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A 
bbiamo assistito all’ennesi-
mo attacco programmato in 
Medio Oriente, sulla Siria 
martoriata da anni di guerra 

civile e attacchi esterni, che quasi non 
fa notizia  poiché antropologicamente 
anche il gesto più atroce, se ripetuto, 
diventa normalità. Similmente operati 
gli annientamenti di Iraq e Libia, con 
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l’uccisione o esecuzione di grandi 
dittatori con l’accompagnamento di 
un pluralità tribale alla riscossa; più 
rocambolesca la vicenda siriana dove 
il dittatore Bashar Hassad non ha cer-
to i contorni marcati di un Saddam 
Hussain o di un Gheddafi. Dopo tutto 
la situazione si è arruffata con la di-
gressione Isis che doveva essere una 
spina nel fianco della Repubblica Siria-

(Continua a pagina 2) 

S 
i fa presto a dire 
“cambiamento”. Lo ripetono 
tutti come in una filastrocca. 
Ad analizzare il linguaggio 

politico contemporaneo, sembrerebbe 
persino che non esistano più i conser-
vatori. E invece il trucco c’è. Dalla vista 
dei partiti è, in realtà, scomparso il 
Non-Io, ossia il referente storico, socia-
le, economico quale oggetto e destina-
tario di un ‘cambiamento’ effettivo.  

Tant’è che questo cambiamento si 
mostra ormai solo in termini ‘riflessivi’, 
anzi ‘autoriflessivi’. Non che il mondo 
sia davvero ‘scomparso’, piuttosto non 
interessa sottoporlo a un qualche pro-
getto di trasformazione. Perché oggi 
non si tratta tanto di ‘cambiare’ il 
mondo, ché va bene così, quanto, in 
termini aziendalisti, di modificare for-
ma, stile e carattere del soggetto poli-
tico stesso.  

 
La spinta al cambiamento si conver-

te nella capacità dinamica di quest’ulti-
mo a ‘mutare’/’mutarsi’ per adeguarsi 
ai paralleli mutamenti del mercato. 
Ciò, allo scopo di soddisfare la doman-
da, calibrare l’offerta e garantire la 
‘vendibilità’ delle proposte elettorali. 
Marketing, appunto. Quello che cam-
bia e si ‘adatta’ davvero è solo il sog-
getto politico, che associa il proprio 
destino alla costante volubilità del 
mercato. Non si cambia la società, non 
la si trasforma in base a un progetto 
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na e si è trasformata in una miccia innescata contro l’Occi-
dente, almeno stando alle  apparenze. Il disinnestare la mic-
cia ha ritardato la missione contro la Siria ”regolare”, rico-
nosciuta dalla maggioranza del popolo siriano che, nell’ulti-
mo attacco, ha dimostrato il proprio sentimento di attacca-
mento al Presidente, unico baluardo contro l’Isis, riconosci-
bile segno di una Siria destinata a scomparire. Nonostante si 
parli di nazione siriana, di attacchi in Siria, si tratta di un 
vero e proprio anacronismo, un tributo ad un Medio Orien-
te che esiste se non nei libri di scuola ma che non corrispon-
de alla verità dei fatti. 

 
La Siria è stata parcellizzata fra i grandi confinanti:  la 

Turchia che ha letteralmente “comprato” Damasco e Alep-
po; l’Iraq che potenzia le proprie riserve petrolifere; la Rus-
sia che si garantisce il passaggio per i propri gasdotti, Israele 
che afferma la propria presenza sul Golan e le falde acquife-
re.  Di fronte a tanti tasselli risulta “un grande disegno” che 
assoggetta i contorni del Mediterraneo ad un nuovo-
vecchio ordine il cui guardiano rimane l’impero a stelle e 
strisce. 

 
È interessante osservare come il Consiglio di Sicurezza 

sia stato quasi al completo nelle operazioni di destabilizza-
zione in Siria, anche la Cina, stando alle ultime evidenze, 
vende grandi quantitativi d’armi in territorio mediorientale 
a dimostrazione dell’interesse per la questione siriana. 

Questo Mediterraneo inquieto, luogo di scontro fra Greci 
e Persiani, tra Romani e Cartaginesi, tra Romani e regni elle-
nistici, tra Cristiani e Arabi  e poi Turchi è ancora ora come 
allora al centro dell’interesse  dei giochi di potere: il terrori-
smo ha lambito il Mediterraneo e ha destabilizzato quei 
paesi che tentavano di delinearsi nella scena politica inter-
nazionale come interlocutori dei grandi. La parcellizzazione 
è ingombrante, rallenta l’azione e gli interessi e deve cedere 
ai grandi sistemi: i figli di chi ha ucciso quattro imperi ritor-
na agli imperi  in modo quasi circolare. 

 
 La prima guerra mondiale che offrì pane all’ambizione 

coloniale di Francia e Inghilterra fece crollare sotto le mace-
rie imperi secolari e frammentò la realtà destabilizzando 
culture e creando divisioni; il nuovo ordine allargato ai pro-
tagonisti della seconda guerra mondiale e alle loro creazioni 
politiche rifonda grandi imperi artificiali in cui nuovamente 
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ORDINI E DISORDINI IN MEDIO ORIENTE le identità vengono sgominate e polverizzate. Si sta prepa-
rando una nuova geografia che vedrà a poco a poco la fine 
di quel colonialismo novecentesco riflesso degli stati nazio-
nali in Occidente. Come l’aggregazione europea nasce da 
un’esigenza di espansione dei mercati e di eliminazione di 
ogni frontiera materiale e ideale, così il Medio Oriente vie-
ne riplasmato sulla base della stessa esigenza e incontra in 
qualche modo il Panarabismo saudita. Il sacrificio è compiu-
to, il corpo è stato lacerato e diviso fra gli stakeholder, una 
spartizione fra grandi  di cui l’Europa cerca di raccogliere le 
briciole.  

 
Gli Stati Uniti che meno avevano operato nel settore 

mediorientale con il precedente Presidente, sono tornati  in 
primo piano attori nella spartizione e nel vigilare sull’ordine 
mondiale a dispetto di una politica commerciale protezioni-
stica. Molto probabilmente il protezionismo brandito divie-
ne arma nella politica estera, minaccia e ricompensa allo 
stesso tempo per chi non ottempera o ottempera al dise-
gno sottostante.  

