
Rivista mensile promossa da Pax Christi e fondata da don Tonino Bello

DIRETTORE ALEX ZANOTELLI NUMERO 3 MARZO 2014 – EURO 3,5

L’angelo col cappello Per una Chiesa dei poveriPer una pace giusta in Siria

Poste Italiane SpA spedizione in A.P. - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n.46) Art. 1, comma 1 S1/BA Contiene i.r.

Verso una nuova
Europa

Non possono crescere 

e radicarsi le piccole isole 

di equità e di solidarietà, 

se contemporaneamente 

si lascia dilagare il mare 

di un commercio 

che strangola 
di debiti l’uomo 

e sacrifica 
al “tutto e subito” 

la natura.
Alex Langer, 15 dicembre 1994
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“Padoan sa che cosa si deve 
fare”, chiosano il commis-
sario europeo per gli Affari 
Economici e Monetari Olli 
Rehn e il governatore della 
Banca d’Italia Ignazio Visco, 
alla notizia della nomina del 
ministro per l’economia del 
governo Renzi. “Padoan sa 
che cosa si deve fare”: pro-
nunciano le stesse identiche 
parole, e il dettaglio seman-
tico scatena un preoccupa-
to brivido lungo la schiena.  
Non se l’è neppure scelto 
il suo ministro, lo scattoso 
Renzi. A nulla gli è valso il 
suo decisionismo futurista, 
contro le regole dei mercati e 
la trojka europea. C’è poco da 
scegliere in economia: i mar-
gini di autodeterminazione 
non esistono, le ricette da 
mettere in campo saranno in 
linea di mansueta continuità 
con il percorso tracciato dai 
precedenti governi: ridurre i 
conti pubblici tagliando sulle 
spese, accelerare sulle priva-
tizzazioni, evitare che siano 
i ricchi a pagare i costi della 
crisi e deregolamentare, pa-
rola magica che tanto piace 
agli industriali. Agli italiani, 
un’altra dose di austerità. 
A qualche mese dalle elezio-
ni in Europa, la questione 
della sovranità limitata, di 
cui si nutre quel che resta 
della nostra democrazia, è 
centrale. Il tema è oscurato 
nella narrazione ufficiale 
dei media, sempre pronta 
a riprodurre il refrain della 
mancanza di alternative, 

ma il disco rotto cela una 
dinamica del potere tutta 
giocata nel campo “a porte 
chiuse” della tecnocrazia 
e della segretezza. Ne è un 
lampante esempio, per così 
dire, l’accordo bilaterale tra 
USA e Europa, il negoziato 
transatlantico sul commer-
cio e gli investimenti che 
dovrebbe concludersi entro 
il 2015. I detrattori l’hanno 
definito la “Nato del Com-
mercio” e l’accostamento 
con il registro militare non 
è un vezzo stilistico, ma la 
realtà annosa di una tratta-
tiva condotta con abissale 
deficit di trasparenza, tra po-
chi oscuri mediatori, senza 
avvallo alcuno dei parla-
menti. Il negoziato, in mano 
alla Commissione Europea, 
prevede che le commesse 
pubbliche non possano pri-
vilegiare i produttori locali, 
che gli investimenti privati 
siano tutelati anche nei ser-
vizi pubblici e che le indu-
strie possano valersi sugli 
Stati quando le politiche che 
adottano siano lesive dei loro 
interessi commerciali. 
L’impatto sulla vita degli eu-
ropei sarà possente. Troppa 
trasparenza è dannosa, mi-
naccerebbe la strategia ne-
goziale dei governi, rendendo 
impossibile il raggiungimen-
to di un accordo, dicono i co-
rifei della segretezza. Dicono 
pure che essa protegge i ne-
goziatori dalle pressioni delle 
lobby industriali, che per 
consuetudine sono spesso 

integrate come esperti nelle 
delegazioni governative. I 
risultati si vedono eccome. 
Ha scritto la senatrice Eli-
sabeth Warren in merito 
alla segretezza dei trattati 
commerciali bilaterali degli 
USA: “Ho sentito dire che la 
trasparenza compromette-
rebbe la politica dell’Ammi-
nistrazione di concludere il 
negoziato commerciale, in 
quanto l’opposizione pub-
blica all’accordo sarebbe 
rilevante. Se il ricorso alla 
trasparenza determina la 
reazione contraria dei cit-
tadini a quell’accordo, vuol 
dire che l’accordo non deve 
diventare la politica degli 
Stati Uniti”. Lettera rimasta 
lettera morta. 
E allora? Forse non ci resta 
che difendere a oltranza i 
whistleblowers, coloro che 
rivelano le attività disoneste 
o illegali che minacciano 
direttamente l’interesse 
pubblico (wikipedia). Eroi 
come Edward Snowden, de-
tonatore del Datagate, cor-
sari della rete come Julian 
Assange, che con Wikileaks 
ha spezzato la coltre di im-
penetrabile opacità intorno 
alla geopolitica, i movimenti 
di capitali. Da loro dipende 
la nostra stessa civiltà, ha 
dichiarato l’inventore del 
web, Tim Berners. Da noi, 
anche grazie al loro corag-
gio, dipende la possibilità 
di forzare una democrazia 
degna di questo nome.  

Segretezza 
e democrazia 

Nicoletta Dentico
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3 fanno che domandare i do-
cumenti a coloro che non 
li hanno. Euphrasie è origi-
naria della Costa d’Avorio 
e faceva l’aiuto infermie-
ra. Ha avuto la figlia a 18 
anni con un cooperante 
di passaggio. Solo dopo ha 
saputo che lui aveva la fa-
miglia in Canada. Sua figlia 
Josiane ha la pelle tinta di 
bianco. La nipote si chiama 
Francesca. A tredici anni 
ha conosciuto il sapore 
della guerra, del deserto 
e dell’esilio. Come l’Africa 
con i suoi migranti.
Camara ha studiato filo-
sofia politica in Guinea. 
Le scienze umane che lo 
spingono a tentare la sorte 
in Europa. Gli amici stanno 
bene e alcuni sono finiti in 
Germania. Parte coi pochi 
soldi guadagnati strada fa-
cendo. Prima di arrivare 
alla frontiera libica i soldi 
e la salute sono terminati. 
Viaggia con mezzi di fortu-
na. Si consola con la sag-
gezza inutile della filosofia. 

Afriche 

Annegano. Dal mare di 
sabbia a quello di sale. A 
pochi metri dalla riva di ter-
ra inferma. Sono almeno 9 
i morti identificati. Hanno 
tentato l’assalto via mare. 
La terra di Ceuta è difesa da 
reti metalliche arredate da 
lame taglienti. Una manciata 
di chilometri che quando 
fa bello si vede l’altra spon-
da che confina col futuro. 
Anche la settimana scorsa 
vari avevano illuso la sorte. 
Stessa spiaggia, stesso mare 
e conclusione simile. L’altra 
Africa vende le sue terre ai 
commercianti di agrocar-
buranti che affamano. Ci 
sono terre indifese e terre 
con reti uncinate per lace-
rare i sogni.
La madre insegue e rag-
giunge l’unica figlia. Dal 
campo profughi del Gha-
na all’Algeria dei militari. 
Raccontano che ad Algeri 
si trovano ovunque. Non 
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Dorme alla stazione dei bus 
e spera di tornare a casa 
come l’Africa. Lei si pre-
senta oggi come un vasto 
cantiere dalle impalcatu-
re di fortuna. Oltre 620 
milioni di africani hanno 
l’abbonamento al cellulare. 
Più che in Europa. 
In Africa 200 milioni di 
abitanti hanno meno di 
25 anni. Nel Niger la metà 
della popolazione ha meno 
di 15 anni. Si contano 53 
città con più di un milione 
di abitanti nel continente. 
Nel Niger una donna ha in 
media 7 figli. Il ministro 
dell’interno del Niger parla 
di incubazioni terroriste nel 
sud libico. Invita le Gran-
di Potenze a fare bene il 
servizio ‘dopo vendita’. Si 
riferisce alla guerra che 
ha eliminato il dittatore 
Gheddafi. Solo per lascia-
re il posto alla dittatura 
dell’economia del petrolio. 
Si parla comunemente di 
santuari terroristi in for-
mazione e che dovrebbe-
ro essere distrutti. L’unica 
incubazione di cui non si 
parla è quella della povertà. 
L’unica guerra che var-
rebbe la pena combattere 
coi droni di giustizia che 
non sono stati fabbricati. 
Droni americani, aerei da 
guerra, militari francesi e 
sicurezza per tutti.
L’altro assalto via terra è 
invece quello dell’Africa 
da parte delle economie 
mondiali. Si è passati dal-
le necrologia dell’Africa al 
tempo dell’Africa. La Cina, 
il Brasile, l’India, la Turchia, 
i Paesi del Golfo, Israele, i 
Paesi del Maghreb e finan-
co l’Italia. All’assalto delle 
promesse del continente. 

Chi desidera ricevere quotidianamente 

“Mosaico dei giorni” al proprio 

indirizzo di posta elettronica, 

puó richiederlo inviando un messaggio 

alla segreteria di redazione: 

info@mosaicodipace.itDa una parte gli steccati di 
lame taglienti e dall’altra 
le economie e i contratti 
chiavi in mano, l’operazio-
ne Serval e poi Sangaris. Si 
accettano scommesse sul 
nome del prossimo inter-
vento armato. Un animale 
qualunque o un’ardita me-
tafora. Le fantasie belliche 
sono inesauribili. Come le 
menzogne….
Mauro Armanino, 
Niamey

Bellezza
Gentili signori, 
ho appena finito di leggere 
l’ultimo numero di Mosaico 
di Pace (a cui sono abbonata, 
e che mi arriva con Nigrizia), 
e di staccare le pagine che poi 
conservo in vari dossier: ma 
questo numero lo conserverò 
per intero perché è partico-
larmente stupendo! 
Mi avete fatto piangere, con 
la proposta di una rubrica 
sulla bellezza: io sto appunto 
scrivendo un libro sulla di-
cotomia guerra/violenza - 
bellezza/poesia/umanità, e il 
vostro articolo mi conferma 
nella mia idea, e mi sugge-
risce spunti cui non avevo 
pensato. Tutto quello che 
scrivete, è talmente fonda-
mentale in questa desolata 
società in cui viviamo, e allo 
stesso modo così negletto 
nella potente (dis)informa-
zione che diffondono i media 
di regime! 
Vi ringrazio per il vostro la-
voro bellissimo! 
Continuerò a seguirvi e a 
diffondere i vostri articoli.
Claudia Berton

Una badante 
nella rivoluzione

Mariya Muts è una delle tante donne 
ucraine arrivate in Italia per moti-
vi di lavoro. Anche lei, da 13 anni, 
lavora come badante a Firenze e a 
65 anni ha ancora forza, pazienza 
e sacrificio necessari per assistere 
24 ore su 24 un’anziana signora. 
Ma tutto questo le ha consentito di 
mantenere agli studi Yuliya, che oggi 
lavora come avvocato a Firenze. Dallo 
scorso mese di novembre, da quando 
a Kiev è scoppiata la rivolta, Mariya 
ha scelto di ritornare nel suo Paese di 
origine per unirsi alle proteste. Oggi, 
passa da un comizio all’occupazione 
di un palazzo del potere, dalla distri-
buzione degli aiuti tra i manifestanti 
alla cura delle ferite e ai cortei. Tra 
le mura domestiche dei nostri ul-
traottantenni, Mariya non ha mai 
dimenticato la politica, non ha mai 
smesso di sognare un futuro diverso 
per l’Ucraina: “Basta corruzione, ba-
sta mafia, vogliamo libertà”. La spinge 
l’amore per il popolo ucraino e questo 
momento storico che appare come 
decisivo: “C’è bisogno del popolo, è il 
momento di cambiare la storia e non 
possiamo stare a guardare” (fonte: 
www.redattoresociale.it).

Mosaico dei giorni 
di Tonio Dell’Olio

3 febbraio 2014

ERRATA CoRRIgE
L.’articolo “Essere Maschi” (pag. 20 numero di 
febbraio di Mosaico di pace) è un’intervista a 
Stefano Ciccone. Ci scusiamo vivamente con 
l’autore e con la curatrice, Patrizia Morgante, 
per l’omissione del suo nome nell’introduzione 
all’articolo.
Rosa Siciliano
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Proviamo, anche in tempo di crisi, a incamminarci 
verso l’isola che non c’è. L’utopia condurrà i nostri passi 
e scorgeremo una terra nuova. Terra di Dio, terra di tutti.  

che un paese spesso non ha 
posto reale per diversi tipi di 
persone: Non è un paese per 
vecchi, infatti, ha contribuito 
a diffondere il romanzo di 
Corman McCarthy, che si 
svolge su un confine, quello 
tra Texas e Messico, e mostra 
come schemi di vita e quadri 
di comportamento chiedano 
una riformulazione radica-
le per poter fronteggiare il 
cambiamento, per guardare 
non solo il futuro ma anche 
il presente. L’espressione ha 
fatto storia ed è già famosa 
e ripetuta come un prover-

bio l’idea che questo Non è 
un paese per donne: così nel 
libro di Racconti di straordi-
naria normalità (a cura di 
Carmen Pellegrino e Cristina 
Zagaria), dalla distribuzio-
ne del lavoro alle relazioni 
violente, tra cui si possono 
annoverare i recenti attacchi 
sessisti a figure istituzionali, 
proprio in quanto donne. 
Chissà che anche la vicenda 
della ninfa Europa, rapita e 
stuprata da Zeus, secondo 
il racconto mitologico che 
supporta il nome di questa 
parte di mondo, non abbia 

“Una carta del mondo 
che non contiene il Paese 
dell’Utopia non è degna 
nemmeno di uno sguardo, 
perché non contempla il solo 
Paese al quale l’Umanità ap-
proda di continuo. E quando 
vi getta l’ancora, la vedetta 
scorge un Paese migliore e 
l’Umanità di nuovo fa vela”. 
(Oscar Wilde - 1891). 
Parlare di utopia in tempo 
di crisi può essere di cattivo 
gusto, parlare di “Isola che 
non c’è” – che è in fondo la 
traduzione del luogo pensa-
to da Tommaso Moro – può 

Cristina Simonelli
Teologa

essere ancora peggio, perché 
rimanda a una sorta di “com-
plesso di Peter Pan” con cui 
si è soliti etichettare buona 
parte dei giovani che, si dice, 
non vorrebbero crescere.

TERRA DI TUTTI
Comunque stia, il gioco lin-
guistico inglese, che pronun-
cia in modo identico u/topia 
(nessun luogo) e eu/topia 
(buon luogo), il caso allude a 
un luogo, a un paese. I fratelli 
Coen hanno nel frattempo 
reso celebre, quanto lo può 
la forza del cinema, l’idea 

Parola a rischio
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qualcosa a che fare con que-
sto “peccato d’origine”. 
Ognuno di questi affondi 
porta tuttavia con sé anche 
una profonda idealità: non lo 
è e insieme già lo è; non lo è 
ma può contare su un’altra 
visione, su altre pratiche e, 
in nome di queste, ne de-
nuncia la riduttiva attuale 
condizione. Come l’isola di 
cui si diceva, parla del modo 
di pensare la terra, di abitare 
una terra. E di terra è densa 
la Scrittura: è la terra da 
cui è tratto adam, l’umano 
terroso e fragile, argilla che 
danza secondo un antico au-
tore. È terra che si calpesta, 
magari levando i calzari, ed è 
terra che si abbandona come 
profughi, migranti ed esuli. 
Terra di Dio luogo di tutti, 
di ospiti e non di padroni: 
è promessa e intravista ma 
non posseduta. La situazione 
di conflitto permanente dei 
luoghi che certo associamo 
a terra promessa e terra santa 
esclude subito che se ne pos-
sa parlare come di questione 
poetica e diafana. Proprio 
questa “terra di sangui” (Mt 

27, 7-8) permette piuttosto 
che se ne possono assumere 
i temi in modo non ireni-
co, che si possano leggere 
insieme alle speranze e ai 
drammi di questo paese e 
di tanti paesi, se ne possano 
confrontare gli elementi con 
quelli di un’Europa che c’è 
e non c’è, che è per alcuni 
e non per molti altri, con-
frontata a continue alter-
native e drammatici bivi, tra 
utopie di incontro e realtà 
di esclusione. Perché non 
basta il desiderio di essere 
insieme, se non se ne calco-
lano i prezzi, soprattutto in 
termini di esclusione: l’unio-
ne può essere esibizione di 
forza, il confine può essere 
muro che, prima di essere 
comunque abbattuto, fa un 
male incalcolabile.

PRofILo 
DI UN SogNo
Anche il mare medi/terraneo 
è parte di questo confine, può 
essere muro o strada, tomba 
o grembo: a questo allude-
va la citazione del passo di 
uno degli ultimi capitoli del 

Vangelo di Matteo, quando 
al dramma dei crocifissi si 
aggiunge quello personale e 
anche istituzionale di Giuda. 
Quando l’uomo restituisce il 
denaro frutto della compra-
vendita, lo getta in mezzo 
al consiglio degli anziani: 
questi però stabiliscono, 
strumenti legali e testi reli-
giosi alla mano, che essendo 
prezzo di sangue non può 
andare nel tesoro del tempio. 
Lo indirizzano, perciò, per 
non sprecarne neanche uno 
spicciolo, a un investimen-
to immobiliare, all’acquisto 
cioè di un pezzo di terra de-
stinato alla sepoltura degli 
stranieri: sarà detto “campo 
dei sangui”, continuando 
a portare nel nome (achel/
damà: Atti 1, 19) quella paro-
la sangui (sempre al plurale) 
così vicina a quella che si-
gnifica terra (adamà) e uomo 
(adam): dalla terra gridava il 
sangue di Abele per la man-
cata custodia esercitata dal 
fratello fino all’omicidio, nel 
sogno della moglie di Pilato il 
sangue innocente incrinava 
l’idea stessa di Impero, che 

lei in quanto donna toccava 
in forma sempre marginale e 
senza potere di decisione. Nel 
sogno –forse ignorante, forse 
superstizioso, forse ignaro di 
tanti aspetti giuridici – di una 
donna di cui non si è con-
servato il nome, c’è anche 
l’idea di un altro paese.
Il paese che non c’è – la terra 
che è promessa – può essere 
ammissione di fallimento, 
ma può essere anche cifra 
di una speranza e mappa 
di un compito. È paese che 
non c’è ancora, perché fa 
delle barriere una fortezza, 
dell’esterno una pattumiera 
per scorie, dell’interno un 
paesaggio di disuguaglian-
za. Ma questo paese può 
sognare di trasformarsi in 
buona terra, custode delle 
vite e non vorace leviatano 
di morte. Non sarà perciò un 
caso che il termine biblico 
che abbiamo l’abitudine di 
tradurre come sentinella, sia 
in realtà parola che indica 
custode (shomer), la stessa 
che è attribuita a Dio (Salmo 
121) e chiesta nei confron-
ti del giardino, del fratello, 
dell’alleanza (Genesi 2 e 4). 
Custodi di sogni di terra con-
divisa – non meno di questo 
possono essere le donne e gli 
uomini che la curano e ne 
attendono la promessa: 
“Mi gridano da Seir:
Custode (shomer) 
quanto ancora della notte?
Custode 
quanto ancora della notte?
La custode risponde: 
Viene il mattino...” 
(Is 21,11-12).

