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Su una nave. In mare. Da qualche parte.
«Zio Amadou?».
«Sì…».
«Zio?».
«Sì?».
«Mi senti?».
«Sì che ti sento…».
«Ma non mi guardi...».
L’uomo si volta ed accontenta il nipote. «Stai tranquillo,
gli dice inarcando il sopracciglio sinistro, le mie orecchie
funzionano bene anche senza l’aiuto degli occhi…».
E si volta a studiare le onde. Il ragazzino, poco più di sei
anni, lo osserva dubbioso, tuttavia si fida e riattacca:
«Zio… Tu conosci bene l’italiano?».
«Certo, laggiù ci sono già stato due volte».
«Conosci proprio tutte le parole?».
«Sicuro, Ousmane».
Il nipote si guarda in giro, come se avesse timore di
essere udito da altri, e arriva al sodo: «Cosa vuol dire
extracomunitario?». L’uomo, alto e magro, ha trent’anni,
ma la barba grigia gliene aggiunge almeno una decina.
Non appena coglie l’ultima parola del bambino, si gira
di scatto e fissa i propri occhi nei suoi. Trascorre un breve
istante che tra i due sa di eternità, possibile solo in un
viaggio in cui è in gioco la vita. «Extracomunitario, dici?»,
ripete abbozzando un sorriso sincero, extracomunitario
è una bellissima parola. I comunitari sono quelli che vivono
tutti in una stessa comunità, come gli italiani, e
l’extracomunitario è colui che ne entra a farne parte
arrivando da lontano.
Non appena i comunitari lo vedono capiscono subito che ha
qualcosa che loro non hanno, qualcosa che non hanno mai
visto, un extra, cioè qualcosa in più.
Ecco, un extracomunitario è qualcuno che viene da lontano
a portare qualcosa in più».
«E questo qualcosa in più è una cosa bella?».
«Certamente!, esclama Amadou accalorato, tu ed io, una
volta giunti in Italia, diventeremo extracomunitari. lo sono
così così, ma tu sei di sicuro una cosa bella, bellissima».
L’uomo riprende a far correre lo sguardo sulla superficie
dell’acqua, quando Ousmane lo informa che l’interrogatorio
non è ancora terminato: «Cosa vuol dire immigrato?».
Lo zio stavolta sembra più preparato e risponde
immediatamente: «Immigrato è una parola ancora più bella
di extracomunitario. Devi sapere che quando noi extra
comunitari arriveremo in Italia e inizieremo a vivere lì,
diventeremo degli immigrati».
«Anche io?».
«Sì, anche tu. Un bambino immigrato. E siccome sei anche
un extracomunitario, cioè uno che porta alla comunità
qualcosa in più di bello, tutti gli italiani con cui faremo
amicizia ci diranno grazie, cioè ci saranno grati. Da cui,
immigrati. Chiaro?».
«Chiaro, zio. Prima extracomunitari e poi immigrati».
«Bravo», approva Amadou e ritorna soddisfatto ad
ammirare il mare che abbraccia la nave.
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Ciò nonostante, non ha il tempo di lasciarsi rapire
nuovamente dai flutti che il bambino richiama ancora la
sua attenzione: «Zio…».
«Sì?», fa l’uomo voltandosi per l’ennesima volta.
«E cosa vuol dire clandestino?». Questa volta Amadou
compie un enorme sforzo per sorridere, tuttavia riesce
nell’impresa: «Clandestino…Sai, questa è la parola più
importante. Noi extracomunitari, prima di diventare immigrati,
siamo dei clandestini. I comunitari, come quasi tutti gli italiani
che incontrerai di passaggio, molto probabilmente ancora
non lo sanno che tu hai qualcosa in più di bello e qualcuno
di loro potrà al contrario insinuare che sia qualcosa di brutto.
Tu non devi credere a queste persone, mai. Promettilo!».
Il tono dell’uomo diviene all’improvviso aggressivo,
malgrado Amadou non se ne accorga. «Lo prometto!» si
affretta a rispondere il bambino, sebbene non sia affatto
spaventato. «Per quante persone possano negarlo, prosegue
lo zio, tu sei qualcosa in più di bello e questo a prescindere
se tu diventi un immigrato o meno, a prescindere da quel che
pensano gli altri. E lo sai perché?».
«Perché?».
«Perché tu sei un clandestino. Tu sei il destino del tuo
clan, cioè della tua famiglia. Tu sei il futuro dei tuoi cari…».
L’uomo riprende ad osservare il mare. Ousmane finalmente
smette di fissare lo zio e si volta anch’egli verso le onde.
Mi correggo, il suo sguardo le sovrasta e punta oltre,
all’orizzonte. «Sono il futuro dei miei…», pensa il bambino.
Le parole si mescolano ad orgoglio e commozione, gioia
e fierezza. E chi può essere così ingenuo da pensare di
poterlo fermare?
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7 ore: il sonno
dei giusti