 
Purtroppo quando si parla di disegno e di super poten-

ze viene sempre in mente  la distopia delle distopie “1984” 
dove Eurasia, Austrasia e Oceania erano in guerra costante-
mente e si scambiavano di volta in volta il ruolo di antagoni-
sti o alleati senza nulla di fatto: la vicenda Trump e Putin sa 
di questo imbroglio, amici o nemici , chi può saperlo?  Vero 
è che gli Stati Uniti rafforzano la propria posizione grazie 
all’Arabia Saudita, impegnata in una guerra interminabile 
contro Yemen e alla Turchia alleato atlantico; la Russia ha 
tutti gli interessi ad una pace nella regione per via delle 
proprie vie gassifere e baratta volentieri l’antico alleato 
Assad in cambio della propria convenienza. La Cina non 
mette piede in Medio Oriente se non a livello di esportazio-
ni e si accontenta del proprio atterraggio nella vecchia Afri-
ca, più facile da gestire con acquisizione di terra.  

 
Rimane da chiederci chi sarà il prossimo: non è un obietti-

vo difficile da riconoscere in considerazione degli attori: 
nemico statunitense, nemico saudita, nemico turco, proba-
bilmente amico della Russia ma fino a quando non si sa. 
L’Iran teme fortemente la presidenza Trump condizionata 
dall’alleanza saudita. D’altro canto il disintegro della Siria 
toglie una riserva all’Iran. Vero è che nella logica del nuovo 
ordine  i piccoli irrequieti danno molto fastidio e già è stata 
dichiarata guerra al governo di Teheran a meno che non vi 
sia un sovvertimento interno che metta in ordine gli allinea-
menti e riconquisti l’Iran alla “democrazia”. ▪ 
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ciale, riduttiva, da 3x2, dove conta solo il fatturato percen-
tuale e i posti nel CdA, e non la modificazione in termini di 
giustizia degli assetti sociali. A questo andazzo di 
‘cambiamento’ non fa eccezione nulla. La ricerca del con-
senso si è ormai tramutata in mera ‘fidelizzazione’ sulla 
base di promozioni, offerte, bonus, sgravi e 
‘riposizionamenti’ dei marchi. Non bisogna nemmeno me-
ravigliarsi che non si punti più a trasformare, modificare i 
rapporti sociali, riplasmare il mondo. Anzi, per molti maitre 
a penser si tratterebbe, nel caso, di violenza operata sull’og-
getto, come a volerlo schiacciare illiberalmente sotto il gio-
co della grande politica, quella che trasforma e lascia un 
segno invece di essere “segnata”. Debole, davvero debole 
è, invece, questa capacità del soggetto di mutarsi per asse-
condare la volubilità del suo Non-Io. 

 
Ed ecco, dunque, il partito ‘leggero’, la medialità invece 

del radicamento, i ‘comitati’ invece delle organizzazioni, le 
maschere invece delle donne e uomini, i sondaggi e rileva-
menti per capire cosa vuole il ‘popolo’ e quali richieste esso 
formuli, a cui corrispondere in termini simbolici. Si tratta 
solo di essere competitivi, e dunque di ‘vincere’ in termini 
di clienti e fatturato percentuale, per nominare il nuovo 
CEO. Per il resto l’autoreferenzialità del politico è compiuta. 
Così che il mondo ovattato non cerca più rappresentanza 
ma fidelizzazione. Non più rappresentanti, ma commissari 
del popolo che riportano direttamente al Capo le richieste 
raccolte dal ‘basso’. Come agenti di commercio, come inda-
gatori del mercato. Non è aria di ‘trasformare’ il mondo, ma 
di accettarne tutte le trasformazioni, buone o cattive che 
siano. Importa solo stare dietro ai ‘cambiamenti’ e contabi-
lizzare i ricavi. Una politica per anime morte. ▪ 

consapevole, facendo riferimento a interessi (di classe, o di 
ceto, territoriali o di lobby, finanche ristretti o personali). 
Ma ci si adegua attivamente alle trasformazioni che incorro-
no, si risponde a queste invece di tentare di determinarne il 
carattere e la direzione storica.  

Ad esempio, si adotta uno ‘stile populista’ in epoca di po-
pulismo. Si diventa federalisti, se il mood è tale. Oppure si 
fa antipolitica bella e buona quando il tema dominante è 
questo. Un auto-cambiamento, un  aggiornamento per ri-
spondere efficacemente alle volubilità del mercato politico, 
al sommovimento delle forme e degli interessi in gioco. Una 
sincronizzazione passiva tra politico e non politico. E una 
volubilità determinata dalla economia, dai media, dalla 
tecnica, mai dalla politica stessa. In questo senso davvero 
inerte, davvero conservatrice anche se annuncia di ‘sfidare’ 
il cambiamento.  

 
È una rincorsa al ‘nuovo’, che si attua adducendo la 

propria ‘novità’. È il trionfo delle tendenze ‘popolari’, nel 
senso di diffuse, conosciute, predominanti. È codismo verso 
il mainstream. È la società che fa il mercato, dunque, ed è 
la politica che cerca di cambiare se stessa e le proprie arti-
colazioni per soddisfare le ‘nuove’ ed emergenti esigenze.  

Se pensiamo che ‘populismo’ è anche eleggere il popolo a 
sovrano assoluto, ‘andare al popolo’ diventa davvero 
‘cambiare’ se stessi, affinché il detentore della sovranità sia 
esaudito nel profondo. Almeno nel senso che il popolo stes-
so si ‘percepisca’ come esaudito. Certo, è un ‘popolo’ di 
consumatori quello a cui ci si accoda, e il partito sembra più 
che altro un’azienda, e la politica una sorta di ‘prodotto’.  

