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I MURI della storia, presente e
passata, sorgono per separare et-
nie con diversi modi di pensare.
È quasi impossibile contare il nu-
mero di strutture che dividono la
popolazione in base alla lingua,
censo e nazionalità.
Durante la SecondaGuerraMon-
diale nacquero in Germania nu-
merosi luoghi di reclusione: i
ghetti. Nel 1940 i nazisti scelsero
questi come luoghi di deportazio-
ne degli ebrei, trasformandoli in
uno dei capitoli più terribili della
soluzione finale. Tra i pochi che
si ribellarono a questa situazione
ci furono gli ebrei del ghetto di
Varsavia. Il 19 aprile 1943 iniziò
la loro rivolta contro le SSma alla
fine, purtroppo, i nazisti stermina-
rono la popolazione.

UNODEIMURI che ha lasciato
un importante segno nella storia
è quello di Berlino. Dopo la fine
della Seconda Guerra Mondiale
questa città divenne simbolo di
unmondo spaccato ametà. Per 28
anni questo muro divise due con-

dizioni di vita totalmente diver-
se: da una parte una città libera e
vivace, dall’altra una città oppres-
sa e tetra.La barriera aveva lo sco-
po di separare la parteOvest, con-
trollata dalle forze americane,
francesi e britanniche, dalla parte
Est, controllata dai sovietici. Sol-
tanto il 13 giugno 1990 l’esercito

tedesco orientale iniziò ufficial-
mente lo smantellamento delMu-
ro di Berlino. La sua caduta ha se-
gnato il primopasso verso la riuni-
ficazione della Germania che si
concluse il 3 ottobre 1990 con la
dissoluzione della Germania Est.

IL MURO israelo-palestinese,

che frantuma il territorio della Ci-
sgiordania in tante isole di terra,
racchiude milioni di persone in
un’immensa prigione a cielo aper-
to. Fu costruito nel 2000, l’anno
che segnò l’inizio della Seconda
Intifada. I sostenitori delmuro ne
sottolinearono l’utilità in quanto
si potè registrare un netto decre-
mento di attentati palestinesi. La
barriera, però, viola i principi mi-
nimi dei diritti umani. Alla popo-
lazione palestinese viene infatti,
da sempre, impedito il raggiungi-
mento delle terre più fertili del
paese.
Nel 1990 iniziò la costruzione del
Muro della Vergogna tra Stati
Uniti e Messico. Il suo obbiettivo
è quello di impedire agli immigra-
ti illegali di oltrepassare il confine
statunitense. Il primo tratto fu
completato nel 1993 e nel 1994 la
recinzione fu alzata ulteriormen-
te. Poichénon si è ancora raggiun-
ta una pace stabile tra i Paesi, il
nuovo presidente americano Do-
nald Trump ne sta promuovendo
il completamento e le rivolte con-
tinuano.

Imuri: barriere da abbattere
DaBerlino alMessico, tante storie di separazione e discriminazione

FRANCESCOBONFIGLIOLI, PRESIDENTEDELLACOOPERATIVA

Un ‘Cafè’ che sa abbattere i pregiudizi

Scatto di gruppo per la III E

ILCAFÈ de la paix è situato nel cuore di Bologna, in
via Collegio di Spagna, brulicante di giovani di tante
etnie e culture diverse. Vi abbiamo trascorso un bel
pomeriggio, chiacchierando di equosolidale con
Francesco Bonfiglioli, presidente della cooperativa,
che ha fondato il Cafè de la paix, bar sociosolidale.
Com’è nata l’idea di questo bar?

«Il Cafè de la paix apre nel 2003, grazie ad una coope-
rativa, formata da un gruppo di persone che decide
di vendere prodotti che fanno parte del commercio
sostenibile. Nel 2007 alcuni dipendenti ed io abbia-
mo deciso di improntare tutto in un contesto più so-
ciale, formando una nuova cooperativa».
Che scopo ha quest’associazione?
«Ha lo scopo di offrire lavoro ai giovani che non rie-
scono a completare il percorso scolastico: stranieri,
ex carcerati e profughi. Dal 2007 sono più di 450 i
ragazzi ospitati a lavorare qui».

Qualimansioni hanno i dipendenti?
«Spesso e volentieri ci troviamo ad avere 10 etnie e
10 lingue differenti da gestire in una sola giornata! I
ragazzi vengono fin da subito messi al banco, a stret-
to contatto con il cliente, inmodo da favorire una ve-
loce integrazione. Inoltre il loro compito è quello di
insegnare ilmestiere ai nuovi arrivati, in un rapporto
peer-to-peer».
Ci sono altri bar comequesto in Italia?

«Il Cafè de la paix nasce in Francia ed era un bar fre-
quentato principalmente da intellettuali e letterati
parigini. In giro per l’Italia troviamo bar che propon-
gono gli stessi ideali, ma credo che locali, improntati
sul sociale come il nostro, non ce ne siano, o per lo
meno, non ne siamo a conoscenza».
Questo lavoro le dà soddisfazione?

«Sì, certo che sì! Dare ai ragazzimeno fortunati e che
vivono un disagio, la possibilità di inserirsi nel mon-
do del lavoro è sicuramente molto appagante».

Un’immagine simbolo: per
superare una siepe basta la scala

Ecco gli alunni della IIIE: Bortolotti Sofia,
Calanchi Michela, Catellani Vanessa, Del-
la Santina Chiara, Galazzi Giulio, Giorgini
Manuel, Guachamin Anthony, Libanore Ri-

tika, Madayag Kielyn, Mele Riccardo, Ne-

groni Luca, Onofri Amanda, Pedini Danie-

le, Piazza Micol, Rosiello Giada, Santi Fe-

derico, Scala Samuele, Stoian Claudiu,
Tasselli Andrea, Zagni Alec, Cherry Lor-
bis, Darius Negrut.
Prof.ssa referente Montuschi Elisa

IN REDAZIONE

ILMUROmetaforico è un
ostacolo tra i rapporti inter-
personali, un insiemedi pre-
giudizi che innalziamo a po-
co a poco, impercettibilmen-
te intorno a noi. Un muro
divide, separa, difende, si in-
nalza davanti a noi come
una barriera che ferma e
ostacola i nostri pensieri.
Così le nostre emozioni si
bloccano. Imuri che ci chiu-
dono nelle nostre cerchie di
amicizie e che ci trattengo-
nodal vedere gli altri per co-
me sono davvero, vengono
definiti muri invisibili. So-
no questi muri che ci impe-
discono di socializzare con
persone di altre etnie, per-
ché le consideriamo “diver-
se”.

COSÌ È NATO il razzi-
smo, basato sulla convinzio-
ne che alcune razze siano su-
periori ad altre. Il muro di-
venta quindi, una metafora
di chiusura, separazione,
pregiudizio, oppressione,
motivodi conflitti e di guer-
re. È impossibile compren-
dere come un’umanità, che
derivadallo stesso ceppo, in-
vece di favorire integrazio-
ne e multiculturalismo,
ereggemuri per paura di es-
sere contagiata dalle tradi-
zioni di altri popoli, dalle al-
tre etnie e modi di pensare.
Eppure il muro non rappre-
senta solo una restrizione:
Leopardi interpreta la “sie-
pe” come un trampolino di
lancio verso l’infinito e an-
che anoi piacerebbe che fos-
se il punto dal quale aprirci
verso nuove scoperte.

METAFORE

Ledivisioni
che nascono
dentro di noi
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