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L’ALMANACCO DEL TEMPO CHE FA

Battere la violenza sulle donne
è possibile ma molta strada da fare

La difficile convivenza con l’Islam
Un patrimonio di testi arabi aiuta a capirla

Un inverno tra i più caldi
E la primavera avanza in fretta

n segue dalla prima pagina
Il potere maschile è duro da
abbattere per cui molta
strada resta ancora da fare
per raggiungere risultati si-
gnificativi. Manca ancora
un terreno politico-cultura-
le fertile, anche in luoghi in
cui sembrerebbe meno dif-
ficoltoso ottenere risultati.
Si pensi alla scuola. La vio-
lenza sulle donne, una delle
fasce deboli e meno protette
della popolazione, continua
a essere un’emergen z a .
Alcuni dati. Oltre un milio-
ne di donne ha subito stupri
o tentati stupri e oltre il 14
per cento delle donne ha
subito almeno una volta
violenza fisica o sessuale da
parte del proprio partner.
Oltre sette milioni di donne
hanno subito o subiscono
violenza psicologica. Sono
dati (tanti altri sono ancora
nascosti) che non sono leg-
gibili solo come freddi nu-

meri, come statistiche tra le
tante propinate ogni giorno.
Non è allarmismo, segna-
landoli, ma solo rimarcare
come la violenza contro le
donne continui a essere cro-
naca di tutti i giorni e ovun-
que. Non ci si accorge o,
forse peggio ancora, non ci
si vuole accorgere. Chi subi-
sce violenza non è nostra
moglie, nostra figlia, nostra
parente. L’episodio di vio-
lenza è quasi sempre preme-
dit ato.
La violenza è un fenomeno
esteso che riguarda maschi
e femmine di ogni età, na-
zionalità e classe sociale. E’
un fenomeno per la gran
parte sommerso; è invisibi-
le. Infatti, nella quasi totali-
tà dei casi le violenze non
vengono mai denunciate. E’
un fenomeno che si concre-
tizza in violenza fisica, psi-
cologica, economica, ses-
suale. E’ presente in misura

forte nella famiglia ed è per-
petrata dal partner, da fami-
liari, da parenti o da perso-
ne legate alle vittime da vin-
coli sentimentali, da rap-
porti di fiducia.
Sette donne subiscono ogni
giorno violenza. Una su tre
almeno una volta nella vita
subisce violenza. Una don-
na viene uccisa ogni due
giorni. Se tale è la situazio-
ne, parrebbero ovvie e ne-
cessarie campagne di infor-
mazione/formazione (am-
messo che da sole possano
bastare) tese a sviluppare
conoscenze e sensibilità sul
tema della violenza sulle
donne di modo che nella
popolazione aumenti la
consapevolezza della gravi-
tà del fenomeno. Si è an-
cora ben lontani da tale
consapevolezza, se è vero
che la violenza sulle donne
cont inua.