Di qui il marketing. Ma tant’è: dopo decenni di antipoliti-
ca e populismo la caduta del soggetto, dell’intellettuale 
collettivo, dell’Io che opera per trasformare il mondo non 
può che ridursi a una rincorsa al ‘centro’ del mercato politi-
co, oltre gli schieramenti, secondo una logica ipercommer-

(Continua da pagina 1) 
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“È LA SOCIETÀ CHE FA IL MERCATO, ED È LA POLITICA 
CHE CERCA DI CAMBIARE SE STESSA  
E LE PROPRIE ARTICOLAZIONI PER SODDISFARE  
LE ‘NUOVE’ ED EMERGENTI ESIGENZE”  

IL NAUFRAGIO DEI DIRITTI UMANI  

L 
a vicenda della nave “Open 
Arms” della ong spagnola 
“Proactiva” è ormai nota: il 15 
marzo, durante una operazio-

ne di salvataggio in acque internazio-
nali, la ong si imbatte nella guardia 

costiera libica, che reclama la conse-
gna dei migranti. Nonostante le indica-
zioni provenienti dall’Italia di lasciare i 
naufraghi alla Libia, gli Spagnoli li rac-
colgono a bordo e, dopo circa 48 ore 
di navigazione e grazie all’intercessio-
ne del governo spagnolo, ottengono di 
sbarcare a Pozzallo, con circa 218 nau-

fraghi, alcuni dei quali in condizioni 
precarie e bisognosi di cure. Dopo lo 
sbarco il comandante della nave Marc 
Reig Creus e la capomissione Ana Isa-
bel Montes Mier vengono accolti dalla 
polizia, interrogati per ore e alla fine 
accusati di associazione a delinquere e 
favoreggiamento di immigrazione 
clandestina, insieme ad un terzo uo-
mo, il coordinatore della ong Gerad 
Canals.  

L’accusa, mossa dal procuratore di 
Catania Carmelo Zuccaro, che da anni 
indaga sulle ong operanti nel Mediter-
raneo, senza aver mai raggiunto risul-

(Continua a pagina 4) 
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tati concreti né fornito prove delle 
loro eventuali responsabilità criminali, 
porta inoltre al sequestro della nave. 
Nel mese di aprile il gip rigetta l’accusa 
di associazione a delinquere, l’inchie-
sta viene spostata per competenza 
territoriale da Catania a Ragusa e vie-
ne disposto il dissequestro della nave.  

 
Ad oggi, rimangono in piedi le accu-

se di favoreggiamento dell’immigrazio-
ne clandestina per il comandante e la 
capomissione; la nave è in manuten-
zione, per poter ripartire appena pos-
sibile, dopo un lungo tempo di immo-
bilità. Problematiche simili a quelle 
affrontate il 15 marzo in acque inter-
nazionali dalla “Open Arms” sono capi-
tate anche durante operazioni di sal-
vataggio portate avanti dalla nave 
“Acquarius” della ong “Sos Mediterra-
nee” tra fine marzo e inizio aprile: an-
che in questo caso, l’imbarcazione 
viene inviata sul luogo del salvataggio 
dall’Italia, che coordina le operazioni, 
per poi sentirsi dire di dover lasciare il 
campo alla guardia costiera libica, a 
cui andrebbero consegnati i migranti 
raccolti in acque internazionali, non si 
sa bene sulla base di quale normativa 
o competenza territoriale rivendicata 
dai libici. 

 
Gli interrogativi etici e giuridici 

sono tantissimi. Le normative interna-
zionali dicono chiaramente che il sal-
vataggio termina quando i naufraghi 
sono condotti in un posto sicuro: pos-
siamo considerare la Libia un posto 
sicuro? Lo stesso decreto di disseque-

(Continua da pagina 3) 

stro della “Open Arms” ribadisce chia-
ramente che la ong ha operato in con-
dizioni di necessità e che in Libia av-
vengono gravissime violazioni dei di-
ritti umani.  

Le testimonianze di chi proviene dai 
campi di detenzione del paese africa-
no sono agghiaccianti: un nome per 
tutti: Segen, il ragazzo eritreo di circa 
22 anni arrivato in Italia nel mese di 
Marzo dopo aver trascorso un anno e 
mezzo in Libia. Segen pesava 35 chili, è 
morto poco dopo lo sbarco in Sicilia, i 
sui occhi e il suo corpo, fotografati 
durante la missione di salvataggio, 
ricordano immagini tristi del secolo 
scorso che speravamo di poterci la-
sciare alle spalle. Gli stessi migranti 
spesso preferiscono gettarsi in mare 
alla vista delle motovedette libiche, 
pur di non ritornare indietro.  

 
Il tribunale internazionale dell’Aia 

sta indagando sulla base di un rappor-
to dell’ONU sulla situazione in Libia e 
sugli accordi Italia Libia voluti dal go-
verno Gentiloni, con il sospetto che il 
nostro paese possa essere in qualche 
modo complice della violazione di di-
ritti umani sanciti da convenzioni in-
ternazionali.  

Si tratta inoltre di accordi con una 
entità politicamente indefinita e non 
riconosciuta a livello internazionale: la 
Libia è un territorio in preda a diverse 
tribù, dove la violenza è all’ordine del 
giorno e il governo inesistente, privo 
di una zona “sar” (search and rescue) 

ufficialmente riconosciuta per le ope-
razioni di soccorso in mare. Il sospetto 
è che si tratti di un estremo tentativo 
di attuare respingimenti, per risolvere 
in maniera sommaria il problema degli 
sbarchi, che andrebbe affrontato con 
ben altre politiche, non solo a livello 
italiano, ma anche e soprattutto al 
livello europeo. Il Mediterraneo è oggi 
frontiera europea, confine fra l’inferno 
e la possibilità di un riscatto o anche 
solo della sopravvivenza.  

 
Ciò che sta naufragando è la stes-

sa unione europea, incapace di esten-
dere al resto del mondo quei diritti 
umani che va codificando e vantando 
da secoli: il Mediterraneo trasformato 
in fossa comune ci indica la necessità 
di modificare radicalmente le politiche 
dell’unione, ma anche l’urgenza di 
risvegliare le nostre coscienze, triste-
mente indifferenti. Lo sguardo e il cor-
po di Segen, come quello di centinaia 
di migliaia di donne, uomini e bambini 
di cui nemmeno conosceremo mai i 
nomi, reclamano la nostra attenzione: 
l’indifferenza non può essere consenti-
ta, perché, come la storia ci insegna, 
quando si iniziano a negare i diritti e a 
distogliere gli occhi dalla sofferenza 
altrui, ci si incammina lungo la strada 
che conduce ad Auschwitz.▪ 

 
* Docente di filosofia e storia 
 
 

IL NAUFRAGIO DEI DIRITTI UMANI 

A destra, la  nave 
“Open Arms”  

della ong spagnola 
“Proactiva”  

con il suo carico  
di migranti  

a bordo  
(foto Google.it) 
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I 
mmediatamente dopo il 1968, il 
movimento giovanile compì una 
svolta e imboccò altre strade: dal 
punto di vista organizzativo, sor-

sero modelli più strutturati, gerarchici 
ed elitari, che, se limitarono le forme 
dirette di partecipazione, ebbero altre-
sì il notevole pregio di garantire con-
temporaneamente quella risolutezza e 
quella rapidità che sole assicuravano 
stabilità, continuità e dunque un più 
solido futuro alla mobilitazione; dal 
punto di vista ideologico, invece, 
l’«uscita dall’università» della protesta 
diede l’occasione ai giovani di aprirsi ai 
problemi della società nel suo com-
plesso e di ampliare così i propri 
obiettivi, entrando di fatto in competi-
zione con la sinistra parlamentare e i 
sindacati. 

