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Campobasso, una tappa im-
portante nel cammino di Pax 
Christi e di tutti coloro che, 
ostinatamente, vogliono cre-
dere che la pace non solo è 
doverosa ma possibile.
Nel capoluogo molisano si è 
svolta la 46° marcia per la 
pace, preceduta dal conve-
gno promosso da Pax Chri-
sti: “Signore insegnaci a 
lottare! Nel cantiere della 
fraternità: lavoro, diritti 
e accoglienza”. Riflessio-
ni teologiche, al maschile 
e femminile, con Morena 
Baldacci e Michele Tartaglia. 
Contributi e testimonianze 
di chi lavora quotidiana-
mente con gli immigrati, 
come Giovanni La Manna 
del centro Astalli di Roma, 
Loredana Costa dell’associa-
zione molisana ‘Dalla parte 
degli ultimi’ e il nostro di-
rettore, Alex Zanotelli. Un 
cantiere faticoso e doloroso 
quello dei diritti e dell’acco-
glienza, così come quello del 
lavoro e di una situazione 
economica politica che ci 
chiede scelte per un futuro 
più a dimensione umana. 
Così Diego Cipriani, della 
Caritas italiana, ha ricordato 
i conflitti dimenticati, Anto-
nello Miccoli, sindacalista, 
ha fatto il punto sulla pre-
carietà lavorativa, affiancato 
dalla testimonianza della 
giovane imprenditrice Clau-
dia Oriente. E in tempi di 
pericolosa antipolitica, la 
testimonianza di Gigino 
D’Angelo, sindaco di Mon-
tefalcone del Sannio, la cui 
giunta ha votato la proposta 
della ripubblicizzazione della 
Cassa Depositi e Prestiti. Con 
Antonio De Lellis, di Pax 
Christi, che ha presentato le 

iniziative del “Forum nazio-
nale sulla finanza pubblica 
e sociale” e ha lanciato, la 
proposta di un “Giubileo 
del debito” per le comu-
nità cristiane e la Chiesa 
italiana. Un convegno in-
teressante, che ha messo sul 
tavolo prospettive di lavoro 
per il 2014. Prospettive e 
impegni rimarcati con forza 
anche nella marcia: “Non 
si costruisce la pace con i 
cacciabombardieri. Le vere 
missioni di pace sono quel-
le disarmate. Accogliere la 
‘carne dei Cristo’ nei mi-
granti e nei poveri. La scuola 
deve ripudiare la guerra. Io 
cosa faccio, cosa sono dispo-
sto a fare? Appuntamen-
to nazionale il 25 aprile 
all’Arena di Verona per 
la pace e il disarmo e per 
un 2014 pronto a ricordare 
e a evitare, cent’anni dopo, 
ogni ‘inutile strage’ (Sergio 
Paronetto, vicepresidente di 
Pax Christi). 
Un lungo fiume di perso-
ne e fiaccole ha percorso le 
strade di Campobasso, città 
ospitale e accogliente, ben 
rappresentata dal suo Ve-
scovo Giancarlo Bregantini. 
Una marcia che ha cercato 
di essere fedele allo spirito 
iniziale, vista la presenza di 
mons Luigi Bettazzi che le ha 
fatte tutte!, di alternativa al 
cenone, di attenzione agli 
ultimi ma anche di denuncia 
delle cause delle guerre, della 
folle corsa agli armamenti, 
proprio all’inizio di un anno 
in cui ci saranno forse grandi 
celebrazioni per ricordare 
il centenario della ‘Grande 
guerra’. Vogliamo, è stato 
detto, che in questo nuovo 
anno risuoni la denuncia 

della guerra come ‘inuti-
le strage’ (Benedetto XV, 1 
agosto 1917). 
E perché no, anche con la 
forte denuncia di Francesco: 
Guerra, suicidio dell’umani-
tà.  La marcia ha chiesto che 
le scuole si aprano all’edu-
cazione alla pace, non alla 
guerra, che le scuole siano 
‘smilitarizzate’. Che la costi-
tuzione, con il suo articolo 
11 che ripudia la guerra 
diventi punti di riferimento 
anche per le altre nazioni 
d’Europa. Che non si offra 
agli stranieri la proposta-
ricatto: se entri nell’esercito 
ottieni la cittadinanza italia-
na. Che non si facciano tour 
commerciali come quello 
della Nave Cavour, vera Fie-
ra ambulante di armi. Che 
non si spendano – e lo ha 
ricordato anche Breganti-
ni nell’omelia – miliardi di 
euro per il progetto dei caccia 
F35. Che non s’investa sul-
la ricerca di guerra, Robot, 
Droni, ecc, che non si cerchi 
di ‘snellire’ dalla burocrazia 
la vendita di armi, ma si scel-
ga davvero la strada della 
pace, del disarmo, dell’ac-
coglienza, della Fraternita, 
via alla pace. Anno nuovo, 
fatiche vecchie ma anche 
speranze e appuntamenti 
nuovi: il prossimo 25 aprile, 
un invito a tutto il popolo 
della pace, a Verona, come 
già in passato, con don To-
nino, per un’Arena di pace e 
disarmo. Per ‘scrollarsi dalle 
spalle illusioni e paure, rimet-
tersi in piedi con il coraggio 
della responsabilità e della 
partecipazione per disarmar-
ci e disarmare l’economia, la 
politica, l’esercito.’

Da Campobasso 
all’Arena di Verona
Renato Sacco
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1 riproporlo? Forse Francesco 
lo prenderebbe seriamente 
in considerazione? Prova a 
pensarci!
Don Roberto Briolotti

Carissimo don Roberto,
grazie per la tua mail con l’in-
vito a riprendere la proposta 
che avevo fatto vent’anni fa 
all’allora papa Giovanni Paolo 
II di dichiarare che il Vaticano 
non è più uno Stato. Quando 
nel secolo scorso è stato creato 

lo Stato del Vaticano, quella 
era l’unica formula giuridica 
per dare indipendenza politica 
al papato. Oggi ci sono tante 
altre formule giuridiche per 
dare indipendenza politica al 
papato. Per esempio l’ONU non 
è uno Stato, ma è riconosciu-
to da tutti a livello mondiale. 
Che bello avere un Papa che 
non è più un Capo di Stato, 
ma semplicemente “vescovo di 
Roma”, segno di unità fra tutte 
le Chiese sparse nel mondo. Il 
fatto di non essere capo di Stato 
darebbe un’enorme libertà al 
Papa, il quale può andare a 
visitare le sue Chiese, senza 
essere obbligato a vedere il capo 
di Stato, se quello è un dittatore 
come Pinochet o altro.
Questo rimetterebbe in di-
scussione anche la diploma-
zia vaticana che dovrà essere 
ripensata in maniera radical-
mente nuova. Si tratta di una 
“rivoluzione copernicana” che 
va però nella direzione impressa 
da Papa Francesco al suo Ponti-
ficato: “una Chiesa povera con 
i poveri”. Siamo solo agli inizi 
del grande cambiamento che i 
40 Padri Conciliari avevano 
sognato alla fine del Concilio 
Vaticano II firmando nelle ca-
tacombe di Domitilla il Patto 
delle Catacombe.
Alex Zanotelli 

L’anima
attesa
Lunedì 9 dicembre scorso, 
ero tra le persone del pub-
blico, nel nuovo teatro di 
Modugno (Bari), ad assistere 
alla proiezione de “L’anima 
attesa”.
Sento la necessità, il piace-
re di ringraziare chi, con 
tenacia, passione, paziente 
e ferma costanza, ha con-
tribuito alla realizzazione di 
un progetto che tocca cuore 
e ragione al tempo stesso. 
Sono uscita dalla sala con 
una buona sensazione di te-
nerezza mescolata a fiducia, 
di speranza e forza, come se 
la storia narrata nel film, le 
persone, i luoghi, le parole... 
avessero provocato, sollecita-
to una parte “in attesa” dei 
pensieri, dell’anima.
È da tempo che Pax Christi 
si affaccia nella mia vita. Ci 
pensavo proprio l’altra sera 
“viaggiando” – grazie al film 
– per le strade del Salento: 
lo scorso fine anno ero in 
partenza per Santa Maria di 
Leuca (tutto programmato 
e prenotato) ma un improv-
viso problema familiare mi 
ha impedito di partecipare 
anche alla marcia per la pace 
che si è svolta a Lecce. Mi 
piacerebbe essere informata 
di appuntamenti prossimi, di 
incontri o altro che si svol-
geranno a Bari, magari per 
cominciare a impegnarmi 
anch’io concretamente, 
spinta dalle parole forti e 
importanti di don Tonino. 
Un saluto. Grazie.
Armida Massarelli

Stato 
del Vaticano?
Ciao, recentemente ho riletto 
il tuo testo su Korogocho. Tra 
i testi allegati c’è la tua ri-
chiesta al Papa di “rinuncia-
re allo Stato del Vaticano”. 
Il testo è tratto da Nigrizia 
ed è dell’ottobre 1994. Ha 
perciò circa 20 anni. Non ti 
sembra il momento giusto di 

inquestonumero
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Nelson 
Mandela 
Pregare, meditare, cono-
scere, operare... Onorare la 
memoria di Nelson Man-
dela vuol dire inserirsi nel 
travagliato cammino del-
la nonviolenza moderna, 
nata proprio in Sudafrica 
con Gandhi, Albert Luthuli, 
Denis Hurley e tanti altri. 
Mandela ci lascia un mes-
saggio universale utile per 
molte situazioni conflittuali. 
Quanto bene potrebbe fare 
oggi, ad esempio, la sua 
pratica di “riconciliazione 
nella verità e nella giusti-
zia” per la Siria, il conflitto 
palestinese-israeliano, la 
Nigeria, il Centro Africa e 
altrove! In Sudafrica, la pace 
come lotta per la libertà e la 
giustizia, dopo aver attraver-
sato il grande tormento del 
conflitto armato, ha saputo 
trasformare il dolore di un 
popolo in cittadinanza attiva 
liberatrice. Il “perdono” è di-
ventato un progetto sociale e 
politico. La Commissione per 
la verità e la riconciliazione 
avviata nel 1996, presieduta 
dall’arcivescovo Desmond 
Tutu (da lui descritta nel 
bel libro Non c’è futuro senza 
perdono) ne è stato un se-
gnale, luminoso anche oggi, 
per un Sudafrica agitato da 
immensi problemi e per tante 
parti del mondo.
Il suo messaggio ha attivato 
dinamiche generatrici di 
“giustizia ricostitutiva” e 
di trasformazione nonvio-

Chi desidera ricevere quotidianamente 

“Mosaico dei giorni” al proprio 

indirizzo di posta elettronica, 

puó richiederlo inviando un messaggio 

alla segreteria di redazione: 

info@mosaicodipace.it

lenta dei conflitti. Assieme 
a Gandhi, a M. Luther King, 
a Giovanni XXIII (tralascio 
l’elenco di altri operatori di 
pace che dovrebbero essere 
conosciuti nelle nostre scuo-
le), il movimento di Mande-
la ha aperto un cammino 
planetario e quotidiano per 
l’unità della famiglia uma-
na. La sua vita, carica di 
una spiritualità intensa e 
sobria, incarnava i valori 
viventi della Dichiarazione 
Universale dei Diritti Umani 
(per me anche del Vangelo). 
In una lettera alla moglie 
del 1975 dalla prigione di 
Kroonstad, osservava che 
“onestà, sincerità, sem-
plicità, umiltà, generosità 
genuina, assenza di vanità, 
disponibilità a servire gli 
altri – qualità che sono fa-
cilmente a portata di mano 
di ogni individuo – sono il 
fondamento della vita spi-
rituale di una persona”. 
Viveva l’esperienza carce-
raria come “opportunità di 
guardare quotidianamente 
dentro a tutto il tuo modo di 
comportarti, di superare il 
male e sviluppare ciò che è 
buono in te. Una meditazio-
ne regolare molto benefica... 
Non dimenticare mai che 
un santo è un peccatore che 
non smette mai di provar-
ci”. Un modo per dire che 
ognuno di noi può cambiare 
in meglio ed essere il sogno 
che intende realizzare. 
Il sogno diurno della pace 
nonviolenta e fraterna.
Sergio Paronetto 
(Pax Christi)

Lezioni al femminile 
da Rwanda
28 novembre 2013

Continuiamo a valutare l’Africa come terzo 
mondo che dipende dalla nostra econo-
mia, dalla nostra “civiltà” e dalle nostre 
democrazie e non ci rendiamo conto degli 
enormi passi in avanti che alcuni Paesi 
africani riescono a compiere quando si 
creano condizioni favorevoli. Il Rwanda ne 
è un esempio luminoso. Nelle statistiche 
mondiali è il Paese con il più alto numero 
di donne rappresentato in Parlamento. 
Dallo scorso mese di settembre le donne 
compongono il 63,75% dell’assemblea 
legislativa ovvero hanno conquistato 51 
seggi su 80. Sono state sicuramente fa-
vorite da una nuova Costituzione (2003) 
che prevede il 30% di rappresentanza 
femminile in tutte le istituzioni (24 per il 
Parlamento), ma il bello è che la gente ne 
ha votate molte di più. Un segnale. Tutto 
da leggere e interpretare, ma sicuramente 
è una svolta. Promozione della donna e 
riconoscimento delle capacità e peculiarità 
femminili che possono essere messe al 
servizio di un progetto di sviluppo, equità 
e democratizzazione. Ah dimenticavo: 
nella classifica mondiale stilata lo scorso 
1 novembre, i primi posti sono occupati 
da Rwanda, Andorra (50% di donne rap-
presentate in Parlamento) e Cuba (48,9%) 
cui segue la Svezia (44,7%). L’Italia è al 
28mo posto (31,4%) subito dopo Algeria 
e Zimbabwe.

Mosaico dei giorni 
di Tonio Dell’Olio
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Dalla Babele della confusione e del rumore assordante 
alla scoperta dello spazio armonico per ciascuno, 
dell’ignoto e della leggerezza dello stare insieme 
senza annullare le diversità.

Cristina Simonelli
Teologa

esercizio di arroganza: ma 
quello che in realtà dovreb-
be far più paura è quanto 
viene detto in precedenza 
– «avevano una sola lingua, 
la parola era una». Questo 
potrebbe rappresentare il so-
gno di una città unita, di un 
impero forte, di una religione 
convincente. Ma quell’unità 
si rivela essere mistificante 
uniformità: esclusione del-
la differenza, sospetto per 
la diversità, impensabilità 
dell’ignoto. Per questo la 
confusione che nasce dopo 
appare forse punizione, ma 
è piuttosto inizio di una sto-
ria possibile, principio di un 
cammino faticoso, ma ade-
guato all’umano.

TUTTI UGUaLI?
Il sogno di uniformità, inve-
ce, è delirio di superiorità di 
“razza”, è elogio di preteso 
universale che nasconde il 
predominio di qualcuno, è 
incapacità di intuire una 
città ospitale piuttosto che 
una torre che coinvolga tutti 
nella rovina. In questo modo 
Babel parla di noi: della sto-
ria insanguinata del Nove-

cento ma anche di questo 
scampolo di millennio ap-
pena avviato e già  denso di 
pesanti incertezze. In questo 
modo Babel parla a noi: in-
vitando piuttosto a prove 
di traduzione, a pazienti 
costruzioni, a interruzioni 
che evitino il crollo.
Fra le molte declinazioni che 
questo tema può avere ne 
sottolineiamo qui tre: non 
tre pezzetti da sommare, 
ma tre punti di vista che si 
implicano reciprocamente 
– e lo facciamo mettendo in 
gioco parole di altre e di altri, 
pubblicate e dunque rintrac-
ciabili. Il primo punto di vista 
può apparire scontato, ma è 
tanto più necessario quanto 
più facilmente rimosso: la 
differenza sessuale è inclusiva 
delle altre differenze, le attra-
versa e le può custodire o, il 
che è quasi la stessa cosa, le 
può giudicare quando al loro 
interno conservino e poten-
zino una struttura patriar-
cale. Annarosa Buttarelli 
(Sovrane, 2013) declina il 
tema in maniera estrema-
mente efficace: “Nessuna 
riforma darà buoni frutti 

Il sogno 
di una città

Parola a rischio

Babele occupa uno spazio 
di confine nella Bibbia, fine 
di quei capitoli 1-11 che 
sono parabola dell’umano 
nelle sue articolazioni ma 
anche inizio della vicen-
da successiva, che ha un 
nome, una lingua, un clan, 
quello di Abramo figlio di 
Tares e sposo di Sara. Dei 
confini possiede la rischio-
sa e affascinante possibilità 
del doppio: due facce e due 
significati – un sogno nelle 
nostre mani, ma con diversi 
finali possibili.

BaBELE
Il nome della città può, infat-
ti, significare “confusione” e 
di questa è praticamente si-
nonimo nelle lingue occiden-
tali, scomposto assordante 
sovrapporsi delle lingue e 
delle voci. Ma diversamente 
letto può significare Bab/el, 
porta di Dio, esattamente 
come Beth/el significa casa di 
Dio: e a certe condizioni può 
esserlo, come in altro caso 
è disarticolazione senza esi-
to. Il progetto di Babele può 
infatti impressionare come 

L’
au

tr
ic

e Buon anno a tutti e tutte. 
Questo nuovo anno, saranno le 
teologhe Cristina Simonelli e Stella 
Morra ad accompagnarci con Parola 
a rischio. Cristina Simonelli, autrice di 
questo articolo, è docente di teologia 
patristica a Verona e presso la Facoltà 
Teologica dell’Italia Settentrionale. 
Dal 1976 al 2012 ha vissuto in 
un accampamento rom, prima in 
Toscana, poi a Verona. Socia del CTI 
(Coordinamento Teologhe Italiane) 
dalla sua fondazione, lo coordina 
come presidente dal gennaio 2013.
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se non si riprendono dalla 
radice i motivi e le pratiche 
con cui rendere immagina-
bile una nuova convivenza. 
[...] Mi riferisco a quella che 
sta all’origine e alla base di 
tutte le altre, e sta perfino alla 
base della forma presa dalle 
istituzioni della democrazia 
occidentale e del senso dato 
alla controversa idea di ‘so-
vranità’: la convivenza tra 
uomini e donne”.
Il secondo punto di vista è 
rappresentato dalle diversità 
culturali, non come “offerta 
di un facile multiculturali-
smo”, ma come istanza di 
giustizia per una composi-
zione del conflitto nella sua 
stessa genesi. Mi riferisco 
allo scritto, per certi versi 
inaspettato, con cui Judith 
Butler, filosofa nota piutto-
sto per le sue posizioni “di 
genere e oltre il genere a 
un tempo”, dice una pro-
pria parola per una ebrai-
cità senza sionismo, per un 
modo etico di abitare la terra. 
Strade che divergono (2013) si 
apre e si chiude in confronto 
serrato con i poeti palesti-
nesi Mahmoud Darwish 
e Edward Said e in questo 
dialogo è fondamentale un 
ripensamento dell’identità 
come proposta etica e po-
litica: “perché l’identità è 
aperta al molteplice, non 
è rocca né trincea” (Dar-
wish). Quando a dire questo 
è chi è rimasto senza casa e 
senza terra, il romanticismo 
svanisce per lasciar posto 
a una pratica di pace che 
porta in sé la possibilità che 
le cose siano diversamente 
da come sono, che sia edi-
ficabile non una torre che 
tocca perfettamente il cielo, 
ma una città ben piantata 
sulla terra. Sempre secondo 
questa lettura – a questo 
punto a tre voci, perché si 
unisce anche il contrappun-
to di Butler – questo compito 
è l’unico adeguato, “nel luogo 
impossibile del non ancora, 
che sta accadendo in questo 
momento”.
La tensione etica che per-
corre l’assunto riprende il 
tema di scritti recenti della 

stessa autrice (Vite precarie e 
il breve A chi spetta una vita 
buona? - 2013) e connette 
l’idea di identità plurale che 
si lascia interrompere dall’al-
tro a quello di vite “non di-
spensabili”, di cui non si può 
fare a meno: di fronte alla 
valutazione differenziale del-
la vita, si dovrebbe piuttosto 
rifare la mappa, pensando a 
ogni vita come degna di cura 
e in ultima istanza “degna di 
lutto”. Vedere come funzioni 
il meccanismo dell’esclusio-
ne senza falsificarlo sarebbe 
insensato o perverso. 

L’IGNOTO
Infine, il terzo punto di vista 
si raccoglie attorno al tema 
dell’ignoto e prende avvio da 
una proposta dello psichia-
tra Eugenio Borgna, nelle 
cui pagine intrecciate con 
la letteratura e la filosofia 
babele mostra l’efficacia che 
può avere la molteplicità dei 
linguaggi. La dignità ferita 
(2013) si occupa di tante 
cose: “l’ombra e la grazia, 
la pesantezza e la leggerezza, 
l’oscurità e la luce, il dolo-
re dell’anima e la stella del 
mattino, la dignità ferita 
e la dignità salvata, sono 
esperienze che si intrecciano 

l’una nell’altra e fanno parte 
della vita di ciascuno noi”. 
Fra tutti questi aspetti c’è 
anche una fenomenologia 
dell’ignoto: quello che ap-
pare nella vita quotidiana 
e nell’incertezza del futuro, 
quello che si manifesta in 
chi arriva da terre lontane o 
in chi abita luoghi mai visti 
prima e così via. Fra tutti 
questi ha un spazio signifi-
cativo, comprensibilmente, 
l’ignoto che si presenta nel 
disagio psichico, “laghi oscu-
ri e ignoti che lo allontanano 
dai comuni paradigmi erme-
neutici”. L’assunto generale, 
più volte riproposto, non è 
unicamente il profondo ri-
spetto che solo può rendere 
terapeutica una relazione, 
ma anche la convinzione che 
in siffatta relazione ognuno 
impara a meglio comprende-
re la propria umanità. Così, 
ad esempio, si può “pensare 
ai malintesi in cui si cade 
quando ci limitiamo a guar-
dare alla superficie delle cose 
senza cercare di cogliere cosa 
si nasconda nella profondità 
delle nostre esperienze; ai 
pregiudizi, così facilmente 
radicati nella nostra vita, 
che ci portano a considerare 
come dotate di senso solo le 

situazioni e le circostanze 
immerse nella chiarezza car-
tesiana, e non quelle som-
merse dalle ombre e dalle pe-
nombre delle emozioni ferite; 
e, infine, alle angosce dalle 
quali siamo lacerati quando 
ci confrontiamo con la realtà 
della follia e dell’ignoto che 
l’accompagna, senza intra-
vederne le donazioni di senso 
così ostinate e così resistenti, 
così nascoste e così palpitanti 
di vita”. 
Senza lo spazio per acco-
gliere l’ignoto o meglio 
forse l’inatteso non c’è al-
terità, non c’è convivenza, 
non c’è città possibile. Così 
come senza questo spazio 
fatto accogliente – interiore 
e politico a un tempo – non 
c’è accoglienza dell’Altro: si 
può fare religione ma non ci 
può essere fede. Le nostre 
molte confusioni possono 
però sognare ancora, per-
ché quella città ospitale è 
nelle nostre mani e insieme 
ci raggiunge come l’inatteso 
che irrompe.
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e ci consola perciò esserci 
liberati di un tale nostro 
rappresentante. Ma occor-
rono ben altre conferme 
per riparare i danni che il 
berlusconismo ha prodotto 
sotto il profilo istituzionale. 
In questi venti anni a sof-
frirne è stato soprattutto lo 
stato costituzionale di diritto 
con il suo sistema di diritti, 
regole, pesi e contrappesi 
per evitare sovrapposizioni 
e conflitti di poteri. 

La COSTITUzIONE 
L’attacco alla Costituzione 
come legge superiore, e per-
ciò capace di orientare le 
altre, è stato costante e non 
c’è voluto molto perché il 
veleno inoculato a dosi mas-
sicce si diffondesse nell’in-
tero schieramento politico, 
anche democratico. 
L’attacco cominciò con il 
primo governo Berlusconi 
nel 1994. Un sedicente “mi-
nistro dell’armonia” s’inca-
ricò di scavare un fossato 
con la “gioiosa macchina 
da guerra”, uscita sconfitta 
dalle elezioni, reclutando 
professori – “saggi”, ovvia-
mente – per disegnare la 
nuova Costituzione. Il mo-
vimento di difesa della 

L’attacco alla Costituzione è un attacco ai diritti 
e alla democrazia: questo è il lascito del berlusconismo, 
un’eredità difficile. Quali i danni sotto il profilo istituzionale?

Nicola Colaianni

Politica

Una Costituzione 
minacciata

Sembra la fine di un ven-
tennio ciò che è accaduto 
in pochi giorni alla fine del 
2013: Berlusconi decaduto 
dal Parlamento; il suo par-
tito all’opposizione: ma si 
tratta dell’avatar Forza Italia 
avendo subito la scissione dei 
“ministeriali”; fine, conse-
guentemente, del governo di 
larghe intese, posto dal Capo 
dello Stato come condizione 
della sua rielezione; inizio di 
un inedito governo centrosi-

nistra –nuovocentrodestra, 
che mai era stato proposto, 
perché inconcepibile, agli 
elettori. 
Vedremo se il ventennio è 
davvero finito: morto un papa 
se ne fa un altro e non è detto 
che si verifichi una discon-
tinuità. Certo, è di grande 
importanza la decadenza 
di Berlusconi. L’art. 67 del-
la Costituzione recita che 
“ogni membro del Parlamen-
to rappresenta la Nazione” 

Costituzione nacque in 
quell’anno, grazie all’appello 
di Giuseppe Dossetti, raccol-
to dal sindaco di Bologna e da 
una serie di comitati locali. 
Quella legislatura ebbe vita 
breve ma, nella successiva, 
il discorso riprese e stavol-
ta con il fattivo apporto del 
centrosinistra, che pur aveva 
vinto le elezioni e governa-
va: ma la riforma bipartisan 
della Costituzione fu offerta 
per ottenere un’opposizione 
benevola al governo Prodi. 
Il veleno ormai aveva fatto 
effetto: la Costituzione ve-
niva messa sul piatto della 
bilancia degli equilibri di 
governo, diveniva merce di 
scambio politico.
La riforma non passò solo 
perché Berlusconi, visti 
i sondaggi che lo davano 
vincente, ritenne più con-
veniente far saltare il tavolo 
delle trattative ormai qua-
si concluse. E, tuttavia, il 
centrosinistra, ormai privo 
di anticorpi, decise ugual-
mente di approvare la rifor-
ma dell’intero titolo quinto 
sul cosiddetto federalismo. 
Una riforma affrettata, che 
ammiccava all’elettorato 
leghista e intanto frantu-
mava alcune competenze 
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forensi presso la medesima Università. 
Deputato nella XI legislatura, è stato 
il redattore della relazione 
al Parlamento della “Commissione 
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scientifico dei “Comitati per 
la Costituzione”, promossi da 
Giuseppe Dossetti.
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dell’art. 2 della Costituzione. 
Ma nulla ha fatto il legislato-
re, che anzi non riconosce in 
qualsivoglia modo neppure 
le unioni eterosessuali. Pen-
siamo al diritto al lavoro: qui  
il legislatore è intervenuto, 
ma per legittimare la con-
trattazione aziendale anche 

in deroga alla legge. Che è 
un modo per vanificare – 
certo, con il consenso dei 
lavoratori messi di fronte 
all’alternativa della chiusura 
dell’azienda e della perdita 
del posto di lavoro – l’art. 36 
della Costituzione che pone 
il principio della retribuzione 
comunque tale da assicurare 
al lavoratore e alla sua fami-
glia un’esistenza libera e di-
gnitosa. Pensiamo al diritto 
alla salute: nel caso dell’ILVA 
di Taranto si sta intervenen-
do con legge per modificare le 
soglie d’inquinamento e così 
aggirare l’iniziativa penale 
della magistratura.
L’attacco alla Costituzione 
è un attacco ai diritti e alla 
democrazia: questo è il lasci-
to del berlusconismo al di là 
della persona di Berlusconi. 
Chi pensa che, messo fuori 
gioco Berlusconi, abbiamo 
eliminato l’anomalia della 
nostra vita democratica, in 
realtà abbassa la guardia e 
– fatte le dovute proporzioni 
– dimentica che, abbattuto 
il fascismo, l’autoritarismo 
di quel regime continuò a 
calpestare per anni i diritti 
fondamentali sanciti nella 
Costituzione.

lismo perfetto e l’abolizione 
delle province. Ma eviden-
temente, come s’è detto, le 
riforme cui si pensava erano 
ben altre.    
In realtà il programma di 
riforme costituzionali, che 
s’è fatto strada in ampi 
settori dei pur – a parole – 

contrapposti schieramenti 
politici, tende a demolire il 
sano principio di equilibrio 
e bilanciamento tra i poteri 
centrali. Sotto attacco è 
la seconda parte, quella 
ordinamentale: che in fondo 
rappresenta il patto di con-
vivenza tra vincitori e vinti 
alle elezioni, in modo che 
chiunque vince non possa 
vincere fino in fondo grazie 
al bilanciamento dei poteri 
ivi previsto.