Guglielmo Giumelli

n L’escalation di sanguinosi atti
terroristici ad opera dell’Isis e delle
altre formazioni jihadiste, non so-
lo in  paesi più  o meno  lontani ma
nel cuore dell’Europa, non suscita
solo l’orrore e lo sdegno del mon-
do intero e richiede nuove e più ef-
ficaci misure per prevenire e con-
trastare il terrorismo fondamenta-
lista, ma alimenta la paura e l’o dio
con effetti incontrollabili, che ac-
crescono il fossato esistente tra ra-
gione ed emotività e causano
odiose conseguenze xenofobe.
Questa situazione, invece di chia-
rire e migliorare i rapporti tra Cri-
stianesimo e Islam, confonde ulte-
riormente le idee di chi possiede
scarse conoscenze in materia. Va
ricordato infatti che, benché cre-
scano di numero,  soprattutto tra i
giovani, e diventino sempre più
aggressivi e pericolosi, macchian-
dosi dei più atroci delitti, i fonda-
mentalisti rappresentano una net-
ta minoranza dei musulmani. In
Italia i mafiosi hanno commesso
ogni tipo di delitti e atrocità, com-
presa quella di sciogliere nell’ac ido
bambini, e dilagano  i corrotti im-
puniti, ma non tutti gli italiani so-
no mafiosi e corrotti. Gli estremisti
di ogni tipo, autori dei massacri di
Siria, Francia, Pakistan, Nigeria e
Libia e i razzisti e islamofobi di casa
nostra non possono fermare la
storia. Durante la rivoluzione kho-
meinista i giovani iraniani brucia-
vano la bandiera americana, men-
tre Francia e Italia blandivano gli
ayatollah. I bombardamenti, la di-
stribuzione e l’uso delle armi per
“portare la democrazia”hanno ali-
mentato la propaganda e l’o dio
antioccidentali. In vari Paesi isla-
mici le minoranze cristiane sono
vittime di massacri e persecuzioni,
le chiese sono  assaltate e bruciate,
ma le vittime più numerose delle
azioni terroristiche che insangui-
nano il pianeta sono i musulmani
cosiddetti moderati, ritenuti un
ostacolo al folle disegno di Al Qai-
da, dei talebani, dell’Isis e dei Boko
Haram. L’Islam fondamentalista
del Califfato vuole a tutti i costi
prendere il potere appropriandosi
di tutte le  ricchezze dei paesi isla-
mici, rovesciando i regimi ufficial-
mente musulmani amici dell’occi -
dente, che considerano traditori:
prima di tutto l’Arabia Saudita, l’I-
raq e l’Iran, custodi dei luoghi santi
sunniti e  sciiti, oltre che  dei mag-
giori giacimenti petroliferi. L’idea -
le dei jihadisti, che acquistano e
utilizzano le tecnologie moderne
ma rifiutano i valori dell’occiden -

te, è una fanatica e violenta utopia
che rende impossibile la conviven-
za.

Anche chi è più disposto al dialogo
e chi paventa lo scontro e la guerra
tra civiltà, non può non sostenere

che condizione essenziale per il
dialogo e la  convivenza è la reci-
procità, che l’Islam non rispetta in

vari Paesi. In Europa un musul-
mano può  praticare la  sua religio-
ne senza problemi, ma in vari Paesi

islamici i cristiani non possono fa-
re altrettanto e non possono co-
struire chiese. E’ assurdo preten-
dere che in una scuola o in una fab-
brica si debba interrompere le le-
zioni o il lavoro per permettere ai
musulmani di fare la preghiera,
quando agli “infe deli”non è possi-
bile farlo in nessun paese islami-
c o.
L’Islam è una religione a senso uni-
co: si incoraggia l’ingresso, ma si
proibisce l’uscita. L’apostasia è
condannata con la pena di morte,
spesso commutata in prigionia.
Un miliardo e cinquecento milio-
ni di musulmani, riuniti nella co-
munità religiosa dell’Umma, non
sono nostri nemici, ma nostri irri-
nunciabili interlocutori, a comin-
ciare da quelli che vivono nei Paesi
affacciati sul Mediterraneo, con
cui dobbiamo fare i conti e convi-
vere per ragioni geopolitiche, cul-
turali, economiche, commerciali e
demograf iche.
Conoscere la storia e la cultura dei
Paesi islamici può aiutarci a capire
c os’è realmente  l’Islam, anche se
non condividiamo le  sue leggi e i
suoi valori: può aiutarci a saper
convivere e rispettare la loro religio-
ne e civiltà come noi chiediamo ai
musulmani di rispettare la nostra.
A Crodo si conserva un patrimo-
nio di testi arabi, e non solo, unico in
Italia. E’ il Centro di Documenta-
zione (Cddf) creato nel 2005 dallo
storico e giornalista novarese An-
gelo Del Boca  e da Anwar Fekini,
nipote di Mohammed Fekini
(1858-1950) uno degli eroi della re-
sistenza libica all’occupazione ita-
liana, ospitato nel Centro Studi Pie-
ro Ginocchi. Si tratta di 8000 testi
dedicati agli ultimi cento anni di
storia araba  e africana, strumenti
fondamentali per la ricerca arabi-
stica e storico-islamologica.
I Paesi europei, lo vogliano o meno,
sono di fatto multiculturali, soprat-
tutto per bisogno di manodopera a
basso costo, ma la multiculturalità
non è un selvaggio modo di convi-
vere e arrangiarsi, che crea soltanto
dei ghetti in cui cresce il risenti-
mento e il terreno di coltura del fon-
damentalismo. Come insegna la
storia, una vera multiculturalità
presuppone un serio progetto di in-
tegrazione (e non assimilazione)
tra una cultura dominante e le altre
culture, per un arricchimento reci-
proco, purché le culture immigrate
accettino le regole del paese che le
ospita, senza pretendere di imporre
le loro.