 
«Per certi versi - scrive Peppino 

Ortoleva -, l’uscita dall’università pote-
va essere vissuta, in forma anche emo-
tiva, come parte di un “diventare adul-
to” dell’individuo e insieme del movi-
mento; come liberazione da una con-
dizione di minorità, e piena assunzione 
di quella compiuta cittadinanza politi-
ca che era stata uno degli obiettivi 
originari della ribellione» (P. Ortoleva, 
I movimenti del ’68 in Europa e in Ame-
rica *1988+, Roma, Editori Riuniti, 
1998, p. 215).  

 
L’«uscita dall’università» causò il 

«rifluire» nel privato di una parte con-
sistente degli attivisti, mentre coloro 
che restavano nel movimento diven-
nero «professionisti» della politica, 
aderendo alle organizzazioni della sini-
stra tradizionale (in verità, ancora po-
chi in questa fase) o entrando nei 
«partitini» della sinistra extraparla-
mentare, il che gettava le fondamenta 
dell’alleanza col movimento operaio. Il 

declino della mobilitazione universita-
ria propria della fase assemblearista e il 
contemporaneo estendersi della prote-
sta ai diversi strati sociali costituirono 
perciò un terreno fertile per l’evoluzio-
ne dei partiti extraparlamentari, che 
seppero giovarsi dell’entusiasmo e 
delle rivendicazioni antiautoritarie de-
gli studenti per corroborare la tradizio-
nale ideologia della «rivoluzione della 
classe lavoratrice».  

In questo clima favorevole, andò ra-
pidamente attuandosi lo sviluppo delle 
avanguardie politicizzate di quella che 
potrebbe essere chiamata «nuova sini-
stra», le quali - sovente legate a riviste 
«operaiste» - riuscirono presto a darsi 
un modello organizzativo formale, cen-
tralizzato ed esclusivo, particolarmente 
adatto a promuovere l’avvio e il coordi-
namento della protesta a livello di base 
(fabbriche, quartieri, scuole ecc.). 

 
Inizialmente, alla radicalizzazione 

dell’ideologia studentesca e alla gra-
duale politicizzazione del movimento 
concorsero soprattutto le frustrazioni 
patite dai giovani di fronte alla chiusura 
delle autorità accademiche alle richie-
ste di maggiore partecipazione studen-
tesca alla vita degli organi decisionali; 
tuttavia, dopo le prime clamorose oc-
cupazioni, i rettori divennero di solito 
più accomodanti per evitare di accre-
scere le simpatie nei confronti delle 
proteste. Con l’«uscita dall’università», 
gli attivisti riconobbero invece come 
propria controparte principale le forze 
di polizia, già protagoniste in preceden-
za degli sgomberi degli atenei e degli 
arresti di numerosi studenti, e dal 1969 
colpevoli tanto delle crescenti violenze 
esercitate nei confronti dei manifestan-
ti di piazza e dei militanti della nuova 
sinistra quanto del rigido controllo 
effettuato da «celerini» in borghese 

 N. 05  Maggio  2018 QUADERNI DI S&F 

durante riunioni e assemblee.  
Accanto alla violenza e alla pressione 

psicologica di cui si rendeva protagoni-
sta la polizia, almeno altri due erano i 
fattori che determinarono la politicizza-
zione dei giovani: il primo era ricondu-
cibile alla reazione ai continui scontri, 
anche fisici, coi neofascisti, i quali all’i-
nizio avevano peraltro appoggiato mol-
te delle rivendicazioni del movimento 
universitario; il secondo era legato alla 
percezione, diffusasi capillarmente 
almeno in seguito allo scoppio della 
bomba di piazza Fontana (12 dicembre 
1969), di trovarsi dinanzi - per usare 
una celebre espressione gramsciana -  
al «sovversivismo delle classi dirigen-
ti». In altre parole, la convinzione che 
taluni settori «deviati» dello Stato, in 
accordo con le forze parlamentari ed 
extraparlamentari di destra, stessero 
cospirando e intraprendendo azioni 
eversive contro chi mirava all’ascesa e 
alla mobilitazione dei ceti subalterni, 
rese più radicali gli atteggiamenti e le 
proposte dei giovani, che infatti negli 
anni Settanta andarono rivendicando 
con sempre maggiore energia (e anche 
violenza) la necessità del pubblico ed 
esplicito riconoscimento del conflitto 
sociale come di una componente im-
prescindibile della vita democratica di 
ogni ordinamento avanzato e civile.  

 
Soprattutto a partire dal 1969, que-

sto fuoco concentrico rivolto all’indiriz-
zo degli studenti ne portò un numero 
cospicuo a interpretare come nemiche 
da abbattere tutte le cosiddette 
«strutture di potere della società», 
come a dire lo Stato «borghese» e il 
potere politico nel suo complesso, su-
perando in questo modo la consueta 
mera opposizione alle autorità accade-
miche e familiari. Tali fenomeni di pola-
rizzazione della protesta determinaro-
no il paradossale avvicinamento dei 
giovani alle forze tradizionali della sini-
stra. Agevolmente si può individuare 
infatti una convergenza di intenti fra la 
sinistra libertaria e le diverse anime 
della sinistra tradizionale, costitutiva-
mente già orientata al cambiamento; 
appoggiare le rivendicazioni studente-
sche e operaiste, naturalmente, signifi-
cava per il Partito Comunista Italiano, il 

(Continua a pagina 6) 
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nuovo indirizzo del movimento ope-
raio non poteva non attrarre gli stu-
denti, che, già protagonisti delle prote-
ste universitarie, in quella fase si sta-
vano avviando a divenire attori sociali 
a pieno titolo: fu anche grazie alla loro 
solidarietà e alla loro attiva partecipa-
zione a picchetti, a occupazioni e a 
cortei, che i sindacati riuscirono a dar 
vita all’«autunno caldo» e ad apporta-
re sensibili correttivi ai propri piani 
d’azione. In merito alle tendenze della 
sinistra cattolica negli anni Sessanta, 
nelle tradizionali associazioni e nei 
nuovi gruppi spontanei di credenti si 
andavano gradualmente affermando 
posizioni egualitaristiche ostili a quelli 
che sempre più fedeli giudicavano i 
caratteri antievangelici della Chiesa 
istituzionale del tempo.  