Paolo Moiola (a cura di), con postfazioni 
di Paolo Farinella e Gianni Minà, Nelle 
mani di Golia. I diritti dell’uomo tra 
Stato e mercato (ai tempi della rete), 
ed. Gabrielli, 2013
Il saggio è un excursus dei diritti umani, 
nei vari ambiti e nelle diverse articolazioni, 
che in quest’epoca di globalizzazione e di 
enfatizzazione del mercato e della finanza, 
stanno subendo gravi violazioni e mutazioni 
importanti (e negative) nella loro essenza. Il 
volume, dopo alcuni capitoli di introduzione 
al tema per narrare la genesi e l’evoluzione 
dei diritti umani e, tra questi, quelli che più 
oggi sono “sotto attacco” (tortura, diritto di 
asilo, diritto di movimento, diritto all’acqua, 
alla salute, diritti economici…), analizza 
nuovi ambiti in cui i medesimi diritti, nel tempo, si sono affermati: diritto 
all’informazione nell’era del web, i diritti dei popoli indigeni, con un’at-
tenzione specifica all’America latina, i diritti delle minoranze etniche e 
anche sessuali, diritti di genere e diritto all’ambiente. Una sezione specifica 
è dedicata alle religioni e al loro contributo all’affermazione della dignità 
umana, uguale e libera per tutti e tutte. Il saggio è corredato, infine, di 
una sezione di documenti, dalla dichiarazione dei diritti umani del 1948 
sino alle proposte di legge dei giorni nostri come “L’Italia sono anch’io” e 
“I diritti alzano la voce”. Le riflessioni e le analisi proposte sono frutto del 
lavoro di più autori, tra giornalisti, professori, testimoni ed esperti. 
Rosa Siciliano
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nello sconforto: se la colpa è 
esistere e respirare in suolo 
italico senza un permesso (o 
più spesso con un permesso 
scaduto o richiesto ma mai 
concesso) la punizione po-
trebbe non avere mai fine. 
E di sicuro non ha una ra-
gione. E la punizione del CIE 
non solo non è ragionevole 
né giusta, ma neppure può 
dirsi legale.
Basta vedere chi popola un 
CIE: donne vittime di trat-
ta fermate ai bordi di un 

I Centri di Identificazione ed Espulsione e i diritti negati. 
Vite nascoste. Spazio vuoto, dal diritto alla coscienza. 
Puniti: ma perché? 

Alessandra Ballerini
avvocatessa

Migranti

Rinchiusi

Ogni volta che riesci, grazie 
a qualche parlamentare che 
ti “nomina” per l’occasio-
ne suo accompagnatore, 
a entrare in un CIE, ogni 
volta che guardi i migranti 
in gabbia che si accalcano 
contro le grate per supplica-
re libertà e diritti, ti domandi 
come sia possibile che tali 
luoghi esistano e siano le-
gali. E come sia possibile 
che questi prigionieri senza 
colpa né reato ci si ostini a 
chiamarli ospiti.

Ogni volta che parli con loro, 
con i migranti in gabbia, la 
prima cosa che ti chiedono 
è perché sono rinchiusi in 
quel luogo senza regole. Ti 
assicurano che non hanno 
commesso reati. E allora ini-
zia la parte più difficile: devi 
spiegare loro che stanno in 
gabbia non per quello che 
hanno fatto ma per quello 
che sono: ovvero migranti 
privi, loro malgrado, di per-
messo di soggiorno. Questa 
spiegazione li getta ancor più 

marciapiede, donne che 
ai sensi dell’art. 18 (Testo 
Unico sull’immigrazione) 
e della direttiva 36/2011 
andrebbero protette e non 
espulse o imprigionate; tos-
sicodipendenti, ex detenuti, 
persone affette da malattie 
fisiche o mentali (che in un 
CIE per legge non dovrebbero 
mai metter piede); richie-
denti asilo “rifiutati” dalle 
commissioni o in attesa di 
giudizio o ignari della pos-
sibilità di chiedere asilo nel 
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di avere ancora dei minimi 
diritti che ti devono essere 
riconosciuti ovunque e co-
munque, per legge, indipen-
dentemente dalla città in cui 
ti trovi, dalla convenzione 
con l’ente gestore (e da quan-
to l’ente incassa al giorno 
per ogni singolo trattenuto) 
e indipendentemente dal CIE 
in cui sei rinchiuso, costitu-
isce l’ultimo baluardo per la 
salvaguardia della dignità. 
E quest’ultima, a differenza 
della libertà, non può mai 
essere “ristretta”.
Oggi, mentre scrivo, sono 
aperti ancora 5 CIE: Tra-
pani-Milo, Bari, Roma, 
Caltanisetta, Torino.
Spero che domani, quando 
rileggeremo queste righe, 
nessun essere umano po-
trà essere più privato della 
libertà e della dignità perchè 
considerato “altro” per legge. 
Prego quindi che i CIE venga-
no immediatamente chiu-
si e che chi ci governa abbia 
“fede nei diritti fondamentali 
dell’uomo, nella dignità e nel 
valore della persona umana, 
nell’eguaglianza dei diritti 
dell’uomo e della donna” 
e impari a rispettarli e far-
li rispettare, così come la 
Dichiarazione universale dei 
diritti umani impone .

avvengano in una 
lingua veicolare o  
comprensibile al 
destinatario.
Invece, il comma 8 
dell’art. 21 devol-
ve integralmente 
all’autorità am-
ministrativa (il 
prefetto, sentito il 
questore) l’adozio-
ne delle “misure 
occorrenti per re-
golare conviven-
za all’interno del 
centro… nonché 
quelle occorrenti 
per disciplina-
re le modalità di 
erogazione dei 
servizi predispo-
sti per le esigenze 
fondamentali di 
cura, assistenza, promo-
zione umana e sociale e le 
modalità di svolgimento 
delle visite”. E le modalità 
di trattenimento sono stabi-
lite in convenzioni (quasi 
mai pubbliche) stipulate 
con gli enti gestori. Que-
sto in concreto significa che 
l’esercizio effettivo dei diritti 
dei trattenuti, inclusi quelli 
relativi alla sfera sanitaria, 
può essere regolamentato 
da provvedimenti non legi-
slativi ma amministrativi, 
spesso “segreti” e diversi da 
CIE a CIE.
Eppure la Costituzione pre-
vede anche il principio di 
uguaglianza e di certo non 
consente che i diritti inviola-
bili delle persone private, per 
qualsiasi ragione, della liber-
tà personale, possano essere 
discrezionalmente delimitati 
o ristretti da atti o provvedi-
menti amministrativi. Nel 
caso dei CIE, un migrante, 
a seconda della struttura in 
cui avrà la sventura di essere 
trattenuto, avrà in alcuni 
casi il diritto ad esempio a 
tenere con sé il proprio cellu-
lare e in altri assolutamente 
no, oppure potrà riposare su 
un letto piuttosto che su un 
blocco di cemento o su un 
materasso di gommapiuma 
grezza buttato a terra ecc… 
E quando sei privato di tutto, 
in primis della libertà, sapere 

nostro Paese; e poi i più: gli 
irregolari per legge, i migran-
ti che il permesso lo han-
no pure chiesto ma non lo 
hanno potuto avere perché 
truffati da qualche datore 
di lavoro o dalle nostre leggi 
sulle sanatorie, migranti per 
i quali è impossibile per legge 
convertire o rinnovare il ti-
tolo di soggiorno (si pensi ad 
esempio ai cittadini albanesi 
che possono entrare in Italia 
per motivi di turismo ma non 
possono convertire il titolo 
di ingresso in permesso per 
lavoro), e i tantissimi che, 
avendo perso il lavoro, non 
possono rinnovare il per-
messo d soggiorno.
Dov’è la loro colpa? Di cosa li 
si deve punire? Perché stan-
no rinchiusi?
Il trattenimento nei CIE, 
come estrema ratio, dovrebbe 
essere funzionale solo alla 
realizzazione di un’espul-
sione o di un respingimen-
to, e non può assumere 
un carattere meramente 
afflittivo: questo impone la 
disattesa Direttiva europea 
2008/115/CE. Inoltre, la 
Costituzione italiana (artt. 
10, 13, 2 e 3) prevede che 
la libertà del singolo si può 
limitare, ma solo nei casi 
e nei modi previsti da una 
legge, e comunque in modo 
da non ledere la dignità del 
detenuto, nel rispetto del 
principio di uguaglianza e in 
conformità con le norme e i 
trattati internazionali.
Di fatto, per giustificare il 
trattenimento, la norma-
tiva sui CIE (art. 14 D.lgs. 
n. 286/1998) imputa allo 
straniero sempre (e pregiu-
dizialmente) un “rischio di 
fuga”. E, dunque, non è con-
forme alla direttiva europea 
(115/2008) e non può dirsi 
legittimo.

DETENzIoNE 
Un altro grave punto di cri-
ticità è la modalità della de-
tenzione. L’art. 14 del Testo 
Unico sull’immigrazione si 
limita a elencare i “casi”, 
ma nulla dice sui “modi” 
di detenzione per i migran-
ti irregolari: indica, infatti, 

come CIE “quelli individuati 
o costituiti con decreto del 
ministero dell’Interno (...)”. 
Ma la legge non prescrive che 
CIE “individuati” abbiano 
determinate caratteristiche 
tali da tutelare la dignità dei 
trattenuti. Questa lacuna ha 
fatto sì che venissero “indi-
viduati” CIE nei luoghi più 
disparati (si pensi a Palazzo 
San Gervasio in Basilica-
ta, dove un’area utilizzata 
come riparo dai raccoglitori 
di pomodori e chiusa perché 
inagibile per ragioni sani-
tarie, è stata riconvertita e 
destinata temporaneamente 
al trattenimento di migran-
ti) o che luoghi, nati come 
Centri di primo soccorso e 
accoglienza, fossero di fatto 
convertiti in CIE (si pensi 
a Contrada Imbriacola a 
Lampedusa dove persino i 
minori sono stati rinchiusi 
diverse settimane in assenza 
peraltro di qualsiasi prov-
vedimento amministrativo 
e di convalida giudiziaria 
che giustificassero il tratte-
nimento).
Quali sono le modalità della 
detenzione? Questo è un al-
tro gravissimo problema. Per 
la detenzione in carcere le 
modalità di privazione della 
libertà, sebbene spesso de 
facto violate, sono previste 
per legge ed estremamente 
dettagliate, e contengono ad 
esempio disposizioni sulla 
grandezza dei locali, sull’il-
luminazione, sull’alimenta-
zione, l’igiene, le visite, ecc 
(regolamento penitenziario 
stabilito con legge del 26 lu-
glio 1975 n. 354). Per i CIE, 
invece, nel Testo Unico im-
migrazione non c’è alcuna 
previsione di legge sulle 
modalità di detenzione, 
salva l’indicazione del tutto 
generica che tali modalità 
debbano assicurare il pieno 
rispetto della dignità (e ci 
mancherebbe altro!) o che 
debba essere “assicurata in 
ogni caso la libertà di corri-
spondenza anche telefonica 
con l’esterno” (art. 14, co. 
2) e che le comunicazioni 
allo straniero relative ai 
provvedimenti a suo carico 

L’
au

tr
ic

e Avvocatessa dei diritti umani 
per l’immigrazione, 
Alessandra Ballerini, 
lavora da anni sia come 
consulente ad alto livello 
su scala nazionale 
ed europea, sia ogni giorno 
nel suo studio, dove 
con passione e sensibilità 
accoglie storie individuali 
di diritti minimi negati. 
Attiva nella Campagna 
LasciateCIEntrare, 
ha anche partecipato 
ai lavori per la Carta 
di Lampedusa. 
Info: www.alessandraballerini.com
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Marianela Garcia Villas
San Salvador 7 agosto 1948 – Suchitoto 13 marzo 1983

Salvador

Nel mese dedicato a mons. oscar Romero, ucciso 
il 24 marzo in Salvador, ricordiamo Marianela garcia, 
altra giovane martire, instancabile ricercatrice 
di verità e giustizia per i massacri e le violenze 
compiute in El Savador. 

L’angelo 
col cappello

Intervista a cura di Alberto Vitali 

Come hai conosciuto Ma-
rianela?
Andai in una parrocchia 
di Soyapango a chiedere 
di poter frequentare un 
corso in preparazione alla 
prima comunione che, seb-
bene già adulta, non avevo 
ancora ricevuto. In quel 
mentre, arrivò mons. Ro-
mero, ma non vi feci caso 
perché non si era ancora 
messo dalla parte del po-
polo. A richiamare la mia 

attenzione furono invece 
alcune decine di persone 
che giunsero a chiedere 
soccorso, perché scappa-
vano dalla violenza che 
imperversava in tutto il 
Paese. Allora non capivo 
un gran che di cosa stesse 
succedendo, ma chi mi ac-
colse mi propose d’iniziare 
non solo il catechismo, ma 
anche un servizio di assi-
stenza ai profughi, lì e in 
San José della Montaña.

Il seminario interdioce-
sano?
Esatto. Al seminario era 
annessa una parrocchia e 
molta gente vi si recava a 
chiedere aiuto. Fu là che vidi 
per la prima volta Marianela, 
ma non sapevo chi fosse. Vi 
era andata per raccogliere 
testimonianze e prove delle 
violenze che l’esercito per-
petrava sui civili (la ricordo 
con un quaderno e la sua 
inseparabile macchina fo-
tografica): appena si rese 
conto della situazione in cui 
versavano quelle persone 
si mise, come noi, a lavare 
le donne e a spidocchiare i 
bambini. Poi non la rividi 
per molto tempo.

Intanto però il tuo servi-
zio andava crescendo... 
Sì, ma crescevano anche i 
bisogni e, rendendoci conto 
che non avremmo potuto 
farcela da soli, chiedemmo 
aiuto all’ONU. Fu così che 
partecipammo a un incontro 
internazionale in Messico 
dove, con grande sorpresa, 

Fra quanti conoscono la 
realtà salvadoregna, è con-
vinzione diffusa che siano le 
donne a garantire la tenuta 
sociale del piccolo Paese 
centroamericano. Donne 
capaci d’ogni genere di sa-
crifici per garantire un pre-
sente dignitoso e un futuro 
migliore alla propria fami-
glia, nonché d’incarnare 
forme di maternità spiritua-
le nei confronti dell’intero 
popolo. Fra loro, Gloria 
Gómez, presentatami da 
un’amica un paio d’anni 
fa, non appena giunse in 
Italia con due figli e un ni-
pote, figlio dell’unica figlia, 
uccisa da un malavitoso 
delle “maras” per il sem-
plice fatto d’aver rifiutato 
le sue avance. Sapevo che 
cercava lavoro, ma la ri-
chiesta che  aveva in serbo 
per me era di tutt’altro ge-
nere: «Vorrei rendermi utile 
per la mia gente anche qua!». 
Così, tra una chiacchiera e 
l’altra, scoprii che era stata 
con Marianela negli ultimi 
giorni della sua vita. 
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riconobbi una delle relatrici: 
era Marianela, invitata in 
qualità di fondatrice e presi-
dente della Commissione dei 
Diritti Umani in El Salvador. 
Nel suo intervento parlò dei 
quattro tipi di violenza che 
opprimevano l’intero conti-
nente: fisica (dalle percosse 
alla tortura; dalle sparizioni 
forzate agli omicidi), sessua-
le, psicologica e verbale. Il 
maschilismo imperante nelle 
nostre società si nutriva ov-
viamente di tutte.      

Fu allora che prendeste 
contatto?
No, ci rincontrammo più 
tardi. In quel tempo ero parte 
del settore ecclesiale, vale 
a dire: membro del Coor-
dinamento nazionale della 
Chiesa popolare e ci occupa-
vamo di aiutare le persone 
che soffrivano a causa della 
cosiddetta «guerra a bassa 
intensità». Una volta andam-
mo a Guazapa, per sostenere 
anche nella fede le comunità 
che vivevano in quella zona. 
Per questo portammo libretti 
dei canti e altro materiale 
per la preghiera. Quando vi 
arrivammo, però, trovammo 
la città occupata dal fami-
gerato battaglione Atlacatl 
e così dovemmo fuggire 
insieme a molti fuoriusci-
ti, verso nord, dalle parti di 
Suchitoto. Del gruppo fa-
ceva parte anche Mariane-
la, recatasi là a raccogliere 
prove dell’uso del Napalm 
e del Fosforo bianco (armi 
non convenzionali, n.d.r.) 
contro la popolazione civile. 
Avrebbe voluto portarle a Gi-
nevra, alla sede dell’Agenzia 
dell’ONU per la Difesa dei 
Diritti umani. Arrivammo 
così nei pressi di Suchitoto, 
in una località chiamata El 
Zapote: bevemmo l’acqua 
che stagnava nelle impronte 
lasciate dalle mucche e frutti 
selvatici. Per la stanchezza 
camminavo a occhi chiusi e 
una volta spinsi chi mi pre-
cedeva, invitandolo a non 
fermarsi. Mi rispose proprio 
il muggito di una mucca, 
che avevo confuso con un 
essere umano. 

Quanto durò il cammino?
Alcuni giorni, ma mi parvero 
mesi. In un villaggio qualcu-
no trovò una gallina e la sera 
ci fermammo a mangiarla. 
Mentre tutti aspettavamo il 
nostro pezzetto, un bambino 
si mise a strillare dicendo che 
ci avrebbero uccisi tutti come 
quella gallina. Ripensandoci, 
fu quasi un presagio, ma 
allora nessuno lo prese sul 
serio. Al mattino però ci sve-
gliò un sinistro tintinnio e, 
in lontananza, vedemmo 
la colonna del Battaglione 
Atlacatl che avanzava, ap-
parentemente senza ragione, 
perché da quelle parti non vi 
erano istallazioni militari né 
guerrigliere. Riprendemmo 
quindi la fuga e Marianela 
era sempre con noi. A un 
certo punto, apparvero degli 
aerei e iniziarono a bom-
bardare. Una bomba cadde 
poco lontano da me: mezza 
stordita, vidi come “piove-
re” dal cielo una bambina 
senza una gamba. I suoi 
genitori erano morti e lei 
era stata gettata in alto. La 
raccolsi e scappammo di 
nuovo. Così però eravamo 
usciti dal nostro percorso. 
Quando cinque giorni dopo 
tornammo indietro (non solo 
per riprendere il sentiero, ma 
anche perché P. Tilo Sán-

chez, che ci guidava, voleva 
sapere cos’era successo alla 
popolazione) trovammo un 
paesaggio spettrale. Cadave-
ri ovunque: anche militari, 
perché l’azione era stata 
indiscriminata e un odore 
asfissiante saliva dal suolo. 

Tutti colpiti dalla bombe?
Questo è il punto. A richia-
mare la mia attenzione fu-
rono i vestiti bruciati delle 
persone. Io non capivo, ma 
Marianela ci spiegò di cosa si 
trattava: era precisamente la 
ragione per cui era andata là. 
Ripresi il cammino accom-
pagnandomi a due familia-
ri che avevo incontrato per 
caso e che sarebbero morti, 
di lì a poco, con Marianela. 
Nella sosta successiva, vinta 
dalla stanchezza, mi assopii 
dopo essermi tolta anche le 
calze. Un pollo mi beccò e il 
piede, infettatosi, si gonfiò al 
punto che il giorno seguente 
non potei ripartire. Regalai 
allora le scarpe a un’amica 
e a malincuore mi fermai 
con altri nella zona. Quella 
donna morì la notte seguen-
te con addosso le mie scarpe. 
Verso sera, infatti, sentimmo 
degli spari in lontananza e, 
calcolando il cammino che 
avevano potuto compiere, 
capimmo che si trattava dei 

nostri compagni, caduti in 
un’imboscata. Marianela 
era stata raccolta ferita e 
trasportata in una caserma 
dell’esercito, dove la tortura-
rono a morte. L’ultima volta 
che la vidi, col suo cappello 
nero ben calato sulla testa, 
era l’11 marzo 1983. Era la 
terza volta che appariva nella 
mia vita, a intervalli regolari, 
da quel primo incontro a San 
José de la Montaña. E così la 
ricordo: come un angelo. Un 
angelo senza ali, ma con un 
cappello nero.

