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IN MEMORIA 

TOM BENETTOLLO, COSTRUTTORE DI PACE 
 

Circolo Arci Thomas Sankara  * 
  
 
Non  avete il diritto di capitolare. 
Non avete il diritto di smobilitarvi. 
Tom Sank 

 
Non per eroismo o narcisismo, ma per sentirsi  
dalla parte buona della vita.Per quello che si e'. 
Tom Benetollo 
 
 
Per quello che siamo, così abbiamo iniziato il nostro viaggio, il viaggio dell'utopia. 
Donne e uomini che non si riconoscono in un'identità nazionale, ma in un'appartenza 
intima, l'appartenza al mondo e al desiderio di giustizia per tutte e tutti. Tom Sank e 
Tom Benetollo nascono entrambi negli anni '50 e vivono in terre e contesti 
diversi: l'Africa e l'Occidente. Li uniscono la forza degli ideali, la rivoluzione, il rifiuto 
della guerra, l'integrità morale, l'umiltà, la dedizione a un progetto politico di 
cambiamento. La capacità di "allungare" lo sguardo nel mondo di questi due "uomini 
integri" e le loro azioni  hanno reso più forte e libero il nostro pensiero. 
Tom Benetollo ci ha lasciato in eredità un modo di "fare società"  dal basso e insieme 
agli altri,  mantendendo la propria autonomia senza diventare settari e rispettando 
quella altrui. Per fare questo ha speso generosamente tutte le proprie energie, 
considerando più importante la vicinanza con l'altro che il protagonismo mediatico. 
"Continuate così, a praticare e promuovere le idee di Thomas Sankara. Il movimento 
per la pace ne ha bisogno"  ci ha detto Tom l' ultima volta che l'abbiamo incontrato, a 
Siena, in maggio. Lo avremmo rivisto a luglio a Messina per il dibattito "L'Europa nel 
Mediterraneo"  previsto al  Meeting internazionale contro le grandi opere. L'Europa di 
Tom Benettolo aperta e non più fortezza, costruita sul ripudio della guerra, sui diritti di 
cittadinanza per tutti, su una reale cooperazione tra gli stati e su un' economia 
solidale, segnerà il nostro percorso e quello del movimento altermondista.   
Se un altro mondo è possibile, il mondo realizzerà i sogni dei due Tom che tanto 
amiamo 
 
* Il circolo ha sede a Messina  (circolosankara@tiscali.it) 
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