 
Quest’accresciuta sensibilità verso 

gli oppressi e i sofferenti, favorita dal 
pontificato di Giovanni XXIII, determi-
nò l’avvicinamento dei cristiani pro-
gressisti (laici ed ecclesiastici), delusi 
dai compromessi conciliari avallati da 
Paolo VI, all’ideologia del movimento 
operaio e, soprattutto nell’America 
latina, al messaggio di speranza e di 
libertà lanciato dal marxismo agli indi-
vidui e ai popoli costretti a vivere al 
margine. (Per qualche approfondimen-
to sul capoverso che qui concludiamo, 
si possono vedere A. Bravo, A colpi di 
cuore. Storie del sessantotto, Roma-
Bari, Laterza, 2008; A. Martellini, 
All’ombra delle altrui rivoluzioni. Paro-
le e icone del Sessantotto, Milano-
Torino, Bruno Mondadori, 2012; Gf. 
Monaca, La stagione del dialogo: la 
Chiesa dopo il Concilio, in N. Fasano - 

M. Renosio *a cura di+, I giovani e la 
politica: il lungo ’68, Atti del Convegno 
*Asti, 9-10 dicembre 1999+, Torino, 
Edizioni Gruppo Abele, 2002, pp. 26-
46; S. Tarrow, Democrazia e disordine. 
Movimenti di protesta e politica in Ita-
lia. 1965-1975 *1989+, Roma-Bari, La-
terza, 1990, pp. 175-196 *e cioè, il cap. 
VIII: Il più vecchio dei nuovi movimen-
ti+.)  

Almeno sino al 1969, le forme di pro-
testa del movimento studentesco era-
no state in larga parte pacifiche e le 
loro origini risalivano alla tradizione 
del movimento operaio (occupazioni e 
cortei) e all’esperienza statunitense di 
difesa dei diritti civili (sit-in e resistenza 
pacifica). Il movimento abbinava a 
queste forme non-violente di protesta 
la provocazione simbolica, spesso di 
tipo goliardico, incentrata su atteggia-
menti e vestiario di tipo anticonformi-
sta e su un linguaggio diretto e incline 
sovente al turpiloquio.   

  
In seguito, tuttavia, di fronte all’ina-

sprimento della repressione poliziesca 
e mentre i settori più moderati del 
movimento studentesco abbandonava-
no la protesta, gli attivisti che rimasero 
sul campo iniziarono a giustificare le 
forme di «violenza *…+ difensiva», cioè 
«strumentale e non fine a se stessa, 
una violenza che richiamava la tradi-
zione del movimento operaio con rife-
rimenti militaristici alla Resistenza» (D. 
Della Porta, Movimenti collettivi e si-
stema politico in Italia. 1960-1995, 
Roma-Bari, Laterza, 1996, p. 35). 

 
Da lì a poco, però, qualche raggrup-

pamento di giovani giunse a teorizzare 
l’uso della violenza come il mezzo mi-
gliore per pervenire ad alcuni risultati: 
si tratta di una via che, imboccata inve-
ro da un ristretto numero di militanti, 
portò a una notevole estremizzazione 
del conflitto e a un irreversibile proces-
so di crescente isolamento dei giovani 
in seno alla società; ma questa fase 
non aveva quasi più nulla a che vedere 
col Sessantotto, pur presupponendolo 
(per un’analisi approfondita al riguar-
do, cfr. – da ultimo – G. Donato, «La 
lotta è armata». Sinistra rivoluzionaria 
e violenza politica in Italia [1969-1972] 
*2012+, Roma, Derive Approdi, 2014). ▪ 

sindacato e la sinistra cattolica tanto 
contribuire a definirle, indirizzarle e 
trasformarle quanto farsene, almeno 
in parte, interpreti all’interno delle 
istituzioni. 

Per quanto riguarda i rapporti con il 
PCI, si può dire che, almeno fino al 
1973 e al di là delle patenti divergenze 
d’ordine formale, la nuova sinistra ab-
bia condiviso sostanzialmente gli 
obiettivi e le strategie tradizionali della 
sinistra parlamentare nella lotta all’éli-
te al potere, in nome di idealità e valori 
radicalmente alternativi.  

 
Da una parte e dall’altra, vi furo-

no certo reciproche accuse e diffidenze 
- il PCI era sospettoso intorno all’azio-
ne di ogni autonoma forza di sinistra, 
mentre la sinistra libertaria rimprove-
rava aspramente i comunisti italiani di 
aver ceduto alle diffuse malie socialde-
mocratiche che tradivano le aspettati-
ve rivoluzionarie dei popoli oppressi 
dall’imperialismo capitalistico -, ma di 
fatto i partiti operaisti erano interessati 
ad aprire un dialogo con la base del PCI 
e, per riuscirvi, adottarono simboli, 
schemi ideologici e lessico conosciuti e 
accettati nella sinistra tradizionale. 

 
Questo confronto fu vivace, anzi 

tumultuoso, e prese sovente le forme 
di un accesissimo incontro-scontro 
che, mentre modificò alcuni tratti della 
sinistra tradizionale, contemporanea-
mente stimolò per certi aspetti una 
marcata radicalizzazione delle posizio-
ni libertarie e operaiste della nuova 
sinistra, e per certi altri un’innegabile 
integrazione all’ideologia comunista di 
quei partitini extraparlamentari ancora 
d’incerta e malferma identità. 

Passando al sindacato, abbiamo già 
visto che l’«uscita dall’università» pro-
mosse l’accostamento di molti studenti 
al movimento operaio. Nel 1969 i sin-
dacati stavano ristrutturandosi al pro-
prio interno e avevano abbracciato con 
convinzione una strategia massimalista 
volta ad allargare all’intera società la 
discussione di temi d’interesse genera-
le fino ad allora discussi solamente in 
fabbrica o in altri luoghi ristretti. Tale 

(Continua da pagina 5) 
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Gershom Scholem (1897-1982)  
(foto Google.it) 

LE PAGINE DELLA POESIA 

ANCORA SU “UN SALUTO 
DALL’ANGELO” DI SCHOLEM 

“ 
Sono cosa non simbolica/ si-
gnifico ciò che sono/ tu giri 
invano il magico anello/ io non 
ho nessun senso”(1). 