DIRITTI CIVILI
L’attacco alla Costituzione 
come patto di convivenza 
significa, tuttavia, intac-
carne il programma: atte-
nuare, limitare e, almeno in 
via di fatto, abolire la tutela 
giuridica dei diritti di citta-
dinanza, riconosciuti nella 
prima parte. È quello che 
sta accadendo senza colpo 
ferire. Pensiamo ai diritti ci-
vili: sono ormai quattro anni 
che la Corte Costituzionale 
prima, la Corte di Cassazione 
dopo, hanno statuito che 
le unioni omosessuali, se 
non possono aspirare alla 
costituzione di un matrimo-
nio, hanno diritto tuttavia 
a un riconoscimento come 
formazioni sociali ai sensi 

tra Stato e regioni (sanità, 
ambiente, turismo, ecc.), 
istituiva altri enti come le 
città metropolitane senza 
abolire almeno le province. 
Ma soprattutto approvata 
con una maggioranza ri-
sicata: il che costituiva un 
precedente deleterio, per 
cui era possibile cambiare 
la Costituzione con la sola 
maggioranza governativa, 
anche per un pugno di voti 
in più: come se si trattas-
se di una legge ordinaria 
qualsiasi.
Il precedente, com’era preve-
dibile, veniva utilizzato dalla 
maggioranza di centrode-
stra uscita dalle elezioni del 
2001: ne venne fuori il dise-
gno organico di una riforma 
completa della seconda parte 
della Costituzione. Un inau-
dito governo personale del 
primo ministro: poteva fare e 
disfare il governo a volontà, 
non doveva chiedere la fidu-
cia alle Camere,  le poteva 
sciogliere a suo insindacabile 
giudizio e non ne poteva es-
sere sfiduciato se non a pena 
di scioglimento delle Camere 
stesse. Un Parlamento sotto 
ricatto, quindi, senza che il 
Presidente della Repubblica 
potesse obiettare alcunché, 
perché la sua attuale funzio-
ne di garanzia si riduceva a 
poco più di una formalità. 
Nell’intervallo tra le elezioni 
un uomo solo al comando. Le 
Camere con il solo compito 
di affiancarlo. La democra-
zia si sarebbe risolta in un 
mandato a chi governa.

RIfORME?
L’ignavia e la passività, che 
non di rado si riscontrano 
nella popolazione, davanti 
alla legge di stravolgimento 
della Costituzione voluta dal 
governo Berlusconi cedet-
tero il posto a una grande 
reazione popolare: dopo 
tanti referendum andati a 
vuoto, quello del 2006 non 
solo raggiunse il quorum ma, 
bocciando a grande maggio-
ranza quella legge, segnò 
una prova di maturità costi-
tuzionale degli italiani.
Ma il fuoco covava sotto la 

cenere: quando sembrava 
che, a parte le estemporanee 
uscite berlusconiane, con 
quel referendum  la Costi-
tuzione sembrava messa in 
sicurezza, tanto da non es-
sere neppure sfiorata come 
argomento di dibattito nella 
campagna elettorale dell’an-
no scorso,  ecco il colpo di 
scena: il governo delle lar-
ghe intese, nato sotto l’alto 
protettorato del presidente 
della Repubblica (che con 
questo e altri gesti precedenti 
e susseguenti ha avviato una 
repubblica presidenziale di 
fatto), ripropone come pro-
gramma unificante la rifor-
ma della seconda parte della 
Costituzione. E lo fa con uno 
sbrego alla Costituzione: non 
seguendo la procedura ordi-
naria prevista dall’art. 138, 
ma revisionando proprio 
l’art. 138 al dichiarato sco-
po di accelerare la riforma. 
Come il ricordato ministro 
dell’armonia berlusconia-
no, anche Letta nomina un 
pletorico comitato di “sag-
gi” incaricato di dissodare 
il terreno e di riproporre so-
stanzialmente quel modello 
semplificato di democrazia – 
un premier che non risponde 
al Parlamento perché, se da 
questo sfiduciato, non va a 
casa ma è lui che manda a 
casa il Parlamento – che il 
corpo elettorale ha bocciato 
otto anni fa.
Lo sbrego non avrà modo di 
espandersi perché, dopo la 
fuoriuscita di Forza Italia dal 
governo, le larghe intese si 
sono ristrette e non ci sono 
più i numeri. Ancora una 
volta, paradossalmente, dob-
biamo a Berlusconi stesso 
l’antidoto al berlusconismo 
che ha contaminato anche le 
forze e la cultura democra-
tica. Che non hanno nep-
pure l’alibi della supposta 
celerità del procedimento: 
sette mesi, utilizzando l’art. 
138 vigente, bastavano ed 
erano d’avanzo per condurre 
in porto almeno le tre pun-
tuali riforme da quasi tutti 
condivise: la riduzione del 
numero dei parlamentari, il 
superamento del bicamera-
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Giornata della memoria

Esther Bejarano ha vissuto una delle pagine 
più inquietanti e scandalose della storia 
concentrazionaria. faceva parte dell’orchestra 
femminile di auschwitz-Birkenau, costretta a suonare 
l’accompagnamento all’olocausto. 

La fisarmonicista 
di Auschwitz

Francesco Comina

donne, bambini. Sapevamo 
benissimo il destino che di lì 
a poco attendeva quei carichi 
di condannati. Ma quella 
gente, là sopra, non aveva 
il minimo presagio di quello 
che gli sarebbe accaduto e 
molto probabilmente avrà 
pensato fra sé: ‘Ma guarda 
un po’, non dev’essere poi 
così male questo luogo se 
ci accoglie con una musica 
tanto celestiale’. Di lì a poco 
tutta quella gente sarebbe 
stata annientata col gas”.    

fERMaRE 
L’IMBaRBaRIMENTO
La storia di Bejarano e 
dell’orchestra femminile di 
Auschwitz (raccontata an-
che in Italia nel libro La ra-
gazza con la fisarmonica) è un 
paradigma dell’orrore, della 
spietatezza e della malvagità 
del crimine nazista. È l’abisso 
del male che copre di note e 
spartiti l’urlo metafisico della 
morte di massa. È un enorme 
buco nero, come un uragano 
che preme sulla storia di oggi 
mettendola a giudizio. Ecco 
perché Esther non vuol sen-
tir parlare di esclusione, di 
rifiuto, di respingimenti dei 
nuovi profughi che bussano 

alle porte del vecchio conti-
nente: “L’Europa ha il dove-
re, proprio in virtù di quanto 
è accaduto settant’anni fa 
– ha detto pubblicamente 
reagendo alla tragedia di 
Lampedusa – di accogliere 
i profughi che bussano alle 
nostre porte perché la catti-
veria e l’imbarbarimento che 
abbiamo vissuto sulle nostre 
spalle non si ripercuota oggi, 
nelle tante forme del rifiuto, 
sulle spalle dei poveri del Sud 
del mondo”. 
Il 16 novembre la Bejarano è 
stata premiata a Berlino con 
il Blue Planet Award, un rico-
noscimento della Fondazione 

Ethecon (Ethic & Ökonomie) 
per il suo impegno pacifista e 
antifascista (nel 2004 ha ri-
cevuto la medaglia Ossietzky 
della Lega internazionale per 
i diritti umani e nel 2012 la 
grande croce al merito della 
Repubblica Federale Tede-
sca). Ha letto, in un silenzio 
quasi sacrale, le pagine dei 
suoi ricordi dal libro appena 
pubblicato in Germania. 
Era il 20 aprile del 1943 
quando Esther entrò ad 
Auschwitz. Aveva 18 anni. 
Il padre, Rudolf  Loewy, pri-
mo cantore della comunità 
ebraica di Saarbrücken e la 
madre Margarethe vennero 

Esther Bejarano ha vissuto 
uno dei paradossi più turpi 
e scandalosi del Novecento. 
Una delle pagine più inquie-
tanti e forse meno conosciu-
te dell’apocalisse nazista. Il 
suo racconto fa letteralmen-
te piangere. Questa donna 
minuta, sorridente, piena 
di passione per la vita, che 
ancora oggi sale sui palchi 
d’Europa per cantare le can-
zoni della resistenza e della 
pace insieme al gruppo rap 
Microphone Mafia, era la fi-
sarmonicista dell’orchestra 
femminile di Auschwitz. Ha 
dovuto suonare, insieme ad 
altre quaranta prigioniere, 
la musica d’accompagna-
mento all’olocausto. Esther 
ricorda, con le lacrime che 
le scendono dalle guance, i 
lampi mostruosi di quell’in-
ferno: “Succedeva pure che 
i comandanti del campo ci 
ordinassero di andare a suo-
nare alla porta di transito 
dei treni con i prigionieri 
destinati alle camere a gas. 
Noi suonavamo le nostre 
musiche di Bach, Beethoven, 
Mozart, Schumann, sistema-
ti con i nostri spartiti lungo il 
troncone del binario. I treni 
passavano carichi di uomini, 
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arrestati e uccisi in un bo-
sco nei pressi di Breslau. La 
sorella Ruth venne ammaz-
zata con il marito ungherese 
durante un tentativo di fuga 
sul confine svizzero. Esther 
non sapeva della morte del-
la sorella quando arrivò ad 
Auschwitz: “Scesi dal treno 
e mi fermai sulla rampa in-
sieme a una settantina di 
altre donne. Venni comple-
tamente rasata, spogliata, 
rivestita con gli stracci dei 
prigionieri. Mi tatuarono un 
numero sul braccio sinistro: 
41948. Ero un nuovo nume-
ro del campo di sterminio 
Auschwitz-Birkenau”. Per 
alcune settimane Esther fu 
costretta a trasportare delle 
pesantissime pietre da una 
parte all’altra di un bosco, un 
lavoro durissimo che l’avreb-
be in poco tempo debilitata 
e annichilita. Ma una sera, 
improvvisamente, irruppe 
nel blocco una violinista 
polacca, Zofia Tschaikow-
ska, chiedendo se ci fossero 
delle prigioniere in grado 
di suonare uno strumento 
perché i nazisti le avevano 
affidato il compito di istituire 
un’orchestra: ‘Mi feci subi-
to avanti – racconta Esther 
–- dissi che sapevo suonare 
il pianoforte. Ma la Tschai-
kowska mi rispose che non 
era possibile suonare il pia-
noforte dato che non esisteva 
un pianoforte nel campo”. 
Però se tu sai suonare la 
fisarmonica – aggiunse – 
possiamo fare un esame”. 
Non avevo mai suonato una 
fisarmonica in vita mia ep-
pure mi venne spontaneo 
dire di sì, che avrei potuto 
sostenere l’esame di fisarmo-
nicista. Mi ordinò di suonare 
dicendo così: “Tu sei la più 
fortunata fra queste don-
ne, Bel Ami”. E suonai, con 
grande stupore di me stessa. 
Riuscivo ad armonizzare le 
note della tastiera con i ta-
sti dell’accompagnamento. 
Così entrai, insieme ad altre 
due amiche, nell’orchestra 
femminile di Auschwitz’.
Fino alla fine di marzo del 
1944 la direttrice dell’or-
chestra era la nipote di Gu-

stav Mahler, Alma Rosé, un 
talento del violino, morta 
nell’ospedale del campo pro-
babilmente a causa di un av-
velenamento il 4 aprile. Nel 
racconto degli anni Settanta 
dal titolo Das Mädchenorche-
ster in Auschwitz, che ispirò 
anche un film, la cantante 
Fania Fénelon ha ricostruito 
le vicende dell’orchestra, i 
tanti palchi improvvisati nel 
campo dove i nazisti ordina-
vano alle musiciste di esibir-
si: nella piazza centrale al 
momento della partenza e 
dell’arrivo delle colonne di 
lavoratori, nella sala della 
musica quando venivano i 
comandanti del campo op-
pure nel blocco delle donne 
impazzite dopo gli esperi-
menti medici (donne incate-
nate ai letti o alle mura che 
urlavano e si dimenavano) 
oppure la domenica mattina, 
nella cappella, per la santa 
messa. E così sappiamo che 
Josef  Mengele andava matto 
per il pezzo di Schumann Die 
Träumerei, “un pezzo sublime 
– diceva – che va subito al 
cuore”, oppure si racconta 
del giorno in cui il capo delle 
SS Heinrich Himmler venne 
a far visita al campo e si fer-
mò ad ascoltare l’orchestra 
andandosene senza proferi-
re nemmeno una parola. Il 
libro della Fénelon è stato 
criticato da Esther Bejara-
no e da altre prigioniere per 
come è stata ricostruita la 
personalità di Alma Rosè. 
Dal racconto delle Fénelon 
ne vien fuori una fanatica 
della musica e dell’esibizio-
nismo nel mezzo della dispe-
razione e dell’orrore nazista. 
In realtà, la volontà di Alma 
Rosè – secondo la Bejerano e 
altre – era quella di salvare 
le musiciste del campo e di 
impegnarle, attraverso la 
musica, in modo da superare 
l’impatto orrendo di quella 
esperienza. 
Esther ricorda, ancora come 
fosse ieri, il panico che la 
assaliva quando Mengele 
passava a controllare le file 
delle prigioniere e a seconda 
di quale mano alzasse, la de-
stra o la sinistra, significava 

finire nelle camere a gas o 
continuare a sopravvivere. 
Esther suonò la fisarmonica 
fino a settembre del 1943 
quando una prigioniera più 
dotata non le tolse il posto. 
Lei, tuttavia, continuò per 
alcune settimane, a suonare 
la chitarra. 
A ottobre, durante un appel-
lo mattutino, venne ordinato 
alle prigioniere che avessero 
una qualche traccia ariana 
nel sangue di compilare un 
modulo con il riferimento al 
parente non ebreo. Esther 
aveva una nonna totalmente 
tedesca. Compilò il formula-
rio e, pochi giorni dopo, si 
trovò su un treno in dire-
zione del campo di lavoro di 
Ravensbrück: “All’inizio mi 
impiegarono nel reparto di 
carico e scarico di carbone 
per circa un mese, poi venni 
collocata in un’officina della 
Siemens dove lavoravamo ai 
pezzi di ricambio per i som-
mergibili”. La comandante 
del campo era una donna 
particolarmente brutale e 
sadica – ricorda la Bejarano 
– ed era solita tenere ferme 
le prigioniere agli appelli del 
mattino anche per dodici 
ore al freddo e al gelo, so-
prattutto se ci fosse stato 
un tentativo di fuga. Fu du-
rante uno di quegli appelli 
che la Bejarano si ammalò 
di nefrite e dovette curarsi 
all’ospedale. Ma l’indomani 
si presentò all’appello senza 
la forza di reggersi in piedi. 
La comandante la percosse 
con cattiveria estrema col-
pendola con un grosso libro 
alla testa. 
Alla fine di aprile del 1945 
i nazisti, oramai incalzati 
dai russi e dagli alleati, de-
cisero di evacuare il campo 
organizzando una marcia 
della morte (Todesmarsch). I 
prigionieri vennero obbligati 
ad allungarsi in lunghe file 
e furono costretti a cam-
minare per giorni e giorni 
attraverso prati, boschi, 
strade. Molti caddero, altri 
vennero freddati a bruciape-
lo. A un certo punto i nazisti 
scapparono e ci fu un caos 
generale. Esther trova rifu-

gio, insieme ad altre amiche, 
per la notte in un fienile di 
contadini. “Al mattino – ri-
corda – incrociammo due 
panzer americani. Ci chie-
sero di mostrargli il numero 
tatuato sulle braccia. Poi ci 

Sono 
sopravvissuta 
grazie 
alla musica

caricarono sugli automez-
zi e ci portarono a cena in 
un ristorante. Raccontam-
mo i dettagli delle nostre 
vicende ad Auschwitz e a 
Ravensbrück. Mi chiesero di 
suonare. Nel ristorante c’era 
una fisarmonica. Suonai con 
tutte le energie che avevo. I 
soldati ballavano. Abbiamo 
riso, cantato. La guerra era 
davvero finita”. 
Ad agosto del 1945 Esther 
raggiunse Marsiglia e da qui, 
con una nave, arrivò ad Hai-
fa. Nel 1950 si sposò con 
Nissim Bejarano. Nel 1951 
nacque la figlia Edna e nel 
1952 il figlio Joram (chitar-
rista del gruppo Microphone 
Mafia). Nel 1960 tornò in 
Germania. Nel 1986 fondò 
l’Auschwitz-Komitee. Dal 
2009 suona e canta nel 
gruppo rap Microphone Mafia 
raccontando la sua storia e 
denunciando ogni forma di 
ingiustizia e di razzismo. Dice 
di sé: “Mi reputo una donna 
fortunata. Ho visto cumuli 
di cadaveri accatastati l’uno 
sull’altro, ho visto spegnersi 
tante compagne di viaggio. 
Io sono sopravvissuta grazie 
alla musica”.
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Ecumenismo

al rientro da Busan per la decima assemblea 
del Consiglio Ecumenico delle Chiese, tutti in cammino 
verso la Pace. Ma con domande tuttora aperte. 

Maurizio Burcini
Consigliere nazionale di Pax Christi Italia, delegato all’assemblea di Busan per il movimento 

In cammino, 
per la pace

L’espressione più ufficiale 
e concreta del movimento 
ecumenico, che si svilup-
pa gradualmente nei primi 
decenni del Novecento, è 
rappresentata dalla polie-
drica realtà del Consiglio 
Ecumenico delle Chiese. Il 
CEC, con sede a Ginevra, 
è un organismo mondiale, 
il cui lavoro si riassume 
nell’incontro settennale 
che le Chiese organizzano, 
in varie parti del mondo, 
dal 1948 ad oggi. L’ultimo 
di questi incontri, a Busan 
(Corea del Sud), rappresenta 
la decima tappa di queste 
assemblee mondiali.

La ChIESa 
CaTTOLICa 
La Chiesa cattolica ha man-
tenuto, fino ad oggi, la scel-
ta di non entrare in modo 
ufficiale nel dinamismo di 
ricerca dell’unità visibile per-
seguita dal CEC, e pertanto 
la partecipazione dei suoi 
membri a queste assemblee 
può essere solo di tipo ‘osser-
vativo’, dunque marginale. 
La Chiesa cattolica, dopo il 
Concilio Vaticano II, si è gra-
dualmente resa disponibile a 

dialoghi bilaterali con le altre 
Chiese e con lo stesso CEC, e 
si è impegnata attivamente 
in una delle commissioni 
teologiche, (quella chiamata 
“fede e costituzione”); ma 
permane una diversità di 
vedute rispetto agli ideali 
perseguiti dal CEC, e si man-
tiene pertanto a una certa 
distanza. Da parte cattoli-
ca, infatti, non c’è mai stato 
grande interesse verso le as-
semblee mondiali promosse 
dal CEC. È avvenuto anche 
per questo ultimo incontro 
mondiale, che si è svolto dal 
30 ottobre all’8 novembre in 
Corea del Sud. Oltre a una 
generale mancanza d’infor-
mazione sull’evento, un altro 
significativo segnale è che 
in Italia vi è stato un unico 
momento pubblico in prepa-
razione a Busan: l’incontro 
del 21 settembre scorso a 
Milano (di cui Pax Christi, 
con altre realtà ecumeniche, 
si è fatta promotrice). 
La non-par tecipazione 
cattolica al CEC è una 
questione ecumenica di 
grande rilevanza, ma che 
non pare suscitare discus-
sioni interne, e non viene 

dunque affrontata in modo 
adeguato. A Busan era 
presente una delegazione 
vaticana composta da 25 
membri, i quali però – in 
quanto non-membri del 
CEC – non avevano diritto 
di voto nell’assemblea. Tra 
i circa 3.000 partecipanti 
delle altre Chiese, prove-
nienti da ogni angolo del 
mondo, i cattolici sicura-
mente non superavano 
le 100 unità. Nonostante 
questa defezione cattolica, 
Pax Christi – già coinvolta 
pienamente nella Convo-
cazione Ecumenica Inter-
nazionale sulla Pace del 
2011 in Giamaica – ha av-
vertito la responsabilità di 
partecipare all’Assemblea 
coreana, poiché da essa po-
tevano scaturire importan-
ti impegni a favore della 
pace. Chi vi scrive ha par-

tecipato all’Assemblea di 
Busan come delegato di Pax 
Christi Italia. Dieci giorni 
di un’intensità difficile da 
riassumere, per varietà di 
tematiche, tra l’altro calate 
nei contesti mondiali più 
diversi, e per lo stretto con-
tatto con credenti di tutti 
i continenti. Si è parlato 
di vita nei suoi molteplici 
aspetti, così come di pace 
e di giustizia, ma anche di 
unità e di missione. Sono 
state approvate 4 “dichiara-
zioni” (statements) sui diritti 
delle minoranze religiose, 
sui diritti umani dei senza 
nazionalità (stateless peo-
ple), sulla riunificazione e 
la pace nella penisola core-
ana, e sulla “pace giusta”. 
Ne è stato aggiunto un altro 
sulla presenza e testimo-
nianza cristiana in Medio 
Oriente (contenente l’ap-

Nel sito di Mosaico di pace è pubblicato il documento 
finale dell’Assemblea di Busan e l’elenco delle prece-
denti edizioni delle Assembleee del CEC.

mosaiconline
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pello per padre Dall’Oglio, 
sequestrato in Siria a fine 
luglio), un altro sull’attuale 
situazione critica di Abyei, 
in Sud Sudan.  

VERSO La PaCE 
GIUSTa
Nel documento finale di Bu-
san sulla “Pace Giusta”, la 
ricerca della pace è definita 
come un pellegrinaggio che 
vede tutti coinvolti: cercando 
la pace, avanziamo verso un 
orizzonte comune che, in 
fondo, rappresenta il pro-
getto stesso di Dio per l’in-
tera sua creazione. La pace 
è definita pienezza di vita per 
l’umanità, in quanto Shalom. 
Si tratta di un cammino in 
atto, le cui tappe raggiunte 
sono passaggi obbligati ma 
non ultimi: non dobbiamo 
scoraggiarci se l’orizzonte è 
ancora lontano. La pace giu-
sta è tale se implica gli esseri 
umani e l’intero creato; se è 
armonia e vita per tutti e per 
tutto. Il cammino indicato 

da Gesù verso il regno paci-
fico di Dio è la nonviolenza 
attiva, che può implicare 
la croce e la morte; e la ri-
surrezione ci dimostra che 
tale via conduce alla vita. Lo 
Spirito di Dio è presente nella 
vita, che così è santificata, 
e va protetta in tutte le sue 
forme. Il “Dio della vita” è il 
“Dio della pace”. 
Scendendo su aspetti più 
concreti, un interessante 
passo in avanti è fatto ri-
guardo alle centrali nucleari. 
Mentre in passato (cfr., ad 
es., assemblea CEC di Nueva 
Delhi, 1961) il CEC si era 
mostrato favorevole all’uso 
civile del nucleare, dopo il 
disastro di Fukushima c’è 
un forte ripensamento, e 
si fa appello a un mondo 
libero dal nucleare, a una 
riforma degli stili di vita, per 
una giustizia ecologica che 
diventa elemento chiave per 
la pace giusta. Si fa appello 
a un’economia “di vita”, 
che costruisca pace anche 

nel mercato. Di fronte alle 
minacce inedite di ecoci-
dio e genocidio, occorre 
operare per la pace a livello 
trasnazionale. Per questo il 
CEC ha sostenuto il tratta-
to globale sul commercio 
delle armi (2013). Il CEC 
intende operare per rendere 
illegali le armi nucleari, un 
crimine contro l’umanità e 
infedeltà al Vangelo (insieme 
a tutte le armi di distruzione 
di massa). In tema di armi, 
sono almeno 30 anni che 
il CEC parla in questi ter-
mini, ripetendo questo tipo 
di condanna. Del resto, la 
“Pace Giusta”, secondo la 
prospettiva cristiana, può 
essere “armata”?