Poi cos’hai fatto? 
Negli anni successivi mi sono 
dedicata corpo e anima alle 
comunità di Chalatenan-
go, con progetti culturali, 
come educatrice del gruppo 
Equipo Maíz. Confesso che 
col tempo quasi mi son di-
menticata di Marianela, fino 
quando qui in Italia me ne 
ha parlato il nostro cappel-
lano. Al momento non gli 
ho detto niente, ma a casa 
ho pianto. E l’ho rivista col 
suo cappello nero, quasi una 
quarta apparizione, come se 
volesse dirmi che, in patria 
o all’estero, dobbiamo con-
tinuare la sua missione in 
difesa dei diritti di tutti.

Anselmo Palini, Marianella García Villas, Avvo-
cata dei poveri, difensore degli oppressi, voce dei 
perseguitati e degli scomparsi, ed. Ave, 2014 
Anselmo Palini, docente di materie letterarie e co-
noscitore attento dei temi della pace, dell’obiezione 
di coscienza e dei diritti umani, dedica il suo nuovo 
libro a questa martire salvadoregna. Marianela 
Garcia instancabilmente ha denunciato i massacri e 
le violenze perpetrate dalla giunta militare al potere 
in Salvador e, per questo motivo, voce scomoda, fu 
messa a tacere per sempre. Da monsignor Romero, 
a noi caro e del quale in questo mese di marzo ricor-
diamo l’anniversario del suo assassinio (24 marzo), 
aveva appreso la lezione della nonviolenza, l’amore 
per il popolo oprresso e il coraggio disarmato della denuncia. Come Romero, uccisa. 
A soli 34 anni, in El Salvador, “l’avvocata dei poveri” e “sorella degli oppressi”, 
come la definisce Raniero La Valle nella prefazione del libro, pagò con la vita la 
sua ricerca di verità e giustizia. 
Rosa Siciliano 
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Disarmo

Costruire Corpi Civili di Pace: la strada prosegue 
e ora il progetto è una proposta di legge 
già depositata alla Camera dei Deputati. 

Martina Pignatti Morano
Presidente, Un ponte per... – www.unponteper.it

Disarmati!

Nel dicembre 2013, a se-
guito di una faticosa me-
diazione, il deputato Giulio 
Marcon è riuscito a inserire 
nella Legge di Stabilità 2014 
un emendamento che “au-
torizza la spesa di 3 milioni 
di euro per ciascuno degli 
anni 2014, 2015 e 2016, 
per l’istituzione in via spe-
rimentale di un contingente 
di Corpi Civili di Pace de-
stinato alla formazione e 
alla sperimentazione della 
presenza di 500 giovani 
volontari da impegnare in 
azioni di pace non governa-
tive nelle aree di conflitto o 
a rischio di conflitto o nelle 
aree di emergenza ambien-
tale” (l. 147/2013). Il finan-
ziamento viene agganciato 
all’art.12 della legge sul ser-
vizio civile nazionale, che 
regola il servizio all’estero, 
coerentemente con il suo 
mandato di promuovere la 
“difesa della Patria con mez-
zi e attività non militari” (l. 
64/2001). 
Il 22 gennaio 2014 ci ha 
raggiunti un’altra buona 
notizia: i Parlamentari per 
la Pace – gruppo di deputati 
e senatori di diverso orienta-
mento politico impegnati a 
sostenere iniziative legisla-
tive e di carattere politico 
e culturale sui temi della 
pace, della nonviolenza e del 
disarmo – hanno depositato 
alla Camera una proposta 

di legge sui Corpi Civili di 
Pace, che recepisce espe-
rienze e proposte in questo 
campo dell’associazionismo 
italiano. L’anno inizia, quin-
di, con una grande sfida 
lanciata da questi parla-
mentari alle istituzioni e 
al movimento per la pace, 
per la costruzione di un 
infrastruttura organizzati-
va e di corpi volontari che 
possano attuare interventi 
di peacebuilding in zone di 
conflitto. 
Perchè usiamo spesso ter-
mini inglesi per definire gli 
interventi civili di pace? 
Perchè gli studi e le spe-
rimentazioni in questo 
campo si sono sviluppate 
all’estero con maggiore 
ampiezza e professionalità 
che in Italia. Il norvegese 
Johan Galtung ha coniato 
il termine “peacebuilding” 
nel 1975, per definire le 
attività volte a costruire 
“pace positiva”, creando 
strutture e istituzioni di 
pace basate sulla giustizia, 
l’equità e la cooperazione, 
che incidano sulle cause 
profonde dei conflitti e ne 
prevengano sviluppi vio-
lenti. Mentre il peacekeeping 
è spesso delegato a Forze 
Armate, e il peacemaking a 
corpi diplomatici e media-
tori di alto livello, il peacebu-
ilding vede il protagonismo 
della società civile, anche 

se richiede sostegno e par-
tecipazione attiva da parte 
delle istituzioni e del mon-
do della ricerca per avere 
impatto significativo.
In realtà prima degli anni 
Novanta, in tempi di Guerra 
Fredda, l’attività delle asso-
ciazioni in zone di conflitto 
veniva vista come un’inter-
ferenza che comprometteva 
il lavoro dei diplomatici. In 
seguito, gradualmente, le 
istituzioni internazionali e 
molti governi hanno rico-
nosciuto il ruolo positivo 
e necessario della società 
civile per la costruzione di 
processi di pace. Inoltre, 
studiosi come John Paul 
Lederach hanno spostato 
l’attenzione dagli agenti 
terzi, che arrivano in zone 
di conflitto per fungere da 
“pacificatori”, agli attori lo-
cali, i veri protagonisti di 
qualsiasi processo reale e 
sostenibile di trasformazio-
ne nonviolenta dei conflitti. 
L’intervento civile di pace 
è stato quindi impostato, 
sempre più, come azione 
di sostegno e rafforzamen-
to di associazioni, chiese, 
sindacati e movimenti lo-
cali che abbiano un forte 
potenziale di prevenzione 
del conflitto, de-escalation 
della violenza, lotta non-
violenta per la promozione 
dei diritti e di istituzioni più 
democratiche.

INTERVENTI CIVILI 
DI PACE
Così viene intesa l’azione 
di pace anche in Italia dal-
le associazioni del Tavolo 
Interventi Civili di Pace, 
che hanno sintetizzato nel 
giugno 2012 identità e cri-
teri condivisi. Gli interventi 
civili di pace si configurano 
quindi come azioni civili, 
non armate e nonviolente 
di operatori professionali e 
volontari che, come terze 
parti, sostengono gli attori 
locali nella prevenzione e 
trasformazione dei conflit-
ti. Le attività comprendono 
monitoraggio, mediazione, 
interposizione, riconciliazio-
ne, educazione alla pace, ac-
compagnamento disarmato 
e sostegno psico-sociale agli 
attivisti locali, facilitazione 
di reti, e molto altro. Gli ope-
ratori intervengono in Italia 
o all’estero, in territori di 
conflitto o dove si prevede 
possano scoppiare conflitti 
determinati da violenza di-
retta, culturale o strutturale. 
L’intervento avviene solo 
su “richiesta leggibile” della 
società civile locale, interes-
sata dal conflitto, e può pre-
vedere collaborazione con 
agenzie di organizzazioni 
internazionali o istituzioni 
pubbliche, se tali rapporti 
non minano l’indipendenza 
e imparzialità della missio-
ne, ma non ammette forme 
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di collaborazione con attori 
armati, regolari o irregolari 
che siano.
Questo lavoro è stato svol-
to finora dalle associazioni 
italiane in gran parte senza 
finanziamenti esterni, con 
attività di volontariato e gra-
zie alla passione di attivisti 
disposti a pagarsi persino 
viaggio e alloggio in zone 
di conflitto. Il motore che 
muove queste azioni rimane 
il desiderio e la necessità di 
costruire alternative non-
violente agli eserciti e pro-
muovere il disarmo. Migliaia 
di giovani e meno giovani 
si sono impegnati in prima 
persona e hanno talvolta 
rischiato la vita dagli anni 
Sessanta in poi in America 
Latina, nei Balcani, in Me-
dio Oriente, in Africa e altre 
Regioni. Inoltre dal 2001 
a oggi sono oltre 3.300 i 
volontari in servizio civile 
che hanno svolto il servi-
zio all’estero, come Caschi 
Bianchi, grazie a progetti 
realizzati da organizzazioni 
come l’Associazione Papa 
Giovanni XXIII, la Caritas 
Italiana, la Focsiv. 
Da questo bagaglio di compe-
tenze e di relazioni con gli at-
tori locali dobbiamo partire 
oggi per costruire interventi 
di Corpi Civili di Pace, po-
tendo contare finalmente su 
finanziamenti mirati per tre 
anni consecutivi. Noi dell’as-
sociazione Un ponte per... ci 
siamo spesso scontrati con 
la diffidenza delle istituzioni 
locali e nazionali italiane 
quando abbiamo proposto 
loro progetti di cooperazione 
con espliciti obiettivi di pea-
cebuilding. Abbiamo finito 
per avviare interventi civili 
di pace autofinanziati assie-
me ad altre associazioni del 
Tavolo ICP, che ci consen-
tono di mantenere attivi i 
partenariati con organiz-
zazioni come il palestinese 
Popular Struggle Coordination 
Committee, ma con progetti 
di portata e durata limitati. 
Nelle altre azioni di coopera-
zione che gestiamo in zone 
di conflitto, rivolte al raffor-
zamento della società civi-

le e alla difesa dei diritti, ci 
accorgiamo che Corpi Civili 
di Pace potrebbero svolgere 
un’azione importantissima, 
ma non avevamo finora i 
mezzi per formarli e inviarli 
sul campo.

SgUARDo 
ALL’ESTERo
Questa nuova sfida ci impone 
di guardare con attenzione 
alle organizzazioni inter-
nazionali che, da decenni, 

lavorano con serietà alla 
costruzione della pace. In 
Italia abbiamo sezioni na-
zionali del Servizio Civile 
Internazionale – la prima or-
ganizzazione nata per creare 
un’alternativa nonviolenta 
al servizio militare – di Peace 
Brigades International – attiva 
dagli anni Ottanta – e di Non-
violent Peaceforce – grande 
coalizione internazionale 
il cui referente italiano è il 
Centro Studi Difesa Civile. 
Migliaia di italiani hanno 
prestato servizio volontario 
per queste organizzazioni, 
accumulando competenze e 
rafforzando qualità umane 
che ne fanno operatori di 
pace a tutti gli effetti. Sa-
rebbe fondamentale oggi 
richiamare in Italia molti 
di loro, attualmente dispie-
gati all’estero in missioni 
ONU, UE e OCSE o di ONG 
internazionali, per farne i 
formatori dei nuovi Corpi Ci-
vili di Pace. Lo stanziamento 
triennale di quello che già 
chiamiamo ”emendamento 

Marcon” non contempla fi-
nanziamenti straordinari per 
la formazione, ma in futuro 
sarà necessario costituire un 
apposito Istituto di Ricerca 
e Formazione alla Pace, al 
Disarmo e alla Prevenzione 
dei Conflitti.
Un utile modello in tal senso 
ci viene dalla Germania, Pa-
ese che dal 1999 si è dotato 
di un servizio civile di pace, 
coordinato dal Ministero 
per la Cooperazione e lo 

Sviluppo, progettato con-
giuntamente da strutture 
governative e Organizza-
zioni Non Governative. Tra 
queste, oltre a grandi ONG 
e Chiese protestanti, vi sono 
piccole e grandi entità del 
movimento pacifista tede-
sco che si sono alleate per 
costituire il Forum Difesa 
Civile, interamente finan-
ziato dal ministero per la 
Cooperazione, che ha fon-
dato una propria Accade-
mia per la Trasformazione 
dei Conflitti. 
Pur costituendo un modello 
molto interessante, il Servi-
zio Civile di Pace tedesco 
ha diversi limiti: invia gene-
ralmente un solo “Esperto 
di Pace” a sostegno di ogni 
partner locale, realizza inter-
venti che hanno un impatto 
a livello micro, agendo su re-
lazioni tra persone in comu-
nità ristrette, e non si collega 
generalmente a strategie più 
ampie di promozione del-
la pace nell’area da parte 
degli attori istituzionali. In 

Italia guardiamo piuttosto a 
Corpi Civili di Pace, costituiti 
da gruppi di operatori che 
lavorano assieme e prendo-
no decisioni con il metodo 
del consenso, che sappiano 
svolgere attività di advocacy 
appoggiandosi anche alle 
ambasciate italiane e cer-
cando un collegamento con 
le agenzie ONU e UE. 
In tal senso, non possiamo 
dimenticare l’europarlamen-
tare Alex Langer, che tanto 
ha lottato negli anni Novan-
ta per costituire un Corpo 
Civile di Pace Europeo. Al 
fine di recuperare, un gior-
no, quel progetto, dobbia-
mo fare il possibile affinché 
le nostre sperimentazioni 
contribuiscano ad aprire al 
peacebuilding i nuovi EU Aid 
Volunteers, affinché ne pren-
da atto l’unità dell’UE che si 
occupa di pianificazione e 
implementazione delle mis-
sioni civili (CPCC), affinché 
i nostri operatori vengano 
inclusi nei roster europei per 
le missioni civili nell’ambi-
to della Politica Europea di 
Sicurezza e Difesa Comune. 
Per far ciò, sarà importante 
coordinarci da subito con lo 
European Peacebuilding Lia-
ison Office, piattaforma di 
ONG e think-tank europei, 
che fa azione di lobbying 
sull’Unione Europea per la 
promozione del peacebuilding 
civile e per la prevenzione 
dei conflitti violenti. 
La bontà e l’efficacia dei no-
stri progetti saranno il nostro 
biglietto da visita presso le 
organizzazioni internaziona-
li... era ora che anche l’Ita-
lia contribuisse al sogno di 
un’Europa disarmata!

Giulio Marcon (a sinistra) e, accanto a lui, Alex Zanotelli
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L’impegno di Pax Christi International 
per la risoluzione del conflitto siriano. 
Resoconto di un’importante consultazione 
ecumenica e di incontro di donne siriane. 

Marie Dennis
co-Presidente Pax Christi International 

© Olympia

Per una pace 
giusta in Siria

Poco prima dell’inizio della 
Conferenza di Pace di “Gine-
vra II” sul conflitto in Siria, 
Pax Christi International ha 
partecipato a due incontri 
straordinari, proprio a Gi-
nevra: una consultazione 
ecumenica e una interna-
zionale sulla Siria, indette 
rispettivamente dal Consiglio 
Ecumenico delle Chiese (CEC) e 
da Women Lead To Peace. È sta-
ta un’occasione per ascoltare 

la voce delle donne siriane, 
per imparare da loro e per 
sostenere la loro inclusione 
nel processo di pace.
Mentre il mondo era in 
attesa di capire se i nego-
ziati di “Ginevra II” sulla 
Siria (che, da programma, 
sarebbero iniziati soltanto 
qualche giorno più tardi) 
si sarebbero alla fine svolti, 
i leader e i rappresentanti 
delle Chiese del Medio Orien-

te, dello Stato del Vaticano, 
della Russia, di altri Paesi 
europei, degli Stati Uniti, ma 
anche delle Chiese siriane, 
del Consiglio delle Chiese del 
Medio Oriente, della Chie-
sa Cattolica Romana, delle 
Chiese Ortodossa, Protestan-
te e Anglicana, ribadivano 
la loro ferma convinzione 
che non può esservi alcuna 
soluzione militare alla crisi 
siriana.

Conflitti

Insieme, abbiamo lanciato 
un forte appello alla fine del-
la violenza: “Siamo preoccu-
pati” – abbiamo detto – “per 
tutte le persone colpite dalla 
violenza indiscriminata e 
pee la calamità umanitaria 
in Siria. Bambini innocenti, 
donne e uomini sono stati 
uccisi, feriti, traumatizzati e 
sradicati dalle loro case, in 
numero incalcolabile. Sen-
tiamo il loro pianto, sapendo 
che quando ‘un membro sof-
fre, tutte le membra soffrono 
con lui’ (1Cor. 12,26)”.
Sua Eccellenza Gregorio III 
Laham, Patriarca della Chie-
sa greco-cattolica di Antio-
chia e di tutto l’Oriente, ha 
descritto la Chiesa siriana 
come una Chiesa vicina alle 
persone – a Homs, ad Aleppo, 
a Damasco. Vicina ai milio-
ni di persone che sono stati 
sfollati. Vicina ai bambini che 
vogliono tornare a scuola. 
Vicina ai feriti e agli affamati. 
Una soluzione negoziale alla 
crisi siriana – ha detto – po-
trebbe sorprendere il mondo 
e contribuire a un futuro po-
sitivo nella regione.
Due giorni di intense con-
versazioni hanno trovato i 
partecipanti all’incontro del 
Consiglio Ecumenico delle 
Chiese uniti con Sua San-
tità Catholicos Aram I, co-
presidente del Consiglio delle 
Chiese del Medio Oriente, nel 
suo desiderio di diffondere 
un chiaro, forte e fiducioso 
appello alla fine della vio-
lenza e alla riconciliazione 
in Siria.

gINEVRA II
Nel nostro documento finale, 
abbiamo sollecitato i parte-
cipanti alla Conferenza di 
“Ginevra II” a perseguire i 
seguenti obiettivi: cessazione 
di tutti i confronti armati e 
di tutte le ostilità in Siria; 
rilascio delle persone dete-
nute e rapite; attuazione di 
misure che blocchino il flus-
so di armi e di combattenti 
stranieri verso la Siria.
“Ginevra II” deve assicura-
re un’adeguata assistenza 
umanitaria a tutte le comu-
nità siriane vulnerabili e a 
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tutti i profughi nei Paesi con-
finanti. Laddove un numero 
così grande di persone è a 
rischio – abbiamo detto – è 
essenziale che ci sia pieno 
accesso umanitario, confor-
memente alla legge interna-
zionale e alla “Responsabilità 
di Proteggere”.
Abbiamo sollecitato “Gi-
nevra II” a sviluppare un 
processo completo e inclu-
sivo verso una pace giusta e 
una ricostruzione della Siria. 
Tutte le componenti della 
società (inclusi il governo, 
l’opposizione e la società ci-
vile) devono essere coinvolti 
in una soluzione siriana per 
il popolo siriano. 
Abbiamo riconosciuto che 
c’è un urgente bisogno di 
integrare pienamente in 
questi processi le donne e 
i giovani.
Qualsiasi processo di peace-
building deve essere condotto 
dai siriani. Deve essere tra-
sparente e credibile, affinché 
i siriani possano determina-
re il futuro del loro Paese. 
Un tale processo richiede il 
supporto della Lega Araba, 
delle Nazioni Unite e l’im-
pegno costruttivo di tutte 
le parti coinvolte nella crisi 
in corso. 
Abbiamo sottolineato che la 
natura e le tradizioni mul-
tietniche, multireligiose e 
multiconfessionali della 
società siriana devono es-
sere preservate. Il vibrante 
mosaico della società siria-
na implica uguali diritti per 
tutti i suoi cittadini. Bisogna 
promuovere e tutelare i di-
ritti umani, la dignità e la 
libertà religiosa per tutti, 
in conformità alle norme 
internazionali, e bisogna 
fare tutti gli sforzi per as-
sicurare la pace, l’integrità 
territoriale e l’indipendenza 
della Siria.
Sua Eccellenza Lakhdar 
Brahimi, inviato speciale 
dell’ONU e della Lega Araba 
in Siria, che ha incontrato i 
leader religiosi, ha detto che 
le Chiese possono “mobi-
litare l’opinione pubblica 
internazionale, affinché con-
danni tutto ciò che è male in 

questa situazione e supporti 
tutto ciò che è bene”.
“Come cristiani”, hanno 
concluso i partecipanti 
all’assemblea del Consiglio 
Ecumenico delle Chiese, 
“chiediamo all’unisono 
una pace giusta in Siria. 
Per raggiungere questa 
pace, siamo impegnati nel 
lavorare mano nella mano 
con le nostre sorelle e i no-
stri fratelli musulmani, con 
i quali condividiamo una 
storia comune, ma anche 
valori spirituali e sociali. 
Cerchiamo di lavorare per 
la riconciliazione nazionale e 
per la guarigione delle ferite 
attraverso la costruzione del-
la fiducia. ‘Beati gli operatori 
di pace’ (Mt. 5,9)”.

