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All’Est niente di nuovo 
 
 

 
 
“Niente di nuovo sul fronte occidentale” (1928) è un romanzo dello scrittore tedesco E. M. Remarque 
ambientato nella prima guerra mondiale. Così suonava infatti il comunicato del Comando Generale 
Tedesco, quando invece era morto nella trincea Paolo l’ultimo liceale tedesco che con i suoi compagni 
di classe era andato in guerra a suon di trombe e tamburi. Nel 1930 ne fu tratto il film “All’Ovest niente 
di nuovo”, diventato presto il simbolo dell’antimilitarismo. 
 
In Ucraina, all’Est, un secolo dopo, sta succedendo qualche cosa di nuovo? 
 
 

°  °  ° 
Fr. L. Refatti da Istanbul 
 

I raccoglitori di immondizie 
 

 
 



Percorrono le città palmo a palmo con i loro enormi sacchi bianchi legati ai çekçek i carrelli a due 
ruote, che tirano come muli in salita e su cui planano in discesa, lasciando le ruote a correre, le 
gambe in aria, in precario equilibrio con il peso alle loro spalle. 
Giorno e notte raccolgono carta, plastica, legno, ferro, lattine. Li consegneranno ai centri di raccolta 
(ce ne sono circa 2500 a Istanbul), dove i loro pacchi saranno pesati, smistati, caricati su un camion 
e trasferiti nelle fabbriche del riciclo. Vengono pagati a peso. 300 kg per 80/100 lire al giorno 
(nemmeno 6 euro). 
Chi ha visitato la Turchia, sa di cosa parlo: i raccoglitori di immondizie, nella sola Istanbul si stima 
siano 100.000, turchi, curdi, rom e ultimamente anche afgani.  
Tra il settembre e l’ottobre 2021, il vali (il prefetto) di Istanbul ha ordinato lo sgombero e la 
chiusura di alcuni di questi centri di raccolta. Dietro a questa operazione c’è il progetto governativo 
“Zero rifiuti”, che prevede l’ingresso nella catena del riciclaggio di grandi capitali, che non 
vogliono competere con lavoratori informali per accaparrarsi cartoni e bottiglie.  
 
Le proteste che si sono scatenate hanno accesso i riflettori su questo mondo.  
 
Netflix ha girato un film: 
https://www.netflix.com/it/title/81334946 
 
La Radio della Svizzera Italiana e la televisione tedesca hanno girato dei bellissimi reportage: 
https://www.rsi.ch/news/oltre-la-news/Professione-Raccolgo-rifiuti-14972652.html 
https://www.youtube.com/watch?v=t_4fnvJLzEM 
 
Per saperne di più: 
https://it.globalvoices.org/2021/11/vite-di-carta-i-raccoglitori-di-rifiuti-informali-in-turchia-
rischiano-deportazione-arresto-e-retate-notturne/ 
 
 

° ° ° 
Per la Preghiera 

 

 
 

Potete guardare il video dell’incontro che la Facoltà di Scienze Sociali dell’Angelicum ha organizzato 
Venerdì 25 febbraio. Ha avuto più di 400 partecipanti. È multilingue, ma con le traduzioni simultanee. 
Alla fine della visione possiamo pregare con loro. Non è mai troppo tardi.  
 

https://youtu.be/0nm40jknOBk 
 
 

Non dimenticare il nostro website 
https://sites.google.com/site/giustiziapacecreato/le-news 