Maurizio Leigheb

n L’inverno meteorologico
che è andato  in archivio, a
Novara è stato tra i più caldi
del XXI secolo: con una me-
dia di 5,3 °C rilevata all’Os -
servatorio geofisico di Tor-
rion Quartara (Novara sud),
la stagione 2014-’15 ha egua-
gliato quella del 2013-’14 ed è
rimasta al di sotto solo del-
l’inverno record 2006-’07 che
fece segnare 6,2 °C. Non sono
stati registrati giorni di ghiac-
cio (temperatura massima
inferiore a 0 °C: l’ultimo risa-
le al 22 dicembre 2012), men-
tre i giorni di gelo (minima
inferiore a 0 °C) sono stati 26
contro i 39,8 della norma
1999-2015. Quanto alla tem-
peratura più bassa, sotto la
cupola di San Gaudenzio è
stata raggiunta la mattina di
Capodanno con -3,2 °C. In li-
nea coi riferimenti la piovosi-
tà: 222,9 mm ovvero un terzo
di quanto si rovesciò nell’e c-
cezionale 2013-’14 (656,2

mm ) .
Nel frattempo, Arpa Piemon-
te ha pubblicato  i dati della
propria rete relativi al 2014.
Come a Novara, anche a Bor-
gomanero la media annua è
stata la più alta dall’inizio del-
le osservazioni: con 13,0 °C
ha superato il precedente li-
mite di 12,8 °C fissato nel
2011, malgrado l’estate sia ri-
sultata la più fresca dal 1997.
Situazione diversa invece alla
Capanna Regina Margherita
(4.560 m), sulla vetta del
Monte Rosa, dove la media
2014 si è fermata a -11,7 °C
non raggiungendo il record di
-11,2 °C del 2011, mentre con
-5,8 °C l’estate non è stata più
fredda delle stagioni 2004 (-
5,9 °C) e 2006 (-6,0 °C). Que-
sto scenario fa anche capire
come le condizioni meteocli-
matiche dell’alta montagna
siano profondamente diverse
da quelle che si verificano
nella pianura sottostante.

Intanto, sotto il profilo delle
temperature, la primavera
avanza a grandi passi. Benché
nei giorni scorsi il vortice po-
lare sia sprofondato nel Medi-
terraneo, apportando mal-
tempo e un rigurgito inverna-
le in tante parti d’Italia, la pro-
tezione dell’arco alpino ha ga-
rantito al Novarese tempo se-
reno e valori decisamente mi-
ti per il periodo, con massime
intorno ai 15 °C. Si è trattato
del l’ennesima conferma della
circolazione che ha imperato
nel trimestre scorso: una di-
rettrice nord - sud che, sull’a l-
ta Pianura Padana, dà spesso
origine a correnti favoniche,
favorendo l’aumento delle
temperature e deviando il
flusso delle perturbazioni.
Una configurazione che do-
vrebbe mantenersi anche al-
l’inizio della prossima setti-
mana, con prevalenza di gior-
nate gradevoli e luminose.

Stefano Di Battista

L’O P I N I O N E

L’I N T E RV E N TO

Castello di Miasino e sposi beffati
Rossi: «Le cose stanno così»

n Gentile Direttore, ho avuto mo-
do di leggere la lettera pubblicata
su l l’edizione di giovedì 5 marzo a
firma di Federica Di Mambro.
Comprendo le difficoltà in cui sono
venuti a trovarsi i futuri sposi, ma
ritengo che sia opportuno fare alcu-
ne valutazioni. In  questi giorni an-
che io ho ricevuto alcune lettere fir-
mate da futuri  sposi che, loro mal-
grado, avevano scelto come cornice
per il ricevimento di nozze il Castel-
lo di Miasino. Le missive mi hanno
suscitato alcune riflessioni, che for-
se rischiamo di dare per scontate.
Ne ho parlato anche sul mio sito e
nella mia newsletter. Qui mi sia per-
messo richiamare solo alcuni
aspetti. In primo luogo vorrei ricor-
dare che la  struttura al momento
non è nelle disponibilità di Regione
Piemonte che ha risposto positiva-
mente alla richiesta dell’Agenzi a
nazionale per l’amministrazione e
la destinazione deibeni sequestrati
e confiscati ed è in attesa di una ri-
sposta. Detto questo, la Regione sta
già lavorando affinché si mettano in
campo tutte le iniziative possibili
perché si arrivi al più presto a un riu-
tilizzo sociale del Castello di Miasi-
no affinché esso produca lavoro e
utilità sociale per le nostre comuni-
tà non appena ne entrerà in posses-

