
 
 
Venerdì 28 Febbraio 2014, UNITRE SANREMO, nella prestigiosa Sala degli Specchi di 
Palazzo Bellevue, il pensiero del Mahatma Gandhi ha mostrato la sua concretezza e 
modernità attraverso le realizzazioni di ASSEFA. 
ASSEFA è l’abbreviazione di ASSOCIATION SARVA SEVA FARMS che tradotto 
dall’anglo-indiano vuol dire Associazione delle fattorie al servizio di tutti. 
Forse non molti sanno che l’ASSEFA ha la sua sede nazionale a Sanremo in Via Roma 
104 ed il suo sito è www.assefaitalia.org. 
Questa sua origine sanremese è stata illustrata con racconti ed immagini da due 
autorevoli rappresentanti di ASSEFA, la Presidente Marina Moretti ed il notissimo Dario 
Daniele. 
ASSEFA parte da Sanremo grazie alla eccezionale iniziativa di Giovanni Ermiglia, 
professore di Filosofia che molto aveva approfondito l’insegnamento di Gandhi e che 
raggiunta l’età della pensione nel lontano 1968 anziché ritirarsi a vita privata parte per 
l’India con i risparmi di una vita per dare concretezza proprio al sogno gandhiano. 
Come noto i sogni sono difficili da realizzare ma uomini eccezionali li propiziano. Ed un 
discepolo di Gandhi, Vinoba Bhave percorse a piedi l’India per 14 anni ottenendo in varie 
zone dai latifondisti l’assegnazione gratuita ai più poveri di alcuni terreni (in genere i 
peggiori, purtroppo). Quando Ermiglia arriva in India, riesce a contattare alcuni operatori 
gandhiani che avevano accompagnato Bhave nel suo percorso, e constata con essi che i 
contadini poveri non erano ancora in grado di utilizzare quei terreni per mancanza dei 
mezzi iniziali e preferivano lavorare precariamente a giornata sotto padrone. 
Giovanni Ermiglia scevro da convinzioni religiose ma tenace nell’operare e dotato della 
tradizionale parsimonia ligure riesce a vincere la naturale diffidenza dei contadini e le 
difficoltà linguistiche, attraverso l’esempio. 
Ermiglia a 63 anni (per la loro vita media, un vecchio), però così concreto ed energico, 
attiverà quegli uomini semplici più per la simpatia e la tenacia che per una loro vera 
convinzione. 
Ermiglia avrà poi la capacità di trovare dei giovani collaboratori locali sinceri discepoli di 
Gandhi ai quali affiderà progressivamente la realizzazione dei villaggi agricoli, per 
dedicarsi sempre più alla raccolta di finanziamenti in Occidente, a partire dal Movimento 
Sviluppo e Pace di Torino, come dalla Comunità Europea e persino dal Canada. 
La Presidente Assefa, Marina Moretti ha brevemente ricordato l’alto livello culturale di 
Giovanni Ermiglia che laureatosi a Genova in Giurisprudenza per rigida volontà paterna 
proseguirà gli studi a Torino laureandosi in Filosofia e frequentandovi gli ambienti 
intellettuali, legandosi alla nota poetessa Lalla Romano che gli dedicherà alcune poesie e 
diventando sensibile alle idee gandhiane anche attraverso lo studio e la condivisione delle 
idee pacifiste di Aldo Capitini, insegnerà poi Filosofia a Sanremo ma anche in Gran 
Bretagna e Francia. Dopo questa sua prima vita come ha ricordato anche Dario Daniele, 
Giovanni Ermiglia ne inizierà una seconda che lo porterà a fondare ASSEFA, che grazie a 
lui oggi può contare su 10.000 villaggi agricoli che danno da vivere a 900.000 famiglie 
mentre continuano i progetti di sviluppo finanziati da organismi internazionali e sostegni 
privati attraverso le adozioni a distanza. 
Perché l’impronta iniziale di un professore come Ermiglia non poteva che privilegiare 
l’aspetto educativo, e nei villaggi le scuole frequentate da 17.000 bambini sono veramente 
dei modelli nell’ambiente indiano, il tutto secondo il modello gandhiano ma anche con 
qualche riferimento all’insegnamento di Maria Montessori che anche Gandhi aveva 
conosciuto. 

http://www.assefaitalia.org/


 
Il Prof. Dario Daniele all’età di 25 anni in occasione della sua tesi di laurea, conobbe a 
Sanremo il Prof. Ermiglia ormai ottantacinquenne e ne nacque una solida amicizia e 
collaborazione che portò lo stesso Daniele a visitare per quattro anni di seguito i Villaggi 
Assefa nel sud dell’India ed a pubblicare diversi libri sull’argomento il cui ricavato è andato 
a totale beneficio dell’Associazione. 
Il primo dal titolo “Dentro il villaggio”, è particolarmente suggestivo perché riporta il 
racconto dei primi passi di Ermiglia in terra indiana nel lontano 1968 e negli anni 
successivi e pare quasi un romanzo d’avventura, un’avventura con uno scopo nobile e 
concreto. 