Con questi versi si conclude la poesia 
di Gershom Scholem “Un saluto 
dall’angelo”, testo di cui già ci siamo 
occupati su queste pagine nel numero 
di aprile. Nell’articolo di aprile la no-
stra attenzione è stata rivolta alla ge-
nesi del testo e all’influenza che que-
sto testo esercitò sul filosofo Walter 
Benjamin, ora invece ci concentrere-
mo sui versi appena citati e lo faccia-
mo cominciando da quel “magico 
anello”.  

 
A quale magico anello qui allude-

rebbe Gershom Scholem? Irene Kajon, 
la curatrice della raccolta di poesie “Il 
sogno e la violenza”, avanza l’ipotesi 
che il magico anello possa essere l’a-
nello di Gige, il leggendario re della 
Lidia antenato di Creso, il cui mito tro-
va spazio nel secondo libro della Re-
pubblica di Platone. “Narrano che co-
stui fosse un pastore al servizio del 
sovrano di Lidia del tempo, e che per 
una gran pioggia e un terremoto si 
spaccasse una parte della terra e si 
creasse una voragine nel luogo in cui 
quegli teneva a pascere il gregge.  

 
Ciò visto e stupito egli scese giù, e 

avrebbe veduto, tra altre mirabili cose 
di cui favoleggiano, un cavallo di bron-
zo, cavo, con sportelli, affacciandosi ai 
quali egli avrebbe visto un morto di 
aspetto maggiore dell’umano; e senza 
nulla togliergli, fuorché un anello d’oro 
che aveva al dito, sarebbe poi riuscito 
fuori. Fattosi il solito convegno dei 
pastori per riferire mensilmente al re 
sullo stato delle greggi, anche colui si 
presentò avendo con sé l’anello; e 

stando seduto con gli altri gli avvenne 
di girare il castone dell’anello verso di 
sé, nell’interno della mano, al che egli 
disparve alla vista di quelli che gli se-
devan vicino, e che si misero a discor-
rere di lui come se se ne fosse andato, 
con sua grande meraviglia; poi, gioche-
rellando ancora con l’anello, ne rivoltò 
all’esterno il castone, e voltatolo ridi-
venne visibile.”(2) 

 
Il potere dell’anello di Gige è dun-

que di rendere invisibile colui che lo 
porta e nella Repubblica di Platone 
Glaucone, uno degli interlocutori di 
Socrate, ricorre a questo mito nel di-
battito sul valore della giustizia e della 
morale. 

Gige infatti, continua il mito, serven-
dosi del potere dell’anello, si recò alla 
corte del re, ne sedusse la moglie e 
con il suo aiuto lo uccise, diventando 
così re al suo posto. Nella Repubblica il 
mito di Gige viene citato da Glaucone 
per sostenere che qualsiasi uomo, sia il 
giusto sia l’ingiusto, se non visto, fini-
rebbe per non comportarsi secondo 
giustizia, e questo “si potrebbe dire un 
forte indizio del fatto che nessuno è 
giusto di sua libera volontà ma per 
forza.”(3) 

 
In Platone dunque il mito di Gige si 

inserisce nella disamina sulla giustizia, 
sul giusto e sull’ingiusto, e il potere 
dell’anello mostrerebbe la sussistenza 
di zone d’ombra nei valori morali e nei 
comportamenti dell’uomo, un uomo 
che vive in una polis e in relazione con 
altri suoi simili. Diverso invece è il con-
testo e il campo d’azione nella poesia 
di Scholem. Qui al tema della giustizia 
e della morale si sostituisce quello del 
simbolo/significato/senso e la relazio-
ne non è tra uomo e uomo ma tra uo-

mo e angelo, tra umano e divino, tra 
ciò che è materiale e ciò che è imma-
teriale. Ora, in questo contesto, come 
si esplica il potere dell’anello? Se, co-
me ci dice l’angelo, “tu giri invano il 
magico anello”, allora compiere l’azio-
ne che rende invisibili è inutile e, di 
conseguenza, inutile è diventare invisi-
bili perché comunque, così verrebbe 
da pensare, l’angelo, all’uomo di cui 
ignora la presenza, non potrebbe rive-
lare di sé o del mondo da cui proviene 
niente altro in aggiunta a ciò che già 
sta rivelando, l’angelo non è un simbo-
lo che rimanda ad un senso, è già tutto 
ciò che è.  

Il potere dell’anello e la sua magia 
vengono così ridimensionati perché 
l’uomo dalla magia dell’anello non 
trae alcun beneficio, a meno che non 
si voglia considerare un beneficio il 
diventare consapevoli, pienamente 
consapevoli, del fatto che l’angelo non 
ha alcun senso e neppure può indicar-
cene uno. 

 
C’è però anche almeno un’altra 

cosa da considerare. Supponiamo que-
sto, che l’angelo abbia un senso e che, 
non sapendo di essere visto, lo riveli 
con le sue parole e i suoi comporta-
menti all’uomo fattosi invisibile, ecco, 
fino a che punto l’uomo sarebbe in 
grado di accogliere e comprendere 
quel senso considerando che l’uomo a 
differenza dell’angelo non ha una na-
tura divina, e che diverse sono le loro 

(Continua a pagina 8) 
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sfere di appartenenza? Qui non è tanto il potere dell’anello ad essere ridimensio-
nato, infatti qui la sua magia finisce per essere infruttuosa non perché non ci sia 
un senso da scoprire ma perché i limiti della natura umana ne ostacolerebbero la 
comprensione. Quell’anello che in un contesto mitico consente al pastore Gige di 
usurpare il trono del re ora, cambiando contesto, spostandosi e spostandoci da 
un piano mitico ad uno per così dire mistico/conoscitivo, ci mostra tutti i limiti del 
suo operare, e anche quegli abissi ambiguità e contraddizioni da cui veniamo in-
calzati quando, assecondando il nostro bisogno di senso, proviamo a cercarlo e a 
indagarlo. ▪ 

 
Bibliografia 
1. G. Scholem, Il sogno e la violenza. Poesie (a cura di Irene Kajon), Giuntina, Firenze, 

2013. 
2. Platone, La Repubblica, II 359 d – 360 a, Rizzoli, Milano, 1981. 
3. La Repubblica, cit., II 360 c. 
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U 
n recente viaggio  nel Sud 
del Senegal, nel territorio 
della regione di Ziguinchor, 
bagnato dal fiume Casa-

mance, effettuato nell’ambito di una 
missione umanitaria, mi offre l’occa-
sione per presentare qualche riflessio-
ne sulla condizione della donna in que-
sto Paese e per capire quanto il 
“divario di genere” incida ancora in 
Senegal e, più in generale, nei Paesi 
dell’area sub-sahariana. Ma procedia-
mo con ordine richiamando alcuni dati 
sul Paese senegalese, che ci consenti-
ranno di capire meglio l’argomento di 
cui ci stiamo occupando. 