so. Un percorso condiviso con tutta
l'amministrazione regionale e in
particolare dagli assessori compe-
tenti, Aldo Reschigna, Antonella
Parigi e Augusto Ferrari,cui è stato
dato mandato di adottare gli atti ne-
cessari per il trasferimento del bene
e la definizione del progetto di uti-
lizzo con l’individuazione del sog-
getto gestore. Contestualmente si
stanno verificando tutte le possibi-
lità e le procedure, all'interno del
quadro normativo, che potrebbero
assicurare fin da subito un riutiliz-
zo, anche in attesa del bando.
Grazie all’impegno di molti la vi-
cenda Castello di Miasino è giunta
ad una svolta decisiva. Non c'è alcu-
na ricerca di visibilità o di “g loria”,
bensì un impegno costante nell'af-
frontare questioni complesse e la
volontà di guardare in faccia il pro-
blema e non retrocedere su un
fronte su cui si gioca la credibilità del
Paese ed  il suo  futuro. La  lotta alle
mafie, da sempre, per essere incisiva
deve camminare su due gambe:
una è quella “re pressiv a”che appar-
tiene a magistratura e a forze del-

l’ordine, alla legge; l’altra è la pars
construens ed afferisce alla cultura,
al lavoro e quindi alla cittadinanza,
direi all’ethos di un popolo. L’u na ,
senza l’altra, non può camminare.
Se vogliamo vincere la partita dob-
biamo farle funzionare entrambe.
Quanto accaduto lo  scorso 17 feb-
braio ha messo fine a una situazione
umiliante per i cittadini e le Istitu-
zioni del nostro Paese. Non ho idea
delle ragioni che hanno portato allo
sgombero proprio in questo mo-
mento, ma sono certo che le autori-
tà competenti l'abbiano ritenuto
opportuno. Ora  la pars construens
deve fare la sua parte, mettersi in
moto e farlo celermente. Superan-
do, però, il principio della delega.
Questa non è una questione che i
cittadini possono delegare alle sole
istituzioni. Devono anch'essi, in
prima persona, superare la sola di-
mensione individuale per farsi cari-
co, per quanto possibile, della di-
mensione collettiva.
La situazione del Castello di Miasi-
no è stata denunciata in maniera
pubblica e le relative notizie sono

apparse su quotidiani locali e nazio-
nali, nei telegiornali e programmi
televisivi ed era ricostruibile con
una semplice ricerca sui motori di
r icerca.
Sonosinceramente dispiaciutoper
coloro che si sentono danneggiati,
ma ritengo altrettanto sinceramen-
te che non vada ricercato il capro
espiatorio nelle istituzioni che, anzi,
in questa vicenda hanno saputo at-
tivare i percorsi corretti.
Chiudo richiamando l’impegno a
far sì che il castello sia fruibile nel più
breve tempo possibile, non appena
il bene sarà in gestione alla Regione,
e ricordando una celebre frase di
Paolo Borsellino: “La lotta alla ma-
fia, il primo problema da risolvere
nella nostra terra bellissima e di-
sgraziata, non doveva essere soltan-
to una distaccata opera di repres-
sione, ma unmovimento culturale
e morale che coinvolgesse tutti e
specialmente le giovani generazio-
ni, le più adatte  a sentire subito la
bellezza del fresco profumo di li-
bertà che  fa rifiutare il  puzzo del
compromesso morale, dell'indiffe-
renza, della contiguità e quindi della
complicit à”.
Tocca a ciascuno di noi.

Domenico Rossi
Consigliere regionale Pd
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