruxelles ammoniscono An-
kara a non accentuare la deriva 
autoritaria nel gigante anatolico. 
Se schiaccerà con vigore le op-
posizioni, che tra l’altro hanno 
condannato il golpe strisciante, 
il sultano rischierà di vedere ul-
teriormente danneggiata la sua 
immagine internazionale.
Il trauma del 15 e 16 luglio sarà 
avvertito anche nell’economia 
turca, dopo i buoni risultati con-
seguiti nel 2015 con la crescita 
del Pil pari al 4 per cento. Dopo 
i recenti spaventosi attentati ter-
roristici la presenza dei turisti nel 
Paese è già calata vistosamente e 
in un contesto politico segnato 
pesantemente da terrorismo, au-
toritarismo e incertezza nel futu-
ro i rischi per la tenuta dell’eco-
nomia non possono che aumen-
tare e con essi la fuga di visitatori 
e capitali.
Una situazione destinata facil-
mente a peggiorare, se la re-
pressione si farà più dura, che 
sembra essere a questo punto il 
vero pericolo a cui va incontro la 
Turchia. Le previsioni non sono 
rosee. «Non ci sarà nessun per-
dono», ha già ribadito più volte 
Erdogan che, più forte di prima, 
sembra intenzionato a reintro-
durre la pena di morte (cancella-
ta nel 2004, ma già dal 1985 non 
viene più usata).
Dopo “il golpe”, la Mezzaluna 
si risveglia più islamica di pri-
ma, avendo sconfitto la Turchia 
militare e kemalista. Poco dopo 
l’inizio della rivolta, dai minareti 
di Istanbul e di Ankara i muezzin 
hanno chiamato i turchi alla pre-
ghiera e al sostegno compatto al 
loro leader contro gli insorti, ir-
robustendo di fatto la svolta con-
fessionale e islamica del regime. 
La rapida disfatta dei golpisti ha 
appena scongiurato uno scena-
rio di caos ma la svolta autoritaria 
del presidente rischia di sprofon-
dare il Paese in un nuovo clima 
di violenze e disordine. Dopo i 
giorni della vendetta e delle pur-
ghe nelle Forze armate e nella 
magistratura, il prossimo passo 
del sultano sarà probabilmente 
la modifica della Costituzione, 
che gli darà poteri presidenziali 
di grande rilevanza. Nonostante 
tutto, dal prossimo anno, il 15 lu-
glio, per la Turchia, sarà il giorno 
della democrazia.

sostiene con i voti. La conces-
sione delle agevolazioni statali 
direttamente ai filo-governa-
tivi, la propaganda fatta, la 
confisca di molti mass media 
espressione di un certo dis-
senso, un’atmosfera che non 
accetta critiche di nessun ge-
nere (un esempio evidente è 
il licenziamento e l’incarcera-
zione di un ragazzo che ave-
va fatto una critica politica), 
il licenziamento e arresto dei 
tanti accademici critici, aiuta a 
mantenere la situazione come 
tale. Le masse con bassi livelli 
di istruzione sono facilmente 
manipolabili attraverso la pro-
paganda. Il mantenimento di 
questo regime dipende anche 
dai dati economici. Una forte 
crisi economica può lasciare 
alle spalle le scelte ideologiche 
della società.
La reazione di Erdogan, se-
condo le notizie che abbiamo 
in Italia, è molto determinata: 
vuole eliminare qualsiasi pos-
sibilità di eventuali, ulteriori 
ribellioni…

Come detto prima, gli arresti 
ordinati subito dopo il tentati-
vo di golpe fallito, il bavaglio a 
diversi siti web di notizie e ca-
nali televisivi, l’arresto di gior-
nalisti e intellettuali di opposi-
zione, la dichiarazione che sa-
ranno confiscate anche le po-
che scuole e università rimaste 
con legami al movimento di 
Fethullah Gülen, dimostrano 
che Erdogan ha intenzione 
di consolidare questo regime. 
La Turchia procede a grandi 
passi per diventare una delle 
dittature del Medio Oriente, 
buttando via gli sforzi compiu-
ti per decenni per potersi in-
tegrare con l’Unione europea. 
La repressione annunciata dal 
governo recherà danni ai di-
ritti umani difficilmente ripa-
rabili. Una delle conseguenze 
peggiori e più evidente è la vo-
lontà di reintrodurre la pena 
di morte abolita nel 2004.

«Perseguitati da anni, 
difendiamo il dialogo 
Proposta una commissione 
di inchiesta internazionale»

Dopo i giorni della vendetta e delle purghe
nelle Forze armate e nella Magistratura, 
il primo passo del sultano sarà la modifica 
della Costituzione, in senso presidenziale

Sul futuro pesano molte incognite: dai
profughi siriani (oltre 2,7 milioni) ai curdi
Il rapporto teso con gli Stati Uniti apre una 
crisi senza precedenti. Il ruolo dell’Europa

La difesa
del potente
imam
in esilio
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