 
Il Senegal, ex colonia francese indi-

pendente dal 4 aprile 1960, conta una 
popolazione di circa 14 milioni di abi-
tanti. Ha un clima di tipo tropicale con 
alte temperature quasi tutto l’anno, 
anche se in alcuni mesi, principalmen-

te da giugno a ottobre, vi sono precipi-
tazioni piovose. È una repubblica presi-
denziale, con 14 regioni suddivise in 
dipartimenti, il cui modello ammini-
strativo è molto simile a quello dello 
stato francese.  

 
La capitale è Dakar - ove risiedono 

circa 2,6 milioni di abitanti - e la popo-
lazione si concentra, oltre che nella 
città principale, prevalentemente lun-
go la fascia costiera o lungo i fiumi, nei 
quali è possibile pescare pesci di varie 
tipologie. La parte interna si presenta 
più arida o semiarida, prevalgono le 
coltivazioni agricole e la popolazione 
rurale vive nei villaggi. 

La religione più diffusa è quella mu-
sulmana (circa 92%), ma non mancano 
i cristiani (circa 6%) e gli animisti. 
Tuttavia i senegalesi sono molto legati 
ad antichi riti religiosi, entrati a far 
parte della tradizione, e si registra una 

ANCORA SU “UN SALUTO DALL’ANGELO” DI SCHOLEM 

Donna senegalese con bimbo al lavoro nei 
campi - Sud Senegal 
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NEL  SENEGAL 
RIFLESSIONI A LATERE DI UNA MISSIONE UMANITARIA 

pacifica convivenza fra i vari credi. Può 
accadere talvolta che nella stessa fami-
glia vi siano persone che si professano 
di religioni diverse, senza che questo 
aspetto generi particolari problemi.  

Più delle religioni monoteiste paiono 
incidere le tradizioni locali, che risulta-
no essere profonde: lo si vede anche 
dall’abbigliamento delle donne (1) , 
che non rispecchia i canoni di altri Pae-
si nei quali invece i seguaci di Mao-
metto hanno un ruolo particolarmente 
incisivo.  

Nel Paese è particolarmente diffusa 
l’agricoltura: si coltivano miglio e riso, 
ma anche banane, agrumi, manghi,  
palme da olio e da cocco, manioca, 
arachidi (che vengono per lo più espor-
tate) e anacardi, ma anche piante in-

(Continua a pagina 9) 
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dustriali, quali la canna da zucchero e il cotone. Alle attività 
agricole si dedicano in prevalenza le donne,  spesso però 
utilizzando metodologie di coltivazione arcaiche. I prodotti 
non industriali o non destinati all’esportazione vengono 
utilizzati soprattutto per l’autoconsumo familiare o sono 
destinati al commercio locale.  

Sviluppata è anche la pesca (vista la larghezza di alcuni 
fiumi come il Senegal e il Casamance), che fornisce media-
mente 400.000 tonnellate di prodotto ogni anno, destinato 
sia al consumo interno sia all’esportazione.  

L’allevamento del bestiame consente di sostenere circa il 
30% delle famiglie, ma è praticato in forma estensiva e in 
molti casi gli animali servono al consumo familiare. Nel 
settore secondario prevalgono le industrie alimentari 
(oleifici, conservifici,  zuccherifici, birrifici, attività molitorie), 
ma non mancano anche cementifici, cotonifici, tabacchifici, 
calzaturifici. Stanno crescendo anche le attività chimiche, le 
industrie dei fertilizzanti e il settore petrolchimico, grazie al 
rinvenimento di alcuni giacimenti di petrolio e di gas. Un 
certo sviluppo ha registrato, soprattutto negli anni più re-
centi, il turismo, principalmente lungo la costa, dove sono 
sorti villaggi turistici importanti, che possono essere facil-
mente raggiunti da linee aree promosse da tour operators. 

 
Il Senegal nel corso degli anni ha registrato una serie di 

trasformazioni che hanno interessato sia la vita politica che 
quella sociale. Molti uomini si sono trasferiti all’estero, op-
pure sono andati a lavorare nelle industrie. Questo ha com-
portato notevoli cambiamenti, nel senso che le donne non 
si sono dedicate più solamente ai lavori domestici ma anche 
all’agricoltura e all’allevamento del bestiame. Le più istruite 
sono entrate anche negli uffici pubblici, nel settore sanitario 
o si sono impegnate nella politica, soprattutto negli enti 
locali.  

 
Purtroppo il basso livello di istruzione non ha consen-

tito a coloro che si dedicavano all’attività prevalente, quella 
agricola, di migliorarla, per cui il modo di coltivare spesso è 
ancora quello tramandato dagli avi e non si dispone di mo-
derne attrezzature. Stride enormemente il contrato fra la 
capitale Dakar, le località turistiche costiere più di élite (con 
villaggi  o hotel a 4 o 5 stelle) e la situazione delle campagne 
interne, nelle quali le persone vivono in capanne di pietra o 
di fango ricoperte da tetti in alluminio, a volte fatiscenti. Le 
strade interne non sono asfaltate e vi sono nugoli di bambi-
ni molto magri che quando vedono arrivare una persona 
dalla pelle chiara la rincorrono per ottenere una caramella, 
una penna o un palloncino in plastica. 

Del resto che la condizione femminile non sia ancora otti-
male lo si ricava dalla lettura dell’ Un Women Report stilato 
dalle Nazioni unite proprio per fornire dati statistici e so-
prattutto promuovere i diritti delle donne. L’ultima pubbli-
cazione che è stata presentata si riferisce al 2015-2016, ma 

(Continua da pagina 8) 

ci offre uno “spaccato” ancora attuale che  consente di ca-
pire meglio alcune situazioni (2).  