La DIfESa aRMaTa
Il CEC si era proposto, fin 
dall’ultima Assemblea mon-
diale di Porto Alegre 2006, 
di fare dichiarazioni sulla 
pace giusta che fossero te-
ologicamente fondate. Ora 
accade che, nella “Dichia-
razione ecumenica sulla 
pace giusta”, prodotta nel 
2011 per la convocazione 
ecumenica di Kingston – e 
utilizzata come orientamen-
to per Busan – si conviene 
sulla possibilità di uso delle 
armi per salvaguardare la 
pace e difendere le persone 
(ad esempio attraverso l’isti-
tuzione di un corpo di polizia 
armato europeo/mondiale 
sotto l’egida ONU). Con-
siderando questa premes-
sa, all’interno del gruppo 
di lavoro che contribuiva 
alla stesura del documento 
dell’Assemblea sulla Just Pe-
ace, ho avanzato la proposta 
di inserire, nel documento 
finale, l’affermazione: “Le 
armi sono contrarie al volere 
di Dio”. Si poteva condividere 
questa asserzione? Eppure, vi 
è stata una forte resistenza, 
soprattutto da parte dell’ex 
segretario generale del CEC, 
K.Raiser – che partecipava 
al gruppo di lavoro – a un 
confronto che affrontasse 
questa questione dal punto 
di vista teologico. 
Avevo anche posto la que-
stione critica sull’appoggio 

incondizionato all’ONU, che 
nei documenti appare come 
una sorta di fiducia da ri-
porre a priori verso questa 
istituzione. Dire sì all’ONU 
implica anche condividere 
il principio della “responsa-
bilità di proteggere”, cioè il 
diritto-dovere di protezione 
“armata”; e se pensiamo, 
inoltre, che il Consiglio di 
sicurezza è formato dai primi 
cinque Paesi produttori di 
armi nel mondo, la scelta 
cristiana non dovrebbe esse-
re così “pacifica”. In Assem-
blea plenaria, nonostante 
alcune sollecitazioni dalla 
base, vi è stata una chiara 
opposizione dei moderatori 
a inserire, nei documenti 
finali, aspetti critici verso 
l’ONU, perché a Porto Alegre 
l’Assemblea si era espressa in 
modo favorevole alle strate-
gie ONU. Si ripete l’annosa, 
mai risolta, questione sul 
differente modo di intendere 
e perseguire la ‘pax Christi’ 
(che, a mio modo di vedere, 
potrebbe risolversi con la 
decisa opzione, e il fattivo 
sostegno, dei corpi civili di 
pace non-armati: obiettivo 
che le Chiese non pongono 
tuttora come priorità).
Per concludere, se dovessi 
fare un bilancio critico di 
cosa ha significato Busan, 
direi che, dal mio punto di 
vista, occorre continuare 
a interrogarsi e a interro-
gare le proprie Chiese sulla 
mancanza di voce profeti-
ca nei confronti delle armi 
non-nucleari, cioè di tutte le 
armi definite convenzionali; 
peraltro, il sostegno al tratta-
to sul commercio delle armi 
– che non può che suscitare 
soddisfazione – implica però 
una suddivisione tra armi 
lecite e illecite, tra commer-
cio lecito e illecito di armi: 
una suddivisione rischiosa, 
teologicamente. Le Chiese 
possono spingersi a tanto? 
Quest’interrogativo fa parte 
delle domande la cui risposta 
è decisiva per la pace nel 
mondo: domande, purtrop-
po, ancora inevase, non solo 
dalle singole Chiese, ma dal 
CEC nel suo insieme.

© WCC
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Disarmo

Il progetto Muos avanza, nel silenzio dei mass media 
e di fronte a un Paese inconsapevole dei suoi rischi 
e dei suoi obiettivi. Ecco cosa vuol dire sovranità limitata.

Antonio Mazzeo

Egemonia 
transatlantica

Per la sua rilevanza 
strategica e architettura 
di funzionamento, 
il MUOS potrà essere usato 
dagli Stati Uniti in tutti 
i conflitti, anche in quelli 
non conformi all’art. 11 
della Costituzione italiana 
che afferma i principi 
fondamentali della pace 
e del ripudio delle guerre

Invierà ordini d’attacco ai 
reparti militari ovunque essi 
si trovino, in Africa, Asia, 
Europa o Oceania. Dirigerà 
le operazioni dei droni killer 
e dei missili da crociera, il 
first strike dei sottomarini e 
dei missili intercontinentali. 
Uno strumento per consoli-
dare l’egemonia degli Stati 
Uniti d’America nel pianeta 
e nello spazio e accelerare 
la transizione verso una 
gestione interamente au-

tomatizzata dei conflitti del 
XXI secolo. Senza più limiti 
giuridici e imperativi morali. 
Guerre globali e permanenti. 
Convenzionali, chimiche, 
batteriologiche, nucleari. 
Sino all’olocausto finale.

a COSa SERVE
Servirà a questo il MUOS, 
il nuovo sistema di teleco-
municazioni satellitari delle 
forze armate USA. Cinque 
satelliti geostazionari nello 

spazio e quattro terminali 
terrestri: uno di essi sorgerà 
in Sicilia, nel comune di Ni-
scemi, nel cuore della riserva 
naturale che le leggi europee 
e nazionali vorrebbero pro-
tetta. Un sistema di distru-
zione di massa, di proprietà e 
uso esclusivo di Washington, 
che legherà però indissolu-
bilmente l’Italia alle politi-
che belliche statunitensi. Il 
MUOS, per questo, viola i 
valori fondanti della nostra 
Costituzione.
“Per la sua rilevanza stra-
tegica e architettura di fun-
zionamento, il MUOS potrà 
essere usato dagli Stati Uniti 
in tutti i conflitti, anche in 
quelli non conformi all’art. 
11 della Costituzione ita-
liana che afferma i principi 
fondamentali della pace e 
del ripudio delle guerre”, 
ha dichiarato il professore 
Agatino Cariola, docente 
di Diritto costituzionale 
dell’Università di Catania, 
in un recente seminario di 
studio su MUOS e basi USA 
e NATO in Italia organizzato 
dal Dipartimento di Scienze 
Politiche e Sociali dell’ateneo 
siciliano.

Per l’avvocato Sebastiano 
Papandrea, consulente lega-
le del Coordinamento sicilia-
no dei Comitati No MUOS, è 
del tutto illegittimo lo stesso 
accordo tra le autorità ita-
liane e statunitensi che ha 
consentito l’installazione del 
MUOS nel territorio nazio-
nale, perché formalizzato 
al di fuori delle procedure 
disciplinate dalla Costitu-
zione. “Il MUOS costituisce 
una questione di rilevanza 
politica cruciale e che non 
può certo essere regolato 
da meri accordi tecnici”, ha 
spiegato il legale. “Secondo 
la Costituzione, il Governo 
avrebbe dovuto richiedere 
la ratifica dell’accordo da 
parte del Presidente della 
Repubblica, previa autoriz-
zazione del Parlamento. In-
vece si è adottata una prassi 
semplificata con la sottoscri-
zione di un protocollo solo 
da parte del rappresentante 
del ministero della Difesa, 
non ratificato dal Capo dello 
Stato e non approvato dalle 
Camere”.
Tutte le decisioni riguardanti 
il nuovo sistema d’arma sono 
state assunte da istituzioni 
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secondarie e/o periferiche 
delle forze armate italiane. 
Diversamente è avvenuto 
in Australia, l’altro Paese 
no USA che ospiterà uno 
dei terminali terrestri del 
MUOS. Ottenuto dal Parla-
mento un voto favorevole al 
programma, nel novembre 
2007 l’esecutivo stipulò con 
gli Stati Uniti un accordo 
bilaterale per disciplinare 
l’installazione degli impianti 
satellitari all’interno dell’Au-
stralian Defence Satellite Com-
munications Ground Station di 
Kojarena. In Italia, invece, in 
quegli stessi anni il governo 
secretò il progetto milita-
re statunitense, rifiutando 
ogni confronto in Aula con 
i parlamentari che chiede-
vano chiarimenti e verità 
su di esso.

WaShINGTON 
GOVERNa 
Come hanno rilevato però i 
costituzionalisti e i giuristi si-
ciliani che hanno denuncia-
to l’illegittimità del MUOS, è 
la stessa concessione della 
base di Niscemi agli Stati 
Uniti a porre seri dubbi co-
stituzionali. “La Naval Radio 
Transmitter Facility NRTF 
della Marina USA di Niscemi 
è stata costruita vent’anni 
fa senza la necessaria pre-
ventiva autorizzazione del 
Parlamento, in evidente con-
trasto con quanto previsto 
dagli artt. 11, 80 e 87 della 
Costituzione”, ha ricordato il 
professore Agatino Cariola. 
“L’art. 80, in particolare, 
regola l’articolazione dei 
trattati internazionali e de-
riva dall’art. 5 dello Statuto 
Albertino, in cui era stabili-
to che spettasse al governo 
presieduto dal re ratificare i 
trattati internazionali stes-
si. Il nostro costituente ha 
modificato il vecchio ordina-
mento stabilendo il bisogno 
di una ratifica in co-adesione 
con il Parlamento”. Secondo 
il giurista siciliano, l’art. 80 
della Costituzione ha pro-
dotto nell’ordinamento una 
completa trasformazione di 
senso della materia. “La po-
litica internazionale non è 

più riservata nelle mani del 
Governo, ma è sottoposta 
all’approvazione del Parla-
mento e dunque del corpo 
elettore”, afferma Cariola. “Il 
procedimento che ha portato 
agli accordi segreti Italia – 
Stati Uniti del 1954 con cui 
si giustifica oggi l’esistenza 
della stazione NRTF di Ni-
scemi è incostituzionale. Lo 
è perché dal 1948 la Costi-
tuzione esige, per l’appunto, 
una partecipazione del Par-
lamento alle scelte di politica 
estera e non la possibilità di 
stringere accordi esclusiva-
mente interni”.
La base di Niscemi è 
un’infrastruttura a uso 
esclusivo delle forze ar-
mate statunitensi, su cui 
non c’è modo di esercitare 
la sovranità e alcun con-
trollo da parte delle autori-
tà italiane. Ciò è quanto si 
desume dall’Accordo tecnico 
tra il Ministero della Difesa e 
il Dipartimento della Difesa 
degli Stati Uniti d’America 
riguardante le installazioni in 
uso alle forze USA di Sigonella, 
firmato a Roma il 6 aprile 
del 2006 dall’ammiraglio 
N. G. Preston, comandante 
US Navy per la regione eu-
ropea, e dal generale Mario 
Marioli dell’esercito italiano. 
Secondo quanto espressa-
mente riportato nel testo 
dell’accordo, l’uso esclusi-
vo “significa l’utilizzazione 
dell’infrastruttura da parte 
della forza armata di una 

singola Nazione, per la rea-
lizzazione di attività relative 
alla missione e/o a compiti 
assegnati a detta forza dallo 
Stato che l’ha inviata”.

COORDINaMENTO
Lo scorso mese di ottobre, 
il Coordinamento siciliano 
dei Comitati No MUOS ha 
sottoposto all’attenzione 
delle forze politiche, sociali, 
sindacali e religiose la ne-
cessità che il Parlamento 
italiano affronti finalmen-
te il tema degli accordi che 
regolamentano l’uso delle 
infrastrutture USA e NATO 
in Italia e che si pronunci 
a proposito delle autoriz-
zazioni all’installazione del 
MUOS nella riserva naturale 
di Niscemi. Nel corso di un 
incontro dal titolo “MUOS: 
Sicilia tra ponte di pace e 
avamposto militare”, pro-
mosso a Roma il 23 ottobre 
2013 con l’Intergruppo 
dei Parlamentari per la 
Pace e la collaborazione 
di ARCI, Legambiente, CO-
BAS, Associazione Antimafie 
“Rita Atria”, Rete Disarmo, 
Emergency e Pax Christi, i 
Comitati No MUOS hanno 
presentato il testo di una 
possibile proposta di mozio-
ne parlamentare contro il 
nuovo sistema satellitare. 
“Con la proposta di mozione 
formulata con alcuni giuristi 
siciliani, si chiede al Parla-
mento di riappropriarsi di 
una sua prerogativa ineli-

minabile”, spiega l’avvocato 
Sebastiano Papandrea. “Le 
Camere devono impegnare 
il Governo all’annullamento 
o, in via subordinata, alla 
sospensione dei trattati in-
ternazionali non autorizzati 
nelle forme dell’art. 80 della 
Costituzione che riguardano 
la realizzazione del sistema 
di trasmissione MUOS. Su 
questi accordi sarà poi il 
Parlamento stesso a dover-
si pronunciare, nel rispetto 
dei principi e dei valori della 
Costituzione”.
L’Intergruppo Parlamenta-
ri per la Pace raccoglie 68 
tra senatori e deputati pro-
venienti da Sel, Pd, Scelta 
civica e M5S. Portavoce è 
l’on. Giulio Marcon, deputa-
to indipendente eletto nelle 
liste di Sel. Nel coordinare i 
lavori del convegno di Roma 
sul MUOS accanto all’on. 
Erasmo Palazzotto, Marcon 
ha assunto l’impegno di por-
re all’ordine del giorno dei 
futuri lavori dell’Intergruppo 
le problematiche riguardanti 
il MUOS e gli altri programmi 
militari che stanno investen-
do pesantemente la Sicilia: 
dall’Operazione “Mare No-
strum” attivata dal ministero 
della Difesa in funzione anti-
migranti alla trasformazione 
della stazione aeronavale di 
Sigonella in Hub operativo 
dei droni spia e killer delle 
forze armate USA e NATO. 
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Punti di vista dall’america latina. 
Il Papa, la Teologia della Liberazione, 
la Chiesa che cammina accanto ai poveri.

Cristiano Morsolin
operatore di reti per la difesa dei diritti umani in America Latina 

Con l’ascesa al pontificato di 
papa Francesco ha ripreso 
slancio e vigore il dibattito 
sulla “Teologia della Libera-
zione”, una corrente eccle-
siale nata dal “matrimonio 
della Chiesa con i poveri”, 
come afferma Leonardo Boff, 
ex frate francescano, teologo 
brasiliano.
Lo scorso 4 settembre 2013 

due pagine dell’Osservato-
re Romano erano dedicate 
agli scritti del sacerdote e 
teologo peruviano Gustavo 
Gutiérrez, considerato uno 
dei padri della Teologia della 
Liberazione. In particolare, 
il giornale ha pubblicato un 
estratto del libro “Dalla parte 
dei poveri. Teologia della libe-
razione, teologia della Chie-

sa” che Gutiérrez scrisse nel 
2004 con Gerhard Ludwig 
Müller, l’arcivescovo tede-
sco nominato nel 2012 da 
Ratzinger a capo della Con-
gregazione per la Dottrina 
della fede.
“Con un Papa latinoameri-
cano – ha scritto sull’Osser-
vatore Romano padre Sarto-
rio – la Teologia della Libera-

La teologia 
liberata

Chiesa

zione non poteva rimanere 
a lungo nel cono d’ombra 
nel quale è stata relegata 
da alcuni anni, almeno in 
Europa. Vittima di un doppio 
pregiudizio: quello che non 
ha ancora metabolizzato la 
fase conflittuale della metà 
degli anni Ottanta, per altro 
enfatizzata dai media, e ne 
fa una vittima del magistero 
romano; e quello ingessato 
nel rifiuto di una teologia 
ritenuta troppo di sinistra 
e quindi tendenziosa”.
Dopo aver incontrato papa 
Francesco, padre Gutierrez 
ha dichiarato: “Il Papa ama i 
poveri perché ha letto il Van-
gelo e l’ha compreso. Può darsi 
che abbia letto di Teologia della 
Liberazione, ma è secondario. 
La radice non è mai in una 
teologia, ma nelle fonti. La 
sfida dei poveri è da tempo 
presente nell’orizzonte della 
Chiesa e se n’è tenuto conto, 
altrimenti non si capirebbe il 
martirio che abbiamo speri-
mentato in America Latina, 
a cominciare da vescovi come 
Angelelli in Argentina, Ro-
mero in Salvador e Gerardi in 
Guatemala, per non parlare 
dei moltissimi laici”.
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DOPO 40 aNNI 
Era il 22 luglio 1968 sulla 
costa del Pacifico, a Chimbo-
te, una città di pescatori nel 
Nord del Perù, quando un 
frate domenicano dai trat-
ti che ne rivelano l’origine 
quechua, l’antica popolazio-
ne nativa che custodisce la 
lingua degli Inca, era stato 
invitato a tenere una con-
ferenza sulla “teologia dello 
sviluppo”. A Gustavo Gu-
tiérrez il tema non piaceva: 
parlò ai catechisti di “teo-
logia della liberazione”. 
Tre anni più tardi pubblicò 
a Lima un libro che si in-
titolava così, Teología de la 
liberación, il testo che avrebbe 
battezzato la corrente teo-
logica più discussa di fine 
Novecento…
Quarant’anni dopo la sua 
nascita, la Teologia della Li-
berazione continua ad essere 
viva e attiva.
Si riformula nei nuovi proces-
si di liberazione in sintonia 
con i soggetti emergenti delle 
trasformazioni sociali: donne 
discriminate che acquisisco-
no potere; culture un tempo 
distrutte che rivendicano la 
propria identità; comunità 
indigene che rivendicano le 
loro visioni del mondo au-
toctone non soggette alla 
colonizzazione occidentale; 
comunità contadine che si 
mobilitano contro il capita-
lismo selvaggio...
Ma questa attualizzazione 
non dimentica le sue radici. 
Dom José Maria Pires, arci-
vescovo emerito di Paraiba, 
Dom Tomás Balduino, vesco-
vo emerito di Goiás e dom 
Pedro Casaldaliga, vescovo 
emerito di San Felix di Ara-
guaia, hanno sottolineato in 
una lettera ai vescovi del Bra-
sile nell’agosto 2013 che “È 
dunque l’occasione di assu-
mere il Concilio Vaticano II 
aggiornato, di superare una 
volta per tutte la tentazione 
della cristianità, di vivere 
all’interno di una Chiesa plu-
rale e povera, di opzione per 
i poveri, una ecclesiologia di 
partecipazione, di liberazio-
ne, di diaconia, di profezia, 
di martirio... Una Chiesa 

esplicitamente ecumenica, 
di fede e politica, di integra-
zione della Nostra America, 
rivendicando i pieni diritti 
della donna, superando le 
chiusure derivanti da una 
ecclesiologia equivocata. (..) 
Nei nostri Paesi dobbiamo 
avere la libertà di “desoc-
cidentalizare” il linguaggio 
della fede e della liturgia lati-
na, non per creare una Chie-
sa diversa, ma per arricchire 
la cattolicità ecclesiale”.
A chiudere la questione, ci 
sono infine le parole di Pietro 
Parolin, il nuovo Segretario 
di Stato di papa Francesco, 
sul quotidiano venezuelano 
Ultimas Noticias: “Sulla Teo-
logia della Liberazione, e lo 
dico con tutto il cuore perché 
c’è stata molta sofferenza, le 
cose si sono chiarite. Questi 
anni, dolorosamente, appas-
sionatamente, sono serviti 
a chiarire le cose. La Chie-
sa, è vero, ha una opzione 
preferenziale per i poveri, è 
una scelta che la Chiesa ha 
fatto a livello universale. Ma 
ha anche chiarito sempre 
che (quella dei poveri) non 
è una opzione escludente e 
nemmeno esclusiva”.

PUNTI DI VISTa 
DaLLE PERIfERIE 
Dalla polverosa periferia 
di Lima, Gilberto Longoni, 
teologo e missionario della 
comunità religiosa di Santo 
Espirito (collegata alla comu-
nità ecclesiale di base “Il Pel-
legrino” di Cantù e all’ONG 
ASPEM) è d’accordo con 
mons. Parolin: “Crediamo 
che lo Spirito stia ispirando 
papa Francesco. Rispetto alla 
Teologia della Liberazione; 
il Papa precedente ha spie-
gato che non ci sono errori. 
Benedetto XVI, nel discorso 
inaugurale della Conferenza 
di Aparecida, ha affermato 
che l’opzione preferenziale 
per i poveri non è opzionale, 
deve essere di tutti i cristiani, 
perchè si sostiene nelle paro-
le e nelle azioni di Gesù, non 
è un’invenzione di Gustavo 
Gutiérrez”.
Gaetano Mazzoleni, dal 
1965 missionario della 

Consolata nell’Amazzonia 
Colombiana a Puerto Legui-
zamo, antropologo e docente 
universitario con esperienze 
anche in Perù e nell’Ecuador 
di monsignor Taita Leonidas 
Proaño, il vescovo degli in-
digeni di Riobamba, i cui 
catechisti hanno fondato la 
Confederazione indigena più 
potente di tutta l’America 
Latina, l’Abya Yala – terra 
feconda, la Confederazione 
delle nazionalità indigene 
CONAIE. 
È diventato famoso perchè 
tra il 1971 e il 1983 è stato il 
direttore del Centro Indigeni-
sta del Caqueta, coordinando 
24 scuole indigene nei ter-
ritori dei popoli coreguaje, 
wuitoto e ingano. Quasi ot-
tant’enne non si è perso il 
Forum Sociale Mondiale della 
Teologia della Liberazione a 
Belem e Porto Alegre. 
Padre Gaetano mi spiega che 
“una lettura dei segni, dei 
gesti e delle parole di papa 
Francesco fa intravedere 
anzitutto un abbozzo di un 
manuale di pastorale per la 
nuova evangelizzazione e la 
sua missionarietà. La missio-
narietà di papa Francesco 
si trasforma in un ‘modus 
vivendi’, uno stile di vita, 
una cultura. Missione “ad 
gentes” è un movimento 
fisico, concreto e sensibile, 
sociologico, culturale: da un 
luogo si sposta, si trasferisce 
a un altro luogo; è geogra-
fico, sociale, economico e 
culturale. Si muove dal cen-
tro per andare alla periferia 
e mette la periferia umana, 
sociologica e culturale al 
centro della preoccupazione 
e dell’attenzione pastorale. 
È camminare, essere in mo-
vimento…”. 

La LOTTa
Bergoglio utilizza spesso 
una parola che non siamo 
abituati a trovare nel voca-
bolario sociale e politico di 
un ecclesiastico. È la parola 
lotta. Ecco un esempio: “Es-
sere cittadini significa essere 
convocati per una scelta, 
chiamati a una lotta, a que-
sta lotta di appartenenza a 

una società e a un popolo. 
Smettere di essere mucchio, 
di essere gente massificata, 
per essere persone, per essere 
società, per essere popolo. 
Questo presuppone una 
lotta”, citato nel discorso 
che l’allora arcivescovo di 
Buenos Aires tenne il 16 
ottobre 2010 per i duecen-
to anni dell’indipendenza 
argentina (ora pubblicato 
da Jaca Book).
Il cristiano scende in campo e 
lotta. Lotta per i diritti umani 
(ben sapendo che “afferma-
re i diritti umani comporta 
anche la lotta per cambiare 
queste strutture ingiuste”), 
per la giustizia sociale (“Dob-
biamo recuperare la missio-
ne fondamentale dello Stato, 
che è quella di assicurare la 
giustizia e un ordine sociale 
giusto al fine di garantire 
a ognuno la sua parte di 
beni comuni, rispettando il 
principio di sussidiarietà e 
quello di solidarietà”), per 
“sradicare la povertà”, per 
la “cultura dell’incontro” 
che salvaguardi le differen-
ze “convergendo sui valori 
che garantiscono la dignità 
della vita umana, l’equità e 
la libertà”.
L’ultima “benedizione pa-
pale” di questa “lotta politi-
ca” è stata lanciata da papa 
Francesco a inizio dicembre 
quando Gustavo Vera, coor-
dinatore della cooperativa 
“La Alameda” impegnata a 
denunciare il lavoro schiavo 
e le mafie argentine, si è inse-
diato come neo-parlamenta-
re nazionale a Buenos Aires. 
Il mio articolo “Bendicion 
papal en contra de las máfias 
de Argentina” è stato diffuso 
da molte agenzie internazio-
nali di stampa con il monito 
di papa Francesco: “I diritti 
umani si violano non solo 
con il terrorismo e la repres-
sione ma anche per l’esisten-
za di condizioni di estrema 
povertà che provocano le 
grandi diseguaglianze”.
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Una lunga lettera 
a don Tonino, 
ancora in mezzo 
a noi a segnarci 
il cammino, 
scritta in occasione 
del convegno 
estivo della Pro 
Civitate Christiana 
“Un’ala di riserva. 
Pace, poesia 
e profezia in don 
Tonino Bello” 
(Santa Cesarea, 
luglio 2013),  
ci accompagnerà 
in questa rubrica 
per tutto l’anno...

Ti scrivo
da Finisterre
Francesco Comina Caro don Tonino, 

mi è bastato mettere un piede 
nella tua terra ultima, la 
Finisterre salentina bagna-
ta da due mari, per cadere 
nella trappola di inseguirti 
fra le righe di un genere let-
terario di cui sei stato un 
maestro. Mi ero ripromes-
so mille volte di non farlo, 
di evitare l’artifizio di una 
imitazione contraffatta e con 
essa la figura dell’imitatore 
posticcio. Altri hanno sa-
puto intrecciare i fili di una 
corrispondenza che rompe 
il tempo lineare e si colloca 
nel flusso del tempo eterno, 
come ci ha insegnato Rai-
mon Panikkar. Uno spazio 
che non è né passato né fu-
turo ma un presente infinito, 
la tempiternità, ossia la nuova 
innocenza: l’inseguire con 
l’occhio incantato il volo del 
gabbiano, l’osservare senza 
fretta il nascondimento del 
sole nell’ora del tramonto, 
dire tutto l’amore del mondo 
sullo specchio d’acqua men-
tre le stelle cadenti lasciano 
le loro scie nel cielo, il sentirsi 
sopraffatti dall’emozione di 
trovarsi, a mezzanotte, nel 
pieno di una tarantella di 
paese. 
Stare nel presente infinito 
non ha niente a che vedere 
con quel carpe diem che la 
società dei consumi ci propi-
na ogni giorno invitandoci a 
comprare sempre nuovi pro-

dotti perché quelli di ieri sono 
già vecchi. E così compran-
do possiamo sperimentare 
le emozioni del tempo che 
corre sempre più veloce sul 
vettore del progresso senza 
farci perdere nulla. Il pre-
sente consumistico brucia 
ogni istante nel forno a legna 
della società insoddisfatta 
facendo carta straccia perfi-
no dei sentimenti, delle pas-
sioni, delle emozioni e delle 
utopie. Ricordo la tua lettera 
a Giuseppe quando tentasti 
di spiegare al vecchio fale-
gname la perdita di amore 
dell’atto creativo di costruire 
gli oggetti. Quando si toglie 
l’anima all’arte, è inevita-
bile che la cosa, l’oggetto, 
diventi soltanto un prodotto 
fine a se stesso, senza più 
corrispondenza di sensi e 
di sentimenti: “Sembrava 
che la materia prima di una 
seggiola o di un vomere non 
fosse tanto il legno o il ferro, 
ma il tempo; e che la fatica 
del fabbro o del carpentie-
re, del sarto o del calzolaio 
fosse quello di addomestica-
re i giorni comprimendoli 
nella materia e crearsi per 
un istinto di conservazione 
riserve di tempo negli otri 
delle cose prodotti dalle sue 
mani. Il tempo allora era 
imprigionato nella materia 
come l’anima nel corpo, 
ruggiva dentro un oggetto 
e gli dava movenze di vita se 

non proprio l’accento della 
parola. Le cose nascevano 
perciò lentamente e con i 
tratti di una fisionomia ir-
ripetibile”.  
In questi ultimi vent’anni si 
sono date tutte le possibili 
definizioni per spiegare il fe-
nomeno della rassegnazione, 
ma quella che a mio parere 
ha colto nel segno è l’espres-
sione utilizzata dal sociologo 
polacco Zygmunt Bauman 
quando ha cominciato a 
parlare di “società liquida”, 
ossia un essere nel mondo 
senza più direzione, senza più 
bussole e banderuole, senza 
più un orizzonte di riferimen-
to. L’unica premura, per il 
mercato globale, è che gli 
atomi galleggianti nel mare 
del non-senso continuino 
a comprare sempre nuovi 
gadgets tecnologici e orpelli 
usa e getta. Questa frenesia 
si sta portando via anche le 
lettere, sostituite dalle chat, le 
penne, sostituite dai tasti, il 
calore delle parole, sostituito 
dalle formule fredde di frasi 
pre-confezionate. 
E se non si imbucano più le 
lettere agli amici e agli aman-
ti, ai nonni o ai parenti, figu-
rati quanto sia difficile spedire 
lettere per l’aldilà, col timbro 
postale della tempiternità. 
Insomma, le promesse di re-
sistere alla tentazione si sono 
vanificate in fretta appena ho 
visto il mare... 
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“La legge 
non può 
in nessun caso 
violare i limiti 
imposti 
dal rispetto 
della persona 
umana” (art. 32 
Cost.It.). Eppure 
i cosiddetti 
manicomi criminali 
esistono ancora. 
Strutture obsolete, 
violente che 
non sono state 
sfiorate 
dalla riforma 
Basaglia. 
Proviamo 
a entrarci.