Una tazza di caffè, una tavoletta di cioccolato, un succo
di frutta… molte volte questi ed altri prodotti hanno
origine nelle zone più povere dell’Africa, dell’Asia e
dell’America Latina. Il Commercio Equo e Solidale
(fair trade in inglese) è una forma di attività commerciale
che offre giuste condizioni economiche ai produttori ed
ai lavoratori dei paesi in via di sviluppo, garantendo ai
consumatori dei prodotti di qualità.
Questa idea nacque circa 40 anni fa, da piccole iniziative
individuali, ed oggi è una realtà diffusa in tutto il mondo,
con un mercato in continua espansione. In Italia esistono
diverse organizzazioni, importatori e negozi specializzati,
ma i prodotti del Commercio Equo e Solidale si possono
trovare anche nei normali supermercati e in alcuni
distributori per la ristorazione automatica.
Ma che differenza c’è rispetto ai “normali” prodotti?
Innanzitutto, per entrare nel circuito del Commercio Equo

Tutti sanno che dormendo bene si vive meglio, ma
non tutti trascorrono un giusto numero di ore nel mondo
dei sogni. Dormire troppo o troppo poco è invece molto
nocivo per la salute, come dimostrano numerosi studi
medici. Meglio allora tenere gli occhi aperti e informarsi,
leggendo questo articolo.
Esistono numerosissimi studi sul sonno, ma uno in
particolare, condotto dal Dipartimento di Medicina della
Comunità della West Virginia School of Medicine di
Morgantwown (USA) spiega che una durata anomala del
sonno ha un effetto negativo sulla salute cardiovascolare.
I medici americani hanno chiesto ad oltre 30.000 persone
quante ore dormissero durante la giornata e poi hanno
analizzato il loro stato di salute.
E’ risultato che la probabilità di malattie cardiovascolari era
doppio fra chi dormiva 5 ore e si manteneva alto fra chi
dormiva 9 ore o più. Un altro studio condotto in
collaborazione fra l’Università di Napoli e l’Università di
Warwick (Inghilterra) riporta che chi dorme meno di 6 ore
per notte ha il 12% di probabilità di non superare i 65 anni,
mentre chi dorme 9 ore al giorno ne ha addirittura il 30%.
Insomma, dormire 6-8 ore al giorno, né di più né di meno,
è una regola fondamentale per vivere bene ed a lungo,
proprio come fare attività fisica regolarmente e nutrirsi
in modo equilibrato, a casa e fuori casa.

e Solidale, i produttori devono rispettare delle regole
importanti: vietare il lavoro minorile e lo sfruttamento,
rispettare l’ambiente, contribuire alle spese scolastiche
ed alla formazione dei lavoratori, sostenere la comunità
locale e creare, dove è possibile, un mercato interno per
i propri prodotti. Gli importatori a loro volta si impegnano
ad assicurare un compenso in grado di garantire queste
condizioni, contratti di lunga durata, finanziamenti
e consulenza per migliorare la qualità e le tecniche
di produzione.
Molte volte i prodotti provenienti dal Commercio Equo
e Solidale sono biologici, oppure rispettano le tecniche
tradizionali di coltivazione. I produttori sono spesso dei
consorzi di contadini e artigiani che in questo modo
possono accedere a un guadagno dignitoso e investire
in impianti di irrigazione, scuole e altre strutture che
aiutano lo sviluppo del loro territorio. Ecco perché chi
sceglie questi prodotti fa un’ottima scelta: in tutti i sensi.
ECO NEWS
Tra le fonti consultate: Altromercato
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il ciocciolato aiuta
il benessere