Le donne che risiedono nelle aree sub-sahariane o in 
quelle nordafricane purtroppo in molti casi sono ancora 
lontane da una vita dignitosa, faticano ad ottenere la parità 
retributiva e la pensione, hanno difficoltà ad avere cure 
mediche adeguate o l’accesso all’acqua (indispensabile per 
mille usi). Sono ancora vittime di modelli e luoghi comuni 
legati forse più alle tradizioni (3)  che alla religione, agli ste-
reotipi, che non consentono loro di affrontare certe situa-
zioni (4). Anche la povertà incide fortemente (5): le crisi 
economico-finanziarie, la volatilità dei prezzi dell’energia, i 
cambiamenti climatici, l’insicurezza alimentare colpiscono 
pesantemente le donne (e le bambine), intensificando la 
vulnerabilità delle stesse, prime vittime in periodi in cui è 
necessario fare sacrifici. 

 
È pur vero che in alcuni Paesi stanno cambiando le nor-

me che disciplinano la famiglia, il lavoro, la proprietà. Basti 
ricordare, per quanto concerne ad esempio il Marocco, la 
riforma sulla famiglia islamica, che ha concesso importanti 
diritti alle donne. Ma anche in Senegal dal 2010 è ricono-
sciuta la parità fra uomini e donne e in altri Paesi dell’Africa 

(Continua a pagina 10) 
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sub-sahariana si stanno togliendo mol-
te delle limitazioni che in passato inte-
ressavano il “secondo sesso”.  

Non basta però intervenire attraver-
so le leggi. Certamente le riforme nor-
mative sono importanti, ma vanno 
accompagnate anche da altri passi, al 
fine di evitare che le stesse rimangano 
sulla carta e non trovino un’applicazio-
ne concreta.  

Su cosa investire allora? Due appaio-
no i settori importanti sui quali è indi-
spensabile avviare concreti programmi 
di riforma. 

 
Il primo di questi è certamente rap-

presentato dall’istruzione. Le donne in 
molti Paesi africani hanno livelli di for-
mazione inferiori a quelli degli uomini 
perché se in una famiglia vi sono pro-
blemi economici, le prime ad essere 
“sacrificate” nello studio sono le bam-
bine e le ragazze. Oggi per fortuna al-
cune situazioni sono in fase di miglio-
ramento e del resto le giovani che so-
no riuscite ad avere accesso agli studi 
giustamente pretendono di inserirsi a 
pieno titolo nel mondo del lavoro, im-
pegnandosi in campi un tempo riserva-
ti agli uomini o diventando piccole 
imprenditrici. Risulta necessario però 
un maggiore impegno a livello gover-
nativo sulle scuole pubbliche per favo-
rire l’istruzione anche fra le bambine 
più povere, offrendo così loro una pos-
sibilità di riscatto. 

 
Il secondo settore sul quale è neces-

sario intervenire è quello connesso con 
la tutela della salute. Purtroppo in mol-
ti Paesi africani manca ancora la possi-
bilità di avere accesso a cure sanitarie 
primarie e negli ospedali pubblici, nei 
quali molte visite sono a pagamento, il 
personale medico impegnato nel lavo-
ro è ridottissimo. Vi sono però alcune 
riforme in corso. Ad esempio in Sene-
gal le municipalità hanno la possibilità 
di potenziare alcuni presidi sanitari 
nelle diverse comunità territoriali. Si 
sono costruiti anche consultori familia-
ri nei quali tra l’altro si spiegano alle 
donne i diversi metodi di contraccezio-
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dello stesso colore dell’abito. 
 2. I Rapporti pubblicati da  
UnWomen sono rintracciabili sul sito 

www.unwomen.org  a cui si fa rinvio. 
 3. Ad esempio la poligamia, presente 

nelle antiche tradizioni del Paese, è diffusa 
ma non solamente fra coloro che si profes-
sano seguaci dell’islam. 

4. In Senegal, anche se è sancita la parità 
fra i sessi, non sono viste bene le donne 
che guidano l’auto o un motore. Pertanto 
questo aspetto, destinato probabilmente 
in futuro ad essere superato, non consente 
alle piccole imprenditrici di spostarsi con 
un furgoncino o motore attrezzato per 
consegnare le merci da loro prodotte. De-
vono in questo caso coinvolgere personale 
maschile. 

5. Riprendendo quanto affermato da un 
maestro senegalese che ho avuto modo di 
incontrare, si osserva che la povertà incide 
pesantemente a due livelli: innanzitutto 
perché non si possiedono mezzi di sosten-
tamento sufficienti per una vita dignitosa; 
ma ancora più in profondità perché non si 
dispone delle cognizioni necessarie per 
affrontare  la vita individuale e quella pro-
fessionale con gli strumenti che sono di 
volta in volta  necessari.  

ne e questo sta contri-
buendo a ridurre le 
nascite, molto numero-
se fino a pochi anni 
orsono.  

Tuttavia la mancanza 
di entrate adeguate nei 
bilanci degli enti locali 
rende talvolta difficile 
questi interventi sup-
plementari. Il quadro 
pertanto è in continua 
evoluzione. Realistica-
mente i cambiamenti non si potranno 
ottenere nell’immediato, ma certa-
mente normative più attente al tema 
delle discriminazioni e le sensibilizza-
zioni che anche le istituzioni locali, le 
associazioni e le diverse strutture che 
operano sui territori riusciranno a por-
tare avanti alla fine potranno avere un 
ruolo importante in questo processo di 
cambiamento. Anche perché non si 
tratta semplicemente di riconoscere 
alle donne i loro diritti, ma di investire 
sul futuro di tutti, perché una società 
che rinuncia a priori ad una parte dei 
suoi componenti perché non li inseri-
sce nel mondo del lavoro o lo fa a con-
dizioni non remunerative è destinata 
ad arenarsi e ad arretrare. ▪ 

   
*Presidente Fondazione Nuovo Villaggio 

del Fanciullo - Ravenna  
 
Note 
 
1. Le donne senegalesi vestono per lo più 

nei loro abiti tradizionali colorati e non 
coprono il volto con il velo o con il burka, 
ma portano sulla testa un fazzoletto anno-
dato in una certa maniera (sembra più 
simile ad un cappello) che generalmente è 

A destra, donne  
senegalesi a una festa  

al villaggio di Oussouye 
- Dipartimento  
di Ziguinchor -  

Sud del Senegal 

SULLA “QUESTIONE FEMMINILE”  