A cura di Diego Cipriani e Cinzia Neglia,
dossier realizzato in collaborazione con Caritas Italiana
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Nuovi
manicomi
detti OPG

19     Mosaico di pace    gennaio 2014 

© Olympia

Gli Ospedali Psichiatrici Giudiziari, le morti silenziose, 
la riforma necessaria
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È dal 2008 che ufficial-
mente si parla anche nei 
provvedimenti legislativi di 
superamento degli Ospedali 
Psichiatrici Giudiziari e tut-
tavia è difficile descrivere 
un percorso che, nel corso 
di questi anni, si è estrema-
mente complicato, anche in 
termini di informazioni. Per 
questo proviamo a capire 
meglio, in sintesi, questa 
realtà, sulla quale da al-
cuni anni nel nostro Paese 
sembra essersi riaccesa una 
certa attenzione.

Che cos’è un OPG?
L’OPG è un istituto peniten-
ziario, non un ospedale. 
Come è noto, in Italia per 
chi commette un reato il 
Codice penale prevede un 
doppio binario: quello delle 
pene e quello delle misure 
di sicurezza. Quando ci si 
trova di fronte a una persona 
ritenuta, al momento della 
commissione del reato, inca-
pace di intendere e volere del 
tutto o parzialmente, questo 
comporta da un lato il pro-
scioglimento dall’accusa del 
reato e, dall’altra, un giudi-
zio sulla pericolosità sociale 
della persona, che nella qua-
si totalità dei casi dischiude 
le porte appunto dell’OPG. 

A rigore, anche a seguito 
di alcuni pronunciamenti 
della Corte Costituzionale, 
l’entrata in OPG di una per-
sona ritenuta socialmente 
pericolosa non può essere 
automatica, in quanto il ma-
gistrato dovrebbe prima di 
tutto valutare la possibilità di 
una soluzione non detentiva, 
cosa che invece non avviene 
quasi mai. Purtroppo questa 
obbligatoria alternativa non 
sempre è conosciuta dagli 
stessi professionisti del diritto 
(avvocati in primis).
Gli attuali OPG, dunque, 
sono uno degli istituti per 
l’esecuzione delle misure di 

sicurezza detentive previsti 
dall’Ordinamento peniten-
ziario e (essendo rimasta 
la parte abitativa di totale 
pertinenza penitenziaria) 
possono solo essere assimi-
lati a istituti penitenziari 
nei quali vengono assicu-
rate prestazioni sanitarie 
di livello semiresidenziale e 
ambulatoriale.
Il fatto che gli OPG siano de-
nominati “ospedali” e l’uscita 
delle persone dagli stessi sia 
definita “dimissione” ha in-
generato gravi ambiguità 
per la diversa accezione che 
i medesimi termini hanno 
in campo sanitario. Si di-

mentica che “ospedale” è 
il nome dato dall’Ordina-
mento penitenziario a questi 
Istituti e “dimissione” è quello 
utilizzato dal Regolamento 
penitenziario (art. 89) per 
riferirsi all’uscita di detenu-
ti e internati da un istituto 
penitenziario. 

La popolazione 
degli OPG
Si ritiene comunemente che 
negli attuali OPG – così come 
nelle Casa di Cura e Custodia 
(CCC), che insistono negli 
stessi OPG e sono da questi 
indistinguibili – siano pre-
senti solo pazienti psichiatrici 
autori di reato, prosciolti, ri-
tenuti socialmente pericolosi 
e destinatari di una misura 
di sicurezza detentiva. 
In realtà, la situazione è 
sempre stata diversa. 
Se analizziamo i dati delle 
presenze in OPG degli ultimi 
anni ci accorgiamo che, ac-
canto a coloro che, secondo 
la legge, dovrebbero stare lì, 
ce ne sono tanti che, sempre 
secondo la legge, dovreb-
bero stare fuori da queste 
strutture.
Emblematico per compren-
dere la reale configurazione 
degli attuali OPG quale insie-
me fisico di formali trattamenti 

Oltre la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari: 
un inquadramento attuale dello stato, dei rischi 
e delle necessità per il loro completo superamento.

Giuseppe Nese
Psichiatra, Direttore UOC “Tutela della salute in carcere” ASL Caserta
Coordinatore Bacino Superamento degli OPG Regione Campania

tutta italiana
Un’anomalia

Se questo è un Paese civile
(…) Di qui una realtà che ci umilia in Europa e ci 
allarma, per la sofferenza quotidiana – fino all’im-
pulso a togliersi la vita – di migliaia di esseri umani 
chiusi in carceri che definire sovraffollate è quasi un 
eufemismo, per non parlare dell’estremo orrore dei 
residui ospedali psichiatrici giudiziari, inconcepibile 
in qualsiasi Paese appena appena civile – strutture 
pseudo-ospedaliere che solo recenti coraggiose ini-
ziative bi-partisan di una commissione parlamentare 
stanno finalmente mettendo in mora.
Dall’intervento del Presidente Napolitano al Convegno 
“Giustizia! In nome della Legge e del Popolo sovrano” 
(Roma, 28 luglio 2011)
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detentivi estremamente etero-
genei è il caso dei cosiddetti 
“minorati psichici” (di cui si 
tratta al comma 5 dell’art. 
111 del DPR 30 giugno 
2000, n. 230). Si tratta di 
detenuti non socialmente 
pericolosi, “ imputati e con-
dannati, ai quali, nel corso della 
misura detentiva, sopravviene 
un’infermità psichica che non 
comporti, rispettivamente, 
l’applicazione provvisoria della 
misura di sicurezza o l’ordine 
di ricovero in ospedale psichia-
trico giudiziario o in casa di 
cura e custodia”, per i quali  
la norma dispone l’assegna-
zione “a un istituto o sezione 
speciale per infermi e minorati 
psichici”.  
La loro presenza in OPG, 
chiaramente esclusa da 
questo comma, si realizza 
a valle attraverso un decreto 
del ministro della Giustizia 
che istituisce le “sezioni per 
infermi e minorati psichi-
ci” proprio in OPG, come 
in qualunque altro Istituto 
penitenziario. Dunque, in 
OPG ci troviamo persone 
che vengono lì ospitate, in 
un certo senso, difforme-
mente da quanto indicato 
dalle stesse norme e questo è 
importante considerarlo nel 
momento in cui ci si pone 
l’obiettivo di superare queste 
strutture e fornire risposte 

diverse per quante sono le 
varie tipologie di persone 
oggi lì presenti.

Come si arriva in OPG?
Contrariamente a quanto si 
può pensare comunemen-
te, il percorso delle persone 
ristrette in OPG si origina 
prevalentemente in carce-
re, meno frequentemente 
dalla libertà e talora anche 
da luoghi di cura. Talora 
è addirittura capitato che 
pazienti psichiatrici seguiti 
dai dipartimenti di salu-
te mentale e che avevano 
commesso reati, sono stati 
letteralmente prelevati nel 
corso di ricoveri in ospeda-
le per condizioni acute di 
scompenso psicopatologico e 
trasportati in OPG, a dispetto 
di tutte le norme che invece 
obbligano il magistrato a 
valutare nel momento at-
tuale – e non in quello di 
commissione del reato – sia 
la pericolosità sociale sia il 
tipo di risposta terapeutica 
da offrire a persone che, nella 
maggior parte dei casi, risul-
tavano deboli dal punto di vi-
sta socio-economico, escluse 
socialmente e non in grado di 
garantirsi la minima tutela 
dei propri diritti.
A causa della particolare 
situazione in cui versa il no-
stro sistema penitenziario, 

di fatto al collasso, l’invio 
dal carcere all’OPG attual-
mente è ancor più sostenu-
to e semplificato sia per il 
miglioramento dei livelli di 
assistenza sanitaria in OPG 
che per ambigue motivazioni 
di “opportunità penitenzia-
ria”. Conseguentemente non 
è ottemperato uno specifico 
Accordo sancito dalla Con-
ferenza Unificata nel 2011, 
che prevedeva proprio la pre-
venzione di questi invii, col 
rafforzamento dell’assisten-
za psichiatrica in carcere da 
realizzarsi attivando, entro 
il 30 giugno 2012, le ar-
ticolazioni sanitarie per la 
tutela della salute mentale 
in almeno un istituto peni-
tenziario ordinario di ogni 
singola Regione e Provincia 
Autonoma italiana.

Quali e quanti gli OPG in 
funzione oggi in Italia?
Ufficialmente gli OPG in Ita-
lia sono sei e sono ubicati 
a Barcellona Pozzo di Gotto 
(Me), Aversa (Ce), Napo-
li, Montelupo Fiorentino 
(Fi) e Castiglione delle Sti-
viere (Mn). In realtà ci si 
dimentica che, ad esempio 
a Sollicciano (Fi) c’è una 
CCC femminile che è di fatto 
un OPG, o di tutte quelle 
persone non prosciolte, 
che stavano in OPG e che 

attualmente sono collocate 
in istituti penitenziari. 
I dati sono scarsi e difficil-
mente reperibili e accurati, 
ma si può affermare che gli 
attuali internati provengono 
ancora da tutte le regioni 
italiane e che, pertanto, tutte 
le regioni devono farsi carico 
dei loro bisogni, e non solo 
le cinque nel cui territorio 
sorge almeno un OPG: signi-
fica inoltre , in un’ottica di 
prevenzione, che nella fase 
di superamento dell’OPG, 
devono essere coinvolte tutte 
le istituzioni e le risorse delle 
comunità territoriali.

È vero che una legge ne 
stabilisce la chiusura?
Sì, è vero. Si tratta di un ar-
ticolo, frutto di un emen-
damento al decreto legge 
“svuota carceri” approvato 
dal governo Monti a dicem-
bre 2011, che stabilisce un 
termine al superamento de-
gli OPG/CCC, anche se fin 
dalla definizione della nor-
ma quel termine è apparso 
oggettivamente inadeguato. 
L’oggettiva inadeguatezza 
può essere compresa bene 
chiedendosi: è adeguato a 
fine febbraio 2012 stabilire 
con una Legge che entro 
il 31 marzo 2013 (o, più 
precisamente, il 1° febbraio 
2013), cioè dopo solo 11 
mesi, si debbano chiudere 6 
OPG, con una popolazione 
così eterogenea e particolare, 
programmare molte altre 
strutture, non in 5 regio-
ni bensì in tutte le Regio-
ni italiane  (perseguendo 
cioè l’obiettivo di regiona-
lizzare anche questo tipo 
di assistenza psichiatrica), 
costruire queste strutture, 
rendere disponibili risorse 
adeguate, definire degli stan-
dard, reclutare e formare 
il personale? Nemmeno in 
un condominio si riesce a 
realizzare un significativo 
intervento manutentivo in 
11 mesi!
La legge, comunque, ha de-
terminato diversi effetti posi-
tivi sul percorso, per esempio 
stanziando specifiche risorse 
finanziarie (per strutture e 
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personale) e avviando la 
definizione degli standard 
delle strutture residenziali 
per le misure di sicurezza 
(con un decreto pronto dopo 
8 mesi, invece dei 30 giorni, 
anche qui inadeguatamente, 
previsti).
Inoltre, la stessa Legge spie-
ga bene come va superato 
l’OPG. Ribadisce, infatti, che 
questo percorso deve avveni-
re secondo quanto già scritto 
sin dal 2008, nell’Allegato 
C al Decreto del Presidente 
del Consiglio del 1° aprile, 
che riportava le “Linee di in-
dirizzo per gli interventi negli 
ospedali psichiatrici giudiziari 
(OPG) e nelle case di cura e 
custodia (CCC)”, e nei succes-
sivi specifici accordi con le 
regioni raggiunti nel 2008, 
nel 2009 e nel 2011 dalla 
Conferenza Unificata.
È inutile dire che il termine 
del marzo 2013 è passato 
invano. 
Qualche giorno prima di 
quella scadenza, sempre il 
governo Monti ha modificato 
quella data, rinviandola di 
un anno e stabilendo (con 
una formulazione stranis-
sima dal punto di vista giu-
ridico) che: «Dal 1° aprile 
2014 gli ospedali psichiatrici 
giudiziari sono chiusi e le mi-
sure di sicurezza del ricovero 
in OPG e dell’assegnazione a 
CCC sono eseguite esclusiva-
mente all’interno delle strut-
ture sanitarie di cui al comma 
2», ricreando di fatto tutta 
l’oggettiva inadeguatezza già 
evidenziata per la precedente 
scadenza.
La legge prevede, inoltre, 
l’assunzione di «personale 
specializzato da dedicare 
anche ai percorsi terapeu-
tico riabilitativi finalizzati al 
recupero e reinserimento so-
ciale dei pazienti provenienti 
dagli OPG»; un programma 
che definisca «tempi certi e 
impegni precisi per il supe-
ramento degli OPG, preve-
dendo la dimissione di tutte 
le persone internate per le 
quali l’autorità giudiziaria 
abbia già escluso o escluda la 
sussistenza della pericolosità 
sociale; l’obbligo per le ASL 

di presa in carico all’inter-
no di progetti terapeutico-
riabilitativi individuali che 
assicurino il diritto alle cure 
e al reinserimento sociale, e 
favoriscano l’esecuzione di 
misure di sicurezza alter-
native al ricovero in OPG  e 
all’assegnazione a CCC».
Il rischio che salti anche 
questa nuova data limite 
è scontato, visto che tutto 
quello che avrebbe dovu-
to verificarsi nel frattempo 
(decreti, piani regionali, 
finanziamenti, interventi 
strutturali…) o non è sta-
to ancora realizzato o lo è 
stato con tempi molto più 
lunghi.

A questo punto è lecito 
domandarsi: se gli OPG 
chiudono, dove vanno gli 
internati?
Già il decreto del 2008, nel 
delineare il percorso di su-
peramento degli OPG indi-
viduava l’obiettivo finale di 
tale processo nella completa 
ristrutturazione dell’offerta 
dei servizi da parte dei dipar-
timenti di salute mentale per 
consentire alla Magistratura 
di disporre lo svolgimento 
delle misure di sicurezza in 
contesti sanitari ordinari, 
con garanzie di equità di 
trattamento rispetto alla 
popolazione psichiatrica 
generale.  I DSM, quindi, 
rappresentano l’attore isti-
tuzionale fondamentale di 
qualunque intervento che 
vada nella direzione del su-
peramento degli OPG.
Quel decreto, infatti, non 
si limitava al solo trasferi-
mento delle funzioni, delle 
risorse e del personale, e 
alla loro armonizzazione 
con il Servizio Sanitario 
Nazionale, ma richiedeva 
una progettualità diversa da 
quella propria del servizio 
sanitario penitenziario, e 
delineava un complesso per-
corso costitui-to da azioni 
diversificate, tra loro inter-
dipendenti e con compe-
tenze in capo a numerose 
istituzioni. Veniva, inoltre, 
chiaramente evidenziato, 
che il successo di un pro-

gramma specifico per gli 
OPG è strettamente con-
nesso con la realizzazione 
di tutte le misure e azioni 
indicate per la tutela della 
salute mentale negli istituti 
pena ordinari.

Chiusi gli OPG, si aprono 
i mini-OPG?
Sono in molti a pensare che 
il superamento degli OPG 
corrisponda alla creazione di 
strutture residenziali per le 
misure di sicurezza; in realtà 
questo è vero solo per una 
piccola parte dell’intervento 
più globale che invece ri-
guarda l’assunzione piena di 
competenza su questo siste-
ma di servizi da parte delle 
ASL, attraverso i DSM e le 
altre articolazioni sanitarie 
competenti, la continuità 
di azione di presa in cari-
co esterna per le persone 
che vengono dimesse e che 
si ritrovano sul territorio, 
un’azione in cui possono 
intervenire con successo 
anche soggetti non istitu-
zionali.
Modelli di intervento innova-
tivi ed efficaci in questa dire-
zione sono già oggi disponi-
bili e nelle realtà territoriali 
che hanno sperimentato e 
normato la metodologia dei 
“progetti terapeutico-riabili-
tativi individuali” sostenuti 
da “budget di salute (PTRI/
BDS)”, volti a ridare a una 
persona un funzionamento 
sociale accettabile e alla cui 
produzione partecipano il 
paziente stesso, la sua fami-
glia e la sua comunità.
Non bisogna poi dimenticare 
che già entro la metà del 
2012 le regioni avrebbero 
dovuto provvedere all’imple-
mentazione di nuove artico-
lazioni del Servizio Sanitario 
in carcere, attraverso la crea-
zione di nuovi servizi per la 

tutela della salute mentale 
negli istituti penitenziari 
ordinari per ri-accogliere 
e assistere adeguatamente 
le persone che attualmente 
sono in OPG e che lì stanno 
impropriamente scontando 
una pena (e che, in quanto 
condannate, non potranno 
essere trasferite nelle strut-
ture residenziali), nonché a 
prevenire l’invio in OPG dal 
carcere di quei detenuti che 
in carcere hanno problemi 
di salute mentale.

Basterà chiudere gli 
OPG?
Chiudere gli OPG è cer-
tamente e comunque un 
obiettivo fondamentale da 
perseguire, ma non servi-
rebbe a completare un per-
corso di reale superamento 
se, accanto ad esso, non si 
procedesse alla modifica del 
codice penale (per esempio 
con l’abolizione dell’istitu-
to della non imputabilità o 
sue significative modifiche) 
e dell’intera offerta di servizi 
socio-sanitari per questa po-
polazione: è come prendere 
tutto ciò che c’è dentro gli 
OPG e metterlo in un altro 
posto, sebbene con condizio-
ni esteriori di maggiore ac-
cettabilità e decenza rispetto 
alle attuali. Senza interventi 
socio-sanitari integrati real-
mente personalizzati che 
riescano a incidere signi-
ficativamente sull’aspetto 
centrale del problema, cioè 
l’inclusione delle persone nei 
loro territori, l’accoglienza 
da parte delle comunità e 
la prevenzione del disagio 
psichico, la chiusura di que-
ste strutture potrebbe non 
essere risolutiva.
A rischio di concorrere a 
ricreare altre e nuove forme 
di istituzionalizzazione è ne-
cessario pensarci adesso.

Presenti in OPG al 31-12-2013
Aversa 150, Napoli 95, Reggio Emilia 180, Castiglione 
delle Stiviere 304, Barcellona Pozzo di Gotto 208, 
Montelupo Fiorentino 114. 
Fonte: Ministero della Giustizia
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Breve storia degli OPG. La nascita, le evoluzioni, 
i disegni di legge e le prospettive di modifica.

Cinzia Neglia

Il primo OPG nacque ad 
Aversa nel 1876 col nome 
di “manicomio criminale”, 
mentre è del 1975 (esatta-
mente l’art.62 della legge 
354) l’attuale dicitura di 
Ospedale Psichiatrico Giu-
diziario definito come “isti-
tuto per l’esecuzione delle 
misure di sicurezza detenti-
ve”. La legge 180 del 1978 
(comunemente nota come 
“legge Basaglia”) e la n 833 
dello stesso anno, in cui la 
prima viene inglobata, che 
istituisce il Sistema Sanitario 
Nazionale, non tiene conto 
in alcun modo della realtà 
degli OPG.
Diverse negli anni sono state 
le proposte di modifica mai 

arrivate in Parlamento; alle 
soglie del 2000 un barlume 
di speranza si accende con 
il Decreto legislativo del 22 
giugno 1999 n.230 di rior-
dino della medicina peniten-
ziaria che invece, al di là delle 
aspettative, non incide mi-
nimamente sulla vita degli 
OPG e non molto sulla vita 
in carcere. Nel marzo 2001 
l’ufficio studi e ricerche del 
DAP (Dipartimento Ammi-
nistrazione Penitenziaria) 
affida a Vittorino Andreoli 
una ricerca sugli OPG che 
sarà presentata nel febbra-
io 2003 e che farà dire al 
responsabile del DAP che 
occuparsi di OPG sarà per 
il Dipartimento una delle 

chiudono?
Quando

priorità. Si inizia a eviden-
ziare come ci siano difficoltà 
di collegamento tra OPG e 
servizi territoriali, si avvia-
no le prime riflessioni con i 
direttori degli OPG, ma di 
fatto nulla si modifica.
Nel 2003 e nel 2004 si 
avranno due sentenze del-
la Corte Costituzionale che 
offrono strumenti concreti 
per bloccare i nuovi ingressi 
in OPG. La prima sentenza 
dichiara l’illegittimità costi-
tuzionale dell’art. 222 del 
Codice Penale nella parte 
in cui non consente al giu-
dice di adottare, invece del 
ricovero in OPG, una diver-
sa misura di sicurezza. Nel 
2004 ad essere dichiarato 
costituzionalmente illegitti-
mo è l’art. 206 dello stesso 
Codice, nella parte in cui 
non consente al giudice di 
disporre, in luogo del rico-
vero in ospedale psichiatri-
co giudiziario, una misura 
di sicurezza non detentiva, 
prevista dalla legge, idonea 
ad assicurare alla persona 
inferma di mente cure ade-
guate e a contenere la sua 

pericolosità sociale. Anche 
queste sentenze, però, sono 
di fatto ignorate, spesso non 
conosciute nemmeno dagli 
avvocati degli internati.

DaLLa LEGGE 
IN POI
Il 2004 è l’anno in cui si 
prova a peggiorare la si-
tuazione: si va, infatti, dal 
tentativo di apertura di un 
reparto per minori (!) all’in-
terno di un OPG, all’ipotesi 
di apertura di un ulteriore 
reparto femminile e di due 
centri sperimentali in due 
regioni in cui non sono 
presenti OPG. Fortunata-
mente, nulla di tutto ciò 
sarà realizzato. Nell’ottobre 
dello stesso anno è istituito 
un gruppo tecnico ristretto 
con l’intento di analizzare 
la situazione degli OPG: si 
tratta della “Commissione 
interministeriale Giustizia–
Salute, Gruppo di lavoro 
per i problemi degli OPG”, 
che presenterà nel genna-
io 2008 i risultati del suo 
lungo lavoro.
Ed è a trent’anni dalla pro-
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mulgazione della legge180 
che viene pubblicato il De-
creto del Presidente del Con-
siglio dei Ministri del 1 aprile 
2008 che detta “Modalità e 
criteri per il trasferimento 
al Servizio Sanitario Nazio-
nale delle funzioni sanitarie, 
dei rapporti di lavoro, delle 
risorse finanziarie e delle 
attrezzature e beni stru-
mentali in materia di sanità 
penitenziarie”. L’allegato C 
di quel decreto definisce le 
“Linee di indirizzo per gli 
interventi negli OPG e nelle 
Case di Cura e Custodia” 
che di fatto prevedono le 
azioni che, se effettuate, 
realizzerebbero il progres-
sivo superamento dell’OPG: 
dimettere gli internati che 
hanno concluso la misura 
di sicurezza, riportare in 
carcere coloro a cui i di-
sturbi sono sopravvenuti 
durante la pena, effettuare 
le osservazioni in carcere, 
ridistribuire gli internati per 
territori, avvicinandoli alla 
propria residenza, restitui-
re gli internati alle ASL di 
provenienza. Il tutto da con-
cretizzare in due anni.
La realizzazione di tutto ciò 
richiede una progettualità 

diversa, una modalità diffe-
rente di operare rispetto alla 
consuetudine, il raggiungi-
mento dell’obiettivo è affida-
to tra l’altro alla capacità di 
interconnessione tra le diffe-
renti istituzioni. Si identifica 

come punto di arrivo finale 
una completa ristruttura-
zione dell’offerta dei servizi 
da parte dei Dipartimenti di 
Salute Mentale idonea a con-
sentire alla magistratura di 
disporre lo svolgimento delle 
misure di sicurezza dell’OPG 
in contesti sanitari ordina-
ri, con garanzie di equità 
di trattamento rispetto alla 
popolazione psichiatrica 
generale.
Purtroppo ancora una volta 
i tempi non vengono rispet-
tati: le regioni recepiscono 
con molta lentezza il decreto, 
anche i cosiddetti “dimissi-
bili” non sono dimessi nei 
tempi previsti e così i tempi 
si dilatano.

ChIUSURa?
I riflettori si accendono 
quando, nella scorsa legi-
slatura, la Commissione 
parlamentare di inchiesta 
sull’efficacia e l’efficienza 
del Servizio Sanitario Na-
zionale presieduta dal Se-
natore Marino porta alla 
ribalta la situazione degli 
OPG che il Presidente della 
Repubblica definirà “au-
tentico orrore indegno di 

un Paese appena civile”. A 
partire dal giugno 2010 la 
Commissione avvia una serie 
di visite a sorpresa negli OPG 
per verificare le condizioni di 
persone e ambienti. Tutta la 
Commissione ribadirà in più 
occasioni che le condizioni 
igienico-sanitarie sono inac-
cettabili, gravi le carenze 
strutturali e come l’assetto 
sia assimilabile più al carcere 
o all’istituzione manicomiale 

L’orrore documentato
Prima di fare il sindaco di Roma, il senatore Ignazio 
Marino nella XVI legislatura (2008-2013), ha 
presieduto la Commissione parlamentare di inchiesta 
sull’efficacia e l’efficienza del Servizio Sanitario 
Nazionale che, oltre a occuparsi di efficienza delle 
ASL, di consulenze esterne nel settore sanitario, di 
ospedali in zone sismiche, di corruzione in ambito 
sanitario, si è a lungo soffermata a indagare alcuni 
aspetti della medicina territoriale, con particolare 
riguardo al funzionamento dei Servizi pubblici per 
le tossicodipendenze e dei Dipartimenti di salute 
mentale, incrociando inevitabilmente il problema 
degli OPG. Il 20 luglio 2011 la Commissione ha 
approvato la “Relazione sulle condizioni di vita e di 
cura all’interno degli ospedali psichiatrici giudiziari” 
che sin dalla prima delle quaranta pagine denuncia 
senza mezzi termini la grave e inaccettabile 
situazione degli OPG in Italia. Non solo audizioni 
e studi, ma anche e soprattutto sopralluoghi nei sei 
OPG. Ed è proprio dalle visite compiute dai senatori 
che è nato un video-choc che la Commissione ha 
prodotto e che documenta con immagini quello che 
è realtà dentro un OPG, un vero e proprio pugno 
allo stomaco.

Chi popola gli OPG
internati prosciolti per infermità mentale (art. 89 e segg. c.p.) sottoposti al 
ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario in quanto socialmente pericolosi (art. 
222 c.p.); 
internati con infermità mentale sopravvenuta per i quali sia stato ordinato 
l’internamento in ospedale psichiatrico giudiziario o in casa di cura e custodia 
(art. 212 c.p.);
internati provvisori imputati, in qualsiasi grado di giudizio, sottoposti alla misura 
di sicurezza provvisoria in ospedale psichiatrico giudiziario, in considerazione 
della presunta pericolosità sociale e in attesa di un giudizio definitivo (art. 206 
c.p., 312 c.p.p.);
internati con vizio parziale di mente, dichiarati socialmente pericolosi e assegnati 
alla casa di cura e custodia, eventualmente in aggiunta alla pena detentiva, previo 
accertamento della pericolosità sociale (art. 219 c.p.);
detenuti minorati psichici (art. 111 D.P.R. 230/2000, Nuovo regolamento di 
esecuzione dell’ordinamento penitenziario);
detenuti condannati in cui l’infermità di mente sia sopravvenuta durante 
l’esecuzione della pena (art. 148 c.p.);
detenuti dei quali deve essere accertata l’infermità psichica, qualora non sia 
possibile sottoporli a osservazione presso l’istituto penitenziario in cui si trovano 
o in altro istituto della medesima categoria per un periodo non superiore a 30 giorni 
(art. 112 D.P.R. 230/2000 – Nuovo regolamento di esecuzione dell’ordinamento 
penitenziario).

