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Ciro...del Mondo

continuano incessanti gli sbarchi 
di profughi disperati sulle nostre coste
L’ultima bolla finanziaria ha scoperchiato e messo a nudo de-

finitivamente il bluff  economico europeo. I presidenti ed
primi ministri tedesco, italiano e francese si sono resi irreperibili
e si pensa si trovino insieme in una località segreta, dopo essere
stati raggiunti dalla notizia che il loro collega britannico, era ri-

masto vittima di un linciaggio durante l’assalto alla sua residenza
al numero 10 di  Downing Street. L’appello accorato che rivolgiamo ai nostri concittadini

è quello di aprirsi all’accoglienza e di non respingere i disperati che approdano sulle nostre spiagge da Casablanca a Tripoli
a Il Cairo. Le scene alle quali stiamo assistendo sono veramente drammatiche. Molte di queste persone hanno venduto
tutto per arrivare qui, e colpiscono anche perché, quando ammassati sbarcano da i loro barconi fatiscenti, sebbene ridotti
a brandelli, indossano capi molto costosi, ultimo retaggio del loro finto mondo e del benessere che li ha illusi per tanto,
troppo tempo. Siate tolleranti, non dimenticate che anche noi, in un passato neanche troppo antico e prima che capissimo
il bluff  economico occidentale, abbiamo percorso le stesse rotte. Noi non possiamo certo dimenticare che i loro  paesi ci
hanno rifiutato, respinto e sono stati responsabili della morte di migliaia di persone. Ed è stato così che, disperatamente,
ma fortunatamente, siamo tornati a casa, dove nel bene o nel male siamo ripartiti. Ed ora, proprio perché il veleno del
loro mal di vivere non ha fatto in tempo a colpire anche noi, abbiamo la certezza che non ci comporteremo come loro.
Questi disperati hanno perso tutto e per queste persone, che hanno vissuto di agi e privilegi, sarà veramente dura abituarsi
alla lotta per la sopravvivenza. Lo spaventoso numero di suicidi, anche di massa, di questi giorni ne sono la drammatica
dimostrazione. Le capitali europee, dopo tanti anni di guerre civili, attentati e colpi di stato, sono ridotte ad un cumulo di
macerie e feroci bande armate ne hanno assunto il controllo seminando il terrore. Le monete europee, tornate in vita
dopo il fallimento dell'euro, hanno perso mediamente oltre il 90% del loro valore. Il governo degli Stati Uniti d’Africa
riunito in una lunghissima seduta plenaria, ha stanziato 50 milioni di AFRO per allestire i primi campi di accoglienza, d’in-
tegrazione, di solidarietà e di rieducazione. 
Ecco il documento ufficiale scaturito dopo l’ampia discussione della “Commissione Saggi”.
Cittadini del continente intero, ascoltate. Dobbiamo  capire che questi disperati non devono essere visti come nemici ma
come una risorsa. La loro cultura, le loro conoscenza scientifiche e tecniche amministrative insieme alla nostra saggezza
possono portarci ad un futuro migliore per tutti. Queste donne e questi uomini per troppo tempo hanno perso la loro
umanità e hanno contribuito a costruire un mondo dove l'egoismo e la sopraffazione sono stati gli ideali fondanti. Noi fa-
remo in modo che questi orrendi principi vengano sostituti dalla solidarietà e da una più equa distribuzione delle ricchezze.
È vero che per tanti secoli gli occidentali hanno rifiutato che ciò avvenisse, difendendo i loro privilegi, appropriandosi di
tutte le risorse possibili, scatenando continuamente guerre ed affamando gran parte del mondo. Ci hanno respinto, hanno
negato responsabilità e dimenticato cosa fosse la pietà, hanno dai loro salotti, attraverso le loro gigantesche TV, guardato
negli occhi i nostri bambini mentre morivano di fame o vittime delle più banali malattie. Ma oggi noi dobbiamo dimostrare
di essere diversi, non dobbiamo odiarli, nelle nostre sconfinate terre c'è posto per tutti ed insieme faremo in modo che
queste diventino più ricche e più feconde. L’avidità ha avvelenato per secoli i loro cuori e reso tristi i loro sguardi ma
guardate oggi cosa si ritrovano. No, noi non commetteremo lo stesso errore e non ci  faremo sopraffare dalla voglia di
vendetta. La nostra antica saggezza schiacciata per tanti secoli da tanta violenza e sopraffazione deve essere più forte, rie-
mergere ed essere un esempio per tutto il mondo. Cittadini, ascoltate, mai come in questo momento tanto difficile, in
questo momento in cui barriere che sembravano insuperabili si sgretolano da sole, dobbiamo lottare per abbatterne il più
possibile, siano esse fisiche o mentali. Vedrete che, se il progresso e le sue conquiste nel futuro non saranno più lo strumento
per l’arricchimento di pochi ma al servizio di tutta l’umanità, spariranno le violenze ed ogni forma di fanatismo. Sappiamo
bene che tante altre volte uomini di buona volontà ci hanno provato e non ci sono riusciti ma per la sopravvivenza di
questo pianeta, abbiamo l’obbligo di provare ancora e ancora, fino a quando costruiremo il mondo nuovo. 

Firmato
Gli Stati Uniti d’Africa

di Ciro Cannavacciuolo
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