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Le classi seconde dell’Istituto
Secondario di primo grado Boc-
caccio di Certaldo sono state
coinvolte nel laboratorio ’Migra-
zioni e diritti’ del 46° Parallelo-
Atlante delle guerre e dei conflit-
ti del mondo tenuto dalla giorna-
lista ’di guerra’ Alice Pistolesi.
La dottoressa viaggia molto, fi-
no adesso ha fatto ben 41 viaggi
fuori Italia, si è appassionata a
questo tipo di giornalismo fin
da piccola perché è interessata
a raccontare i conflitti e le crisi
preoccupandosi dei motivi per
cui sono scoppiati per «dare vo-
ce a chi non ne ha».
Nel 2019 l’Atlante ha rilevato
30 guerre attive, 18 situazioni di
crisi e 14 missioni Onu, territori
in cui la pace è garantita dalla
presenza dei caschi blu. Da tale
ricerca risulta che nel 2019
l’80% del mondo può definirsi
in pace, mentre il 20% è in guer-
ra. La mancanza di acqua è un
motivo di guerra nell’Africa sub-
sahariana e spesso le guerre av-
vengono nei luoghi della terra al

buio, dove c’è poco utilizzo
dell’elettricità per il sottosvilup-
po.
Avete mai pensato alla differen-
za nelle parole che si utilizzano
per le migrazioni? Anche noi pri-
ma di questo incontro confon-
devamo questi termini anche
perché, all’apparenza, sembra-
no simili ma in realtà sono termi-
ni difficili del diritto internazio-

nale. Con il termine sfollato si in-
dicano coloro che non attraver-
sano il confine nazionale ma
che devono lasciare la loro abi-
tazione per un terremoto, una
valanga o una alluvione, ad
esempio chi ancora ad Amatri-
ce non ha la sua casa. La migra-
zione è lo spostamento di qual-
siasi essere, da dove si trova abi-
tualmente verso un altro posto.

E’ volontario e avviene per moti-
vi di lavoro, d’amore o per cerca-
re condizioni di vita migliori. Il
migrante si sposta in modo tem-
poraneo o definitivo. Invece a
differenza dei migranti, il profu-
go ha subito una persecuzione
per motivi politici, di religione,
di orientamento sessuale o de-
ve scappare da una guerra. Gli
extracomunitari sono coloro
che non fanno parte della Comu-
nità Europea, come uno svizze-
ro o un cittadino britannico
adesso che la Brexit è in vigore.
L’extracomunitario è spesso
anche un richiedente asilo cioè
colui che chiede aiuto allo stato
e formula una domanda ufficia-
le per poter rimanere nel territo-
rio. Se lo Stato riconosce che
non può rientrare nel proprio
paese perché c’è motivo di
guerra o teme di subire persecu-
zioni in base all’articolo 3 della
Carta di Ginevra diventa un rifu-
giato. Il diritto d’asilo è garanti-
to dall’articolo 10 della Costitu-
zione Italiana che recita «Non è
permessa l’estradizione dello
straniero per reati politici» se il
paese da cui proviene non ri-
spetta le libertà democratiche
garantite in Italia.
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La curiosità

Lamappa di Peters: un diverso punto di vista
per conoscere il mondo attraverso la geografia

Il disegno del mondo del
cartografo tedesco mostra
ogni continente con le sue
dimensioni territoriali reali

Il disegno dei ragazzi della seconda F dell’istituto di Certaldo

La Carta di Peters è una rappre-
sentazione geografica del mon-
do fatta nel ’73 da Arno Peters, il
cartografo tedesco da cui pren-
de il nome, per rappresentare
ogni continente con le sue di-
mensioni territoriali reali. È uno
strumento indispensabile se
vuoi vedere un mondo diverso,
dove ci sono colori di base lega-
ti ai continenti e l’estensione
dei territori viene rispettata. La
prima volta che l’abbiamo osser-

vata abbiamo notato che i conti-
nenti sembrano ‘allungati’ e l’Eu-
ropa non è al centro ma più a
Nord rispetto alla cartina riela-
borata su quella di Gerardus
Mercator, cartografo dei Paesi
Bassi che abbiamo in classe.
Mercator è stato famoso, ma la
sua prima cartina è del 1569! La
cartina serviva a navigare per
cui nella rappresentazione dà
più importanza ai mari rispetto
ai continenti. In effetti sia quella
di Peters che quella di Mercator
non sono ne giuste né sbagliate
perché sono diversi punti di vi-
sta di disegnare la geografia.
Ogni cartografo quando dise-
gna una mappa su un piano de-
ve fare delle distorsioni. Peters

decise di essere fedele alla posi-
zione di tutte le linee Est-Ovest
che sono parallele e orizzontali.
Il rapporto di qualsiasi punto
della carta con la sua distanza
dall’equatore è rispettato e
l’equatore si trova nel mezzo.
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La classe ha intervistato zii e
amici fra i 30 e i 38 anni che han-
no lasciato Certaldo. Valentina
Nenzi, commercialista, a Santia-
go (Cile) dal 2013, considera
l’Italia «un paese inimitabile ma
anche spento e con poche op-
portunità per i giovani. Le perso-
ne con cui lavoro pensano che
sia un bel paese pieno di storia,
il paese dell’arte e della moda».

Mattia Iacopini, a Manchester,
si è spostato per motivi linguisti-
ci ed è rimasto per lavoro: an-
che per lui l’Italia è un paese bel-
lissimo, ma senza sicurezza eco-
nomica per poterci vivere. Ales-
sandro Rotolo, a Pusignan (Lio-
ne), in Francia dal 1998 per amo-
re, responsabile di una ditta di
climatizzazione, forse per la
pensione rientrerà: «L’Italia è un
paese ricchissimo di cultura ma
c’è ancora una grande confusio-
ne nel governo». Paolo Da Vela,
a Innsbruck, professore in astro-
fisica all’Università, ritiene che
l’Italia permetta troppo facil-
mente ai giovani ricercatori di
partire per l’estero. Suo fratello,
Francesco, ad Arlington, Virgi-
nia dal 2015, insegnante di cul-
tura e lingua italiana, è ottimi-
sta: «Vedo delle potenzialità di
crescita anche perché ci sono
tante persone che lottano per
migliorare la situazione».
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Diritto internazionale e parole difficili
Il bilancio del laboratorio ’Migrazioni e diritti’ del 46° Parallelo-Atlante delle guerre e dei conflitti del mondo
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