Fonte: Commissione Interministeriale Giustizia–Salute, Gruppo di lavoro per i problemi 
degli Ospedali psichiatrici giudiziari
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che non ai servizi psichia-
trici. Emerge la carenza di 
personale, si denuncia l’im-
possibilità di raggiungere, 
con quel numero di medici 
e personale sanitario, suffi-
cienti prestazioni con fina-
lità riabilitativa per ciascun 
internato. L’orrore del letto 
di contenzione è mostrato 
nel video realizzato nelle vi-
site e nella relazione finale 
dell’inchiesta si legge che 
“le modalità di attuazione 
osservate negli OPG lasciano 
intravedere pratiche cliniche 
inadeguate e, in alcuni casi, 
lesive della dignità della per-
sona. A ciò si aggiunge, in 
alcune situazioni osservate, 
la mancanza di puntuale 
documentazione degli atti 
contenitivi, con conseguen-
te impossibilità materiale 
di controllo e verifica degli 
stessi”. Il video e la relazione 
finale contribuiscono final-
mente a squarciare il velo 
di silenzio attorno a questa 
drammatica realtà che tutte 
le forze politiche dicono di 
voler cambiare.
E veniamo così al 2012. È il 
25 gennaio e il Senato sta 
approvando uno dei primi 
decreti legge del governo 
Monti, volto a ridurre la 
“tensione detentiva deter-
minata dal sovraffollamen-
to delle carceri” (cosiddetto 
“svuota carceri”). Con un 
emendamento, viene ag-

giunto un intero articolo 
che detta le “Disposizioni 
per il definitivo superamento 
degli ospedali psichiatrici 
giudiziari”. La Commissione 
Marino ha raggiunto il suo 
obiettivo: il Decreto (conver-
tito successivamente nella 
legge n. 9 del 17 febbraio 
2012) stabilisce una data 
di definitiva chiusura degli 
OPG, stanzia specifiche ri-
sorse finanziarie per strut-
ture e personale, avvia la 
definizione degli standard 
delle strutture residenziali 
per le misure di sicurezza, 
conferma le modalità di rea-
lizzazione del programma di 
superamento previsto nel 
DPCM del 2008 e dai con-
seguenti accordi sanciti con 
le Regioni.

LENTEzzE
Secondo la legge “a decor-
rere dal 31 marzo 2013 le 
misure di sicurezza del ri-
covero in ospedale psichia-
trico giudiziario e dell’as-
segnazione a casa di cura 
e custodia sono eseguite 
esclusivamente all’interno 
delle strutture sanitarie”, 
il che fa presupporre che 
nessun nuovo ingresso sia 
da registrarsi in OPG. Ma il 
presupposto si rivela errato, 
e infatti si continua a inter-
nare. E come è ormai prassi, 
si continua a non rispetta-
re i tempi: fin dall’inizio la 
data era apparsa irrealistica, 
le difficoltà delle regioni a 
produrre programmi, la len-
tezza nel predisporre decreti 
attuativi. Solo a novembre 
vengono stabiliti i requisi-
ti strutturali, tecnologici e 
organizzativi delle strutture 
residenziali destinate ad ac-
cogliere le persone cui sono 
applicate le misure di sicu-
rezza del ricovero in ospeda-
le psichiatrico giudiziario e 
dell’assegnazione a casa di 
cura e custodia.
Il 31 marzo 2013 passa in-
vano: gli OPG resistono. A 
maggio, la legge che con-
verte il cosiddetto “decreto 
Balduzzi”, rettifica la data di 
chiusura stabilendo “dal 1° 
aprile 2014 gli ospedali psi-

chiatrici sono chiusi”. Sarà 
la volta buona? Probabil-
mente anche questa volta 
non accadrà e al 31 marzo 
2014 non tutti gli internati 
staranno già vivendo in una 
nuova dimora, in modo più 
dignitoso e soprattutto non 
si sarà ancora definito, per 
ciascuno di loro, un progetto 
terapeutico riabilitativo. I 
rischi di una conclusione 

diversa da quella stabilita 
per legge sono molto con-
creti, così come è tutto la 
verificare l’impegno che le 
Regioni stanno spendendo 
nella costruzione di quelle 
che dovrebbero essere le 
strutture sanitarie extra-
ospedaliere per il supera-

mento degli OPG, con la 
speranza che non si tratti 
di “mini-OPG”.
Tuttavia, si può afferma-
re che, nella migliore delle 
ipotesi, in tempi non lun-
ghissimi gli OPG saranno 
chiusi, mentre per “superar-
li” realmente è necessaria la 
modifica del Codice Penale, 
così come per restituire sa-
lute e prendere in carico le 

persone malate, predisporre 
Progetti Terapeuti Riabilita-
tivi Individualizzati è neces-
sario che i Dipartimenti di 
Salute Mentale siano mes-
si nelle condizioni di poter 
bene operare e lo facciano. 
Insomma, come sempre, la 
legge non basta.

TuTTi i resoconTi dei lavori della “commissione 

marino” sono disponibili in reTe:

http://leg16.senato.it/3749

la relazione finale della commissione 

è disponibile all’indirizzo:

http://leg16.senato.it/documenti/repository/

commissioni/servizio_sanitario16/

Relazione_OOPPGG_doc_XXII-bis_4.pdf  

il video è scaricabile all’indirizzo: 

http://www.youtube.com/watch?v=XX9Pps

6B3MQ&feature=youtu.be

ancora una proroga?
Va anche detto che dalle valutazioni dei programmi 
presentati e dagli incontri con le Regioni è emerso che 
il termine previsto dalla normativa vigente, 1° aprile 
2014, per il superamento degli OPG, non è risultato 
congruo, soprattutto per i tempi di realizzazione 
delle strutture, fase che si deve confrontare con una 
serie di procedure amministrative complesse. 
Sulla base delle valutazioni rese, si prospetta la 
necessità che il Governo, anche sulla scorta delle 
indicazioni regionali, proponga al Parlamento una 
proroga del termine che rispecchi la tempistica 
oggettivamente necessaria per completare 
definitivamente il superamento degli OPG.
da: “Relazione dei Ministri della Giustizia e della Salute 
sullo stato di attuazione dei programmi regionali relativi 
al superamento degli OPG” (dicembre 2013)
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sofferenze psichiche al pri-
mo esordio o che, in forma 
latente, erano presenti prima 
della condanna.
Il paradosso degli Ospedali 
Psichiatrici Giudiziari e la 
loro assoluta incapacità di cu-
rare, denunciata perfino dal 
Presidente della Repubblica, 
dopo coraggiose Campagne 
da parte degli operatori e di 
alcuni politici più sensibili, si 
inserisce nel quadro di una 
contraddizione sociale che 
potrebbe essere giunta a un 
punto di svolta.
Che la società abbia molto 
a che vedere con il disagio 
psichico non era allora una 
strana idea di Franco Basa-
glia e dei sostenitori della 
legge 180. Le leggi posso-

no supportare cambiamenti 
culturali.
Ma la chiave del proble-
ma sta in un forte deficit 
di comunità. Non è un caso 
che Piani sanitari naziona-
li e regionali, parlando di 
malattie mentali usino la 
parola comunità, fino a de-
finire approcci disciplinari 
(“Psichiatria di comunità”, 
“Salute Mentale di Comu-
nità”) o forme di intervento 
che superino quello spe-
cialistico dei servizi, fino a 
parlare di “presa in carico 
comunitaria”, termine che 
indica la concertazione di 
soggetti pubblici, privati, 
familiari e del terzo set-
tore per formulare i piani 
terapeutici.

La percentuale di persone 
con malattie mentali è in cre-
scita, circa l’11-12% della 
popolazione mondiale. Si ri-
tiene che ogni anno più del 
27% degli adulti sperimenti 
forme di disagio mentale in 
Europa. Le forme depressive 
e la schizofrenia sono le più 
diffuse malattie mentali e per 
il 2020 ci si aspetta che la de-

pressione occupi 
la posizione più 
alta fra le cau-
se di malessere 
nel mondo oc-
cidentale.

COMUNITà 
E SaLUTE
I filoni di pensiero delle di-
scipline psicologiche e psi-
chiatriche, perfino quelli che 
si concentrano sulle cause 
biologiche e genetiche delle 
malattie mentali, non posso-
no fare a meno di riconoscere 
che tutte le vulnerabilità psi-
chiche aumentano a misura 
del progressivo sgretolamen-
to delle forme comunitarie 
di convivenza, dei conflitti 
tra bisogni di sicurezza e 
di libertà, della perdita di 
senso, delle difficoltà legate 
al lavoro e alla sua assenza, 
del cambiamento dei model-
li culturali di genere. Basti 
pensare alle recenti dipen-
denze patologiche non legate 
all’uso di sostanze, ai suicidi 
dovuti alla perdita del posto 
di lavoro o al fallimento di 
un impresa, alle forme di 
stalking.
Tutti fenomeni non sem-
pre inquadrabili in quadri 
nosologici ufficiali, ma che 
pervengono ai servizi di psi-
chiatria, attraverso i diretti 
interessati, i familiari o altre 
persone vittime di comples-
si sistemi di sofferenza e di 
disagio.
Sempre più le storie psichia-
triche si intrecciano con 
storie giudiziarie. Le carce-
ri approntano sezioni per i 
detenuti che manifestano 

Quando salute mentale fa rima con comunità.

Enzo Sanfilippo
Sociologo, presso il Dipartimento di Salute Mentale della ASP di Palermo,
membro della Comunità dell’Arca di Lanza del Vasto

di umanità
Deficit

Una Campagna per dire basta
Lanciata ufficialmente il 19 aprile 2011, la 
Campagna “STOP OPG” chiede “semplicemente” 
l’abolizione degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari, in 
nome di quell’articolo 32 della Costituzione Italiana 
secondo il quale “… la legge non può in nessun caso 
violare i limiti imposti dal rispetto della persona 
umana”. Cosa che invece negli OPG accade.
Oltre una ventina i promotori (dall’Arci al Gruppo 
Abele, dalla CGIL a Cittadinanzattiva, dal CNCA 
a Psichiatria Democratica, dalla Fondazione 
Basaglia ad Antigone) ma tante adesioni, di singoli 
e associati.
www.stopopg.it
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La SaLUTE 
ha BISOGNO 
DI COMUNITà
Il sociologo Bauman parla 
della comunità come di un 
luogo caldo, dove ci si sen-
te accolti, dove non si ha 
paura di essere giudicati, 
dove si può litigare, ma dove 
generalmente si rifà la pace. 
Dove nessuno chiederà ri-
compense per dare soccorso 
in caso di necessità, dove 
l’aiuto e la solidarietà non 
sono imposti.
Egli, a ragione, afferma che 
la comunità incarna il tipo 
di mondo nel quale desidere-
remmo vivere, ma che pur-
troppo non possiamo avere, 
come in un eterno supplizio 
di Tantalo.
Se la comunità coincidesse 
con quella prima descritta, 
sarebbe qualcosa di inevita-
bile, di cui non si potrebbe 
parlare… come i pesci non 
saprebbero descrivere l’ac-
qua se gli dessimo la parola. 
Figurarsi se essa possa svi-
lupparsi con delle leggi.
Al l ’ inter no di  questo 
desiderio del tutto mai 
esaudito, ma oggi patolo-
gicamente inesaudito, si 
gioca la salute mentale 
di una comunità, concet-
to di ordine superiore a 
quello delle varie sindromi 
psichiatriche, ma che in 
forte misura le condiziona 
sia nell’insorgere sia nei 
processi che strutturano 
le forme di aiuto.

TERzO ESCLUSO
La comunità confligge con 
la libertà assoluta degli in-
dividui, di cui un certo pen-
siero politico-economico 
si è fatto portavoce. Con-
fligge, oserei dire, perfino 
con una retorica dei diritti 
che pure potrebbe essere 
sposata in nome di ideali 
indiscutibili. Confligge con 
i diritti intesi come beni 
da ricevere gratuitamente, 
senza contro-partita; e ciò 
sta nella stessa etimologia 
del termine che deriva dal 
latino munus che vuol dire 
prestazione, compito, im-
pegno, funzione, servizio, 

incarico, dovere, ma anche 
dono come “tributo di af-
fetto e di cortesia”.
Ne risulta che com-munitas 
è l’insieme di persone uni-
te non da una ‘proprietà’, 
ma da un dovere o da un 
debito. Non da un ‘più’, 
ma da un ‘meno’, da una 
mancanza (Esposito, 1998). 
La comunità, dunque, come 
sistema di interdipendenze 
reciproche.
La comunità risolve in sé 
la dicotomia tra libertà e 
uguaglianza re-introdu-
cendo, accanto al principio 

razionalizzante della giusti-
zia sociale (che lo Stato e i 
servizi pubblici proclamano, 
ma non sanno garantire ) e 
al principio della libertà di 
iniziativa privata (che non 
sa mai autolimitarsi né di-
stinguersi concettualmen-
te dall’egoismo) il principio 
della fratellanza che porta 
a far sì che il problema di 
uno sia il problema di tutti. 
Su questo principio nasce 
quello che noi operatori so-
ciali chiamiamo welfare di 
comunità.

fOLLIa 
GENERaTRICE
Ma se la comunità non si 
può progettare razional-
mente, come giustamen-
te Bauman ci ricorda, si 
possono costrui-re spazi, 
pre-condizioni che possono 
favorire il suo sviluppo, favo-
rendo, direi, una conversione 
della deriva individualista 
dell’attuale civiltà.

Le pratiche di salute men-
tale, sperimentate a mac-
chia di leopardo nel nostro 
Paese dopo la legge 180, 
potrebbero senz’altro dare 
un contributo nella dire-
zione di tale processo: che 
cos’è infatti una coopera-
tiva sociale di inserimento 
lavorativo se non un modo 
di produrre a misura del più 
debole? Ma se una persona 
“normodotata” trovasse, in 
tale contesto integrato, la 
possibilità di un’alternativa 
al lavoro alienante di un call-
center, in quale direzione si 

muoverebbe l’aiuto?
Che cosa può significare 
la presenza di un gruppo-
appartamento in un con-
dominio? Ma ancor di più, 
quale può essere il senso 
di un punto di acquisto 
di prodotti biologici che si 
realizza all’interno di un 
Centro Diurno per la Salute 
Mentale? il recupero di uno 
spazio verde all’interno di un 
ex OPG restituito alla frui-
zione cittadina? Non sono 
forse forme di restituzione 
di valori, di lentezze, utili 
alla società intera?
L’area della salute mentale 
è un laboratorio esemplare 
di comunità per almeno tre 
caratteristiche: anzitutto la 
sua intrinseca vocazione ad 
essere la cartina di tornasole 
delle nuove forme di disa-
gio, di segnali allarmanti di 
perdita di coesione sociale. 
Poi, la sua forte esigenza 
di gratuità: la persona con 
disagio psichico può suscita-

re movimenti di emargina-
zione, disinteresse, stigma. 
Le risposte di tipo clinico e 
farmacologico, certamente 
necessarie, non saturano lo 
scambio operatore-utente. 
Chiamano in causa altri 
attori sociali. Infine, la sua 
paradossale creatività. Nella 
follia c’è sempre una par-
te di genialità, di ilarità, di 
spiazzamento che il mondo 
sociale organizzato tende ad 
annientare, fino a perdere la 
capacità della gioia, del sor-
riso, del ridimensionamento 
situazionale (non prendersi 
troppo sul serio).

SIaMO NOI 
RESPONSaBILI 
DI TUTTO CIò?
La domanda inevasa che 
Dio, tramite Caino, ci ha 
lasciato in eredità, aspetta 
ancora una risposta. Essa 
non può non interrogarci 
come cristiani, perché spesso 
la comunità è intesa solo 
come un contenitore della 
vita spirituale. Il punto, che 
forse meriterebbe un’ulterio-
re riflessione, è se essa non 
vada vista invece come il pri-
mo soggetto trascendente di 
cui possiamo fare esperienza 
vera. E come un corpo fa 
esperienza di malattia quan-
do un suo organo comin-
cia a pulsare e a far male e 
un’altra parte se ne prende 
cura, massaggiandolo, ripa-
randolo, curandolo, così le 
parti fragili del corpo sociale 
ci danno segnali di sofferenze 
collettive la cui guarigione è 
la festa (Lc 14, 12-14) alla 
quale siamo chiamati e che 
dobbiamo responsabilmente 
preparare in questo mondo 
prima che nell’altro.

Gli OPG sul grande schermo
Lo Stato della follia (Italia 2013, 72’)
Regia di Francesco Cordio
con Luigi Rigoni.
Produzione: Teatri di Nina, 
Independent Zoo Troupe
Sceneggiatura: Francesco Cordio, 
Leonardo Angelini, Diego Galli
Musiche: Gianluca Misiti, Daniele Silvestri
Montaggio: Giacobbe Gamberini, Michele Castelli
Fotografia: Mario Pantoni
www.lostatodellafollia.it
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A Barcellona Pozzo di Gotto, 
in provincia di Messina, non 
c’è solo uno dei sei Ospe-
dali Psichiatrici Giudiziari 
ancora aperti in Italia. In 
via Garibaldi c’è una con-
creta alternativa all’OPG: 
la CaSA (Casa di solidarietà 
e accoglienza). Padre Pippo 
Insana, cappellano dell’OPG, 
che insieme all’associazione 
di volontariato da lui fonda-
ta nel 1986 gestisce que-
sta realtà, afferma che la 
creazione di questa casa di 
accoglienza “è avvenuta per 
una coerenza sia cristiana 
che umana”. 
“Essendo uomo e cristiano”, 
continua, “dovevo agire af-
finché la dignità di queste 
persone fosse rispettata,  
dovevo ribellarmi a quello 
stato di cose”, riferendosi alle 
condizioni in cui vivevano e 
vivono gli internati. Coglie 
ogni occasione per descrive-
re l’insostenibilità dell’OPG 
“che resta ancora oggi un 
carcere e non un luogo di 
cura, in cui mancano farma-
ci, cure adeguate, personale 
sanitario necessario, i luoghi 
sono inadatti e troppo spesso 
insufficienti. Non sussistono 
interventi specifici per al-
colizzati, tossicodipendenti 
o chi vive un’insufficienza 
mentale. In assenza di spazi 
e di attività riabilitative o 
socializzanti, la giornata tra-

scorre nell’abbandono totale 
non migliorando certamente 
la salute degli internati”. 

SOLITUDINI 
Padre Pippo ricorda come, di-
venuto cappellano dell’OPG 
nel 1984, “prendendo un 
po’ sul serio la Parola di Dio, 
mi sono messo accanto, li 
ho ascoltati, ho condiviso 
il loro disagio, il loro abban-
dono, la loro solitudine, ho 
scelto di stare accanto a 
loro”. Con il permesso del 
magistrato, alcuni interna-
ti andavano a trascorrere i 
giorni di licenza a casa sua, 
anche alcuni dimessi vivo-
no questa esperienza prima 
di inserirsi definitivamente 
nel territorio; alcuni amici 
lo aiutano in questa espe-
rienza, altri si aggiungono e 
così nasce l’associazione di 
volontariato che si impegna  
prima all’interno dello stesso 
OPG con attività ricreati-
ve, sportive, teatrali, cene e 
successivamente ospitando 
nella casa di accoglienza, nel 
frattempo realizzata, licenze 
d’esperimento, licenze finali, 
organizzando gite, vacanze, 
opportunità di lavoro trami-
te laboratori, condividendo il 
pranzo con chi lavora tutto 
il giorno presso cooperative 
del territorio e la sera rientra 
in OPG.
“Diverse centinaia le persone 

a colloquio con padre Giuseppe Insana, 
cappellano dell’OPG di Barcellona Pozzo di Gotto.

A cura di Diego Cipriani

dall’OPG escono
Quelli che...

che in questi anni hanno 
vissuto nella casa per diversi 
mesi o anni”, racconta padre 
Pippo, “fino al momento in 
cui era possibile accompa-
gnarli, e non solo in senso 
figurato, ma facendo insieme 

il viaggio, nel proprio territo-
rio”. “A volte tornano dalle 
loro famiglie, a volte queste 
non ci sono più o non sono 
pronte ad accoglierli, ma il 
lavoro, troppo spesso lungo e 
faticoso”, continua con ama-
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rezza trasformata in energia, 
”fatto con i Dipartimenti di 
Salute Mentale di residen-
za, permette inserimenti in 
comunità terapeutiche, o 
gruppi-appartamento o al-
loggi che si autogestiscono, 
ma con alle spalle un proget-
to terapeutico personalizzato 
definito e avviato”.
Diverse migliaia, invece, 
quelli passati dalla Casa con 
licenze d’esperimento deter-
minate dalla magistratura, 
per verificare la possibilità di 
prevedere un luogo differente 
dove vivere: “l’associazione 
accoglie persone, qualunque 
sia il reato commesso, in un 
ambiente libero, in un cli-
ma di  famiglia nel contesto 
cittadino permettendo agli 
ospiti di vivere la propria 
giornata nella più semplice 
normalità”.

Fin dall’inizio dell’attività 
tutto è stato svolto in col-
legamento con il Diparti-
mento di Salute Mentale del 
territorio, con la Direzione 
dell’O.P.G., con gli uffici pe-
riferici del Ministero della 
Giustizia, con il Comune, 
senza dimenticare che, es-
sendo un’associazione col-
legata con la Caritas dioce-
sana, da sempre esiste un 
rapporto con le comunità 
ecclesiali coinvolte di volta 
in volta o in momenti di ri-
flessione, di testimonianza o 
concretamente in eventi di 
sensibilizzazione della città 
o attività con gli internati. 
“Sempre impegnati a sensi-
bilizzare il territorio, a gri-
dare con forza che l’OPG 
è disumano, non rispetta 
la dignità delle persone e 
dicendo con i fatti che l’OPG 

si può e si deve superare”. 
Tuttavia “non sono man-
cati i fallimenti, le fatiche: 
all’inizio il pregiudizio era 
ovviamente molto presente; 
si è lavorato molto anche 
per farsi conoscere, per far 
capire che si può convive-
re con queste persone, che 
sono semplicemente delle 
persone colpite da una ma-
lattia che, come ogni altra, 

va riconosciuta, affrontata, 
curata, e se questo fosse av-
venuto forse quelle persone 
non avrebbero compiuto 
alcun reato”.

PERSONE
Padre Pippo appare risoluto 
nel richiamare l’attenzio-
ne sulle strutture sanitarie 
pubbliche, che devono es-
sere messe in condizione 
di occuparsi delle persone 
che soffrono di una malat-
tia mentale: “Occuparsi di 
coloro che sono internati, 
predisponendo per loro pro-
getti terapeutici individualiz-
zati, strumenti indispensabili 
per realizzare un percorso 
di fuoriuscita dall’OPG e 
reinserimento nella socie-
tà, e occuparsi anche di chi 
vive nel proprio territorio 
per prevenire gesti che, se 
curati, avrebbero potuto 
evitare anni di sofferenza 
ad alcuni internati”.
In ogni incontro padre Pippo 
non si stanca di ripetere che 
“sono persone, che hanno 
una propria dignità che va 
rispettata al di là di ogni com-
plessità che la vita offre a 
ciascuno, con la consapevo-
lezza che è possibile per tutti 
impegnarsi per offrire una 
vita migliore”. E ci racconta 
la storia di A.P., un giovane 
con una vita difficile, con un 
grave disturbo psichico che, 
fin da bambino, presenta dei 
comportamenti che la madre 
definisce anomali, aggressi-
vi; peggiora la sua condizione 
psichica con il passare degli 
anni, fa uso di stupefacenti, 
subisce dei Trattamenti Sa-
nitari Obbligatori, vive dei 
periodi di detenzione, scap-
pa dalla comunità in cui è 

Un Ponte per gli internati
Avviato nel 2005 ad Aversa, in provincia di Caserta, il Centro diurno “Il Ponte” 
risponde ai bisogni degli internati nell’OPG “F. Saporito” di Aversa in permesso 
premio, in proroga della misura di sicurezza o prossimi al riesame, accogliendoli 
ancora oggi in attesa della chiusura definitiva degli OPG. Avviato come centro 
diurno, ha ampliato nel tempo la sua offerta con alcune accoglienza notturne 
volte a favorire, in particolare nei primi anni, la permanenza vicino all’OPG di 
familiari di internati residenti in località distanti, permettendo così l’incontro e la 
possibilità di mantenere relazioni affettive.
Numerose le attività al suo interno tese a creare le condizioni per un possibile in-
serimento nel contesto di origine e calibrate sul gruppo di internati presenti. Si va 
dal laboratorio di autonomia personale ad attività culturali e cineforum, ludiche, 
creative a visite guidate alla città. Impegno prioritario iniziale è per ciascuno far sì 
che si riappropri dei gesti, delle azioni del vivere quotidiano comune. Obiettivo del 
centro è quello di favorire il processo di recupero e di inserimento socio-lavorativo 
degli internati attraverso percorsi graduali di riavvicinamento alle responsabilità 
dell’ambiente libero, attraverso la sperimentazione delle attività nel centro diurno, 
la formazione al lavoro e la ricerca di forme dignitose di sostentamento.
Per la gran parte dei fruitori del centro, il protarsi delle dimissioni aumenta il 
fenomeno di deterioramento delle residue capacità e abilità dovuto all’istituziona-
lizzazione nelle strutture che vede prevalere le istanze custodialistiche e di sicurezza 
su quelle trattamentali-terapeutiche.
Il progetto riabilitativo, per pazienti che sono alla fine della misura di sicurezza 
e che sono stati dichiarati non più pericolosi per la società civile, ma che hanno 
alle loro spalle storie drammatiche e di abbandoni, ipotizza percorsi che partano 
dal riconoscimento dell’altro come soggetto, portatore di valore e di senso, in 
maniera tale da produrre un clima autenticamente affettivo e di rispetto nelle 
relazioni e negli scambi. In questi anni le attività del Centro hanno permesso a 
internati, che spesso sono in proroga per la mancanza di riferimenti esterni o per 
mancanza di risposta o di proposte alternative da parte dei DSM di competenza, di 
vivere un’esperienza di riabilitazione all’esterno delle mura dell’OPG. Alcuni degli 
internati passati per il centro sono tornati nel proprio territorio di origine, altri 
hanno beneficiato di assistenza pensionistica, altri hanno beneficiato della realtà 
del centro per incontrare le famiglie.
Info: www.associazionecam.org/Diversabilita.html