La mobilità sostenibile è un insieme di sistemi, mezzi
di trasporto e stili di vita che conciliano l’esigenza
di andare al lavoro, a scuola o di spostarsi nel tempo
libero, con la volontà di diminuire l’inquinamento,
il consumo di carburante ed energia, il traffico e gli
incidenti. Perché muoversi con intelligenza migliora
la vita di ogni giorno: e in più conviene!

E’ difficile per voi resistere alla tentazione del
cioccolato? Dopo avere letto questo articolo…
vi sentirete subito meglio. Infatti secondo diverse
ricerche scientifiche, il cioccolato avrebbe degli
effetti benefici sulla depressione e sulle malattie
cardiovascolari. L’importante è non esagerare!
Che il cioccolato faccia bene, lo pensavano già i medici del
XVII secolo che lodavano le sue virtù e lo consigliavano per
aiutare la digestione, curare la gotta, aumentare la forza e la
felicità. Quest’ultimo punto è stato recentemente confermato
dal prof. Gordon Parker dell’Università di New South Wales,
secondo il quale mangiare cioccolato fa scattare nell’
organismo la stessa risposta chimica provocata da alcuni
farmaci antidepressivi. Diverse ricerche, negli USA, in Italia
e in Germania, hanno invece stabilito che mangiare
cioccolato fondente fa bene al cuore, perché aumenta del
20% la concentrazione di antiossidanti nel sangue, grazie
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ai flavonoidi contenuti nel cacao.
Inoltre questo alimento è ricco di acido oleico, lo stesso
che si trova nell’olio di oliva, noto per i suoi effetti benefici
sul cuore. Secondo i ricercatori tedeschi, il cioccolato
fondente ridurrebbe la pressione del sangue, con un effetto
simile a quello provocato dal vino rosso, aiutando i casi di
leggera ipertensione. Il cioccolato non farebbe nemmeno
venire l’acne, come invece si sentono ripetere generazioni
e generazioni di adolescenti: secondo i dermatologi, i brufoli
sono dovuti a sostanze ormonali prodotte dalla cute ed
a volte allo stress, ma non all’alimentazione.

Ore e benzina sprecata in coda ogni mattina, stress
e rumore che accompagnano l’intera giornata, emissioni
dannose per la salute, rischi per gli automobilisti ed
i pedoni… quanto ci costa, e non solo in termini
economici, affrontare il traffico ogni giorno? In Italia si
fa ancora troppo poco per favorire l’utilizzo dei mezzi
pubblici e delle biciclette e degli altri sistemi per la
mobilità sostenibile.
Per fortuna che qualcosa si sta muovendo, nelle grandi
città come nei piccoli centri, attraverso la realizzazione
di piste ciclabili (3.227 Km nel 2009 in Italia, con un
costante aumento rispetto agli anni precedenti); servzi

park and ride di noleggio biciclette per collegare
i parcheggi e le stazioni ferroviarie al centro città; car
sharing ovvero la messa a disposizione della collettività
di un parco di autoveicoli che vengono usati dagli utenti
solo in caso di necessità.
Un altro metodo per la mobilità sostenibile che si può
facilmente attuare fra colleghi o vicini di casa è il car
pooling, cioè l’uso collettivo di una sola auto per andare
al lavoro, oppure portare i figli a scuola o in palestra.
In questo modo si risparmia benzina, si inquina di meno
e in più si riscopre il piacere della socialità, invece
di restare da soli nel traffico. Si moltiplicano inoltre le
iniziative per permettere a gruppi di bambini di andare
a scuola a piedi o in bicicletta, accompagnati a turno
da un genitore o un nonno: anche questo è un modo
per vivere meglio, tutti insieme.
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