L’INCLUSIoNE 
DELLE DoNNE
Ancor prima di “Ginevra II” 
le donne siriane e quelle di 
tutto il mondo si sono riunite 
a Ginevra per fare pressione 
in favore della loro inclusione 
nel processo di pace. Una due 
giorni di donne siriane ap-
partenenti alla società civile 
e attiviste, organizzata dalla 
UN Women (Organismo ONU 
per l’uguaglianza di genere e 
l’emancipazione delle donne, 
operativo dal gennaio 2011) 
e dal governo olandese, ha 
prodotto un documento che 
chiede di sostenere il proces-
so politico, che invita tutte 
le parti a trascendere le loro 
differenze con l’obiettivo di 
arrivare a un accordo per 
una Siria libera, democra-

tica e pluralistica, in cui si 
rispettino i diritti umani, 
compreso quello all’ugua-
glianza tra uomini e donne. 
A coloro che detengono il 
potere decisionale si chiede 
di rispettare il diritto alla 
piena partecipazione politica 
delle donne siriane a tutto ciò 
che riguarda la costruzione 
del futuro del loro Paese.
Le loro richieste in merito alla 
partecipazione delle donne al 
processo di pace sono state 
molto specifiche.
“Facciamo appello all’ONU 
affinché:
• Confermi i propri impe-
gni di: dare attuazione alle 
risoluzioni 1325, 1820, 
1888, 1960, 2106, 2122 
del Consiglio di Sicurezza, 
riguardanti lo status delle 
donne in situazioni di con-
flitto armato; fare pressione 
affinché la comunità inter-
nazionale e le parti coinvolte 
nei negoziati garantiscano 
l’effettiva partecipazione 
delle donne a tutti i gruppi 
e i comitati di negoziazione 
in percentuale non inferiore 
al 30% per l’intera durata 
del processo negoziale.
• Assicuri che rappresentan-
ti delle organizzazioni delle 
donne e delle organizzazio-
ni della società civile siano 
inclusi come osservatori nei 
negoziati.
• Assicuri una significativa 
partecipazione delle donne 
all’intero processo politico, 
ivi compresi la creazione di 
un organo di governo transi-
torio, il comitato di redazione 

della Costituzione, il comita-
to di redazione della legge 
elettorale, i meccanismi della 
giustizia transitoria, l’ammi-
nistrazione locale e i comitati 
locali per la pace civile.
• Nomini un supervisore 
siriano sulle questioni di 
genere, il quale stabilisca 
canali di comunicazione che 
consentano di dare vita ad 
azioni comuni e coordinate 
con le organizzazioni delle 
donne e della società civile 
(…)” (cfr: http://www.unwo-
men.org/~/media/Headquar-
ters/Attachments/Sections/
News/Stories/Final-outcome-
ENG%20pdf.pdf  ).

WoMEN 
To PEACE
Pochi giorni dopo Pax Christi 
International ha partecipato 
a Women Lead to Peace, 
un’iniziativa organizzata da 
una rete di organizzazioni di 
donne (MADRE, Lega Inter-
nazionale delle Donne per 
la Pace e la Libertà, Codice 
Rosa, Nobel Women’s Initia-
tive, Kvinna Til Kvinna and 
Karama). Abbiamo ascoltato 
con attenzione le esperienze 
di donne coinvolte in nego-
ziati di pace nei loro Paesi, 
tra le quali i premi Nobel 
Mairead Maguire e Ann 
Patterson dell’Irlanda del 
Nord e Luz Mendez del Gua-
temala. Abbiamo ascoltato 
le diverse prospettive delle 
donne siriane sulla tragica 
realtà del loro Paese. E siamo 
stati fuori dalla conferenza di 
“Ginevra II”, il primo giorno, 
per ricordare a coloro che 
stavano seduti dentro che 
la piena partecipazione delle 
donne siriane è un elemento 
essenziale per il successo di 
“Ginevra II”.

Traduzione a cura di 
Cristiana Calabrese

Per approfondire: www.paxchristi.net
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Giovanni Gasparini 

I sentieri della bellezza ci 
portano nei pressi di un 
paesaggio dove domina con 
discrezione e saggezza la 
poesia. Bellezza e poesia 
si richiamano a vicenda, 
come possiamo esemplifi-
care in molti modi e attra-
verso autori di tutte le età e 
culture. Qui ci soffermiamo 
a considerare il singolare 
e incisivo messaggio che 
ci viene da due poeti del 
Giappone, non molto noti 
da noi: Saigyō e Ryōkan.
Ci sono alcune importanti 
affinità tra questi due auto-
ri, che non riguardano solo 
il fatto di essere profonda-
mente inseriti nella cultu-
ra giapponese. Entrambi 
provenienti da famiglie di 
rango elevato, decidono da 
giovani di lasciare il mondo 
e di diventare monaci del 
buddismo zen. Entrambi 
eremiti erranti per gran 
parte della loro vita, Saigyō 
e Ryōkan sono riconosciuti 
oggi ai vertici della lette-
ratura nipponica grazie 
alla loro poesia semplice 
ed essenziale, vibrante e 
capace di comunicare ben 
al di là dei confini culturali 
del loro Paese.

MoNACI ERRANTI
Saigyō (1118-1190) in una 
notte di luna, a ventidue 
anni, interrompe una bril-
lante carriera di samurai e 
indossa la tunica del mona-
co buddista, iniziando una 
vita errante che lo porta a 
peregrinare per più di mezzo 
secolo da un eremo all’altro, 
talvolta anche ospite di san-
tuari. Autore di migliaia di 
composizioni poetiche, egli è 
venerato in Giappone come 
un monaco santo. Daigū 
Ryōkan (1758-1831) visse 
sei-sette secoli dopo Saigyō, 
della cui vita e poesia ebbe 
grande considerazione, ed 
è quindi contemporaneo di 
Giacomo Leopardi (1798-
1837): anch’egli avviato 
a una carriera mondana, 
a diciotto anni si convertì 
ed entrò in un monastero, 
per iniziare, alcuni anni 
dopo, una vita eremitica di 
monaco itinerante impron-
tata a povertà e semplicità 
assoluta, sull’esempio del 
Budda. Come nota il cura-
tore italiano delle sue poe-
sie, Ryōkan è stato oggetto 
alcuni anni fa in Giappone 
di una significativa riscoper-
ta: egli viene paragonato 

talora a san Francesco per 
la sua vita oltre che per il 
messaggio poetico.
La prima cosa che colpisce 
sia in Saigyō che in Ryokan, 
nonostante il divario di oltre 
sei secoli e la loro distanza 
da noi, è la commozione che 
entrambi esprimono nella 
contemplazione della natura 
attraverso le diverse stagioni 
dell’anno, trasmettendoci 
un senso verginale e intat-
to di stupore. Scrive Saigyō: 
“Anche persone in genere im-
passibili davanti alle cose, si 
commuovono al primo vento 
autunnale”. C’è dunque una 
forza nel vento d’autunno, 
lo stesso che soffia immuta-
to da millenni, che riesce a 
smuovere la durezza e l’im-
passibilità di chi non sembra 
sensibile o avvezzo a lasciarsi 
toccare dai fenomeni natura-
li né dalle stesse parole della 
poesia. Ed è stupefacente che 
la commozione di Saigyō si 
comunichi non solo ai suoi 
contemporanei ma persino 
a noi, abitatori di un tempo-
spazio e di una cultura tanto 
lontana e differente che oggi 
leggiamo questi versi: si rea-
lizza qui un coinvolgimento 
emozionale a cascata che 

Dello scrivere 
in versi

Bellezza e società 

riflette la forza generatrice 
della natura, dell’ambiente 
naturale percepito con l’oc-
chio e con i sensi dal vivo. A 
Saigyō fa eco Ryōkan, poeta 
di essenziale capacità comu-
nicativa, attento alle espres-
sioni più semplici della na-
tura e della vita quotidiana: 
“Uscito fuori di casa/ in questo 
autunno,/ mi sono commosso/ 
nel guardare/ i fiori del prato…/ 
Sono andato/ a mendicare il 
riso,/ ma ho perso tempo/ a 
cogliere violette/ nel prato 
primaverile…/ Raccogliendo 
violette/ lungo il sentiero,/ ho 
dimenticato/ la mia scodella/ 
di mendicante”.  

CoNTEMPLANDo 
Già da queste composizioni 
emerge l’importanza che 
la natura, al centro della 
poesia e della meditazione 
sin dalle tradizioni religiose 
più antiche del Giappone 
scintoista e a tutt’oggi forte-
mente apprezzata nella cul-
tura nipponica, riveste per i 
due poeti-monaci. Saigyō, 
che alla luna dedicò alcune 
centinaia di poesie, scrisse 
che senza la luna e i fiori 
non avrebbe mai compreso 
il senso della vita. Certo, la 

Due poeti e monaci giapponesi: Saigyo e Ryokan. 
Quando la contemplazione diventa poesia. 

– –
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sua sensibilità di fronte agli 
spettacoli naturali e la sua 
capacità di parlarne in poe-
sia è permeata, come anche 
in Ryōkan, di una capacità 
di meditazione che si nutre 
dell’adesione al buddismo 
zen. Ma il senso di questi ver-
si è accessibile e pienamen-
te condivisibile da chi viva 
ovunque, in ogni tempo della 
storia, anche nel pieno della 
modernità del XXI secolo. Si 
può notare, qui come in altre 
composizioni di Ryōkan che 
parlano della sua povertà vo-
lontariamente assunta, una 
consonanza con la figura di 
Francesco d’Assisi (1182-
1226) e con l’incanto che 
emana dal Cantico di Frate 
Sole e da alcuni dei Fioretti: 
nel Cantico francescano la 
lode e il ringraziamento per 
le singole creature o ema-
nazioni della natura non si 
riducono a un arido elenco 
(il sole, la luna, le stelle, il 
vento, l’acqua, il fuoco, ol-
tre alla madre terra), ma si 
arricchiscono di aggettivi e 
riferimenti che sono poetici, 
evocativi ed emozionanti, in 
grado di esprimere stupo-
re di fronte alla bellezza di 
tutti gli elementi del cosmo, 
considerati fratelli e sorelle, 
e di comunicarlo con un lin-
guaggio universale.
Ci sono composizioni di 
Ryōkan che fanno intrav-
vedere quasi un san Fran-
cesco giapponese, gioioso e 
innamorato di ogni creatura 
a cui esprime attenzione e 
compassione amorevole: Il 
mio cuore/ si riempie di gioia/ 
nell’osservare/ gli uccelli che 
giocano/ in primavera./ Nella 
campagna/ di Iwamuro/ c’è un 
bellissimo pino./ Quando l’ho 
visto,/ tutto bagnato dalla piog-
gia,/ gli ho parlato:/ “O caro 
pino,/ se tu fossi un uomo,/ ti 
presterei il mio mantello,/ o 
ti coprirei/ con la mia veste./ 
Povero pino!”.
Da parte sua Saigyō scrive 
che vorrebbe dividere il pro-
prio corpo “in parti innume-
revoli / per vedere rami fioriti 
/ su miriadi di montagne”. 
Ryōkan parla spesso della 
semplicità e libertà della sua 

vita quotidiana improntata 
sull’esempio del Budda alla 
pratica del mendicare per i 
villaggi con la ciotola, della 
povertà del suo eremo con le 
difficoltà legate alla stagione 
fredda e con l’attesa della 
primavera (“Ogni giorno / mi 
vado chiedendo / quanto tempo 
/ rimanga ancora / alla pri-
mavera”), delle piccole gioie 
procurate dagli incontri con 
qualche amico e con i bam-
bini con i quali gioca a palla: 
“Gioco alla palla/ assieme ai 
bambini/ del paese vicino:/ 
vorrei che non finisse mai/ 
questo giorno di primavera./ 
Tutti i giorni, senza eccezione,/ 
vado a giocare coi bambini./ 
Porto due o tre palle nelle mie 
tasche;/ sono un uomo inuti-
le, ma felice,/ in questa pace 
primaverile”. 
L’importanza dello scrivere 
e del recitare poesie è una 
delle risorse fondamentali 
dei due poeti-monaci. Ma 
al tempo stesso la poesia è 
ridimensionata e riportata al 
suo valore relativo, di segno 
allusivo. Come recita in una 
singolare e rivelatrice com-
posizione Ryōkan: “Chi dice 
che le mie poesie sono poesie?/ 

Le mie poesie non sono poesie./ 
Quando capirai che le mie poe-
sie non sono poesie,/ potremo 
parlare assieme di poesie”. 
Non mancano in entrambi i 
poeti-monaci aspetti di soffe-
renza legati alla concezione 
buddista dell’impermanenza 
e che rappresentano comun-
que elementi di una difficile 
via di ascesi che sia l’uno 
che l’altro hanno perseguito 
con costanza sino alla fine: 
“Tutte le cose/ sono passate/ 
velocemente;/ anche quest’oggi 
passa/ come rugiada sul con-
volvolo”. (Saigyō)
“La mia veste/ si di lacrime,/ 
quando penso/ all’imperma-
nenza/ di questo mondo” 
(Ryōkan)
“Come rugiada/ sui fili d’erba/ 
di Musashino,/ così scompare/ 
la nostra vita” (Ryōkan)
In conclusione a questa breve 
rassegna vorrei sottolineare 
ancora le consonanze tra la 
sensibilità del buddismo zen 
e quella cristiana sui temi 
della natura e delle creatu-
re, dell’attenzione partecipe 
verso gli altri (compassio-
ne o carità), dell’impegno 
nella sequela del Budda o 
del Cristo attraverso le espe-

rienze di dolore e di limite. 
Alla compassione è ispirata 
tra l’altro una significativa 
composizione di Ryōkan che 
così evoca il tema del male 
nel mondo: “Sento nel cuore/ 
una profonda tristezza,/ nel 
vedere/ guerre e discordie/ in 
tutto il mondo”.  
Queste poesie, così semplici 
ed essenziali anche per la 
brevità delle forme adottate 
secondo la tradizione lette-
raria giapponese (waka e 
haiku), ci riportano a ciò 
che resta nel mondo im-
mutato e al tempo stesso 
mutevole, da riscoprire cioè 
nel suo permanente valore e 
nella sua latente creatività: 
la meraviglia della natura, 
l’incanto della poesia, la 
bellezza morale che emana 
da un’esistenza condotta 
nel segno dell’essenzialità 
e dell’armonia con tutti gli 
esseri, il permanere nella 
memoria di ciò che è stato 
bene e di chi ha operato per il 
bene: “Come un fiore/ colto al 
mattino/ è il monaco Ryōkan;/ 
ma il suo ricordo/ resterà per 
sempre”. 
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Francesco Comina

Perché i poeti 
fanno paura? 
Don Tonino, 
come Neruda 
e garcia Lorca, 
aveva il cuore 
impastato 
di terra 
e le ali pronte 
per spiccare 
il volo. 

Neruda disse di sé una de-
finizione che trovo adatta a 
te: “Io mi rifiuto di masticare 
teorie e invito chiunque a 
entrare con me in un bosco 
di roveri rossi nel Sud del 
Cile dove ho cominciato ad 
amare la terra, o in una 
fabbrica di calze, in una 
miniera di manganese e do-
vunque si possa mangiare 
del pesce fritto”.
Anche Neruda cantava i 
suoi versi da un territorio 
ultimo, bagnato dal mare, 
da una Finisterre imbe-
vuta d’oceano. Anche lui 
ha denunciato la corru-
zione, ha sollevato il velo 
dell’ingiustizia, ha brindato 
all’amore, ha firmato lettere 
e documenti per la pace nel 
mondo. Si è opposto con 
coraggio alla disumanità 
degli eserciti, alla forza e 
alla violenza, si è sporca-
to le mani sostenendo fino 
all’ultimo respiro la demo-
crazia nel Cile annichilito 
dalle bombe della dittatura 
fascista. Quarant’anni fa 
(il 23 settembre del 1973, 
pochi giorni dopo il golpe 
dell’11 settembre che ha 
bombardato il palazzo della 
Moneda uccidendo il so-
gno di Salvador Allende) 
il premio Nobel per la let-
teratura moriva nella più 
totale solitudine: “In mezzo 
alla devastazione (ha scrit-
to Eduardo Galeano) nella 
sua casa anch’essa fatta a 
pezzi a colpi d’ascia, giace 
Neruda, morto di cancro, 
morto di pena”.

In quegli stessi giorni i tortu-
ratori al servizio del tiranno 
uccisero il cantante della po-
vera gente nello stadio-lager 
di Santiago del Cile. Il corpo 
di Victor Jara venne trovato 
da alcune donne sul ciglio di 
una strada di periferia con 
i polsi spezzati. Le canzoni 
di Victor avevano lo stesso 
respiro delle tue canzoni, 
la sue parole profumavano 
dello stesso profumo dell’uva 
appena raccolta in uno dei 
vigneti della tua terra, ave-
vano lo stesso sapore del 
pane appena sfornato in uno 
dei tanti panifici pugliesi, 
nascondevano la stessa pas-
sione per l’uomo e per la sua 
libertà. Lui non cantava per 
amore del canto o perché 
aveva una bella voce, ma 
perché la sua chitarra aveva 
sentimento e ragione, aveva 
un cuore di terra e le ali di 
una colomba. Venne truci-
dato come un verme dalle 
mani affamate di sangue che 
erano per Victor, fino all’ul-
timo, le mani di un fratello: 
“Soldato non spararmi / non 
spararmi soldato / Chi ha 
appuntato / quelle medaglie 
al tuo petto?/ Quante vite ti 
son costate?/ Io so che la tua 
mano trema / non uccidermi 
/ io sono tuo fratello”.
Perché, don Tonino, i poeti 
terrestri fanno tanta paura? 
Per quale motivo dare voce 
al popolo che soffre è ancora 
visto come un atto di sov-
versione? Com’è possibile 
che la bellezza dei versi di 
Garcia Lorca o di Osip Man-

del’stam – tanto per citare 
due poeti ammazzati da due 
dittature ideologicamente 
stridenti – possa provoca-
re l’accanimento del male? 
Perché Anna Achmatova 
ha dovuto scrivere un Re-
quiem per dire l’indicibile 
sofferenza delle vittime in-
ghiottite nelle purghe del 
totalitarismo stalinista? Qual 
è il motivo profondo del sui-
cidio del giovane poeta au-
striaco Georg Trakl mentre 
si trovava sul fronte durante 
la prima guerra mondia-
le? Quale dolore si portava 
dentro Amelia Rosselli nel 
suo volo dall’ultimo piano di 
un palazzo romano? Come 
abbiamo potuto continua-
re ad ascoltare la musica 
nel bel mezzo di Auschwitz, 
punto nevralgico di ogni per-
versione dell’umano, croce 
perenne di un Dio assente, 
esaltazione suprema dell’im-
potenza divina dell’amore, 
scandalo e provocazione nel 
medesimo istante?

Tu non cantavi
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Le elezioni europee 
del maggio 2014 
rifletteranno 
sul profondo disagio 
sociale in cui versano 
oggi gran parte 
degli Stati europei 
e le loro popolazioni. 
L’insostenibilità 
dell’Europa 
della finanza 
e dei mercati diverrà 
evidente anche 
ai tecnocrati 
dell’austerity: 
è importante tenere 
aperto lo spazio di 
un’altra Europa, quella 
democratica 
e partecipata. 
Quella dei diritti 
e del lavoro. 
Appello comune 
per un’altra politica 
economica per l’Europa

A cura di Tonio Dell’Olio
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Il nostro
diritto
all’Europa
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Verso le elezioni europee: le urgenze, le priorità, 
i diritti, le riforme necessarie.