La riforma nella Treccani
La riforma degli OPG si è guadagnata un posto nel 
Libro dell’anno del Diritto 2013 edito dalla Treccani 
con un articolo di Gian Luigi Gatta che offre in 
sintesi un quadro generale della situazione. Il tutto 
all’indirizzo web: 
http://www.treccani.it/enciclopedia/la-riforma-degli-
ospedali-psichiatrici-giudiziari_(Il-Libro-dell’anno-del-
Diritto)/
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to telefona alla CaSA per 
comunicare che sta bene e 
che lavora”.
Sono storie come questa che 
inducono a dire “anche tu 
puoi stare meglio” a M.L., 
un giovane che ha alle spalle 
una vita da senza dimora, 
senza alcun riferimento: 
dopo aver vissuto il fallimen-
to di un’adozione, l’infanzia 
e l’adolescenza passata in 
istituti, tante notti passate 
nei vagoni dei treni fuori uso, 

assumendo droga e alcool, 
finisce in OPG, proveniente 
dal carcere, per aver rotto un 
vetro di un pullman e quin-
di litigato con i carabinieri. 
Dopo aver subito diverse 
“proroghe”, arriva alla CaSA 
in licenza finale dopo aver 
usufruito di diverse licenze 
propedeutiche. Alla CaSA 
ritrova un luogo accoglien-
te, recupera la capacità di 
prendersi cura di sé, rispetta 
regole e ambienti, si impegna 

per ricostruire una vita che 
fino ad allora gli ha negato 
affetti e famiglia, si riavviano 
le pratiche per ottenere la 
pensione, e si costruisce len-
tamente una vita che potrà 
essere migliore. “La speran-
za” conclude padre Pippo “è 
che la comunità saprà farsi 
perdonare anche da questo 
giovane, offrendogli una vita 
dignitosa e rispettosa del suo 
essere persona”. 

stato inserito, manifesta più 
volte la sua aggressività nei 
confronti dei familiari o dei 
vicini, lentamente le rela-
zioni sociali si deteriorano, 
rifiuta le terapie, cambiano 
le frequentazioni, le relazioni 
familiari diventano impos-
sibili, finisce in OPG e suc-
cessivamente nella CaSA. 
In quei mesi il giovane, che 
già in OPG aveva iniziato ad 
assumere volontariamente 
la terapia, ha modo di creare 
buoni rapporti con gli altri 
ospiti, con i volontari, con 
il territorio, si sperimenta 
nuovamente con il lavoro dei 
campi appreso in precedenza 
nella fattoria di famiglia; con 
l’intermediazione della CaSA 
riallaccia buoni rapporti con 
la madre che, dopo alcuni 
mesi, chiede di trasferirlo 
in una struttura a lei più 
vicina, si ottiene un progetto 
terapeutico riabilitativo dal 
Centro di Salute Mentale 
per lui competente, è quindi 
accompagnato in una comu-
nità più vicina alla sua fat-
toria dove, dopo pochi mesi, 
torna, lavorando e vivendo 
con la sua ex compagna da 
cui successivamente ha una 
bambina. “Di tanto in tan-

all’ombra delle Querce
“Le Querce”, gestita dalla Cooperativa Sociale San Pietro a Sollicciano in provincia 
di Firenze, è una Struttura Residenziale Psichiatrica sorta in via sperimentale nel 
2011, parte integrante delle risposte della salute mentale del territorio e ospita 
persone che provengono da OPG, Case di Cura e Custodia e dal carcere. Dopo un 
lavoro preparatorio svolto dall’équipe in collegamento con le istituzioni di prove-
nienza e i servizi del territorio, gli ospiti sono inseriti nella struttura che rappresenta 
un passaggio intermedio tra lo stato detentivo e il totale reinserimento sociale 
all’interno della quale svolgere un periodo di speciale riabilitazione.
Gli ospiti, persone sottoposte a licenza o licenza finale di esperimento con ob-
blighi, libertà vigilata, detenzione domiciliare, o permesso premio con obblighi, 
svolgono diverse attività all’interno di progetti individualizzati personalizzati che 
prevedono la maggior parte di attività all’esterno della struttura utilizzando le 
risorse del territorio.
L’obiettivo è quello di offrire benessere, aiutare i dieci ospiti a migliorare la propria 
condizione, la propria capacità di esprimersi, aiutare le persone a reinserirsi, a 
trovare un lavoro, degli affetti e a ricostruirsi una vita.
Per saperne di più: www.caritasfirenze.it
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essere comunque esposto 
a tali pericoli, a causa delle 
emissioni tossiche del side-
rurgico”. Nichi Vendola, pre-
sidente della Regione Puglia, 
scrisse parole ben diverse nei 
confronti del proprietario 
dell’ILVA: “Chiesi a Emilio 
Riva, nel mio primo incontro 
con lui, se fosse credente, 
perché al centro della nostra 
conversazione ci sarebbe sta-
to il diritto alla vita. Credo 
che dalla durezza di quei 
primi incontri sia nata la 
stima reciproca che c’è oggi” 
(Il Ponte, novembre 2010, 
NdA). La prosecuzione di 
queste dichiarazioni è nella 
cronaca: Emilio Riva venne 
arrestato e Nichi Vendola è 
stato inquisito nell’ambi-
to dell’inchiesta Ambiente 
Svenduto. Buoni rapporti con 
l’ILVA li ha avuti anche l’ex 
arcivescovo di Taranto, mon-
signor Benigno Papa, il qua-
le ha dichiarato al Corriere 
della Sera: “Sì che li ho presi, 
i soldi dall’Ilva. Una volta 
fu lo stesso Emilio Riva, il 
patron, che alla fine del pre-
cetto pasquale, in fabbrica, 
si avvicinò porgendomi la 
busta: Eccellenza, per il suo 
disturbo... C’erano dentro 
diecimila euro in contanti. 
Ma era un’offerta, non una 
tangente! I Riva sono molto 
religiosi” (Corriere della Sera 
2/12/2012, NdA).
“Ho la gioia di annunciarvi che 

Con tenacia
e rigore

Alessandro Marescotti
a.marescotti@peacelink.it

“Patrizia Todisco: con ammi-
revole tenacia, rifuggendo, in 
tempi di cinici e stucchevoli 
protagonismi, ogni tipo di 
esposizione mediatica, appli-
ca la Legge con grande rigore 
nei confronti di chi, incurante 
della salute e della salute di 
migliaia di persone, sta avve-
lenando da anni con quantità 
inaudite di diossina, la città di 
Taranto”. È il commento di 
Francesco sul web. Uno dei 
tanti che hanno votato nel 
concorso nazionale Personag-
gio Ambiente 2013 (www.
personaggioambiente.it). Man-
cano alcuni giorni al termine 
delle votazioni, ma è pratica-
mente certo che questa donna 
magistrato si aggiudicherà il 
primo posto. È in testa con un 
larghissimo vantaggio. 
Patrizia Todisco è il giudice 
per le indagini preliminari 
(gip) del Tribunale di Taran-
to che nel 2012 ha posto 
sotto sequestro gli impianti 
dell’ILVA di Taranto ritenuti 
responsabili di gravi danni 
alla salute. Per tutto il 2013 
il Governo italiano ha cer-
cato di neutralizzare gli ef-
fetti dei suoi provvedimenti. 
Scrisse nella sua ordinanza 
di sequestro degli impianti 
inquinanti: “Non un altro 
bambino, non un altro abi-
tante di questa sfortunata 
città, non un altro lavoratore 
dell’Ilva, abbia ancora ad 
ammalarsi o a morire o a 

ho ricevuto una missiva del Pre-
sidente dell’Ilva, l’ing. Emilio 
Riva”, scrisse l’arcivescovo di 
Taranto Benigno Papa ai fede-
li della parrocchia Gesù Divin 
Lavoratore per annunciare che 
il Gruppo Riva avrebbe paga-
to i lavori di consolidamento 
e ripristino della chiesa Gesù 
Divin Lavoratore, contamina-
ta dalla diossina dell’acciaieria 
più grande e più inquinante 
d’Europa. “Vogliamo ringraziare 
Dio – esclamò mons. Papa – per 
questo dono della Sua Provvi-
denza” (Gazzetta del Mezzogiorno 
2/5/2009, NdA).
Il portavoce dell’ILVA Giro-
lamo Archinà, arrestato con 
accuse gravissime, ha ricevuto 
il premio Cataldus d’argento 
nell’ambito dei festeggiamenti 
per san Cataldo, il patrono di 
Taranto, del maggio 2011 
(Corriere del Mezzogiorno 
10/5/2011, NdA). 
L’attuale arcivescovo di Ta-
ranto, monsignor Filippo 
Santoro, ha cambiato toni 
rispetto al suo predecessore 
e, nella sua ultima dichiara-
zione, ha parlato di “adozio-
ne delle migliori tecnologie 
esistenti che consentirebbero 
di eliminare le cokerie” 
(www.webdiocesi.chiesacatto-
lica.it/webdiocesi2/taranto/
index.html).  
Parlare qui del giudice Pa-
trizia Todisco è un modo 
per riconciliarsi con la di-
mensione della speran-

za progettuale. Di quella 
speranza così spesso tradita 
e così fortemente cercata 
come filo conduttore della 
nostra esistenza. La speran-
za dà senso al futuro e ci 
spinge e cercare le persone 
giuste. A volte anche quelle 
sbagliate.
Un messaggio di speranza è 
quello che ho ricevuto da una 
giovane mamma mentre ero 
in delegazione a Bruxelles 
per chiedere sanzioni con-
tro il governo italiano, che 
osteggiava la magistratura 
e difendeva l’ILVA. “L’inte-
resse che avete e l’amore 
per Taranto – scriveva nella 
e-mail – non vi fa che onore 
e mi fa credere che qualcuno 
nutre speranze per questa 
città martoriata da decenni. 
Mia figlia vi ringrazierà per la 
battaglia che state facendo. 
Nata apparentemente sana, 
ha sviluppato un tumore 
renale bilaterale a soli sei 
mesi. Gli oncologi hanno 
subito parlato di trasmissio-
ne da parte di uno dei due 
genitori. Combatto anch’io 
questa battaglia senza armi, 
con la mia voce, a volte ur-
lando contro la sordità di 
chi mi sta vicino e non si 
rende conto che quelli che 
pagano sono i bambini, le 
anime innocenti. Spero che 
anche la vostra voce percor-
ra il giusto verso e giunga a 
chi sa ascoltare”.

Patrizia Todisco è il 
Personaggio ambiente 2013.
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Riconciliazione

Storie di vittime e storie di 
colpevoli che hanno scelto di 
intraprendere una strada di 
perdono e riconciliazione. Le 
racconta Elena Parasiliti, a 
lungo direttore del giornale 
di strada Terre di mezzo, in 
Ti chiamo per nome. Storie 
di riconciliazioni possibili. 
Mentre allatta il piccolo Tom-
maso, Elena mi spiega come, 
proprio nell’arco dei mesi della 
gravidanza, si è presa cura di 
tutti questi vissuti. E precisa: 
“Se non fossi stata in attesa 
di Tommaso, non avrei capito 
i tempi”. Si riferisce ai tempi 
lunghi richiesti da tutte le per-
sone intervistate per decidersi 
ad aprirle quello che lei chiama 
“un cassetto di sofferenza”. 
Ascoltare tutte queste storie 
vale la pena.

Come è nato questo libro?
È nato con un altro titolo. La 
sollecitazione iniziale, infatti, 
era quella di raccogliere storie 
di perdono in cui le vittime 
perdonavano gli autori del re-
ato che avevano subìto loro, 
o i loro familiari. Il progetto 
doveva quindi incentrarsi 
sull’“Io ti perdono”, un po’ 

quello che sentiamo chiedere 
“a caldo” dai giornalisti alle 
vittime dopo che hanno su-
bìto un atto criminale: “Ma lei 
perdona gli assassini di...?”. 
Ma trovandomi a lavorare 
su questo tema mi sono resa 
conto che era difficile poter 
dire “Ti perdono” in una vol-
ta sola, difficile soprattutto 
far continuare e sostenere 
questo perdono nel tempo. 

abbiamo intervistato Elena Parasiliti, per rileggere 
insieme storie di vittime e di colpevoli che si sono posti, 
insieme, sulla strada della riconciliazione. Del perdono. 
Strada necessaria per ricostruire un popolo nuovo. 

La lunga strada 
del perdono

Intervista a cura di Giulia Ceccutti

Quello che dunque sono an-
data a scoprire in questi mesi 
sono state storie di persone 
– sia vittime che autori di 
reati – che hanno scelto di 
intraprendere un percorso 
di perdono. 
Ho incontrato, perciò, anche 
detenuti che hanno deciso 
di affrontare quanto fatto 
e prima di tutto perdonare 
se stessi, e poi, con l’aiuto di 

luoghi o di persone che que-
sto fanno di mestiere, di fare 
pace. Fare pace con le vittime, 
con se stessi, con la società. 
È questo anche il senso della 
giustizia riparativa.

Che cos’è la giustizia ripa-
rativa e quanto è diffusa 
in Italia?
È un modello di giustizia che 
è stato ripreso da situazioni 

Elena Parasiliti, Ti chiamo per nome. Storie di ricon-
ciliazioni possibili, Terre di mezzo editore 
I protagonisti di questo libro non sono eroi, ma “uomini 
e donne qualunque che un giorno si sono trovati vittime 
o carnefici. E che a fatica stanno provando a muovere 
qualche passo in una direzione nuova”. La direzione è 
quella della riconciliazione. Storie molto diverse, tutte 
incontrate di persona (e lo si percepisce) e raccontate in 
modo coinvolgente. Il testo non si ferma solo alle vicende 
personali, ma le allarga: così attraverso il maltrattamento 
vissuto da Camilla, ad esempio, veniamo a scoprire – dati alla mano – quante 
situazioni come quella di Camilla esistono oggi in Italia, o, grazie alla vicenda 
di Luis, quanti minorenni stranieri commettono reato. In chiusura, utili schede 
sulle associazioni e realtà che si occupano di giustizia riparativa e mediazione 
penale e sociale.
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americane e canadesi, ed è 
interessante perché nasce 
all’interno di Chiese prote-
stanti. Nella giustizia ripara-
tiva ci sono una vittima, un 
colpevole, e c’è la società. Tra 
questi, un tessuto di relazioni 
composto da fili che, di fronte 
a un atto criminale, devono 
essere ogni volta ricuciti. In 
Italia la giustizia riparativa 
non è molto diffusa. Ci sono 
state alcune sperimentazioni 
negli anni Novanta, poi tra il 
2000 e il 2004 un monito-
raggio da parte del ministero 
di Grazia e Giustizia, che ha 
cercato di valutare i casi in 
cui si potesse applicare que-
sto modello. Dal 2004 però 
si è un po’ arenato come 
modello da utilizzare con gli 
adulti. Continua invece ad 
essere applicato con adole-
scenti e minorenni. Ciò che 
non viene fatto a livello isti-
tuzionale in termini di giu-
stizia riparativa viene, però, 
svolto da alcune comunità 
e realtà. Sono belle e buone 
eccezioni che fanno sperare: 
penso al carcere di Padova, 
dove non solo i ragazzi delle 
scuole entrano in carcere, 
ma anche il carcere entra 
nelle classi, oppure ai Circoli 
di responsabilità e sostegno, 
che a Milano accompagnano 
ex detenuti per reati sessuali 
a rientrare nella società in 
maniera diversa.

Scrivi che queste sono 
“storie in cui vittime e 
colpevoli si sono incon-
trati e in qualche modo 
riconosciuti”. Che cosa 
significa?
Per rispondere parto dal ti-
tolo: “Ti chiamo per nome”. 
Quando mi sono trovata con 
la prima delle persone inter-
vistate, Paola Reggiani, nel 
suo ufficio all’interno della 
Chiesa valdese a Firenze, la 
cosa che mi ha colpito di 
più è stata che chiamasse 
per nome l’assassino di sua 
sorella. Io pensavo invece 
che non l’avrebbe nemmeno 
nominato. Avrebbe potuto 
utilizzare tante parole, da 
“bastardo” a “l’assassino”, 
e inchiodarlo a quell’odio 

lì. Invece lei normalmen-
te, parlandone, così come 
chiamava per nome sua so-
rella, dicendo “Giovanna”, 
allo stesso modo chiamava 
per nome l’assassino di sua 
sorella. 
E questo per me è stata la 
prima avvisaglia che c’era 
stato in lei un cambiamen-
to. Un cambiamento non 
così comune ma possibile: 
lo stesso che è avvenuto agli 
altri protagonisti di queste 
storie, da Giovanni Bachelet 
(figlio di Vittorio Bachelet, 
vicepresidente del Consiglio 
superiore della magistratura 
ucciso dalle Brigate Rosse il 
12 febbraio 1980), a Caro-
lina Porcaro, madre cui è 
stato ucciso il figlio diciot-
tenne. Tante persone diverse 
chiamavano per nome l’as-
sassino del loro familiare. 

Chiamare per nome un altro 
vuol dire riconoscerlo come 
persona. 
Riconoscere un’umanità: 
un’umanità sofferente, fra-
gile, che commette errori, 
che si porta dietro le con-
seguenze dei propri errori. 
Ricordiamoci, infatti, che 
parliamo sempre di persone 
che sono state poi condan-
nate, che hanno scontato 
o stanno scontando la loro 
pena. Non stiamo, quindi, 
parlando di persone che han-
no perdonato dichiarando 
“La giustizia non esiste”: 
quella giustizia c’è, ma non 
elimina il fatto che io pos-
sa riconoscere l’altro come 
uomo. Un altro passaggio 

da sottolineare è il fatto che 
nessuna di queste persone 
ha considerato la vita del 
proprio familiare quantifi-
cabile in numeri di anni di 
condanna, e il loro capire 
che gli anni di condanna 
devono in qualche modo 
servire a far sì che l’altro 
compia davvero un cammi-
no di consapevolezza.

C’è una storia che con-
sideri particolarmente 
significativa?
Ritengo molto bella la storia 
di Carolina Porcaro, una 
mamma che due anni fa 
ha perso il figlio Lorenzo di 
diciotto anni, ucciso da un 
coetaneo e morto dissan-
guato per una lite banale. 
Era estate quando sono stata 
a trovarla in Brianza. 
Mi ha colpito entrare nell’in-

timità della sua casa, con le 
foto di questo ragazzo ap-
pese dappertutto, persino 
in bagno. Un ragazzo bello, 
sorridente... Carolina mi ha 
portato in giardino e mi ha 
mostrato la piscina. Una 
piscina montata dove pri-
ma c’era l’orto di Lorenzo. 
Questa mamma, con intor-
no quel giorno una calu-
ra pazzesca, mi ha detto: 
“Io il bagno l’anno scorso 
non l’ho fatto, nemmeno 
quest’anno lo farò, perché 
fa troppo male fare il bagno 
dentro quella piscina”. Mi 
ha colpito tutto questo, e 
sapere però dall’altra parte 
che questa donna ha percor-
so un cammino, durante il 

quale ha voluto incontrare 
i genitori di Luis, il ragazzi-
no originario dell’Ecuador 
che ha ucciso suo figlio, e 
ha chiesto di incontrare 
anche lui. Lui non riesce 
a incontrarla, perché non 
è pronto ad accogliere un 
perdono. 
Ed è interessante perché il 
perdono non solo si dà ma 
occorre anche che qualcuno 
lo accolga. È bella questa 
storia, perché Carolina Por-
caro il giorno del funerale 
aveva invitato i coetanei di 
suo figlio a ricordare Loren-
zo e a non invocare vendet-
ta, a non odiare, e quel gesto 
è qualcosa che, dopo due 
anni, ancora continua.

Perdono e riconciliazio-
ne: qual è la differenza?
L’Università del perdono 
(www.universitadelper-
dono.org) sostiene che il 
perdono è un primo passag-
gio ed è qualcosa di indivi-
duale. Perdonare è un po’ 
come dire a se stessi: “Faccio 
in modo che quel fatto che mi 
è accaduto – pur brutto, pur 
violento, pur determinante 
per quel che io sono adesso 
– non condizioni più la mia 
vita”. Riconciliarsi invece 
vuol dire “Mi faccio carico 
di te, del male che mi hai 
fatto, e provo a ricostruire un 
legame”. Quindi, è qualcosa 
che entra ancora di più nella 
vita di una persona. Queste 
storie insegnano che la ri-
conciliazione non è chiesta a 
tutti, non si può pretendere 
e può avvenire in tanti modi 
diversi.
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Primo Piano Libri

Al convegno della Reatech 
in Fiera Milano City, su Ac-
cessibilità Inclusione Autono-
mia (10-12 ottobre 2013), 
in un angolo, era allestita 
un’area chiamata “Agorà”, 
che della piazza, a parte la 
copertura, ha proprio tutto: 
la transitorietà, l’occasiona-
lità, e, soprattutto, il rumore. 
In questo spazio, Massimo 
Toschi ha presentato il suo 
ultimo libro: Un “Abile per la 
Pace” (ed. Jaka Book).
Dalla piccola pedana il pro-
fessore esordisce dicendo che 
i disabili oggi sono molto 
visibili e possono fare tut-
to, anche lo sport, però la 
politica per loro è ancora 
un tabù. La sua esperienza, 
invece, risiede proprio là, 
in politica in cui coniuga il 
suo storico impegno per la 
pace. Racconta al pubblico 
la sua storia personale, la 
scuola fequentata senza al-
cun privilegio o attenzione 
particolare, il liceo e gli anni 
universitari.
E poi la politica, la colla-
borazione con la regione 
Toscana come consigliere 
alla Presidenza regionale, 
e il suo impegno per la pace 
ben compreso e favorito dalla 

visione aperta e impegnata 
di un presidente come Clau-
dio Martini.
All’inizio del suo percorso c’è 
l’Algeria, la tragica guerra 
civile degli anni Novanta, 
con la strage dei monaci di 
Tibhirine. Massimo Toschi vi 
si reca, per la sua regione, e 
lì incontra Ranì, un ragazzo 
musulmano con una gam-
ba amputata da una mina. 
Così si attiva per fargli ave-
re una protesi. E tramite la 
regione Toscana aiuta altri 
20 ragazzi nelle stesse con-
dizioni. E, con Gino Strada, 
contribuisce alla nascita di 
un centro di riabilitazione 
in Algeria.
Con il suo incarico per la 
cooperazione internaziona-
le, compie circa 150 viaggi 
in luoghi inquinati dalla 
violenza: Palestina, Sierra 
Leone, Libano, Sudafrica, 
Kenya, Balcani, Estremo 
Oriente...
Nel suo libro non mancano 
storie e racconti, da Milani a 
episodi autobiografici all’in-
tensa relazione con la moglie 
Piera e la figlia Sara; emerge 
una visione chiara e orga-
nica della storia italiana, 
dal dopoguerra in poi sono 

Massimo Toschi testimone della nonviolenza possibile, 
dalla politica alla cooperazione percorre le strade difficili 
della costruzione della pace oggi. E le narra in un libro. 

Un abile 
per la pace
Maria Rosaria Salvini
Punto Pace Pax Christi Milano

evidenziati incontri partico-
lari con figure di riferimento, 
tra cui Giuseppe Dossetti: a 
lui e alla sua area culturale, 
Toschi deve la formazione 
ideale e politica. 
Bello pensare che, nell’Ita-
lia di oggi, c’è una regione 
che agisce come un cuore 
pulsante di solidarietà inter-
nazionale, che tiene alta la 
fiaccola di una politica di alto 
profilo, aperta e generosa, 
con la stessa prospettiva che 
aveva Giorgio La Pira.
Nella copertina del libro è 
ripresa la colomba della pace 
di Picasso, accanto alla quale 
è inserito un segno grafi-
co nuovo: una carrozzina 
da disabili con un omino 
seduto. Splendida rappre-
sentazione delle possibilità 
di volare alto per la pace, 
anche per i disabili, proprio 
come dice il titolo! 
Il linguaggio è narrativo, 
scorrevole, ma anche con-
ciso ed essenziale, concreto, 
denso di vissuto. Sarebbe 
piaciuto a don Milani.
A quale genere ascrivere 
questa sua opera? Non è pro-
priamente un’autobiografia, 
non un saggio di storia, non 
un trattato di politica, pur 

essendo un po’ di tutto ciò.
Nel libro, dietro l’oggetti-
vità discorsiva, si possono 
individuare note diverse: - 
l’indignazione contro le pre-
varicazioni, nel modo di trat-
tare i disabili, con pregiudizi 
radicati o inconsci; - l’idillio 
che traspare nei riferimenti 
familiari, con un legame for-
te e indissolubile; - un’analisi 
storico-politica della seconda 
metà del Novecento e di que-
sto scorcio di ventunesimo 
secolo; - l’ineffabile leggera 
ironia, nel racconto delle 
proprie disavventure; - l’in-
candescente passione politi-
ca per l’umanità sofferente, 
che si fa prassi concreta e 
operosa.
Caro Massimo, forse hai 
scritto, (a tua insaputa!) una 
Sinfonia, declinando tutte le 
note dell’Amore! Grazie! 

Il ricavato dalla vendi-
ta del libro è devoluto 
a un progetto di solida-
rietà: il Saving children 
per la cura dei bambini 
palestinesi.
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Primo Piano Libri

Dopo un raccolto ne viene 
un altro.
70 anni fa, il 25 novembre 
del ‘43, Gelindo, Antenore, 
Aldo, Ferdinando, Agostino, 
Ovidio ed Ettore Cervi, insie-
me al padre Alcide, vengono 
arrestati dai fascisti: 150 
uomini armati che, per pren-
derli, danno fuoco alla casa 
che i fratelli Cervi condivido-
no con mogli, figli, genitori e 
animali della stalla. Si con-
segnano spontaneamente, 
perché almeno le donne, i 
bambini e le bestie possano 
salvarsi. 
Dopo poco più di un mese, 
il 28 dicembre, vengono fu-
cilati al Poligono di Reggio 
Emilia.
“Dopo un raccolto ne vie-
ne un altro”, sono le parole 
di papà Alcide alla notizia 
dell’eccidio. “Ma il raccolto 
non viene da sé, bisogna col-
tivare e faticare, perché non 
vada a male. Avevo cresciuto 
sette figli, adesso bisognava 
tirar su undici nipoti. Do-
vevano prendere ognuno il 
posto dei padri, e bisognava 
insegnare tutto da capo... 
Erano piccoli, ma io glielo 
insegnai lo stesso”.
E ha continuato anche a oc-
cuparsi dei suoi figli, papà 
Alcide, raccontando la loro 
storia e quella di tutta la fa-
miglia Cervi, impastata di 
terra, legami, cristianesimo e 
comunismo vissuti senza sba-
vature, senza incoerenze.
Arrivando, una volta che i 
nipoti diventano adulti, a 

scrivere questo libro. Con la 
semplicità e l’essenzialità di 
chi ha imparato ad ascoltare: 
la terra, i figli, se stesso.
Non lasciando mai che la po-
vertà economica diventasse 
miseria umana, ma al con-
trario forza per migliorare, 
innovare, superare l’ingiu-
stizia, aprire la mente. 
Fu così che la famiglia Cervi 
sfidò prima la mezzadria e 
i metodi di coltivazione e 
allevamento poco produttivi 
del tempo, assumendosi il 
rischio della bonifica dei ter-
reni e dell’indebitamento per 
affittare un fondo. E poi col-
laborò con la Resistenza, se 
ne fece promotrice, partecipò 
ad azioni di sabotaggio, ma 
soprattutto si sforzò di tro-
vare ogni modo possibile per 
non collaborare con il regime 
fascista – come truccare le 
mucche perché sembrassero 
malate evitando così di por-
tare il latte all’ammasso – e 
contestualmente aiutando 
qualsiasi partigiano, sfol-
lato, disertore, alleato che 
ne avesse bisogno. Così che 
al prete che voleva confes-
sarli in carcere la vigilia di 
Natale risposero: “non ab-
biamo peccati da pentirci… 
perché abbiam fatto le opere 
di misericordia… abbiamo 
dato asilo ai perseguitati, da 
mangiare agli affamati, da 
bere agli assetati, abbiamo 
conservato i figli alle madri. 
Gli uomini alle spose. Ab-
biamo predicato la giustizia 
contro i prepotenti fascisti e 

La resistenza, l’arresto, la fucilazione della famiglia 
Cervi. In un libro di alcide Cervi.

