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(1) LIBIA. Si terranno il prossimo 20 febbraio in Libia,
le elezioni per i membri della Commissione Costituente
incaricata di redigere una nuova Costituzione. (Misna)
(2) INDIA. Un recente studio comparativo di 178 paesi
dell’università statunitense di Yale ha confermato che
Dheli, la capitale indiana, ha la peggior situazione nel-
la classifica globale dell’inquinamento rapportato alla
popolazione, esposta a livelli superiori di agenti inqui-
nanti secondo i parametri dell’Organizzazione mondia-
le della Sanità. (Misna)
(3) RUSSIA/SIRIA. Il Patriarcato di Mosca e quello gre-
co-ortodosso di Antiochia hanno lanciato un appello
congiunto per la pace e l’indipendenza della Siria, invi-
tando a sostenere il processo iniziato a Ginevra. (Asia-
News)
(4) VENEZUELA. La Ong Observatorio Venezolano de

Prisiones (OVP) nel suo rapporto annuale denuncia che
il numero dei prigionieri morti nelle carceri nel corso
del 2013 è stato di 506. (Fides)
(5) CROAZIA. Un’azienda norvegese avrebbe confer-
mato l’esistenza di ingenti giacimenti di petrolio e gas
lungo le coste croate. All’euforia dei politici fa riscontro
la cautela degli esperti e i timori degli ambientalisti.
(Osservatorio Balcani Caucaso)
(6) ITALIA. Una forte critica alle politiche dell’export di
armamenti dei paesi dell’Unione Europea e dell’Italia è
espressa da una decina di associazioni e reti europee –
tra cui la Rete Italiana per il Disarmo – che evidenzia co-
me nel 2012, all’indomani delle rivolte della “Primave-
ra araba”, i principali destinatari delle armi europee sia-
no stati i paesi di una delle zone di maggior tensione del
mondo: il Medio Oriente. (Unimondo)
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UN VIAGGIO NEL PAESE VERSO IL QUALE OBAMA VUOLE MENO SANZIONI E PIÙ DIPLOMAZIA

In Iran, turisti... 
non per caso

S 
i possono incontrare i
valori delle
differenze,
eventualmente

cambiando la visione sul
nostro modo di vivere, e
soddisfare le proprie curiosità
del mondo e degli ambienti
naturali, visitando, con un
atteggiamento di pace, uno dei
paesi, come l’Iran, per i quali
tuttora non si è certi della
condizione prossima futura. E’
l’esperienza di Mirco Elena,
ricercatore e membro del
consiglio del Forum della Pace
di Trento, e dei suoi tre amici,
autogestita nella modalità di un “turismo
povero”, che puntualizza la situazione di
oggi in quel paese.
Le grosse città, ci racconta Elena,
sorprendono per il loro impatto
all’occidentale: supermercati, dove
lavorano anche le donne, aeroporti
efficienti e soprattutto trasporti terrestri
pubblici dei quali ci si può servire per
muoversi. Pochi i controlli di polizia: anche
quando la loro compagna di viaggio
trascurava la copertura del capo col velo
non ci sono mai stati interventi della
polizia, ma erano i passanti a segnalare
cortesemente con un gesto che qualcosa
andava sistemato.
I monumenti antichi sono tenuti molto
bene, segno di un apprezzamento per la
loro storia passata. Anche se, precisa
Elena, sul piano dei comportamenti la
cultura islamica ha coperto tutto. Come si
vede, ad esempio, nei frequenti gruppi di
donne in nero, sotto gli abiti che coprono
ogni curva del corpo tranne l’ovale del viso
che emerge più chiaro.
Durante il viaggio non hanno avuto
occasione di parlare con dei cristiani, ma
Elena ci riferisce che c’è una forma di
riconoscimento per alcune religioni.