© Olympia
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Pier Virgilio Dastoli è presi-
dente del Movimento Europeo, 
consigliere della Commissione 
Europea e consigliere politi-
co presso il Gruppo Spinelli, 
un’associazione senza scopo 
di lucro creata da trentacinque 
personalità europee. Gli abbia-
mo rivolto alcune domande per 
aprire un confronto sull’Eu-
ropa di oggi e su quella che 
vogliamo. 

Perché è importante l’Eu-
ropa? Qual era il sogno da 
cui si è partiti e come si 
è provato a costruirlo in 
questi anni?
Il processo di integrazione 
europeo è partito, come 
sappiamo, dopo la II guer-
ra mondiale come risposta 
all’Europa dei nazionalismi  e 
delle guerre. Era una risposta 
indispensabile per evitare che 
nel continente scoppiassero 
nuove guerre. Non era una 
risposta di carattere econo-
mico bensì politico e ideale. I 
primi passi dell’integrazione 
europea, quindi, tendeva-
no ad affermare il principio 
della sovranazionalità, del 
superamento dell’Europa 
rispetto alle sovranità na-

zionali per evitare nuovi 
guerre. Si calcola che dal 
1870 al 1945 ci siano stati, 
nel mondo, almeno cento 
tra guerre e conflitti. Era 
indispensabile mettere fine 
a questa situazione e l’unico 
modo era quello di supera-
re l’idea che l’Europa fosse 
frammentata solo in Stati e 
unità nazionali. Dopo di che 
il processo si è condotto non 
attraverso l’idea dell’unione 
politica, come era nel sogno 
dei federalisti, ma con una 
politica cosiddetta di piccoli 
passi attraverso, ad esempio, 
la creazione della comunità 
del carbone e dell’acciaio, del 
Mercato Comune e piccoli 
passi ulteriori. Oggi l’Euro-
pa non è più indispensabile 
per garantire la pace perché 
ormai l’integrazione del con-
tinente è irreversibile. Non 
è più immaginabile che ci 
possano essere dei conflitti 
militari tra i Paesi europei, 
ma l’Unione è  necessaria per 
dare risposte a problemi nuo-
vi, per garantire ai cittadini 
europei godimenti di beni 
e valori che non possono 
essere garantiti dagli Stati 
nazionali.

Eppure l’Europa oggi as-
sume, sempre più spesso, 
il volto di partner com-
merciale con altre entità 
sovranazionali. È parte in 
trattati economici in cui 
le logiche e le modalità 
sottese sono privatisti-
che. Cosa è cambiato nel-
le relazioni tra Stati o tra 
enti sovranazionali? Chi 
potrà veramente garan-
tire il godimento di beni, 
ad esempio immateriali o 
comuni, alla gente? E Chi 

potrà difendere i Paesi 
più deboli economica-
mente da queste logiche 
di libero mercato? 
Intanto il commercio è una 
prerogativa dell’Unione Eu-
ropea che negozia trattati 
commerciali con altri Paesi. 
E in questo non vi è alcun 
problema. La difficoltà, a 
tal riguardo, quindi, non è 
la sovranità dei nostri Paesi 
rispetto alle capacità com-
merciali dell’UE, quanto 
piuttosto il dato che essi le 

Apriamo un dibattito sul sogno europeo, per garantire 
ai cittadini più diritti, più libertà, più lavoro. 
Le difficoltà, gli ostacoli, e i passi da compiere. 
A colloquio con Virgilio Dastoli. 

Intervista a cura di Rosa Siciliano

per tutti
Più Europa

© Olympia
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abbiano ceduto interamente 
tale competenza in materia 
commerciale. Il problema è 
che nel mondo si è passati, 
anche abbastanza rapida-
mente, da una situazione 
in cui la dimensione com-
merciale era multinazionale, 
prima all’interno del GATT e 
poi dell’OMC, a un numero 
crescente di accordi bilate-
rali tra singoli Paesi a livello 
mondiale e tra di loro e l’UE. 
In questo passaggio quest’ul-
tima non si è dimostrata suf-
ficientemente attiva. Sarebbe 
stato opportuno, necessario, 
salvaguardare la dimensio-
ne della multinazionalità e 
non lasciare l’esclusiva agli 
accordi bilaterali. Adesso 
che si è riaperto il negoziato 
dell’Organizzazione Mondia-
le del Commercio è tempo 
di rilanciare l’idea dell’indi-
spensabilità di un appoggio 
multilaterale anche perché 
ci troviamo in una situazione 
in cui il ciclo produttivo del 
mondo va al di là delle fron-
tiere nazionali. Prendiamo il 
settore della produzione delle 
automobili: non vi è alcuna 
industria in cui tutti i pezzi 
vengono fabbricati e montati 
in uno stesso Paese. Il ciclo 
produttivo è diventato globa-
lizzato e si possono fare tanti 
esempi in tal senso, non solo 
di produzione o commercio. 
La globalizzazione vale in 
ogni ambito: il mercato dei 
capitali, l’immigrazione, 
il terrorismo e la sicurez-
za nazionale, l’ambiente, 
l’energia. L’insieme della 
vita economica dei nostri 
Paesi è globalizzato e allo-
ra l’idea di poter affrontare 
questo sistema attraverso 
degli accordi bilaterali non 
funziona. È l’Europa che è 
danneggiata in un mondo 
che si parcellizza attraverso 
accordi bilaterali. Da questo 
punto di vista ritengo che sia 
un errore il negoziato che 
l’UE sta concludendo con 
gli Usa (Transatlantic Trade 
and Investment Partnership 
- Ttip). L’Europa dovrebbe 
frenare questo tipo di tratta-
to. Dovrebbe aprire un dia-
logo multinazionale e non 

cedere l’esclusiva al dialogo 
con gli Stati Uniti in cui noi, 
peraltro, in qualche modo, 
rischiamo di essere la parte 
più debole. 

Quali sono le ragioni 
dell’antieuropeismo oggi?
L’antieuropeismo è il frutto 
di un sentimento dell’opinio-
ne pubblica che vede l’UE 
non in grado di dare risposte 
ai loro problemi e quindi, 
finché non sarà in grado di 
farlo, continueremo ad avere 
gruppi di persone che reagi-
ranno in maniera negativa 
nei confronti dell’UE. La ri-
sposta all’antieuropeismo è 
legata a una battaglia per più 
Europa, non per meno Euro-
pa. Perché solo più Europa è 
in grado di dare risposte ai 
problemi dei cittadini. 

Cosa pensa delle missioni 
militari di singoli Stati 
in zone di guerra? Cre-
de che si possa superare 
la “convinzione” che le 
armi possano garantire 
la pace? L’Europa potrà, 
in futuro, avere un ruolo 
di costruttrice di pace ri-
spetto a conflitti in altri 
continenti? 
Certo, si deve pensare a una 
difesa europea. Difesa, però, 
non intesa solo in senso mi-
litare. La dimensione della 
difesa ormai ha cambiato 
natura perché non viviamo 
più una situazione in cui c’è 
il rischio che uno Stato o 
singoli Stati possano dichia-
rare guerra all’UE. Oggi la 
dimensione della difesa deve 
garantire il peacekeeping e pe-
acebuilding, il mantenere e il 
costruire la pace. Ciò richie-
de anche  strumenti di ca-
rattere militare. Ma l’insieme 
dei nostri strumenti militari 
costa troppo ed è inefficace 
se rimaniamo nella situazio-
ne in cui ogni Paese spende 
nelle spese militari, ciascuno 
per conto proprio. Bisogna 
andare avanti nella strada 
della difesa europea e quindi, 
per esempio, immaginare dei 
settori in cui si costruiscono 
strumenti militari insieme, 
rafforzare l’Agenzia della 

Difesa Europea ripresa e 
prevista dal Trattato di Li-
sbona… è opportuno anche, 
ad esempio, dar forza all’idea 
di un Corpo Civile Europeo, 
anch’esso previsto dai Trat-
tati,  garantire una presenza 
unitaria dell’UE nelle Nazioni 
Unite, immaginare, quindi, 
che l’UE sia rappresentata 
in quanto tale nelle NU. 
Immaginare e rafforzare, 
quindi, strumenti unitari 
che possano garantire il 
mantenimento della pace 
con un investimento di mi-
nor risorse rispetto a quanto 
possano fare i singoli Stati e 
in modo più efficace. 

In quale Europa vivia-
mo oggi? Quali sono le 
urgenze che essa deve 
affrontare, anche consi-
derando che il ben-essere 
di intere comunità è mi-
nato da questa politica 
di austerity e dalla crisi 
economica?
Sia a livello nazionale che 
a livello europeo è stata 
assunta, come scelta po-
litico-economica, quella 
dell’austerità e del rigore. È 
possibile immaginare che 
sia attribuita dagli Stati 
nazionali la responsabili-
tà del riordinamento e del 
risanamento delle dinami-
che attraverso l’adozione di 
misure come il taglio delle 
spese pubbliche; però non 
è possibile che, accanto a 
questo, non vi sia nessuno 
che si occupi dello sviluppo, 
e dello sviluppo armonioso, 
della crescita e della lotta 
alla disoccupazione. Allora 
se gli Stati nazionali sono 
messi nella situazione di 
non poter avere strumenti 
di politica economica per 

garantire la crescita di tale 
sviluppo armonioso e di lotta 
alla disoccupazione, questa 
responsabilità deve divenire 
una priorità dell’UE. Questo 
vuol dire avere strumenti di 
prestito utili che garanti-
scano investimenti per una 
crescita sostenibile e per la 
creazione e la tutela del  godi-
mento di beni comuni a dimen-
sione europea; bisognerebbe, 
quindi, aumentare il bilancio 
europeo (e c’è una scadenza 
che è il 2016) e rafforzare 
alcuni strumenti come per 
esempio quello deciso dal 
Consiglio Europeo l’anno 
scorso relativo alla lotta alla 
disoccupazione giovanile. 
Su questa strada credo che 
sia possibile trovare del-
le soluzioni e delle aree a 
dimensione europea sulle 
quali l’UE deve intervenire 
dal punto di vista finanziario 
ed economico. 
Non è più accettabile que-
sto sistema in cui il rigore e 
l’austerità siano considerati 
l’unica strada possibile. 

Rispetto alla questione 
migranti, in particola-
re rispetto a coloro che 
arrivano dal Sahel e dal 
Medio Oriente, e al dirit-
to di asilo, ci sono pro-
spettive di salvaguardia 
della loro dignità e di 
accoglienza? 
Ci vuole una polit ica 
dell’immigrazione dell’Eu-
ropa nel suo insieme: il 
Trattato ha previsto di abo-
lire le frontiere unitamente 
a una serie di strumenti di 
politiche di immigrazione, 
ma ha lasciato agli Stati 
membri la possibilità di de-
cidere sui flussi migratori. 
Questa è un’assurdità: se 

Speriamo che 
il vento di Maastricht 
non sovrasti il vento caldo 
dello scirocco e che il suono 
dei marchi non ci impedisca 
di ascoltare il grido dei poveri...
Don Tonino Bello 

“

”
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si aboliscono le frontiere, 
ma poi ogni Stato mantiene 
il potere esclusivo di defi-
nire la politica dei flussi 
migratori, può accadere 
che ci siano immigrati che 
circolino per tutta l’Europa 
proprio grazie all’abbatti-
mento delle frontiere. 
La politica migratoria deve 
diventare di competenza 
esclusiva e globale dell’UE 
certamente accompagnata 
da alcune  specifiche misu-
re in grado di garantire una 
società inclusiva dal punto 
di vista dell’integrazione 
sociale, dei diritti dei lavo-
ratori immigrati ecc..
Ci devono essere strumenti 
che garantiscano l’impren-
ditorialità anche per gli 
immigrati che giungono 
da Paesi extraeuropei. 
In terzo luogo, bisogna con-
siderare che le nostre società 
stanno invecchiando ed è 
nostro interesse accogliere  
immigrati giovani che ap-
portano freschezza culturale 
e un ritmo diverso. E, infine, 
bisogna risolvere il problema 
delle politiche nei confronti 
dei rifugiati. 
Ci vorrebbero però degli 
strumenti più forti, come 
ha detto, del resto, lo stes-
so presidente Napolitano 
a Strasburgo, quando ha 
affermato che ci vuole una 
politica per i richiedenti asi-
lo e per i rifugiati da parte 
dell’UE nel suo insieme.

E rispetto all’ambiente, 
secondo lei, in che pro-
spettiva si è posta sinora 
l’Europa? Vi sono le basi 
per una comune politi-
ca economica che tenga 
conto anche della soste-
nibilità ambientale?
Ho l’impressione che la poli-
tica che ha sposato l’Europa 
in questi anni di rafforza-
mento della green economy 
e di ricerca e sviluppo di 
energie alternative rischia 
di fare dei passi indietro. 
Sto assistendo con preoc-
cupazione al rilancio della 
lavorazione del carbone che 
certamente è una delle fonti 
energetiche più inquietanti;  

anche per quanto riguar-
da il Pacchetto per il clima 
20+20+20 (cfr. box Piccolo 
Glossario) è stato messo un 
po’ il rallentatore. 
Bisognerebbe invece ben 
rilanciare gli investimenti 
dell’Europa per le energie 
rinnovabili e alternative, 
decisamente meno inqui-
nanti rispetto alle energie 
tradizionali. 
Questo è il settore in cui è 
possibile aiutare ulterior-
mente i Paesi in difficoltà, 
Portogallo, Spagna, Italia, 
Grecia: sono i Paesi nei quali 
esiste la possibilità di pro-
durre energie rinnovabili 
alternative a costi molto 
bassi perché possiedono più 
vento e più sole e quindi è 
possibile chiedere che l’UE 
investa in tale ambito, pro-
prio a partire dai Paesi che 
le potrebbero produrre a 
basso costo per poi venderle 
ai Paesi più ricchi. 
In questo settore si potrebbe 
lanciare una grande Cam-
pagna informativa che 
possa dare ottimi risvolti 
economici per i Paesi che 
dimostrano difficoltà. 

Nell’Europa di oggi così 
come ce l’ha descritta, 
cosa è e cosa si propone il 
Movimento Europeo? 
Noi ci proponiamo di passare 
dall’ibrido attuale dell’Unio-
ne Europea, che ha carattere 
confederale, a un’Unione 
che faccia un salto di qualità 
verso una vera integrazione 
europea che si trasforme-
rebbe in vantaggi veri per 
tutti. Questo deve avvenire 
naturalmente attraverso 
strumenti democratici.
Quindi, auspichiamo che il 
Parlamento che sarà eletto 
il prossimo 25 maggio riesca 
a elaborare una proposta di 
revisione di riordinamento 
costituzionale dell’UE. Ri-
prendo a tal riguardo quan-
to ha scritto recentemente 
Stefano Rodotà su La Re-
pubblica: bisogna riscrivere i 
Trattati istitutivi, fondamen-
tali dell’UE in modo tale da 
costruire un sistema europeo 
che sia basato su più demo-
crazia e più solidarietà. 

Ci può anticipare qual-
cosa dell’incontro previ-
sto il prossimo 25 marzo, 
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PICCoLo gLoSSARIo

GATT: General Agreement on Tariffs and Trade (Accordo Generale sulle 
Tariffe ed il Commercio) è un accordo internazionale, firmato il 30 ottobre 1947 
a Ginevra(Svizzera) da 23 paesi, per stabilire le basi per un sistema multilaterale 
di relazioni commerciali con lo scopo di favorire la liberalizzazione del commercio 
mondiale.

L’Agenzia europea per la difesa (EDA) è un’agenzia dell’Unione europea con 
sede a Bruxelles. Si occupa della politica estera e di sicurezza comune dell’Unione 
europea ed è stata istituita il 12 luglio 2004dal Consiglio dell’Unione europea. 

Trattato di Lisbona: Il 1° dicembre 2009 il Tattato di Lisbona è entrato in vigo-
re, mettendo fine a diversi anni di negoziati sulla riforma istituzionale. Il Trattato 
di Lisbona modifica il Trattato sull’Unione Europea e il Trattato che istituisce la 
Comunità europea, senza tuttavia sostituirli. Il nuovo trattato dota l’Unione del 
quadro giuridico e degli strumenti necessari per far fronte alle sfide del futuro e 
rispondere alle aspettative dei cittadini.

Piano “20-20-20”: si tratta di un pacchetto di proposte legislative sulle quali il 
Consiglio dell’Unione Europea ha trovato l’intesa nel marzo dello scorso anno, 
fissando gli obiettivi sintetizzati con la sigla “20-20-20”: il raggiungimento del 
20 per cento della produzione energetica da fonti rinnovabili, il miglioramento del 
20 per cento dell’efficienza e un taglio del 20 per cento nelle emissioni di anidride 
carbonica. Traguardi da raggiungere tutti entro la data del 2020. 

promosso da movimenti 
di base? 
L’incontro è stato organiz-
zato in Campidoglio dal 
Movimento Europeo e da 
diverse forze economiche e 
sociali, per chiedere ai can-
didati alla presidenza della 
Commissione Europea di 
confrontarsi con gli espo-
nenti del mondo economico 
e sociale di base: come potrà 
uscire l’Europa dalla crisi 
economico-finanziaria? Un 
incontro importante perché 
si svolge a poche settimane 
delle elezioni. 
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Dal sogno di un’unione monetaria che potesse implicare
libertà di movimento e diritti per tutti, alla realtà 
di oggi in cui la finanza e i mercati minano la vita 
dignitosa di tanti. Come chiedere all’Europa di ripensare 
criticamente il proprio percorso d’integrazione?

Mario Pianta
professore di Politica economica all’Università di Urbino

Era l’aprile 1989. Il muro 
di Berlino era ancora in-
tatto e la Comunità Euro-
pea pensava al futuro. La 
Commissione Delors – di cui 
facevano parte Ciampi e Pa-
doa Schioppa – lo disegnava 
così: “L’unione economi-
ca e monetaria in Europa 
implicherà una completa 
libertà di movimento per 
le persone, i beni, i servi-
zi, i capitali, oltre che tassi 
di cambi irrevocabilmente 
fissi tra le monete nazionali 
e, infine, la moneta unica 
(Delors, 1989, p.13). La 
prima azione concreta ri-
guardava la liberalizzazione 
dei movimenti di capitale, 
introdotta nel 1990. Ma – 
spiegava il rapporto – libe-
ralizzare la finanza metteva 
a rischio i cambi delle mo-
nete nazionali e obbligava 
all’introduzione dell’euro 
che “eliminerà il tasso di 
cambio come strumento di 
aggiustamento (...). Gli squi-
libri economici tra i Paesi 
membri dovranno essere 
corretti attraverso politiche 
che cambiano la struttura 

delle economie e i costi di 
produzione se si vogliono 
evitare gravi disparità re-
gionali nella produzione e 
nell’occupazione” (p.12). 
Inevitabile concludere che 
“la flessibilità salariale e la 
mobilità del lavoro sono 
necessarie per eliminare 
le differenze di competiti-
vità tra diverse regioni e 
Paesi della Comunità. In 
caso contrario ci potranno 
essere forti riduzioni nella 
produzione e occupazione 
nelle aree con minor pro-
duttività” (p.19). 