I fratelli Cervi
Anna Scalori

ladri, contro 
i ricchi carni-
vori di fatica e 
di sangue”.  
Il primo ge-
sto politico 
importante, 
oltre alle mi-
gliorie della 
terra, fu quello 
di acquistare 
e imprestare 
libri, perché 
non serve af-
fermare valori 
astratti, serve 
liberare le per-
sone perché possano costru-
ire un mondo più giusto.
Sfogliando pagina dopo pagi-
na sembra di conoscere tutti. 
E pensando al baratro poli-
tico e sociale in cui sembra 
precipitato questo nostro Pa-

ese, ci si sen-
te squartare 
dalle parole 
dell’ultimo 
c a p i t o l o : 
“Ecco,  ho 
raccontato 
la storia del-
la famiglia e 
mia, come 
il cuore ha 
saputo. L’ho 
raccontata 
e mi è costa-
ta fatica e 
dolore, ma 

avevo uno scopo… io vorrei 
farvi sapere che cos’è avere 
80 anni, aspettarsi la morte 
da un momento all’altro, e 
pensare che forse tanto sa-
crificio non è valso a niente, 
se ancora odio viene acceso 
tra gli italiani”. 

aLCIDE CERVI, I MIEI SETTE fIGLI, 2010, 
EINaUDI EDITORE, TORINO
Questa edizione, preceduta da un’introduzione di 
Luciano Casali e da un commento di Piero Calaman-
drei, era parte del materiale commemorativo che il 
28 dicembre scorso si poteva trovare a casa Cervi, in 
occasione del settantesimo anniversario dell’eccidio. 
Casa che è diventata sede del Museo Cervi, dell’Istituto 
Alcide Cervi e della biblioteca archivio Emilio Sereni. 
Tutti valgono la pena di essere visitati, per quell’in-
treccio di testimonianza e capacità di cambiamento 
reale, di memoria e attualità che affiancano alla 
conoscenza e al ricordo – il museo – la promozione 
di attività scientifiche e culturali che interessano 
l’agricoltura, il mondo rurale, la salvaguardia del 
valori della Costituzione (www.fratellicervi.it).
A.S.
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Bellezza e società

C’è una bellezza della sco-
perta che si può manifesta-
re a diversi livelli. Scoprire 
significa svelare ciò che era 
nascosto, non conosciuto da 
me o dal mio gruppo sociale; 
al limite, ciò che era ignoto a 
tutti nel mondo. Può essere 
la scoperta di qualcosa di in-
visibile come le onde elettro-
magnetiche che permettono 

Conoscere l’inedito è come vagare nel mare ignoto, 
sino al limite del mondo conosciuto. Scoprire, gustare 
i segni della storia ci può dare una gioia grandissima.

Gianni Gasparini 

Il bello
della scoperta

più di un secolo fa a Marconi 
di inventare la radio; o come 
la scoperta-invenzione ina-
spettata della penicillina di 
uno scienziato come Fleming 
che indagava su altri feno-
meni. E ci sono scoperte che 
hanno cambiato la nostra 
percezione della terra, come 
quella di Cristoforo Colombo 
che dopo trentasei giorni di 

“ignoto mare” trascorsi dalla 
partenza dalle isole Canarie 
avvistò una terra nuova, che 
non era l’India ma un nuovo 
grande continente del tut-
to sconosciuto, così come 
ignoti agli indigeni erano 
quei naviganti europei. Nei 
nostri tempi, si può riandare 
al momento irripetibile dello 
sbarco sulla luna di Arm-

strong e Aldrin, usciti da una 
navicella spaziale, l’Apollo 
11, che era stata lanciata 
da Cape Canaveral  112 ore 
e 47 minuti prima: a quel 
primo passo incerto sul no-
stro satellite che, malgrado 
la violazione del suo suolo, 
non ha cessato di ispirare i 
poeti e di allietare chi dalla 
terra alzi lo sguardo in alto 
nella notte.
L’ansietà dell’esploratore di-
venta gioia e meraviglia nel 
momento in cui la scoperta si 
concretizza, non importa se 
inaspettata o conforme alle 
attese nutrite per lungo tem-
po. Perché questa gioia, che 
cerca di comunicarsi ad altri 
e di renderli partecipi? C’è 
qui, mi sembra, una doppia 
sperimentazione della bellez-
za: quella che si esprime nello 
stupore e meraviglia di fronte 
all’oggetto della scoperta di 
ciò che si è appena trovato; e 
insieme c’è la bellezza legata 
all’azione in sé dello scoprire,  
vale a dire la gratificazione 
insita nello sviluppare un 
itinerario costellato di an-
sie, fatiche e insuccessi ma 

Il corpo mummificato di Otzi nel Museo di Bolzano
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che non si lascia distrarre 
dall’obiettivo della ricerca. 
Penso anche al racconto 
evangelico dei Magi che 
vengono dall’Oriente e, no-
nostante prove e incertezze, 
non desistono dal loro scopo: 
giunti a Betlemme, ritrovata 
la stella e riconosciuto il re-
bambino, essi “provarono 
gioia grandissima” (Mt 2, 
1-12), che è la gioia di aver 
trovato quella cosa preziosa 
che  cercavano e che  rimase 
sconosciuta agli altri, a parti-
re dai potenti come Erode.  
Lo scopritore, colui che ha 
trovato qualcosa di nascosto, 
prova l’entusiasmo per ciò 
che nel mondo è nuovo e 
presenta quella freschezza 
esaltante di quanto non è 
ancora stato conosciuto o 
fruito. La sua esperienza è 
simile a quella di chi il nuovo 
cerca di crearlo e di “pro-
durlo”, come il poeta, l’ar-
tista: ogni nuovo verso che 
sia significativo, ogni nuova 
composizione musicale è un 
contributo all’arricchimento 
e al completamento della 
creazione primigenia. E ogni 
nuovo figlio d’uomo genera-
to da una donna costituisce  
un gesto di creatività scon-
volgente che collabora alla 
creazione (una “procreazio-
ne”, appunto): è questa, in 
fondo, la novità più grande 
che possa darsi nel mondo, 
perché ad ogni nuova na-
scita il mondo stesso viene 
cambiato.
 
La GROTTa 
ChaUVET
Tra le molte esemplificazioni 
a cui si presta il nostro tema 
vorrei sceglierne due che ri-
guardano entrambe scoperte 
fatte non solo nello spazio ma 
in qualche modo nel tempo, 
esplorando luoghi concreti a 
noi vicini. Il tempo è quello 
molto antico, preistorico, da 
cui talora emergono testimo-
nianze imprevedibili, che ci 
inducono a modificare le no-
stre interpretazioni del pas-
sato e a porci domande che 
restano senza risposte esau-
rienti malgrado le potenti 
dotazioni tecnologiche di cui 

disponiamo. Il primo caso 
è quello della Grotta Chau-
vet, scoperta nell’Ardèche in 
Francia da uno speleologo 
dilettante, il signor Chauvet, 
che nel 1994, attratto da 
alcuni spifferi d’aria, varcò 
con due amici la soglia di 
una cavità che si è rivelata 
una delle scoperte archeo-
logiche più stupefacenti mai 
avvenute in assoluto: in un 
percorso di circa 500 metri 
si susseguono oltre 400 raffi-
gurazioni parietali di animali 
– di straordinaria qualità e 
bellezza - che risalgono a 
circa 30-32mila anni fa e 
ne fanno l’insieme di rap-
presentazioni pittoriche di 
gran lunga più antiche nel 
mondo. Uno dei pochissimi 
visitatori ammessi (dato che 
il sito è di difficile accesso e 
rischierebbe di essere dan-
neggiato se venisse aperto 
ai turisti), Gilles Clément, 
scrittore e paesaggista, ha 
scritto di essere uscito dalla 
visita scioccato, destabilizza-
to “dalla radicalità dell’arte 
nell’uomo”: anche in questi 
uomini preistorici, che vive-
vano nelle grotte a contatto 
con gli animali e riuscivano 
con chissà quali difficoltà 
a raffigurarli, emerge una 
testimonianza, quella che 
“l’uomo non tramanda nulla 
di più importante dell’arte 
e dei suoi interrogativi” (G. 
Clément, Breve storia del giar-
dino, Quodlibet, Macerata 
2012, p.66). Non sappiamo 
nulla di coloro che hanno 
disegnato leoni e cervi, orsi 
e mirabili teste di cavalli, ma 
la loro traccia riesce, incre-
dibilmente, a comunicare 
bellezza anche a noi, tren-
tamila anni dopo. 

IL MUSEO DI OTzI
La seconda scoperta, ben 
nota oramai ai milioni di 
persone che hanno visita-
to in questi anni il Museo 
archeologico di Bolzano, 
è quella di Otzi, la mum-
mia scoperta casualmente 
ai bordi del ghiacciaio del 
Similaun nel 1991, in Alto 
Adige a 3200 metri di altez-
za, a pochi metri dal confine 

austriaco. Vale la pena di 
osservare che la scoperta 
è avvenuta materialmen-
te non solo per una serie 
di circostanze fortunate di 
tipo climatico-ambientale, 
come avverte un pannello 
del museo, ma perché due 
maturi coniugi tedeschi, in 
vacanza nella zona, hanno 
deciso a un certo punto di 
camminare al di fuori del 
sentiero. Le scoperte avven-
gono infatti, di solito, se si 
lasciano le strade battute, se 
ci si pone ai margini delle 
conoscenze acquisite, se 
si esplorano nuove ipotesi 
e nuovi approcci. In ogni 
caso, la scoperta è stata e 
rimane sensazionale, senza 
paragoni con altri ritrova-
menti nelle Alpi: un uomo 
che viveva da 5100 a 5300 
anni fa stava attraversando 
un ghiacciaio a oltre tremila 
metri di altezza, forse con 
degli animali al suo segui-
to, così come può avvenire 
ancora oggi nonostante le 
condizioni ambientali in 
parte mutate. Per una serie 
di rarissime concomitanze, 
il corpo di questo uomo, 
che venne ucciso da una 
freccia con la punta di selce, 
si è mantenuto per oltre 50 
secoli sotto il ghiaccio ed 
è riemerso mummificato, 
offrendo alla nostra mera-
viglia e alla nostra sete di 
conoscenza una serie di ele-
menti collaterali – le vesti, 
gli alimenti, gli strumenti 
e le armi che portava con 
sé – ma lasciando intatto 
il mistero della sua identi-
tà personale e sociale, del-
la sua provenienza, degli 
obiettivi del suo passaggio 
sulle Alpi.  
Colpisce vedere gli oggetti di 
cinquemila anni fa di cui si 
serviva Otzi: le foglie di acero 
perfettamente conservate 
con cui presumibilmente 
avvolgeva le braci per po-
ter riaccendere il fuoco, un 
contenitore in corteccia di 
betulla, i grani di farro di 
cui si alimentava (sono i più 
antichi mai trovati al mon-
do) e una bacca di prugno-
lo, esattamente come quelle 

che si possono raccogliere 
a ottobre in montagna per 
farne gelatine; e poi i calzari 
di cervo, il copricapo di orso, 
le pelli di capra; e l’astuccio 
finemente lavorato del “tem-
perino” con la lama di selce 
che si portava addosso, oltre 
alle frecce e a un’ascia con 
la punta di rame.  Il corpo 
mummificato di Otzi è con-
servato in una teca di cristal-
lo a temperatura costante 
affinché si mantenga inde-
finitamente: guardandolo 
ho provato un sentimento 
di pietas per questo cammi-
natore-attraversatore delle 
Alpi come potremmo essere 
noi oggi, pur se in condizioni 
ben diverse; ho pensato che, 
attraverso il mistero indeci-
frabile della sua storia, della 
sua vita personale e delle sue 
appartenenze sociali, avevo 
davanti un uomo come me. 
Un uomo non così diverso da 
me che vivo in una società 
di cinquemila anni dopo, la 
quale con i suoi strumenti 
eccezionali riesce a indagare 
nel passato e a farmi vedere 
qualcosa di incredibile, una 
mummia nelle Alpi.  
Uscendo dal Museo di Bolza-
no, ho cercato di pensare che 
anche Otzi era, è un fratello. 
E mi sono venute in mente, 
per una associazione tra 
tempo, spazio e universo, le 
pagine della “Messa sul mon-
do” che Teilhard de Chardin, 
scienziato paleontologo oltre 
che gesuita, celebra un gior-
no senza pane e senza vino 
nella solitudine di un deserto 
della Cina, intuendo l’unio-
ne mistica fra tutti i viventi 
e pregando in particolare 
per quelli che “hanno fede 
nel progresso delle Cose” 
(P.Teilhard de Chardin, L’in-
no dell’universo, Il Saggiatore, 
Milano 1972, “La messa sul 
mondo”, p.17). 
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Punti Pace

39     Mosaico di pace    gennaio 2014

Il nostro gruppo pacifista 
nacque circa 30 anni fa, a 
Catania, sulla spinta della 
forte onda emotiva dell’in-
stallazione dei missili a testa-
ta nucleare Cruise, a Comiso. 
Avevamo, come dire, i missili 
in giardino. Questo gruppo 
si sviluppò nell’ambito della 
comunità parrocchiale dei 
Santi Pietro e Paolo, mol-
to attiva in questo senso. 
Prendemmo parte, infatti, 
il 4 aprile 1982, alla gran-

de marcia pacifista contro 
l’installazione dei missili e, 
successivamente, a quella 
del 29 aprile 1984, a Comiso, 
dopo la formale installazione 
e pronuncia di operatività 
dei missili.
L’anno dopo, il 6 aprile 
1985, Sabato Santo, par-
tecipammo a una Via Crucis, 
che si snodò da Comiso per 
6 km fino alla base missili-
stica. Nel nostro intervento 
denunciavamo chi erano i 

Trenta anni di pacifismo della comunità parrocchiale 
dei Santi Pietro e Paolo e del Punto Pace di Pax Christi 
a Catania.

Costruttori

Vincenzo Pezzino
Punto Pace Catania

nuovi potenti. Già allora, 
30 anni fa, era chiaro che 
la parola pacifismo non si 
riferiva solo all’assenza di 
guerra, ma aveva a che fare 
anche con l’economia, la 
giustizia, la solidarietà con i 
popoli oppressi, i diritti uma-
ni, la libertà, la salvaguardia 
dell’ambiente. 
Dal 23 al 28 marzo 1986, 
si svolse un pellegrinaggio 
nella Sicilia militarizzata, 
da Palermo a Comiso. Nel-
la tappa di Catania, il 26 
marzo, fu pronunciata una 
memorabile preghiera, da-
vanti ai cancelli della base 
di Sigonella, dal nostro com-
pianto parroco don Giovanni 
Piro, che, con voce accorata 
diceva, tra l’altro: “Vogliamo 
ricordare qui e ora, accanto a 
queste armi, quanto il pro-
feta Isaia ha consegnato nel 
suo libro, descrivendo i tempi 
messianici. Trasformeranno le 
loro spade in aratri e le lance in 
falci. Le nazioni non saranno 
più in lotta tra loro e cesseranno 
di prepararsi alla guerra (Is 
2, 4). La nostra coscienza si 
ribella alla logica assurda che 

vuole affidare alla strategia 
delle armi la difesa della pace, 
generando solo un equilibrio 
fatto di paura”.
Che distanza abissale separa 
queste parole dall’atteggia-
mento di un altro esponente 
della Chiesa, mons, Ange-
lo Rizzo, allora vescovo di 
Ragusa, che aveva invece 
presieduto alla posa della 
prima pietra di una nuova 
chiesa da 4 miliardi di lire di 
allora edificata all’interno 
della base!
In questo contesto, si costituì 
nella comunità parrocchiale 
un gruppo di Pax Christi, for-
mato da giovani, i quali, oltre 
a partecipare alle riunioni 
del coordinamento sud pres-
so la Comunità Santa Maria 
delle Grazie di Rossano, nel 
1986 al congresso nazionale 
di Rocca di Papa vicino Roma 
ebbero la gioia di conoscere 
don Tonino Bello.
L’impulso originato dalla 
base missilistica di Comiso 
fece fiorire anche numerose 
altre iniziative.
La più duratura tra tutte fu 
il giornalino parrocchiale 

di pace
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“Costruiamo la pace”, che 
per 15 anni fu ostinatamente 
promotore di pace attraverso 
la diffusione di motivazioni, 
idee e informazioni su temi di 
pace, giustizia e salvaguar-
dia del creato. Anche per 
questo breve documento è 
stato utile rispolverare que-
sto archivio.
Molto significative furono 
le settimane o feste della 
pace, che si svolsero nella 
nostra parrocchia, dal 1983 
al 1989, spesso di caratte-
re ecumenico, con Valdesi 
e Battisti. Ospiti di queste 
manifestazioni e di altre suc-
cessive nel corso degli anni 
sono stati numerosi testimo-
ni di pace, una vera e propria 
galleria di personaggi, che ci 
hanno insegnato il signifi-
cato di questo ideale. Tra 
questi, Giovanni Franzoni, 
l’ex-abate di S. Paolo fuori 
le Mura a Roma. Quando 
incontrò la nostra comunità, 
nell’ottobre 1983, era già 
in rotta totale con la Chiesa 
ufficiale, e soltanto per la 
caparbietà dell’allora gio-
vane vice-parroco don Alfio 
Carciola, oggi nostro parroco 
con qualche anno in più, tale 
incontro fu possibile. Ricor-
diamo, ancora, Tonino Dra-
go, allora dell’Università di 
Napoli, sull’obiezione fiscale; 
Gianni Novello, già vicepre-
sidente di Pax Christi, che ci 
raccontò della sua delicata 
missione in America Centra-
le; la spiritualità di Arturo 
Paoli; il vescovo di Ivrea don 

Luigi Bettazzi, oggi uno dei 
pochissimi padri conciliari 
viventi; Raniero La Valle, don 
Enrico Chiavacci, Leonardo 
Boff. Abbiamo ascoltato la 
voce profetica di padre Alex 
Zanotelli, che ci ha raccon-
tato la sua esperienza di più 
di 12 anni nella baraccopoli 
di Korogocho a Nairobi in 
Kenya. È praticamente im-
possibile ricordarli tutti con 
le parole che meritano. A 
queste persone certamente 
dobbiamo molto della nostra 
formazione pacifista.
Altre iniziative continuaro-
no poi con alterne vicende 
per un certo numero di anni. 
Tra queste, l’obiezione di co-
scienza al servizio militare e 
la Campagna di obiezione 
fiscale contro le spese per 
gli armamenti.
Non possiamo ignorare 
l’attività a Catania del mo-
vimento di società civile 
“Cittàinsieme”, rivolto al 
controllo dell’amministra-
zione cittadina e contro l’il-
legalità e la mafia. Anche 
questo movimento, animato 
da don Salvatore Resca, trae 
origine nella parrocchia dei 
Santi Pietro e Paolo.
Nel 1992, alle prese con 
la ricorrenza dei 500 anni 
dell’invasione dell’America, 
in contrasto con gli accenti 
trionfalistici di questo fati-
dico anniversario, abbiamo 
preferito un atteggiamento 
“penitenziale” attraverso 
varie iniziative e la pubbli-
cazione di un dossier del no-

stro giornale “Costruiamo 
la pace”.
Vorremmo anche citare 
un’altra rilevante attività 
svolta dal nostro gruppo 
per molti anni, quella della 
bottega del commercio equo 
e solidale.
Negli ultimi 10 anni l’ade-
sione ufficiale al movimento 
nazionale Pax Christi ha di-
latato i nostri orizzonti. Oltre 
al tradizionale impegno di 
educazione alla pace nelle 
scuole, ci siamo dedicati a 
importanti Campagne na-
zionali, come quella “Ponti 
e non Muri”, a favore del tor-
mentato popolo Palestinese e 
abbiamo anche partecipato a 
pellegrinaggi di pace in quella 
terra. Un giovane giornalista 
di Gaza, Majed Abusalama, 
e un teologo arabo-cristiano, 
Geries Khoury sono stati no-
stri ospiti e hanno portato 
la loro drammatica testi-
monianza. In questi anni 
numerosi esponenti di Pax 
Christi sono anche stati ri-
petutamente nostri ospiti su 
specifiche tematiche di pace. 
Per rispondere all’esigenza 
nazionale di un ricambio ge-
nerazionale del movimento, 
abbiamo impegnato le nostre 
forze nella crescita di un “col-
lettivo giovani” e abbiamo 
anche ospitato per un breve 
soggiorno un “gruppo fami-
glie” di Pax Christi.
Manifestazioni rilevanti or-
ganizzate dal nostro Punto 
Pace sono state: un conve-
gno sui testimoni di pace nel 
sud, a Palermo nel 2003, in 
memoria di Danilo Dolci, 
don Pino Puglisi e don To-
nino Bello; un convegno sui 
problemi sollevati dalla Base 
NATO di Sigonella, nel mag-
gio 2008, a Catania, nell’ex-
Monastero dei Benedettini, 
cui hanno partecipato anche 
il nostro arcivescovo mons. 
Salvatore Gristina e mons. 
Luigi Bettazzi.
Alla fine di dicembre 2008, 
abbiamo organizzato il con-
vegno di Pax Christi “Pace e 
terre del sud”, a Palermo, pri-
ma della tradizionale marcia 

Le nazioni non 
saranno più 
in lotta tra loro 
e cesseranno 
di prepararsi 
alla guerra 
(Is 2, 4). 
La nostra 
coscienza 
si ribella 
alla logica 
assurda che 
vuole affidare 
alla strategia 
delle armi 
la difesa 
della pace, 
generando solo 
un equilibrio 
fatto di paura

della pace di Pax Christi, di 
fine anno.
Infine, proprio negli ultimi 
anni abbiamo collaborato 
con un cartello di associazio-
ni catanesi, sotto il nome di 
“Convenzione della Pace”.
A conclusione, facciamo no-
stre queste parole pronun-
ciate da don Tonino Bello il 
30 marzo 1986: 
Cara Chiesa, cara Pax Christi, 
che il mattino di Pasqua hai 
ricevuto il mandato dal tuo 
Signore, “Pace a voi!”, non 
ti scoraggiare se ti accusano 
di essere ingenua, visionaria 
o sognatrice. Non cercare il 
plauso dei potenti, che sareb-
bero disposti a pagare la metà 
del prezzo ricavato dalla vendita 
delle armi pur di comprare i 
tuoi silenzi sulla guerra.

Le erogazioni liberali in denaro, effettuate in favore 
di Pax Christi attraverso bonifico bancario o conto 
corrente postale, sono detraibili dall’imposta lorda 
nella misura del 19% dell’importo donato, sino a un 
massimo di € 2.065,83. Per richiedere la ricevuta, 
valida ai sensi di legge, contatta la segreteria nazio-
nale: 055-2020375, info@paxchristi.it
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Campi di rieducazione
In Cina, mentre i campi di rieducazione at-
traverso il lavoro vengono chiusi, le autorità 
cinesi ricorrono sempre di più alle cosiddette 
celle nere, centri di riabilitazione obbligatoria 
dei tossicodipendenti e centri per il lavaggio del 
cervello. Se abolire il sistema di rieducazione 
attraverso il lavoro è opportuno per un vero 
sistema riabilitativo della persona, lo è anche 
condannare la tortura sotto ogni forma. I nuovi 
centri in estensione in Cina non sono altro che 
luoghi di detenzione, spesso arbitraria e dove 
si applica, anche in modo abusivo, la tortura. 
Ad esempio, i cosidetti centri per il lavaggio del 
cervello, denominati ufficialmente classi per 
l’educazione legale, destinati prevalentemente ai 
praticanti del Falun Gong, hanno spesso l’obiet-
tivo che i detenuti, attraverso maltrattamenti 
e tortura, rinuncino alla loro fede. 

Diritti umani in Corea 
La morte del leader nord-coreano Kim Jong-il il 17 
dicembre 2012 e l’assunzione del potere da parte 
del figlio Kim Jong-un a molti era sembrata l’occa-
sione per guardare avanti, da parte della Repubblica 
popolare democratica di Corea in ambito di diritti 
umani. In realtà, dopo più di 12 mesi di governo di 
Kim Jong, un poco è cambiato. In un documento 
pubblico (Corea del Nord: il continuo investimento 
nell’infrastruttura della repressione, disponibile in pdf  
nel sito di Amnesty International), la nota associazione 
per i diritti umani Amnesty International ha diffuso 
testimonianze inedite e nuove immagini satellitari 
che rivelano l’ulteriore allargamento di due dei più 
grandi campi di prigionia coreani, con la costruzione 
di nuovi blocchi per i prigionieri, l’espansione delle 
fabbriche e il rafforzamento delle misure di sicurezza. Il 
kwanliso 16, nella provincia di Hamgyong, si estende 
per circa 560 chilometri qua-
drati, tre volte Washington. 
È sicuramente il più grande 
centro di detenzione politica 
della Corea del Nord e uno dei 
siti meno indagati nel vasto 
sistema dei campi di prigio-
nia politica. Ospita almeno 
20.000 persone. 

Pena di morte 
Lo scorso 12 dicembre, la Corte Suprema del Tennessee, 
negli Stati Uniti d’America, ha sospeso l’esecuzione di 
Billy Ray, prevista il 15 gennaio 2014, a causa di conte-
stazioni sul nuovo protocollo di esecuzione dell’iniezione 
letale adottato a settembre. Il nuovo protocollo si era 
reso necessario per l’esaurimento delle scorte del sodio 
tiopentato, sostituito dal pentobarbital, un anestetico 
solitamente usato nell’eutanasia degli animali. 
(Fonte: Amnesty International)

Terre desertificate
Il Madagascar, quarta isola al mondo per grandezza, 
sinora ricco patrimonio ecologico, è oggi vittima di 
deforestazione e desertificazione, consumo delle risorse 
idriche e impoverimento del suolo, effetti collaterali che 
hanno conseguenze sul 94% delle terre prima fertili e 
ricche di coltivazioni biologiche. L’isola ha perso più 
del 90% delle sue foreste. Anche alcune tecniche di 
coltivazione tradizionali, un tempo proficue per l’agri-
coltura, oggi accrescono l’impoverimento del terreno 
(come, ad esempio, la tecnica conosciuta come slash 
and burn – taglia e brucia).

