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Ernesto Olivero, fondatore del «Sermig», con gli studenti nell’Auditorium della Cisl 

«Quanto accade nei Paesi poveri 
è frutto della nostra indifferenza» 

 
Carlo Muzzi 

 
  

 
Ernesto Olivero  
 

 «Per parlare di pace nel mondo bisogna 
partire dalla pace in Occidente». Così 
Ernesto Olivero, fondatore del Sermig, si è 
rivolto ieri alle scolaresche nell’Auditorium 
della Cisl di via Altipiani d’Asiago. La 
conferenza, che si inserisce nel ciclo 
promosso dal sindacato sul tema «Sui 
sentieri della pace», avrebbe dovuto trattare 
il problema dell’Africa, invece è stata 
l’occasione per un confronto sulle sfide che 
la nostra società deve raccogliere se vuole 
che si ottenga un cambiamento della 
situazione drammatica del Sud del mondo. 
Un dialogo tra il relatore e il pubblico 
presente in sala. Ernesto Olivero ha 
innanzitutto parlato della sua esperienza, 
portata avanti sin da giovane a favore dei 
popoli.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Così nel 1964 è nato il Sermig (Servizio missionario giovanile), che ha 
sede nel vecchio Arsenale militare di Torino, ribattezzato Arsenale 
della Pace. Il Sermig ha già svolto un centinaio di missioni di pace in 
Paesi in guerra e ha promosso circa 1.400 progetti per interventi di 
sviluppo in ben 73 nazioni. Si tratta di una grande rete di solidarietà 
che viene affidata a giovani che vogliono un mondo più giusto. 
Rivolgendosi agli studenti, Olivero, ha parlato della sua esperienza in 
Brasile e più precisamente a San Paolo dove è stato costruito 
l’Arsenale della Speranza, un centro d’assistenza per i poveri. «In 
sette anni - ha detto - abbiamo offerto alla città mille posti letto ogni 
notte e numerosi servizi. Offriamo accoglienza anche a rifugiati politici 
di vari Paesi». Nel 2000 è stata aperta la prima unità del progetto del 
Governo dello Stato di San Paolo della mensa pubblica denominata 
«Bom prato» (in italiano buon piatto): ogni giorno vengono messi a 
disposizione 1. 200 pranzi. Rivolgendosi agli studenti, Olivero ha 
ribadito che «ciò che su ccede nei Paesi in via di sviluppo, dal 
Sudamerica all’Africa, è causa della nostra indifferenza. Ma questo 
riflette anche l’attuale situazione europea, che è caratterizzata da un 
forte odio». Ma anche sul concetto di pace, il fondatore del Sermig ha 
le idee chiare: «Se si vuole la pace la si deve volere per sempre, e 
purtroppo nella storia non c’è mai stata. La pace è un concetto che in 
questo periodo è fin troppo bistrattato, tutti ne parlano anche chi non 
dovrebbe». Ma chi può davvero cambiare il mondo? «Innanzitutto va 
detto che per cambiarlo, bisogna capirlo ed amarlo. La gente comune 
può fare molto - ha detto Olivero - e i giovani possono lavorare 
insieme per progetti di assistenza e di carità». Il prossimo progetto del 
Sermig è molto ambizioso: «Costruire una casa d’accoglienza per 
handicappati - ha detto Olivero - sul confine tra Palestina e Israele. 
Infatti, se gli uomini "normali" sanno solo farsi del male, forse i 
diversamente abili potrebbero trovare la via della pace».  
 
 