IN NoME 
DEL MERCATo
A distanza di 25 anni, que-
sto documento ritrae con 
grande efficacia la traiettoria 
di un’integrazione europea 
all’insegna del liberismo, 
fondata sull’espansione della 
finanza e sulla capacità dei 
mercati – il “mercato uni-
co” per beni e servizi e la 
liberalizzazione dei mercati 
dei capitali – di assicurare lo 
sviluppo. La fiducia riposta 
nella finanza impediva alla 

economica
L’Europa
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Commissione Delors di im-
maginare che proprio essa 
avrebbe provocato la grande 
crisi del 2008 e la “grande 
depressione” attuale. Quel 
disegno si è compiutamente 
realizzato, compresi i costi 
dell’aggiustamento scaricati 
su salari sempre più bassi e 
migrazioni dai Paesi della 
periferia.
L’Europa, a sei anni dallo 
scoppio della crisi del 2008, 
si ritrova profondamente di-
visa, con un “centro” intorno 
alla Germania che è tornato 
a crescere, ha mantenuto 
l’occupazione, si è messo al 
riparo dai fallimenti delle 
banche, ha assunto un forte 
controllo politico sull’insie-
me dell’Unione. Viceversa, i 
Paesi della periferia (P.I.I.G.S. 
– Portogallo, Irlanda, Italia, 
Grecia, Spagna) si ritrovano 
più poveri e disuguali, senza 
lavoro, con un maggior peso 
del debito e difficoltà che si 
trasmettono dalle imprese, 
alle banche, alle famiglie. In 
Italia il reddito per abitante 
è tornato ai livelli di 15 anni 
fa, la produzione industriale 
è del 25% in meno rispetto 
ai livelli pre-crisi del 2008, 
una persona su sei cerca 
lavoro e non lo trova, e tra 
chi lavora uno su quattro 
ha un contratto precario. 
Ma i conti in rosso si stanno 
estendendo ad altri Paesi un 
tempo forti: la Francia è in 
bilico, Olanda e Finlandia 
sono in recessione, la ripre-
sa inglese (fuori dall’euro) 
è trainata soltanto da una 
nuova bolla speculativa de-
stinata a scoppiare.
Le elezioni europee del mag-
gio 2014 rifletteranno que-
sto profondo disagio sociale, 
con un’affermazione delle 
forze populiste e reazionarie 
in tutta Europa. L’insoste-
nibilità dell’Europa della fi-
nanza e dei mercati diverrà 
evidente, ma con un segno 
di reazione nazionalista e 
anti-europea, spesso razzi-
sta. Tra i tecnocrati dell’au-
sterità da un lato – sostenuti 
quasi ovunque in Europa da 
governi di “larghe intese” 
– e i populismi nazionali-

sti dall’altro è importante 
tenere aperto lo spazio di 
un’altra Europa, democra-
tica e partecipata. La can-
didatura di Alexis Tsipras, il 
leader di Syriza in Grecia, a 
presidente della Commissio-
ne europea rappresenta bene 
questa difficile possibilità di 
cambiamento. 

RIDIMENSIoNIAMoCI
Sul piano economico, questo 
vuol dire chiedere all’Europa 
di ripensare criticamente 
il proprio percorso d’inte-
grazione all’insegna della 
finanza. Vuol dire cambiare 
lo statuto della Bce, intro-
durre eurobond, riscrivere il 
Trattato di Maastricht e il 
“Fiscal compact”. Vuol dire 
ridimensionare la finanza, 
limitando i movimenti di 
capitali, tassando le tran-
sazioni, regolando il sistema 
bancario ombra, limitando 
derivati e speculazioni. Vuol 
dire inventare una nuova 
politica industriale europea 
che ricostruisca la capacità 
produttiva dei Paesi in crisi, 
offrire lavoro, progettare un 
modello di sviluppo sosteni-
bile sul piano ambientale 
e giusto su quello sociale. 
Per tutto questo serve un 
nuovo ruolo della politica 
a scala nazionale e europea, 
un nuovo intervento pub-
blico che limiti l’azione del 
mercato in molti ambiti. Su 
come muoversi lungo questa 
prospettiva le proposte con-
crete non mancano.
Una sintesi efficace delle 
proposte di cambiamento 
avanzate in molti Paesi eu-
ropei in questi anni è stata 
realizzata dalla nuova “Rete 
europea degli economisti 
progressisti”, costituita a 
Firenze nel novembre 2012, 
e promossa da Euromemo-
randum, Economistes Atterrés 
francesi, Sbilanciamoci! e mol-
ti altri gruppi. Il documento 
costitutivo “Appello comune 
per un’altra politica economica 
per l’Europa” chiede “un ridi-
mensionamento radicale 
della finanza, attraverso 
una tassa sulle transazioni 
finanziarie, l’eliminazione 

delle attività speculative e il 
controllo del movimento dei 
capitali. Il sistema finanziario 
dovrebbe essere ricondotto 
a forme di controllo sociale 
e trasformato in modo che 
promuova investimenti pro-
duttivi sostenibili dal punto 
di vista sociale e ambientale 
e l’occupazione”. 
Si sostiene, inoltre, che “di 
fronte alla crisi finanziaria in 
Europa – segnata dall’inte-
razione tra crisi delle banche 
e del debito pubblico – la 
Banca Centrale Europea 
deve operare come presta-
tore di ultima istanza per i 
titoli di Stato. Il problema del 
debito pubblico deve essere 
risolto con una responsa-
bilità comune dell’Eurozo-
na”. Viene poi richiesta una 
svolta in campo fiscale: “Le 
politiche di austerità do-
vrebbero essere rovesciate 
e va radicalmente rivista la 
drastica condizionalità im-
posta ai Paesi che ricevono i 
fondi d’emergenza europei, 
a partire dalla Grecia. Le pe-
ricolose limitazioni imposte 
dal ‘fiscal compact’ devono 
essere rimosse, in modo che 
gli Stati possano difendere la 
spesa pubblica, il welfare, i 
redditi, permettendo all’Eu-
ropa di assumere un ruolo 
più forte nello stimolare la 
domanda, promuovendo il 
pieno impiego e avviando un 
nuovo modello di sviluppo 
equo e sostenibile”. Infine, si 
chiede una redistribuzione 
che riduca le diseguaglianze, 
l’armonizzazione dei regimi 
di tassazione, lo spostamento 
dell’imposizione dal lavoro 
verso i profitti e la ricchezza; 
più in generale, si chiede 
un diverso sviluppo (“una 
transizione ecologica pro-
fonda”) e l’estensione della 
democrazia a tutti i livelli in 
Europa (Rete europea de-
gli economisti progressisti, 
2012). 
Le forme di realizzazione di 
un tale “cambio di rotta” 
possono essere diverse. La 
prima possibilità – la più 
semplice – è che la Banca 
Centrale Europea assuma il 
ruolo di prestatore di ultima 

istanza per il debito pubbli-
co dei Paesi dell’area euro; 
la Bce potrebbe acquistare 
senza limiti titoli dei Paesi 
euro sul mercato primario 
e secondario; immediata-
mente gli spread cadrebbero 
e un “normale” rimborso 
del debito diventerebbe pos-
sibile. Inoltre, l’emissione 
di euro nel sistema andreb-
be a finanziare gli Stati e 
non solo le banche priva-
te, accelerando la ripresa. 
Una seconda possibilità è 
l’impegno dell’Eurozona a 
garantire collettivamente 
il debito pubblico attraver-
so la creazione di eurobond; 
esistono numerose proposte 
su come potrebbero essere 
introdotti: a sostituzione del 
debito in eccesso del 60% 
del Pil; per il finanziamento 
delle nuove emissioni; per il 
finanziamento di nuova spe-
sa pubblica a livello europeo 
per uscire dalla depressione 
e avviare la riconversione 
ecologica del modello di svi-
luppo. In entrambi i casi, il 
nuovo ruolo della Bce e la 
responsabilità comune sul 
debito andrebbero affiancate 
dall’introduzione di politiche 
fiscali comuni (di segno di-
verso rispetto all’austerità 
imposta dal “Fiscal compact” 
e dal “six-pack” di misure 
per la governance economica 
europea) e da una maggior 
integrazione politica.
In assenza di misure di que-
sto tipo, la crisi della periferia 
europea potrebbe proseguire 
col susseguirsi di emergenze 
sul debito pubblico e per le 
banche private, di tagli alla 
spesa pubblica e depressio-
ne economica, aggravando 
l’instabilità politica e sociale. 
L’Europa ne uscirebbe a pezzi 
e la democrazia sarebbe se-
riamente a rischio.
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chieda i danni a un Paese nel 
quale ha investito, qualora 
vengano approvate leggi 
che impongano all’azienda 
la realizzazione di nuove 
misure di prevenzione, ad 
esempio a tutela della salute 
dei lavoratori o della salva-
guardia dell’ambiente. 
Davanti a un tribunale in-
ternazionale istituito ad hoc, 
la multinazionale avrebbe 
il diritto di esigere un risar-
cimento per il diminuito 
guadagno, rispetto a quello 
preventivato, derivante dagli 
obblighi di legge approvati. 
I parlamenti diventeranno 
ancor più prudenti nel le-
giferare sotto il ricatto di 
risarcimenti miliardari: la 
volontà popolare e la so-
vranità nazionale sareb-
bero così scavalcate dalle 
multinazionali alle quali 
verrebbe riconosciuto uno 
status addirittura superiore 
a quello delle nazioni.
L’Unione Europea da oltre 
dieci anni cerca di imporre 
ai Paesi ACP (Africa, Caraibi 
e Pacifico) gli EPA, Accordi 
di Partenariato Economico, 
che prevedono l’eliminazio-
ne delle barriere protezio-

nistiche in nome del libero 
scambio perché così richie-
de il WTO (l’Organizzazione 
Mondiale del Commercio) 
che persegue la politica di 
totale liberalizzazione del 
mercato. Le nazioni africane 
saranno costrette a togliere i 
dazi, oltre che ad aprire i loro 
mercati alla concorrenza. 
Nel frattempo l’UE stanzia 50 
miliardi all’anno per soste-
nere le grandi multinazionali 
agricole europee. La con-
seguenza sarà drammatica 
per i Paesi ACP: i contadini 
africani, infatti, (l’Africa è 
un continente al 70% agri-
colo) non potranno compe-
tere con i prezzi sussidiati dei 
grandi agricoltori europei. 
Ma anche migliaia di piccoli 
produttori agricoli italiani, 
francesi e spagnoli saranno 
obbligati a chiudere le loro 
attività. 

ILLEgALI 
CAPITALI “LEgALI”
L’UE è un vero e proprio 
“Paese di Bengodi” per le 
grandi Corporation. Ne è un 
esempio la scelta di Fiat/
Chrysler di porre la propria 
sede in Olanda e il domicilio 

Finalmente anche in Ita-
lia al centro della prossima 
campagna elettorale per le 
elezioni europee vi saranno 
le grandi questioni continen-
tali e globali, dall’economia 
alla finanza, dall’ambiente 
all’immigrazione e, per la 
prima volta, non discutere-
mo solo del “cortile di casa 
nostra”. 
Tutto ciò è un bene, infat-
ti, perchè nelle istituzioni 
europee vengono assunte 
molte delle decisioni desti-
nate a incidere sul nostro 
futuro. Spesso queste scelte si 
compiono in ambiti ristretti 
con la complicità dei gover-
ni nazionali e senza alcuna 
informazione ai cittadini 
europei e spesso nemmeno 

ai parlamenti nazionali. Gli 
accordi commerciali tra l’UE 
e altri Paesi, pur essendo 
destinati a incidere pesante-
mente nella vita quotidiana 
di milioni di persone, restano 
tra gli atti meno conosciuti 
e coperti dal massimo della 
riservatezza. 

ACCoRDI 
CoMMERCIALI
È il caso del TTIP, il Transat-
lantic Trade and Investment 
Partnership, l’accordo com-
merciale che l’UE sta trat-
tando con il Nordamerica 
e che assesterebbe un colpo 
decisivo alle già fragili de-
mocrazie europee. Il TTIP, 
infatti, prevede la possibili-
tà che una multinazionale 

L’Unione Europea tra diritti e profitti. 
Accordi commerciali, paradisi fiscali, evasione e vincoli 
da rispettare. Come rimettere ordine in questa nostra 
Europa per far sì che i diritti siano garantiti a tutti?

Vittorio Agnoletto
membro del board internazionale di Flare, docente di “Salute e Diritti Umani” nel corso di laurea 
in Scienze sociali per la globalizzazione all’Università degli Studi di Milano, già europarlamentare

bifronte
Giano

© Olympia
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fiscale in Gran Bretagna per 
sfruttare al meglio le diverse 
forme di tassazione esistenti 
all’interno della stessa Euro-
pa a totale disposizione dei 
grandi capitali. Un sistema 
fiscale unico a tutta l’Unione 
sarebbe assolutamente ne-
cessario, ma le opposizioni 
sono fortissime a cominciare 
dalla City londinese, che si 
comporta come un vero e 
proprio stato indipendente 
all’interno dell’UE. Molti pa-
radisi fiscali sono in Europa 
o in territori d’oltremare di 
Paesi europei.
La Troika, mentre impo-
ne politiche di lacrime e 
sangue a 500 milioni di 
cittadini, facilita l’evasione 
fiscale e la fuga di capitali, 
sottraendo cospicue risorse 
che potrebbero essere utiliz-
zate per evitare i tagli allo 
stato sociale. 
Oggi due terzi del commer-
cio internazionale passano 
attraverso paradisi fiscali, 
località off-shore o comun-
que luoghi con tassazione 
quasi inesistente. 
Una parte consistente delle 
merci che giungono in Eu-
ropa vi arrivano attraverso 
luoghi off-shore quali l’isola 
di Jersey, nella Manica, che 
fino a poco tempo fa risulta-
va, ad esempio, essere uno 
dei maggiori esportatori di 
banane verso l’UE! Ovvia-
mente nemmeno un frutto 
proviene dalla minuscola 
isola, ma le grandi multi-
nazionali dell’agrobusiness 
possono far transitare, uni-
camente sulla carta e nei 
bilanci, i loro commerci da 
Jersey e beneficiare così di 
una tassazione bassissima 
o nulla sfruttando territori 
sotto il controllo della coro-
na britannica ed evitando 
il pagamento delle imposte 
nei Paesi europei in cui ope-
rano. 
Grande attenzione e riguar-
do sono le caratteristiche 
principali che contraddi-
stinguono l’azione dei go-
verni europei verso i grandi 
poteri economico- finanzia-
ri. Non è un caso che nei 
primi anni della crisi, dal 

2010 al 2012 ex banchieri o 
gestori di fondi siano diven-
tati ministri di Economia, 
delle Finanze o capi delle 
rispettive banche centrali 
in quasi la metà dei Paesi 
che costituiscono l’UE.
È proprio nei paradisi fiscali e 
nei fondi globali che avviene 
l’incontro tra i capitali legali 
(anche se spesso illeciti) e i 
proventi della criminalità 
organizzata e che si svilup-
pano varie possibilità di ri-
ciclaggio. 
Talvolta la mobilitazione del 
mondo associativo riesce a 
ottenere risultati importanti 
come l’imminente approva-
zione della Direttiva sulla 
confisca dei beni dei mafiosi, 
frutto di un lavoro plurien-
nale di Libera e del network 
di Flare (Freedom Legality 
And Rights in Europe) e uti-
le strumento di contrasto 
al crimine organizzato in 
grande espansione in tutta 
Europa (recentemente sono 
state censite 3600 differenti 
“famiglie” mafiose). 

CARTA DEI DIRITTI
Anche nell’UE vi sarebbero 
regole e vincoli da rispettare; 
Andreas Fischer Lescano, 
professore di diritto europeo 
all’Università di Brema, ha 
denunciato come i recenti 
provvedimenti della Troika 
violano quanto scritto nella 
Carta dei diritti fondamen-
tali dell’Unione Europea. Il 
comitato per i diritti sociali 
del Consiglio d’Europa ha 
identificato 180 violazioni 
della Carta Sociale Europea 
sulla tutela della salute e 
sulla protezione sociale.
La Commissione Europea 
cerca di ridurre al minimo la 
possibilità dei parlamenti na-
zionali di discutere le decisio-
ni di Bruxelles, rendendo così 
sempre più difficile il coinvol-
gimento dell’opinione pub-
blica. Infatti, ultimamente si 
moltiplicano i “regolamenti” 
proposti dalla Commissione 
che devono essere sempli-
cemente recepiti dagli Stati 
nazionali e hanno un iter 
completamente differente 
dalle direttive. Ciò è possibile 

grazie all’accondiscendenza 
dei governi nazionali. Per 
le direttive trascorrono in 
media due anni da quan-
do ottengono il via libera 
dall’emiciclo di Bruxelles 
all’approvazione definitiva 
da parte dei parlamenti na-
zionali, un tempo prezioso 
che, in presenza di un attivo 
gruppo parlamentare antili-
berista nel Parlamento euro-
peo, può essere utilizzato per 
diffondere le informazioni e 
organizzare l’opposizione nei 
singoli Paesi.
Tutte le decisioni più impor-
tanti in campo economico/
finanziario sono state assun-
te di comune accordo tra i 
governi di destra e di centro-
sinistra con la benedizione 
dei gruppi parlamentari dei 
popolari, socialisti e liberali, 
senza alcuna significativa 
distinzione. 

TRA DIRITTI 
E PRofITTI
Spesso ci sentiamo ripetere il 
ritornello: “È l’Europa che ce 
lo chiede”; si finge di ignora-
re che il Consiglio Europeo è 
costituito dai rappresentanti 
dei governi nazionali i quali 
nominano i Commissari e 
che il Parlamento Europeo 
è formato da parlamenta-
ri eletti nei vari Paesi. Ad 
esempio, dopo l’ennesima 
tragedia dei migranti anne-
gati nel mar Mediterraneo, 
molte sono state le voci, di 
diversa provenienza politica, 
che hanno denunciato la 
vergogna per le condizioni 
e per i tempi di detenzione 
nei CIE, dimenticandosi che 
la possibilità di trattenere 
un migrante fino a 18 mesi 
è contenuta nella direttiva 
“ritorni” approvata nel 2008 
nel Parlamento Europeo da 
tutti i principali gruppi politi-
ci; ben ricordo l’opposizione 
del gruppo della Sinistra Eu-
ropea che non a caso la definì 
la direttiva “vergogna”. 
Il 14 febbraio 2008 il Parla-
mento Europeo ha approvato 
la “clausola democratica e 
dei diritti umani” della quale 
il sottoscritto è stato relatore: 
secondo quanto lì previsto 

ogni accordo commerciale 
tra l’UE e un Paese terzo deve 
essere rimesso in discussione 
nel caso in cui uno dei due 
soggetti contraenti l’accordo 
non rispetti i diritti umani e 
violi le basilari regole demo-
cratiche. 
La clausola indica anche, 
con sufficiente precisione, i 
passaggi intermedi che l’UE 
dovrebbe compiere prima 
di arrivare eventualmen-
te alla rottura unilaterale 
degli accordi commerciali 
sottoscritti. Nonostante il 
sostegno quasi unanime 
espresso dall’emiciclo di 
Strasburgo, la Commissio-
ne Europea in questi anni 
ha spesso evitato di inseri-
re la Clausola Democratica 
negli accordi commerciali, 
limitandosi a invocarne il 
rispetto quando i partner 
erano rappresentati da pic-
coli e deboli Paesi africani o 
dell’estremo Oriente.
L’equilibrio tra profitti e dirit-
ti, tra regole del commercio 
internazionale e redistribu-
zione della ricchezza globale 
sono tra i temi quotidiana-
mente all’ordine del giorno 
delle scelte che devono com-
piere le istituzioni europee; 
scelte destinate a condizio-
nare fortemente non solo 
la vita dei cittadini europei, 
ma anche dell’insieme degli 
esseri umani.
Occuparsi di quello che acca-
de a Bruxelles e a Strasburgo 
non è quindi solo interessan-
te, ma è assolutamente do-
veroso e necessario per tutti 
coloro che sono impegnati 
a cercare di costruire un fu-
turo un po’ meno incerto 
e fondato su una maggior 
giustizia sociale.
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Oltre alla estrema difficoltà di 
avere una voce e una politica 
univoca nelle relazioni estere, 
sono i parodossi e le contrad-
dizioni quelli che caratterizza-
no la politica internazionale 
dell’Unione Europea.
Da una parte si sostiene la 
good governance, la demo-
crazia, il rispetto dei diritti 
umani, ci si attrezza con 
normative e strumenti che 
affermano l’universalità dei 
diritti, ma poi gli interessi 
economici europei prendono 
il sopravvento, e si applicano 
politiche di due pesi e due 
misure, violando anche le 
regole che ci si è dati. Nessu-
na sanzione per Israele che, 
come riconosciuto dall’Onu, 
viola perennemente i diritti 
dei palestinesi – sanzioni per 
quei Paesi che non rientrano 
nelle simpatie o nelle allean-
ze occidentali.
Basti pensare agli accordi di 
associazione commerciali 
con i Paesi del vicinato, cosi 
come quelli con i Paesi del 
Medio-Oriente, Africa, Asia, 
America Latina, malgrado 
l’articolo 2 dell’accordo reci-
ti che, se il Paese contraente 
viola i diritti umani, il mede-

Il braccio di ferro tra good governance e democrazia 
da un lato e interessi economici dall’altro. 
Quali sono state le maggiori contraddizioni
delle politiche europee?