La terra degli 
uomini rossi
La notte tra l’1 e il 2 dicembre scorso, 
Ambrosio Vilhalva, leader indigeno e 
protagonista del film “Birdwatchers – La 
terra degli uomini rossi”, è stato trovato 
morto nella sua capanna. Da anni lottava 
per difendere il diritto del suo popolo a 
vivere nella terra ancestrale, nello stato 
brasiliano del Mato Grosso do Sul. Nel 2004 
aveva guidato con successo la sua comu-
nità, Guyra Roká, alla rioccupazione di un 
piccolo fazzoletto della sua terra. Ancora 
oggi, però, grandi porzioni del territorio 
restano nelle mani di imprenditori che le 
hanno trasformate in vaste piantagioni 
di canna da zucchero lasciando i Guarani 
senza terra a sufficienza per vivere.  
Info: www.survival.it
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Giustizia e 
responsabilità 
in Siria
Pax Christi International ritiene necessa-
rio, per un vero percorso di pacificazione 
in Siria, il sostegno ai diritti umani, il 
rispetto delle diversità di tutti i siriani, 
a prescindere dall’appartenenza etnica, 
religiosa o di genere, e l’avvio di un pro-
cesso per l’accertamento delle respon-
sabilità per crimini di guerra e crimini 
contro l’umanità commessi da una delle 
parti in conflitto. Per poter facilitare 
un processo postbellico di giustizia di 
transizione, è opportune che le prime 
indagini in ambito di crimini di guerra 
e contro l’umanità siano condotte dal 
Tribunale Penale Internazionale o altre 
adeguate istituzioni giuridiche. Secondo 
il movimento internazionale, la comunità 
internazionale dovrebbe anche essere 
pronta a cooperare con il popolo siriano 
nell’ideare e costruire un percorso di pace 
giusta, di solidarietà di giustizia. 
info: www.paxchristi.net

Sahrawi libero
Proprio in occasione della Giornata dedicata ai Diritti Umani, il 
10 dicembre (2013), il Parlamento Europeo ha votato a favore di 
un nuovo accordo di pesca tra UE-Marocco.  “Ancora una volta – 
denunciano i responsabili del Fronte Polisario in Italia – l’Europa 
permette al Regno del Marocco di sfruttare illegalmente le acque 
territoriali del Sahara occidentale”. “Una sconfitta – aggiunge Omar 
Mih, rappresentante del Fronte Polisario – che però non fermerà la 
nostra lotta e la speranza che prima o poi il popolo sahrawi potrà 
vivere libero nel suo territorio”. Un sostegno vien chiesto a tutti 
perchè, in vista delle prossime elezioni europee, si prepari prima una 
Campagna di sensibilizzazione dei candidati e poi dei Parlamentari 
eletti, perché siano informati sulla situazione del popolo sahrawi e 
della sua lotta.

Carestia nucleare
La carestia nucleare potrebbe mettere a rischio la sopravvivenza 
di due miliardi di persone. Lo dichiara un nuovo studio dell’or-
ganizzazione International Physicians for the Prevention of  Nuclear 
War  - IPPNW (Organizzazione Internazionale dei Medici per la 
Prevenzione della Guerra Nucleare), Premio Nobel per la Pace 
nel 1985. Oltre due miliardi di persone (cioè un quarto della 
popolazione mondiale) si troverebbe a rischio di morte per fame 
nell’eventualità di una guerra nucleare anche limitata, quale 
potrebbe essere, ad esempio, un conflitto regionale tra India e 
Pakistan, per gli sconvolgimenti climatici che ne deriverebbero. 
“Carestia nucleare: Due miliardi di persone a rischio?” è il titolo di 
uno studio specifico pubblicato dall’organizzazione che analizza 
nel dettaglio le conseguenze e l’impatto delle esplosioni nucle-
ari sull’atmosfera terrestre e su altri ecosistemi. Nell’ottobre 
scorso, 125 Stati membri hanno firmato all’ONU un appello 
per l’abolizione e la messa al bando delle armi nucleari come 
imperativo umanitario. E, nel prossimo mese di febbraio. oltre 
100 Stati si riuniranno in Messico per approfondire i dati sulle 
conseguenze umanitarie dell’uso delle armi nucleari e per 
concordare le modalità di azione da adottare.
Info: www.icanw.org

Commercio 
internazionale 
Lo scorso 7 dicembre, a Bali, il direttore 
generale della WTO/OMC ha proclamato 
il raggiungimento dell’accordo fra i 159 
Paesi aderenti all’Organizzazione Mondia-
le del Commercio, al termine della nona 
conferenza ministeriale. È la prima volta, 
dalla sua nascita (nel 2005), che l’OMC 
conclude una conferenza ministeriale con 
un accordo. In apertura dei lavori, lo stesso 
direttore generale aveva detto ai ministri 
che il rischio per l’OMC è quello di ridursi 
a un lavoro di routine e di controllo dell’ap-
plicazione dei vecchi accordi e di gestio-
ne delle dispute commerciali, lasciando 
ad altri il ruolo di costruire il futuro del 
commercio internazionale. E a sperare 
un’inversione di rotta sono, in  primis, i 
PVS perché per loro, da quando l’OMC ha 
smesso di funzionare come avrebbe dovuto, 
è iniziata la stagione degli accordi bilaterali 
o regionali che seguono solo la logica di 
mercato (spesso selvaggio). Ecco, dunque, 
che si plaude, non tanto per il contenuto 
dell’accordo raggunto a Bali, quanto per 
essere riusciti a farlo!
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 Info: Coordinamento Nazionale
Comunità di Accoglienza (CNCA), 
tel. 06 44230395/44230403
ufficio.stampa@cnca.it • www.cnca.it

Carcere e nodi irrisolti
Il Coordinamento Nazionale delle Comunità 
di Accoglienza (CNCA) ha espresso il proprio 
apprezzamento per il decreto sul carcere ap-
provato lo scorso dicembre dal Consiglio dei 
Ministri e ribadisce la necessità di intervenire 
in tempi brevi sulle leggi Bossi-Fini e Cirielli. “Il 
decreto varato dal Governo”, precisa Riccardo 
De Facci, responsabile dipendenze del CNCA, 
“inizia a neutralizzare alcuni meccanismi in-
sensati previsti in leggi che hanno riempito le 
carceri di tossicodipendenti e stranieri in fuga 
da fame e guerra”. Soddisfazione è espressa 
anche per l’introduzione del Garante per i diritti 
dei detenuti, considerando le gravi violazioni 
dei diritti registrate nei luoghi di detenzione 
del nostro Paese. Ma senza intervenire sulla 
legge Bossi-Fini, abrogandola o modificandola 
sostanzialmente, non si raggiungerà uno 
stato dignitoso della vita delle carceri. Che 
non possono essere luogo dove far confluire 
soggetti socialmente deboli nè strumento di 
repressione nei confronti di chi vuole solo 
sopravvivere. 

 
Info: Amalia Navoni • tel 02-38002691
Sandra Cangemi • 335-7745510

Giorni Nonviolenti 
È ancora disponibile l’agenda “Giorni 
Nonviolenti” dedicata, nel 2014. al tema 
della “dignità”. “Le mani sporche di la-
voro profumano di dignità”: in ebraico la 
parola dignità è kavod atzmì “onore verso 
se stessi”. 

Debito pubblico
“Da dove viene l’enorme debito pubblico 
italiano? Davvero l’unica cosa da fare, di 
fronte all’austerity imposta dalla finanza 
internazionale, è pagare, pagare, pagare?”: 
così scrive Francuccio Gesualdi, uno dei 
“ragazzi” di don Lorenzo Milani e coor-
dinatore del Centro Nuovo Modello di 
Sviluppo di Vecchiano, autore del libro 
“Le catene del debito” edito da Feltrinelli, che è stato presentato 
a Milano (c/o salone delle Acli,  in via della Signora, 3). Le 
Acli, in collaborazione con il Coordinamento Nord Sud del 
Mondo, hanno organizzato un incontro pubblico, infatti, 
lunedì 20 gennaio 2014 (ore 18) con l’autore del libro e un 
membro del comitato Audit-debito pubblico di Milano. 

 L’agenda è disponibile presso 
Edizioni Qualevita 
tel. 0864-460006 • 349-5843946 
info@qualevita.it • www.qualevita.it

Pacem in terris
Il Punto Pace di Pax Christi di Ferenti-
no e la Parrocchia S. Antonio Abate 
della stessa città organizzano, presso 
i locali del Monastero annesso alla 
Chiesa medesima, un convegno 
sulla Pacem in Terris per domenica 
26 gennaio 2014 (ore 15,45). 
Interverranno don Lorenzo Cap-
peletti e Fabrizio Truini.

 Info: Luigi Tribioli 
tel. 328-9160424 • tribioli@libero.it 

Dialogo interreligioso
Al via, in Toscana, il primo master in “Dia-
logo interreligioso e promozione dello 
sviluppo umano” promosso dall’Uni-
versità di Pisa in collaborazione con 
Rondine Cittadella della Pace. Le 
lezioni partiranno dal mese di febbraio 
2014 (nella sede dello Studentato 
Internazionale di Rondine - Arezzo). 
L’obiettivo del master è la preparazione di nuove figure pro-
fessionali che potranno essere di supporto delle istituzioni 
civili, religiose, ONG, no profit, e delle organizzazioni inter-
nazionali e del terzo settore. Tra i docenti ci saranno il prof. 
Johan Galtung e lo storico Franco Cardini.

 Info: Associazione Rondine Cittadella della Pace Onlus
Via Mazzini 6/a 52100 • Arezzo • tel. 0575- 299666
www.rondine.org
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 Info: associazione 21 luglio Onlus
Via Bassano del Grappa 24 • Roma
tel. 06-64815620 • stampa@21luglio.org 

 Info: Carlo Chierico
tel. 393-0077700
monza@italia.upf.org
www.italia.upf.org
www.amiciziaitaliabirmania.it

 
Info: tel. 0523-498594 • info@cppp.it 

finta notizia

fraternità, 
fondamento e via per la pace 
Senza fraternità è “impossibile la costruzione di una società 
giusta, di una pace solida e duratura”: ricco, carico di umanità 
e di speranza è il messaggio che papa Francesco ha scritto per 
la 47ma Giornata Mondiale della Pace, celebrata il 1 gennaio 
e quest’anno attesa a Campobasso, città che ha ospitato sia il 
convegno di Pax Christi (29-31 dicembre 2013) che la Marcia 
della Pace della sera del 31 dicembre. L’ha definito “una mera-
viglia”, Sergio Paronetto, vicepresidente di Pax Christi: “Con 
questo testo il Papa ci invita a una mobilitazione globale per il 
sogno di felicità che Dio ha su di noi. Si riafferma che la pace 
è un bene quotidiano, primario, universale, che tocca tutti gli 
ambiti della vita personale, familiare, civile, economica, politica, 
culturale, pedagogica, ecclesiale, teologica”. In un’intervista a 
Radio Vaticana e a cura di Antonella Palermo, Sergio Paronet-
to prosegue: “Qui non si parla solo della pace come dottrina o 
come semplice auspicio ed esortazione; qui c’è la pace come 
bene primario da promuovere. Francesco sa unire la profezia e 
la politica, l’idealità e il realismo. Ci sono le parole della fatica 
ma c’è anche la gioia, la lotta ma anche la festa, l’azione ma 
anche la contemplazione, il tormento ma anche la bellezza, la 
pace come valore ma anche come sapore”.
L’intervista può essere ascoltata dal sito: http://media01.radiovaticana.
va/audio/ra/00404147.RM

ancora contro i rom!
A Roma, le associazioni in difesa dei diritti umani e dei 
migranti hanno protestato, lo scorso 18 dicembre, per il 
trasferimento di 180 rom dalla Cesarina al Centro di via 
Visso Associazione 21 luglio: “Continuano segregazione e 
spreco di denaro pubblico”, spiegano i responsabili dell’as-

sociazione 21 Luglio. La Giunta di 
Roma ripropone la segregazione 
su base etnica di comunità rom e 
sinti e prosegue sulla strada dello 
spreco di risorse economiche che 
potrebbero essere utilizzate per 
favorire reali percorsi di inclusione 

sociale. A quando politiche di inclusione e di rispetto 
delle diversità etniche?

a teatro 
di psicodramma
Il Centro Psicopedagogico per la Pace e la ge-
stione dei conflitti organizza, nel nuovo anno, 
un semonario aperto a tutti che, attraverso la 
scena e l’azione, aiuta a rivisitare la propria 
storia facendo emergere I nodi principali della 
propria esistenza. Si lavorerà con il metodo 
del psicodramma moreniano, ampiamente 
utilizzato nella formazione, nella promozione 
alla salute e nella psicoterapia. Sarà avviato 
anche un corso su “La terapia delle emozioni. 
Come curare le emozioni e sviluppare le pro-
prie potenzialità” che si svolgerà da gennaio 
a luglio 2014, a cura di Anna Boeri. 

Educazione 
alla pace
L’associazione italiana 
Amici della Birmania 
hanno in cantiere un 
interessante program-
ma di attività per l’anno 
2014, a cominciare dal 
mese di febbraio, con la 

settimana dell’Armonia Interreli-
giosa, come da indicazione delle Nazioni 
Unite. Nel mese di marzo, sono previsti 
alcuni eventi dedicati alle donne, tra 
cui un convegno dal titolo: “Donne in 
cammino: percorsi di spiritualità, arte, 
politica e impegno sociale” e un torneo 
interetnico di pallavolo femminile. 

Incontri della pace
Al via la 29° edizione degli incontri della pace promossi dal 
Punto Pace di Pax Christi di Taranto. Il tema di quest’anno 
è “Un’economia di pace: utopia o sfida per una società 
dal volto umano?”. Per il programma dettagliato consultare 
il sito di Mosaico di pace (alla sezione “iniziative”) o scrivere 
a lucia677@interfree.it.
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Norberto Julini
Educatore, scrittore

Un’intifada 
dell’arte e della cultura

Noi della Campagna “Ponti 
e non muri”, che ci opponia-
mo all’ostinata negazione 
dell’esistenza di un popolo 
e siamo diventati “bocche 
scucite” che cercano di farsi 
ascoltare e di vincere la di-
sinformazione e l’omertà, 
abbiamo scelto di dedicare 
la “Giornata” (30 novem-
bre 2013, ndr) di Verona 
all’espressione artistica e 
culturale dei Palestinesi. 
Poiché “creare è resistere, 
resistere è creare”, come 
pensava Stephan Hessel, 

estensore con altri della 
Carta dei Diritti, ebreo, re-
sistente, indimenticato au-
tore  di “Indignatevi” (Add 
editore, 2011)  abbiamo 
voluto che poeti, musici-
sti, scrittori, registi, pittori, 
fotografi, narratori, attori, 
tutti palestinesi potessero 
esibire ciascuno la propria 
creatività artistica, sul palco 
del teatro Stimate, luogo del 
convegno, che ha riunito 
circa 300 persone. Il talento 
artistico palestinese si è fatto 
strumento di “re-esistenza”, 

come dicono le autrici del bel 
libro “Arte come re-esisten-
za” (ed EMI). 
Una di loro, Federica Bat-
tistelli, ci ha detto d’averlo 
scritto per raccontare final-
mente quello che i palestinesi 
sanno fare e non solo quello 
che subiscono. Così è stata la 
nostra festa a Verona: un’in-
tifada dell’arte e della cultu-
ra. Come scriveva Mahmud 
Darwish, la voce più grande 
di quel popolo, nella poesia 
che ha aperto la “Giornata”: 
“Privato del nome, dell’identità  
sulla terra impastata con le mie 
mani? Dalla mia fronte sgorga 
la spada della luce”.
Crediamo di aver dato a 
Verona un primo contri-
buto italiano per attuare 
la Risoluzione dell’ONU del 
26 novembre scorso con la 
quale viene indetto per il 
2014 l’Anno Internazionale 
di Solidarietà con il Popolo 
Palestinese. 
Ce la faremo tutti insieme 
a evitare la “rimozione” di 
un simile impegno votato da 
110 Stati (contrari 7)?

Ibrahim Nasrallah, uno degli 
autori in lingua araba fra i 
più importanti, ha detto di 
non poter immaginare la 
vita dei Palestinesi senza i 
racconti, i romanzi, le poesie 
che hanno fatto riacquistare 
il senso della bellezza della 
vita e del mondo, nonostante 
esilio e occupazione militare. 
“La letteratura ha per noi e 
per la nostra lotta un ruolo 
attivo e persistente, che dura e 
anzi si fa annunciatrice della 
nostra resistenza. Essa prece-
de e accompagna anche le 
attuali rivoluzioni, chiamate 
“primavere arabe”. I nostri 
libri sono sacri come la Bibbia 
e il Corano. I nostri giovani 
autori, e sono tanti, scoprono, 
scrivendo di sé e del proprio 
popolo, che vi sono speranze 
e vie d’uscita dall’attuale di-
scriminazione e da ogni forma 
di oppressione”.
Simone Sibilio, autore di un 
saggio fondamentale sull’in-
fluenza della “Naqba” (la ca-
tastrofe nazionale palestinese 
di espulsione violenta dalla 
propria terra, alla nascita 

Nella Giornata Onu per i diritti del popolo palestinese 
di quest’anno, “artist to resist”, tanti artisti, personaggi 
della cultura e dell’arte palestinese. Contro la guerra. 
Oltre il fuoco, emerge la bellezza dei talenti. 

44     Mosaico di pace   gennaio 2014



45     Mosaico di pace    gennaio 2014

MOSaICO DI PaCE
Rivista mensile promossa 
da Pax Christi Italia Anno XXV 
Numero 1 – Gennaio 2014
Direttore responsabile: 
Alex Zanotelli
Redazione:
Tonio Dell’Olio, Nicoletta Dentico
Renato Sacco, Anna Scalori, 
Rosa Siciliano (direttore)
Collaboratori:
Angelo Baracca, Sandro Bergantin, Luigi 
Bettazzi, Andrea Bigalli, Chiara Bonaiuti, 
Gian Carlo Caselli, Mauro Castagnaro, 
Giulia Ceccutti, Marisa Cioce, Giancarla 
Codrignani, Francesco Comina, Alberto 
Conci, Rosario Giué, Salvatore Leopizzi, 
Flavio Lotti, Lidia Maggi, Roberto Mancini, 
Alessandro Marescotti, Francesco Martone, 
Monica Massari, Cristina Mattiello, 
Giovanni Mazzillo, Adnane Mokrani, 
Patrizia Morgante, Roberto Natale, Serena 
Noceti, Gianni Novelli, Antonio Papisca, 
Sergio Paronetto, Anita Pesce, Vittoria 
Prisciandaro, Angelo Reginato, Phil 
Rushton, Rosa Serrone, Cristina Simonelli, 
Riccardo Troisi, Santo Vicari, Alberto Vitali
Segreteria: 
Marianna Napoletano
Progetto grafico: 
Avenida
Impaginazione:
Marianna Napoletano
foto copertina:
Olympia
Direzione, redazione:
Via Petronelli 6, 76011 Bisceglie (BT)
tel: 080-395.35.07
fax: 080-395.34.50
info@mosaicodipace.it
www.mosaicodipace.it
abbonamenti: 
Annuale (11 numeri): 30 €
con adesione a Pax Christi: 62 €
estero: 100 €, adesione a Pax Christi: 35€
versamento sul ccp n.16281503
intestato a Pax Christi Italia APS
IBAN: IT24 L 07601 04000 000016281503
oppure versamento sul ccb 
presso Banca Popolare Etica
IBAN: IT10 V 05018 02800 000000110000
Ufficio abbonamenti:
tel: 080-395.35.07
abbonamenti@mosaicodipace.it
Numeri arretrati: 6 €
Proprietà:
Pax Christi Italia APS
Autorizzazione del Tribunale di Trani
n. 250 del 23 giugno 1990. Spedizione in 
A.P. c.20/c L.662/96 D.C./94/Bari

La responsabilità degli articoli è tutta ed esclusiva dei 
rispettivi autori: la direzione si assume la responsabilità 
degli articoli “a cura della redazione” e di quelli non 
firmati. Tutti gli articoli, tranne quelli contrassegnati da 
© (copyright) possono essere riprodotti purchè accompa-
gnati dal nome dell’autore e dalla menzione “Mosaico di 
pace”. Un giustificativo deve essere inviato alla redazione. 
Manoscritti e foto, anche se non pubblicati, non si resti-
tuiscono. I dati personali sono trattati elettronicamente e 
utilizzati esclusivamente da Pax Christi Italia per l’invio di 
informazioni sulle proprie iniziative. Ai sensi dell’art.13, 
L. 675/96 sarà possibile esercitare i relativi diritti, fra cui 
consultare, modificare e far cancellare i dati personali 
scrivendo a Pax Christi Italia, Responsabile Dati, Via 
Petronelli n. 6, 70052 Bisceglie (Bari).

 Fotolito e stampa: 
 Nuovo Centro Stampa - Molfetta

 Periodico iscritto all’Unione 
 Stampa Periodica Italiana

 Questa rivista è stampata su carta
 ecolo gica e confezionata in Mater-bi, 
 materiale biodegradabile

Le erogazioni liberali in denaro, effettuate in favore di 
Pax Christi attraverso bonifico bancario o conto corrente 
postale, sono detraibili dall’imposta lorda nella misura 
del 19% dell’importo donato, sino a un massimo di € 
2.065,83. Per richiedere la ricevuta, valida ai sensi di 
legge, contatta la segreteria nazionale: 055-2020375, 
info@paxchristi.it

Viene mostrata una Palesti-
na che si perde nello spazio, 
come accade agli astronauti 
nel film di Kubrick, e una 
Palestina racchiusa in un 
palazzo a più piani, circon-
dato da un muro, dentro a 
un mondo artificiale, copia 
della realtà esterna, impedita 
ai reclusi. 
Proprio della necessità che la 
cultura palestinese esca dal-
la reclusione e dalla perce-
zione alterata da pregiudizi 
antiarabi ha parlato Michele 
Giorgio, uno dei giornalisti 
più attenti all’evoluzione 
della questione palestinese. 
“Quando avremo Nasrallah 
ospite di Fazio? Quando avremo 
pubblicate in Italia le poesie di 
Darwish? Quando i maggiori 
intellettuali italiani staranno 
in dialogo con i loro  colleghi 
palestinesi in uno dei tanti fe-
stival di cui è piena la penisola? 
Allora potremo dire che la via 
culturale al riconoscimento 
dei diritti umani si è aperta 
un varco” .
A suggellare una giornata di 
evocazioni e di speranze si è 
alzata la voce di Omar Su-
leiman, l’attore palestinese, 
oggi residente a Napoli, nel 
cui cuore antico ha aperto 
uno spazio d’incontro e di 
espressioni artistiche  attinte 
dal talento creativo palesti-
nese. Con il monologo messo 
in scena,”La terra delle aran-
ce tristi”, Omar ha racconta-
to la desolazione disperante 
di chi è stato cacciato dalla 
propria casa. 
“Hai provato tu a perdere 
tutto, di colpo e per sempre? 
No? E allora non puoi capi-
re”. A Verona noi ci abbiamo 
provato e ci riproveremo a 
Lucca nel 2014, contando 
i passi in avanti che avremo 
fatto insieme alla Palestina e 
ai Palestinesi: un cammino 
di civiltà del diritto, della 
giustizia e della pace, che 
riguarda tutti.  

dello Stato d’Israele) nella 
memoria letteraria di quei 
fatti tragici, ci ha mostra-
to come l’arte sia diventata 
poderoso strumento per il 
recupero di un passato de-
legittimato e annebbiato da 
una rappresentazione egemo-
ne della Shoah, quasi incisa 
come sovra-iscrizione di una 
memoria sull’altra: simbolico 
il fatto che il memoriale dello 
Yad Vashem a Gerusalemme 
sorga nel raggio territoriale 
del villaggio distrutto di Deir 
Yassin, luogo di un cruento 
eccidio subito dai Palestinesi 
nel 1948. Perfino i documen-
ti per scrivere la storia della 
Palestina sono andati distrut-
ti o sono stati inglobati negli 
archivi israeliani. Ed ecco 
allora moltiplicarsi la stesura 
dei “libri del villaggio”che 
raccolgono i racconti orali, 
rimedio alla cancellazione 
della memoria e contenitori 
di materiali per i romanzi 
di Khanafani, Habibi e dello 
stesso Nasrallah con in “Time 
of  whites horses”.
La musica di Saleh Tawil 
suonatore dell’oud, il liuto a 
manico corto che accompa-
gna le danze tradizionali, ci 
ha rimandato all’esperien-
za della scuola di musica Al 
Khamandjati di Ramallah, 
fondata dal Ramzi Abure-
dwan, celebre come  violini-
sta tanto quanto lanciatore 
di pietre nella prima intifa-
da: un’istantanea vista in 
tutto il mondo; una storia 
che disegna la parabola della 
resistenza palestinese, oggi 
resistenza culturale. Ramzi 
insegna ai bambini nei campi 
profughi e a Jenin ed è con-
vinto che suonare aiuta a 
tirar fuori tutte le energie e le 
emozioni negative, educando 
all’ascolto e al dialogo.    
C’è da preparare le menti e 
i cuori a una terza “inevi-
tabile” intifada, come l’ha 
preconizzata Ugo Tramballi, 
giornalista del Sole 24 Ore, 
discutendo “ad alta voce” 

con don Nandino Capovilla. 
Un’intifada appunto che usi 
“la spada di luce” che sgorga 
dalla fronte del palestinese, 
l’arma che scombina le pras-
si tutte militari e repressive 
dell’esercito occupante e 
mettere in crisi i “negazio-
nisti” che un popolo palesti-
nese esiste e resiste. 
 
CULTURa E aRTE
Con Carla Benelli, storica 
dell’arte, si è aperto un focus 
dei beni culturali e archeolo-
gici sui quali posa la pietra 
“angolare” della civiltà pa-
lestinese  razziati e collocati 
nei musei d’Israele o inclusi 
negli insediamenti o nel per-
corso del “muro”, quindi, 
espropriati, rinominati e sot-
tratti all’accesso da parte 
dei palestinesi stessi. Altri 
sono stati sbriciolati dalle 
artiglierie, come il centro 
storico di Nablus, o demo-
liti per allargare la strada 
che consente al “colono” di 
raggiungere in “sicurezza” 
la sinagoga di Hebron.
Ma Benelli non lavora da 
sola: l’architetto palestinese 
Samah Ramdan condivide 
con lei la responsabilità dei 
progetti di valorizzazione e 
insieme stanno formando 
giovani palestinesi restaura-
tori, come quelli impegnati 
sui mosaici di Gerico o nel 
recupero dell’antica città di  
Sabastyia.
Con ironia e doloroso umo-
rismo la Palestina mostra 
se stessa grazie all’artista 
dell’immagine  Larissa San-
sour di padre palestinese, 
oggi attiva a Copenhagen: 
due suoi video, Space Exodus e 
Nation Estate, sono stati por-
tati al convegno da Vittorio 
Urbani, curatore di mostre 
all’interno della Biennale di 
Venezia, che ha ospitato un 
“padiglione Palestina” (ma 
la denominazione è stata 
proibita dalla direzione della 
rassegna in quanto la Pa-
lestina “non è uno Stato”). 



Il consiglio 
regionale 
della Lombardia, 
il 7 gennaio 2014, 
ha approvato 
una mozione 
per uno snellimento 
burocratico 
per l’esportazione 
di armi.

AAA Armi vendesi!
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