A ndare all’estero: ma come? A fare cosa? Per
quanto tempo? Le occasioni sono tante,
orientarsi non è semplice. Un modo diverso

per scoprire l’estero, ma anche parte della storia
del territorio sono gli scambi promossi dal
Servizio Emigrazione e Solidarietà
Internazionale della Provincia autonoma di
Trento.
L’esperienza nasce nel 1999, e ogni anno vede la
partecipazione di 44 persone (18 - 36 anni): 22
trentini e 22 oriundi provenienti da Americhe,
Australia, e Sudafrica. A luglio, i 22 oriundi
verranno ospitati dai 22 trentini per tre settimane;
successivamente (entro due anni), i trentini si
recheranno dagli oriundi. A carico dei partecipanti
sono le spese di ospitalità e il 20% delle spese di
viaggio: il restante 80% e l’assicurazione sanitaria
sono coperti dal programma. Antonella Giordani,
referente del programma, afferma: “Si creano dei
rapporti fraterni. Dall’estero arrivano persone
legate al Trentino per una questione di
appartenenza famigliare, anche a distanza di
generazioni. I trentini poi hanno la possibilità di
vivere il quotidiano di un altro Paese, ma
attraverso il vissuto di una famiglia”.
Ogni anno l’ufficio raccoglie circa 150 domande
dall’estero, la maggior parte dal Brasile. I
partecipanti vengono selezionati e ripartiti
proporzionalmente alla consistenza numerica nel
mondo. In Trentino si coinvolge tutta la provincia,
non solo il capoluogo; in generale le richieste sono
circa il doppio della disponibilità di posti.
Il termine ultimo per candidarsi è il 28 febbraio;
per maggiori informazioni e per la modulistica di
riferimento il sito è: www.mondotrentino.net; la
referente è Antonella Giordani; tel. 0461.493177,
e-mail: antonella.giordani@provincia.tn.it.

N.B.

I l conflitto in Siria ha riproposto la drammatica re-
altà delle armi chimiche, a quasi cento anni dal lo-

ro iniziale impiego nella prima guerra mondiale e do-
po che nel 1993 un trattato internazionale le ha mes-
se al bando. L’Italia ha un ruolo diretto nella distru-
zione completa dell’arsenale siriano, ospitando sul
suo territorio il trasferimento degli ordigni chimici
verso la nave americana incaricata di distruggerli.
Per meglio comprendere questi eventi, lunedì 10 feb-
braio alle 17.15 presso la Biblioteca comunale di
Trento, si terrà una conferenza pubblica con il prof.
Antonio Palazzi, dell’università di Bologna, dal titolo
“Armi chimiche: cosa sono, dove sono, come si di-
struggono. Quali rischi per Gioia Tauro?”. Organizzano
FBK/Cerpic, Isodarco, Scuola di Studi Internazionali
del locale ateneo, oltre alla Biblioteca di Trento.

Da e verso 
il Trentino

UN INCONTRO A TRENTO

Armi chimiche 
dalla Siria all’Italia

L’impressione sua è che nella pratica ci sia
molto rispetto formale e meno sostanza se,
come è capitato di vedere, nelle case si tiene
una bottiglia di whisky, in qualche modo
procurata in beffa al divieto islamico di bere
alcol.
Anche la difficoltà a trovare lavoro spinge
soprattutto i giovani ad accettare in blocco il
modello occidentale. Per questo
l’atteggiamento di Hassan Rouhani al governo
e della sua cordialità con l’Occidente è vista
bene dagli iraniani, anche se sotto, considera
Elena, pare ci sia una buona dose di
scetticismo e di accettazione della “real
politik”.
L’accordo provvisorio, di sei mesi, che blocca a
valori bassi l’arricchimento dell’uranio e la
contemporanea diluizione di quello
sovrarricchito, precisa il fisico Elena, sono un
risultato di Rouhani. E i cannoncini messi in
bella mostra davanti ad un impianto per
l’arricchimento dell’uranio sembrano più una
mossa politica che una effettiva scelta
militare. Piuttosto colpisce l’inveterato
sentimento di stigmatizzazione del nemico e
della necessità di difendersi che emerge da

centinaia di foto dei caduti di venti anni fa
nella guerra contro l’Iraq, esposte ovunque
lungo le vie e i boulevard delle città. In
sintonia con la loro richiesta di garantire la
potenzialità di impianti per produrre uranio
per bombe nel volgere di pochi mesi.
Questa condizione di diffidenza non impedisce
agli Iraniani di saper accogliere con gentilezza
gli occidentali aprendo ai turisti le loro
ricchezze di culture antiche.

Paolo Zanasi

Donne al mercato.  A lato, la bandiera nazionale
e un ritratto di Khomeini

Memoriale per le vittime 
della guerra

Nelle città il visitatore 
è colpito dall’impatto
all’occidentale. 
Gli Iraniani 
sanno accogliere 
con gentilezza

Andare
all’estero: 
le occasioni
sono tante,
orientarsi 
non è
semplice.
Una guida