Luisa Morgantini 
già europarlamentare con incarico di vicepresidente del Parlamento Europeo, 
tra le fondatrici di “Donne in nero”

gioco
Per cambiare

un ruolo determinante nella 
soluzione dei conflitti.
Per molti anni, dopo la fine 
dell’epoca coloniale, nono-
stante il rafforzamento e 
l’allargamento dell’Unione 
Europea, i Paesi cosiddetti 
in via di sviluppo o quelli 
sottoposti a regimi autoritari 
hanno guardato all’Europa 
con fiducia. Soprattutto dopo 
il crollo del muro di Berlino 
e della potenza sovietica. Ci 
presentavamo come il soft-
power, il potere morbido, 
interessato alla politica di 
cooperazione e di sviluppo 
economico, un’Unione senza 
esercito che alle armi preferi-
va la diplomazia, che si dava 
regole per il rispetto dei diritti 
umani, della democrazia e 
della legalità internazionale, 
che sosteneva la società ci-
vile. Eppure, nonostante ciò, 
malgrado la crisi economica 
che attanaglia l’Europa, la 
crescita dei giganti asiatici 
e tra qualche tempo l’emer-
gere del continente africa-
no, siamo ancora il primo 
soggetto commerciale del 
mondo e restiamo il maggior 
fornitore di aiuti e assistenza 
ai Paesi in via di sviluppo. 

simo accordo di associazione 
viene sospeso.
Mai fatto, malgrado spesse 
volte e per Paesi diversi il 
Parlamento Europeo ne ab-
bia chiesto l’applicazione. La 
Commissione Europea non 
ha mai aderito alla richiesta, 
manifestando così una totale 
incoerenza con le regole che 
essa stessa si dà.

© Olympia

QUALE IDENTITà?
Quando l’Unione Europea 
viene criticata per la man-
canza di scelte politiche fer-
me, la giustificazione è che 
essa, sulla politica estera, è 
costretta – e questo dal Trat-
tato di Lisbona del 2009 – a 
un voto all’unanimità per 
poter assumere una decisio-
ne e per poter giocare così 
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Per oltre un decennio, grazie 
agli sforzi congiunti della 
Commissione e degli Stati 
membri, l’UE ha fornito oltre 
il cinquanta per cento degli 
aiuti allo sviluppo a livello 
mondiale, che rappresen-
tano la più grande parte del 
bilancio della politica estera. 
Negli ultimi anni però la co-
operazione è stata sempre 
più legata, soprattutto verso 
i Paesi dell’Est e del Medio 
Oriente, alle questioni della 

sicurezza, collegandola così 
a condizionamenti securita-
ri. Ma è vero che l’Unione 
Europea ha puntato per 
molti anni sulla costruzio-
ne di relazioni privilegiate 
con i Paesi in via di sviluppo 
per la sua capacità di esse-
re “donatore”. Anche nelle 
situazioni come quella di 
Palestina e Israele, il giudizio 
espresso più volte da nord-
americani come Kissinger 
o Israeliani come Sharon 
è il detto “voi europei siete 
pagatori e non giocatori”, a 
significare in qualche modo 
la nostra forza economica 
ma la nostra debolezza nella 
soluzione dei conflitti. 

TRA PEACEkEEPINg 
E gUERRA
Si diceva che la debolezza 
dell’Unione Europea era 
quella di non avere una voce 
unica in politica estera. Gli 
Stati nazionali agivano per 
loro conto e per ovviare a 
tutto ciò, con il Trattato di 
Lisbona del 2009, l’Ue si è 
dotata della figura dell’Alto 
Rappresentante per gli Affari 
Esteri e la sicurezza ha creato 
il servizio diplomatico europeo. 
Ma siamo ancora lontani 
dall’aver creato e messo in 
piedi con coerenza una poli-

tica che sia davvero comune. 
I 28 Paesi che compongono 
l’Unione hanno pulsioni na-
zionali molto forti e la com-
petizione, soprattutto tra le 
vecchie potenze coloniali, 
dalla Francia all’Inghilter-
ra, giocano molto spesso in 
conto proprio.
E soprattutto, al soft power, 
a partire dalla fine del muro 
di Berlino e del crollo della 
potenza sovietica, si sono 
via via affiancata azioni di 

intervento militare o opera-
zioni di mistificazione degli 
interventi di mantenimento 
della pace (peacekeeping). 
A partire dalla prima guerra 
del Golfo per giungere poi a 
tutte le guerre che si sono 
succedute, l’Europa ha perso 
l’avversione alla guerra e ha 
visto Paesi decidere da soli, 
unilateralmente, di entrare 
in guerra, a partire da Tony 
Blair con l’intervento deci-
so a fianco degli Stati Uniti 
con la guerra in Iraq, per 
giungere a Sarkozy o a Hol-
land che non si è mostrato 
diverso. L’Unione ha deciso 
di non dotarsi di un esercito 
proprio, ma di riutilizzare 
e dare nuove funzioni alle 
forze della Nato.
Si è affermata ed è riemersa 
una cultura militare che, 
dopo l’orrore della secon-
da guerra mondiale, nella 
vecchia Europa sembrava 
sepolta. È pur vero che nel 
mondo le guerre, anche du-
rante la guerra fredda, ci 
sono sempre state, ma non 
toccavano l’Europa (Vie-
tnam, Africa). È con Bush 
e la guerra permanente che 
cresce la cultura militare e 
la guerra diventa guerra per 
la democrazia. Si bombarda, 
si uccide, si distrugge per la 

democrazia, mascherandosi 
con la pretesa di difendere i 
diritti umani.
E l’Europa è stata al gioco, 
lontana dalla guerra all’in-
terno dei suoi Paesi, ma den-
tro una guerra negli altri 
luoghi del mondo. 
Anche l’Italia ha fatto la 
sua parte: la guerra contro 
la Serbia e nei Balcani ha 
ridefinito la fedeltà al patto 
atlantico, ed a farlo è stato 
un governo di sinistra con 
Massimo D’Alema primo 
ministro, buttando a mare 
l’articolo 11 della nostra Co-
stituzione che recita “L’Italia 
ripudia la guerra come stru-
mento di offesa alla libertà 
degli altri popoli e come 
mezzo di risoluzione delle 
controversie internaziona-
li; consente, in condizioni 
di parità con gli altri Stati, 
alle limitazioni di sovrani-
tà necessarie a un ordina-
mento che assicuri la pace 
e la giustizia fra le Nazioni; 
promuove e favorisce le or-
ganizzazioni internazionali 
rivolte a tale scopo”.

ARTICoLo 11
Se l’Italia fosse stata capace 
di tener fede all’art. 11 della 
Costituzione, probabilmente 
le sorti del mondo sarebbero 
state diverse e la spirale delle 
guerre asimmetrica, la di-
struzione e la morte, le tortu-
re di AbuGraib, Guantanamo 
e tutte le politiche securitarie 
che, invece di pensare alla 
sicurezza umana, difendono 
solo le sicurezze statuali e 
delle potenze economiche. 
Ma il percorso intrapreso 
della guerra e delle ingerenze 
umanitarie è pieno di fossi e 
meno semplice di come Stati 
Uniti e Inghilterra, con la 
complicità delle Nazioni Uni-
te, pensavano che fosse.
L’Afghanistan e l’Iraq testi-
moniano che non si esporta 
la democrazia e che l’inge-
renza umanitaria per difen-
dere i diritti umani nasconde 
in realtà interessi economici 
e di dominio.
Nel 2005 al Parlamento Eu-
ropeo, insieme alle Nazioni 
Unite, Commissione Euro-

pea, Consiglio dei Ministri, 
ci eravamo solennemente 
presi l’impegno di sconfigge-
re la povertà e di rilanciare 
una politica di cooperazione 
internazionale. Nel docu-
mento comune per le linee 
di cooperazione, si diceva 
di separare nettamente la 
cooperazione per lo sviluppo 
da qualsiasi presenza o com-
mistione con il militare.
Sembra sia passato un se-
colo e, invece di sconfigge-
re la povertà, crescono le 
crisi economiche e le disu-
guaglianze. E malgrado si 
continui ad affermare che 
diritto internazionale e diritti 
umani siano componenti 
della politica estera, questi 
sembrano sempre di più es-
sere in contraddizione. 
A noi, che crediamo nella 
pace e nella giustizia, spetta il 
compito di ripensare un’Eu-
ropa nuova e disarmata. Il 
compito di lavorare per un 
Europa forte e unita, che sap-
pia rovesciare il fallimento 
della globalizzazione senza 
regole per divenire l’Europa 
dei diritti, umani, civili, so-
ciali. Ne vale la pena.

A noi, che crediamo nella pace 
e nella giustizia, spetta il compito 

di ripensare un’Europa 
nuova e disarmata 
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UNA PREMESSA 
SToRICA
Dopo secoli di guerre fratrici-
de, il continente europeo ne 
è uscito stremato, tentando 
però un’impresa senza pre-
cedenti storici: un’unione 
realizzata non attraverso 
una conquista violenta, ma 
la libera adesione da parte 
dei singoli governi nazionali. 

Nel giro di pochi decenni 
si è passati da una timida 
collaborazione nel settore del 
carbone e dell’acciaio a un 
mercato comune che si è poi 
trasformato in un’Unione. 
Solo dopo la guerra fredda, 
con il Trattato di Maastricht 
(1993) inizia a definirsi la 
Politica Estera e di Sicurez-
za Comune PESC, peraltro 

Quale politica della difesa europea? 
Come garantire sicurezza a popolazioni e territori 
in una prospettiva non aggressiva? 

Maurizio Simoncelli
vicepresidente dell’Istituto di ricerche internazionali Archivio Disarmo (Roma)

di argilla
dai piedi
Un gigante

con il timore di concorrere 
con l’alleanza militare della 
NATO, che riunisce molti 
paesi dell’UE e i due Paesi 
nordamericani, tra cui la 
superpotenza statunitense, 
che continua a garantire un 
ombrello nucleare (anche 
tramite le bombe nucleari 
B61) a garanzia del suo impe-
gno nel nostro continente.

Di fronte alle crisi balcani-
che degli anni Novanta, la 
PESC rivela, però, tutti i suoi 
limiti, connessi alle divisioni 
politiche, all’inadeguatezza 
tecnologica e militare, alla 
dipendenza strategica dagli 
USA. Dopo il vertice bilatera-
le anglo-francese di St. Malo 
(1998) e il Consiglio Europeo 
di Colonia (1999), il Con-
siglio Europeo di Bruxelles 
(2003) approva la Strategia 
Europea in materia di Sicu-
rezza con il titolo “Un’Europa 
sicura in un mondo migliore”, 
a cui segue (2008) un nuo-
vo rapporto sull’attuazione 
della Strategia Europea in 
materia di Sicurezza con il ti-
tolo “Garantire sicurezza in un 
mondo in piena evoluzione”, in 
cui l’Europa si proponeva di 
trasformarsi “da consumatore 
a produttore di sicurezza”. Le 
nuove minacce qui delineate 
sono: 1) la proliferazione 
delle armi di distruzione di 
massa, 2) il terrorismo, 3) la 
criminalità organizzata, 4) la 
sicurezza all’approvvigiona-
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mento energetico, 5) i cam-
biamenti climatici. Poi con il 
Trattato di Lisbona (2009), 
l’UE rafforza e riforma in 
modo significativo la propria 
competenza in materia di 
politica di sicurezza e difesa, 
in particolare  per avviare 
e gestire non solo missioni 
umanitarie, missioni di man-
tenimento o ristabilimento 
della pace, ma anche azioni 
congiuntive in materia di 
disarmo, missioni di consu-
lenza e assistenza militare, 
missioni di prevenzione dei 
conflitti e di stabilizzazione 
post-conflitto, lotta al ter-
rorismo anche attraverso il 
sostegno a Paesi Terzi.
Nel Consiglio Europeo del 
19 e 20 dicembre 2013 è 
nuovamente affrontata la 
questione, sottolineando che 
“una politica di sicurezza e di 
difesa comune efficace aiuta 
a rafforzare la sicurezza dei 
cittadini europei e contribuisce 
alla pace e alla stabilità nei 
Paesi vicini e nel mondo più 
in generale”. 

ALCUNE 
CoNSIDERAzIoNI
Non è possibile immagi-
nare un’unione politica 
credibile che non sappia 
svolgere un’azione comune 
nel campo della sicurezza 
e della difesa.  
La difesa europea si presen-
ta dunque come una que-
stione nodale, di cui tutti 
sottolineano l’importanza, 
esaltandone gli aspetti po-
sitivi. Tra questi possiamo 
annoverare innanzitutto il 
fatto che si stia tentando, 
dopo decenni, di sviluppa-
re una politica comune in 
tale ambito delicatissimo, 
impegnandosi con apposite 
strutture e organizzazioni, 
nonché anche con interventi 
all’estero di tipo sia militare 
sia civile. Anche l’impegno a 
contribuire nell’ambito della 
prevenzione dei conflitti e a 
utilizzare pure le componenti 
civili sono elementi che ca-
ratterizzano le importanti 
novità dell’approccio UE in 
relazione alle minacce e alle 
crisi, nei confronti delle quali 

tradizionalmente si inter-
veniva solo ex post con lo 
strumento militare. 
Né si può trascurare il ruo-
lo attivo svolto dall’Unione 
Europea nell’ambito del con-
trollo del commercio inter-
nazionale degli armamenti, 
in particolare sostenendo la 
difficile trattativa in sede ONU 
culminata nel 2013 con l’ap-
provazione dell’Arms Trade 
Treaty, dopo il fallimento di 
altre due precedenti Confe-
renze organizzate ad hoc.
Apparentemente sono stati 
effettuati importanti passi 
in avanti nel campo di una 
politica della difesa europea, 
ma in realtà le resistenze 
nazionali (con iniziative po-
litiche autonome, proprie 
forze armate, industria degli 
armamenti protetta) costi-
tuiscono ancora un ostacolo 
massiccio affinché l’UE possa 
essere un attore significativo 
sulla scena mondiale. 
Basta pensare all’iniziativa 
francese nei confronti della 
Libia di Gheddafi, alla succes-
siva guerra e al conseguente 
caos regnante oggi nel Paese 
nordafricano, nonché alle 
diverse posizioni in merito 
all’ipotizzato intervento mi-
litare in Siria (per fare solo 
due esempi). 
Va ricordato che le Forze 
Armate dei Paesi dell’UE 
assommano sulla carta a 
circa 1.500.000 uomini, 
una cifra analoga a quella 
degli Stati Uniti, costando 
circa 285 miliardi di dollari 
per la difesa nel 2012 (in 
flessione rispetto agli anni 
precedenti), poco meno della 
metà di quanto speso dal 
gigante USA. 
Infine, come ha rilevato ripe-
tutamente la stesso Consiglio 
Europeo dello scorso dicem-
bre, la frammentazione e 
la duplicazione nel settore 
dell’industria europea co-
stituisce un’intrinseca de-
bolezza del settore, nonché 
un aggravio di spese in un 
ambito in cui – nel momento 
economico che si sta vivendo 
da tempo – tutti i governi 
stanno tagliando. 
Né appare fuori luogo qui 

ricordare la discussa pro-
duzione dell’F35, oggetto 
di perplessità e di critiche 
tecniche anche in seno al 
Pentagono. La scelta di dotare 
le aeronautiche militari di 
alcuni Paesi europei di F35 
appare di fatto un siluro verso 
la stessa industria europea 
della difesa (che già produce-
va aerei quali l’Eurofighter) 
e l’indipendenza strategica 
dal colosso d’oltreoceano. 
Le elevate somme destinate 
all’F35 statunitense, inoltre, 
vanno a incidere su bilanci 
della difesa, già ridotti in anni 
di grave crisi economica. 
Sorprendono, pertanto, 
ancora una volta le con-
traddizioni nell’ambito della 
politica europea della difesa: 
permangono nazionalismi 
che impediscono passi in 
avanti, ma contempora-
neamente si dichiara l’im-
portanza di una PESD. Si 
sostiene l’importanza di 
un’industria europea della 
difesa, ma diversi importan-
ti Paesi optano per un aereo 
made in USA, che anche nei 
confronti dei suoi partner 
tengono gelosamente se-
grete le componenti più 
avanzate. Mentre si parla 
molto dell’importanza del 
quadro internazionale e del 
relativo impegno dell’UE, 
si riesce poi a mettere in 
campo solo 7.000 uomini 
in ambito PSDC.
Si potrebbe continuare a 
elencare altre diverse con-
traddizioni, ma è opportuno 
soffermarsi ad analizzare le 
richieste del Consiglio Euro-
peo del dicembre 2013 in 
merito a cyberdifesa, sicu-
rezza marittima, migrazio-
ni clandestine, terrorismo, 
criminalità organizzata, 
sicurezza energetica, sfide 
complesse che non tutte ri-
chiedono necessariamen-
te l’adozione di modelli di 
strategie di sicurezza con 
proiezioni sullo scacchiere 
mondiale, modelli che invece 
sembrano nei fatti prevalere 
largamente, ma senza un 
adeguato dibattito politico 
a livello europeo. 
Né sembra che si sia riflet-

tuto in misura adeguata su 
quanto è avvenuto nel Nord 
Africa, nel corso delle cosid-
dette primavere arabe: l’UE, 
a dispetto delle sue afferma-
zioni, si è fatta sorprendere 
impreparata da tali movi-
menti ed è intervenuta in 
ordine sparso, contribuendo, 
ad esempio, al collasso della 
Libia – il cui dittatore Ghed-
dafi è stato riconosciuto tale 
solo dopo la rivolta popolare 
– e a un nuovo failed state 
proprio sul bacino mediter-
raneo, esattamente l’opposto 
di quanto ci si propone nei 
comunicati ufficiali.
Non si può, infine, non ri-
levare che nelle aree con-
tigue (Mediterraneo, Bal-
cani, Medio Oriente) non 
esiste una minaccia di tipo 
militare verso l’integrità 
nazionale dei Paesi dell’UE, 
ma eventuali sfide future di 
tal genere possono riguar-
dare potenze come la Rus-
sia o la Cina, con le quali 
sarebbe certamente meglio 
trovare diverse modalità di 
rapporto e di confronto, 
modalità rese più credibili 
se l’UE si muovesse unita-
riamente e non in ordine 
sparso come è, purtroppo, 
sua consuetudine.
Ci troviamo di fronte a un 
gigante dai piedi d’argilla 
armato, con truppe nume-
rosissime e alti livelli com-
plessivi di spesa, che, però, 
non conta nulla o quasi sulla 
scena mondiale proprio per 
la sua permanente fram-
mentazione politica. Non 
si può ancora aspettare una 
futura politica europea del-
la difesa, occorre gettarne 
concretamente le basi oggi 
in una prospettiva non ag-
gressiva e di cooperazione 
internazionale.
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zionario, sfogliarlo, trovare 
la parola, rimettere a posto 
il pesante volume e tornare 
sulla poltrona a leggere il 
tuo libro.
La funzione principale di 
questi lettori di e-book è quel-
la di ospitare in memoria 
decine, centinaia o anche 
migliaia di libri elettronici. 
Dato che ognuna di que-
ste tavolette può contenere 
un’intera biblioteca, la libre-
ria di casa te la porti con te 
ovunque. Uno studente può 
evitare lo zainetto. È interes-
sante immaginare come in 
Africa una simile tecnologia 
può abbattere i costi della 
diffusione della cultura se 
si creano e di distribuisco-
no libri elettronici gratis o 
con prezzi ridotti. In giro si 
trovano e-book gratuiti o a 
cinquanta centesimi. Con 
gli e-book non c’è più il costo 
della carta e quindi i prezzi 
scendono. Si possono fonda-
re case editrici di e-book che 
non devono fare i conti con 
magazzini di libri invenduti. 
Inoltre, un libro può essere 
aggiornato in continuazione 
senza mandare al macero le 
edizioni precedenti.
Questi dispositivi hanno 
alcune caratteristiche che 

La rivoluzione
degli e-book

Alessandro Marescotti
a.marescotti@peacelink.it

Vengono chiamati in inglese 
“e-book”. Sono i “libri elet-
tronici” (la “e” iniziale sta 
per “elettronici”). Possono 
essere letti dal computer, dal 
tablet e dal cellulare. Il testo si 
adatta allo schermo. Quindi 
anche un cellulare Android 
o Iphone è in grado di offrire 
una lettura agevole: basta in-
grandire il carattere e il gioco 
è fatto. Le frasi vanno a capo 
automaticamente quando si 
ingrandisce il testo. Il libro 
infatti “prende la forma” del 
display, si fa grande o piccolo 
e si adatta ai bordi del display 
in funzione della sua dimen-
sione. Tocchi una parola e 
ti esce il suo significato, ma 
su questo ci torniamo più 
avanti.
La tecnologia chiave per gli 
e-book è quella degli e-book re-
ader. Sono i lettori progettati 
per leggere specificamente i 
libri elettronici. Hanno un 
prezzo che va da una ses-
santina di euro in su. 
Possono collegarsi a inter-
net. Il dizionario di italiano 
e quello di inglese, che trovi 
dentro già all’accensione, li 
ripaga in partenza del loro 
costo di acquisto. E così non 
devi alzarti dalla poltrona, 
prendere dalla libreria il di-

li rendono per certi aspetti 
superiori rispetto ai tablet. 
In primo luogo la batteria 
dura fino a un mese. Poi la 
leggibilità dello schermo è 
tale da non stancare la vi-
sta. In pieno sole il display è 
leggibilissimo, quasi scintil-
lante, in quanto più luce c’è 
e più aumenta la leggibilità 
e il contrasto. Invece i tablet, 
gli smartphone e i notebook 
diventano poco leggibili sotto 
il sole. Inoltre gli e-book reader 
sono più leggeri dei tablet 
e degli stessi libri cartacei: 
pesano meno di due etti. Si 
impugnano agevolmente.
Avevo letto sulle recensioni: 
c’era scritto che chi li ha 
provati non torna indietro. 
Me lo sono chiesto anche 
io e ho deciso di provarli 
anche io.
Da qualche settimana ho in-
fatti sulla mia scrivania due 
lettori di libri elettronici. Li 
vedete nella foto. Ho provato 
anche a collegare un piccolo 
pannello solare e funziona! 
Se si usa in Africa il lettore 
di e-book con il pannellino 
solare non occorre avere una 
presa di corrente. L’idea di 
Negroponte del “computer a 
manovella” – autosufficiente 
energeticamente e sotto i 

cento dollari di prezzo per 
le scuole africane – è ora a 
portata di mano con questi 
dispositivi.
I modelli che ho provato e 
portato a scuola sono pratici 
come un libro, sono anzi più 
leggeri. Ho verificato: non 
stancano la vista. Non esi-
stono problemi di caratteri 
troppo piccoli (certe edizioni 
economiche rimpicciolisco-
no i caratteri per diminuire le 
pagine del libro). I caratteri, 
infatti, si ingrandiscono a 
piacimento e così si legge 
che è un piacere.
Mi convinco sempre più che 
le tavolette che memorizza-
no e permettono di leggere 
gli e-book saranno una ri-
voluzione.
Portano però con sé il grosso 
rischio di far sparire le libre-
rie e di centralizzare la distri-
buzione degli e-book. Che fare 
allora? Una società civile at-
tenta, che voglia difendere il 
patrimonio di piccole librerie 
radicate sul territorio, deve 
subito cominciare a discu-
tere del problema non per 
esorcizzarlo ma per ideare 
delle soluzioni alternative. 
A queste alternative sarà 
dedicato il prossimo articolo 
su Mosaico di Pace.

Leggeri, facili da usare, ora anche economici. Sono una vera 
rivoluzione che renderà la lettura più agevole e diffusa. 
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Iniziative

La scuola fa differenza è un 
ciclo di otto corsi formativi 
rivolto a oltre 200 insegnan-
ti di scuole dell’infanzia e 
asili nido della città di Roma. 
Coinvolge un totale di 16 
istituti sparsi sull’intero 
territorio urbano, dalla pe-
riferia al centro, attraverso 
un programma di 176 ore di 
insegnamento, articolate in 
un ampio percorso laborato-
riale, basato sullo scambio 
e sulla co-costruzione dei 
saperi.
Favorire la libertà indivi-
duale, la pluralità dei ruoli 
di genere fin dallo sviluppo 
della prima infanzia, contra-
stare le condizioni culturali e 
sociali che favoriscono la vio-
lenza sulle donne, i fenomeni 
di omofobia e di bullismo: 
questi sono gli obiettivi che 
hanno spinto il Comune di 
Roma e l’Assessorato alla 
Scuola, Infanzia, Giovani e 
Pari Opportunità di Roma 
Capitale a trasformare il 
progetto ideato dall’Asso-
ciazione S.CO.S.S.E. in un 
modulo obbligatorio di ag-

giornamento professionale 
per le educatrici e gli edu-
catori.

EDUCAzIoNE 
AL gENERE
La disparità di genere e la 
persistenza di ruoli tradi-
zionali sono ancora ben 
presenti nel siste-
ma educativo 
italiano e con-
dizionano sia 
il rendimento 
scolastico sia la 
scelta dei corsi 
di studio e delle 
professioni, in 
modo tale da in-
cidere negativamente sulla 
crescita economica e sullo 
stato sociale. Esse iniziano a 
manifestarsi nei primi anni 
di vita dei bambini e delle 
bambine, per questo l’ini-
ziativa adottata da  Roma 
Capitale è particolarmente 
importante.
Il legame tra disparità di ge-
nere, scuola ed educazione 
è abbondantemente docu-
mentato a diversi livelli e 

per questo la scuola, insieme 
alla famiglia, ha un ruolo di 
primo piano nel percorso di 
costruzione delle identità, 
quale attrice privilegiata 
nel favorire la formazione 
di personalità libere e nella 
decostruzione degli stereoti-
pi. Tuttavia in Italia l’educa-

zione di genere 
r ivolta  al 
personale 
educativo 

della scuo-
la dell’in-
fanzia è un 
fatto nuovo 

perché que-
ste tematiche 

non sono mai state affron-
tate con educatori ed edu-
catrici che lavorano con la 
fascia di età 0-3 anni. 
È la prima volta che un’am-
ministrazione pubblica ita-
liana investe in modo siste-
matico sulla realizzazione 
di un modulo formativo 
per insegnanti della fascia 
di età 0-6 anni che ha come 
tema la valorizzazione delle 
pratiche educative che con-

trastano l’interiorizzazione 
della disuguaglianza come 
“fatto naturale”.
Le altre iniziative in corso 
attualmente sono: il Pro-
getto Alice a Bologna, ri-
volto a studenti/esse delle 
scuole secondarie inferio-
ri e superiori, insegnanti 
senza specifica; l’iniziativa 
nelle scuole del Trentino, 
che interviene sulle scuole 
secondarie e sugli istituti 
superiori; le tante attività 
promosse dall’UDI, indirizza-
te alle scuole medie inferiori 
e superiori; il progetto Impari 
in rosa della Provincia di Mi-
lano per gli istituti superiori; 
i due progetti del Comune di 
Torino per scuola primaria 
e media.
Nella Regione Lazio e nella 
città di Roma, prima di La 
scuola fa differenza, erava-
mo in completa assenza di 
moduli formativi su questi 
temi per entrambe le fasce 
di età 0-3 e 3-6 anni.
Il percorso educativo, ideato 
e realizzato da S.CO.S.S.E. 
con la partecipazione di 

Un originale percorso di educazione al rispetto 
delle diversità di genere per insegnanti. 
Perché la prevenzione delle violenze sulle donne 
parte da lontano. Dai bambini, appunto.

Questione 
di genere

Monica Pasquino
Associazione S.CO.S.S.E.
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Archivia – Biblioteca Archivi 
Centri Documentazione delle 
donne, supplisce alle caren-
ze formative strutturali del 
sistema scolastico in merito 
alla costruzione delle iden-
tità di genere, all’uso di un 
linguaggio non sessista e al 
contrasto alle discriminazio-
ni, in particolare per nidi e 
scuole dell’infanzia. Aiuta 
educatori ed educatrici a de-
codificare comportamenti, 
segnali, prassi, abitudini e 
modi di dire che veicolano 
o possono veicolare modelli 
stereotipati di genere e di 
relazioni tra i sessi, per for-
nire a bambine e bambini 
un orizzonte, il più libero e 
sereno possibile, attraver-
so cui costruire la propria 
identità e il rapporto con 
l’altro sesso. 

PRIMA INfANzIA
La scuola fa differenza prevede 
un incontro frontale, affidato 
all’associazione “Archivia – 
Archivi, Biblioteche, Centri di 
Documentazione delle donne”, 
che inserisce le tematiche 
che verranno successiva-
mente affrontate all’inter-
no di un contesto teorico 
di riferimento ampio sulla 
storia delle donne e sulle pra-
tiche educative promosse 
dai femminismi. A seguire 
si offre un articolato percor-
so laboratoriale in quattro 
tappe (di tre ore ciascuna) 
con un’impostazione di tipo 
orizzontale, che si concentra 
sull’analisi di parole e im-
magini contenute nei testi 
di letteratura per l’infanzia 
e negli albi illustrati.
Le parole dei libri, e prima 
ancora le immagini, veico-
lano fin dalla primissima in-
fanzia, in forma più o meno 
esplicita, modelli di uomini 
e di donne, di ruoli e di rela-
zioni, che è necessario saper 
decifrare per essere in grado 
di mediarli in modo sereno e 
consapevole. Esiste un vero e 
proprio vocabolario simboli-
co di immagini e storie della 
letteratura per l’infanzia, che 
costituisce il fondamento 
(insieme al modello fami-
liare di riferimento) su cui 

si costruisce l’immaginario 
dell’individuo, la sua perso-
nalità, le sue aspirazioni e le 
sue modalità di relazione. 
Per fare solo alcuni esempi, 
tra gli elementi che lo com-
pongono vi sono: attributi 
(bellezza femminile, forza e 
coraggio maschili), 
simboli del potere 
(poltrona, giornale, 
valigetta, computer, 
il vestito “buono”, 
guidare l’auto), sim-
boli della subalter-
nità (lo stare dentro 
casa, gli strumenti 
di cucina e per la 
pulizia domestica, il 
grembiule, l’abbiglia-
mento dimesso e un 
aspetto non curato), 
rappresentazioni del-
la divisione dei ruoli 
professionali (la don-
na è generalmente 
casalinga, maestra, 
commessa, infermie-
ra, commerciante, rispetto 
alla pluralità di attività e 
professioni che svolgono i 
maschi) e divisione dei ruoli 
nel gioco (per i maschi movi-
mento, sport, giochi di squa-
dra; per le femmine la cura, 
l’estetica, le bambole). 
Completa La scuola fa diffe-
renza un’attività costante 
di monitoraggio e controllo 
della qualità del percorso 
formativo “in itinere” ed “ex 
post” su qualità raggiunta/
percepita del percorso for-
mativo e la realizzazione di 

un e-book che documenti il 
percorso svolto e faciliti la 
replicabilità e la trasferibi-
lità del modello formativo 
adottato.
Se da un lato nella Regione 
Lazio e nella città di Roma 
Capitale non esisteva alcun 

progetto formativo per il 
personale educativo 0-6 
anni che si concentrasse 
sull’identità di genere, 
dall’altro, anche consi-
derando l’intero scenario 
nazionale, sono rarissimi, 
se non inesistenti, i progetti 
formativi per il personale 
educativo che su questo 
fronte indagano in via la-
boratoriale l’analisi e la 
riflessione sulle storie e 
sulle immagini rappresen-
tate dai libri per l’infanzia 
e dagli albi illustrati.

Il progetto si svolge da gen-
naio a maggio 2014 e tutte le 
docenze e i laboratori didatti-
ci sono tenuti dalle associate 
dell’associazione S.CO.S.S.E. 
e dalle associate di Archivia. 
Il costo del progetto, risultato 
vincitore a un bando di gara 

indetto dall’Asses-
sorato alla Scuola, 
è di 36.000 euro e 
tutte le attività pre-
viste sono realizza-
bili solo grazie alla 
co-partecipazione 
di lavoro volontario 
messo a disposizio-
ne dalle associate di 
S.CO.S.S.E. 

S.Co.S.S.E.
È acrononimo per Soluzioni Comunicative Studi e Servizi Editoriali e ha per finalità 
la valorizzazione delle differenze e la promozione di libertà e diritti fondata nel 
2011. I suoi organi statutari e le cariche elettive dell’Associazione sono comple-
tamente affidati a donne trentenni, amiche e colleghe che provengono da studi 
femministi. È possibile sostenere le attività di S.CO.S.S.E. anche online, associandosi, 
iscrivendosi alla newsletter, partecipando alle iniziative o facendo delle donazioni. 
È possibile inoltre richiedere informazioni a infoscosse@gmail.com per la realizza-
zione di moduli formativi per singole scuole o comunità di utenti.
S.CO.S.S.E. è un’Associazione di Promozione Sociale che ha sede a Roma, rea-
lizza e promuove attività per le pari opportunità e per i diritti delle e dei cittadini 
stranieri. Le altre sue energie sono spese a promuovere misure e strumenti per 
la conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro nelle piccole e medie aziende e 
nelle pubbliche amministrazioni; a promuovere i diritti delle giovani generazioni 
che si affacciano nel mondo del lavoro e delle donne, contro la precarietà eil lavoro 
nero. Veniteci a conoscere su www.scosse.org
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A metà gennaio, redatto dai 
30 teologi della Commis-
sione Teologica Internazio-
nale, è uscito il testo “Dio 
Trinità, unità degli uomini. Il 
monoteismo cristiano contro 
la violenza”. Un mese prima, 
il 6 dicembre, il Papa ne ha 
offerto un’interpretazione 
autorevole: “La vostra rifles-
sione sui rapporti tra mono-
teismo e violenza attesta che 
la Rivelazione di Dio costitu-
isce veramente una Buona 
Notizia per tutti gli uomini. 

Dio non è una minaccia per 
l’uomo! La fede nel Dio unico 
e tre volte santo non è e non 
può mai essere generatrice 
di violenza e di intolleranza. 
Al contrario, il suo carat-
tere altamente razionale le 
conferisce una dimensione 
universale, capace di unire 
gli uomini di buona volontà. 
D’altra parte, la Rivelazione 
definitiva di Dio in Gesù Cri-
sto rende oramai impossibile 
ogni ricorso alla violenza ‘nel 
nome di Dio’. È proprio per 

La fede in Dio uno e trino è nonviolenta. 
Quali sono i rapporti tra monoteismo e violenza? 
E tra religione e potere violento? 
Come uscire dalla spirale di morte e distruzione?

il suo rifiuto della violenza, 
per aver vinto il male con 
il bene, con il sangue del-
la sua Croce, che Gesù ha 
riconciliato gli uomini con 
Dio e tra di loro. È questa 
stessa pace che sta al centro 
della vostra riflessione sulla 
dottrina sociale della Chiesa 
[…]. E la Chiesa è tenuta a 
vivere prima di tutto in se 
stessa quel messaggio sociale 
che porta nel mondo”. Per 
il Papa, la ricerca teologica, 
a un tempo “affascinante e 
rischiosa”, come osservava 
Benedetto XVI (1.12.2009), 
deve “rimanere in ascolto 
della fede vissuta degli umili 
e dei piccoli, ai quali è pia-
ciuto al Padre di rivelare ciò 
che ha nascosto ai dotti e ai 
sapienti”.

RELIgIoNE 
E PoTERE 
Il testo rifiuta l’identificazio-
ne tra monotesimo religioso 
e violenza. Riconosce, cer-
to, il legame tra religione 
e potere violento lungo la 
storia, confessato anche da 

Giovanni Paolo II nel marzo 
2000, ma afferma il caratte-
re originale del monoteismo 
cristiano, radicato nell’in-
carnazione del Figlio, nella 
congiunzione dell’amore di 
Dio e dell’amore del prossi-
mo. È lei a stabilire il grado 
di autenticità della religione 
e, quindi, il rapporto inti-
mo tra il Dio trinitario e la 
pace (15-18). La rivelazio-
ne biblica, che offre pagine 
sconcertanti e terribili sulla 
violenza, si è aperta la strada 
nello scenario di conflitti che 
accompagnano la storia di 
tutti i popoli alla ricerca del 
loro destino storico (24) e 
all’interno di “una concezio-
ne arcaica-sacrale dell’onore 
e del sacrificio, del conflitto 
e della rappresaglia, della 
guerra e della conquista”, 
dove lo sterminio assume 
la forma di una pratica sa-
crificale diffusa (25-27). 
D’altro canto, “la rivelazio-
ne conosce anche tutte le 
intime sfumature e i toni 
forti dell’amore, dell’ami-
cizia, della cura materna e 

Sergio Paronetto
vicepresidente Pax Christi Italia

della pace
Il Dio 

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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persino dell’eros passionale” 
(24). La violenza sacra va, 
quindi, decifrata in modo 
globale e in prospettiva sto-
rica, evolutiva, pedagogica e 
cristologica (21-27) perché 
“il senso ultimo dell’alleanza 
di Dio con l’antico popolo 
rimane la rivelazione della 
sua misericordia e della sua 
giustizia” (28).

IL PoPoLo 
DELLE BEATITUDINI
“L’ultima parola della verità 
del mistero di Dio sulla storia 
dell’uomo deve essere lascia-
ta alla potenza dell’amore” 
(28). “La lotta per la verità 
di Dio consiste nell’atto stes-
so dell’annuncio dell’amore 
che muta la realtà della sto-
ria mediante la testimonian-
za vissuta della fede” (29). 
La rivelazione trinitaria del 
Dio unico, legata al mistero 
pasquale (44-47, 56-59), 
“introduce nella storia re-
ligiosa dell’uomo una tra-
sformazione d’incalcolabile 
portata” (60), afferma la 
dignità della persona che 
è “relazione, individualità 
e comunione” (85), rivela 
“la dismisura dell’agape di 
Dio” (88-92). “L’enigmatica 
parola di Gesù a proposito del 
Regno che ‘soffre violenza’ 
e nel quale si entra con un 
‘atto di forza’ (Mt 11,12), 
ci ammonisce sul fatto che 
l’amore rimane esposto alla 
violenza”, che non va mai 
disgiunto dalla “passione 
per la giustizia” (31), non va 
mai confuso con l’ingenuità, 
ma permette la conversione, 
“mantiene la sua promessa 
per il popolo delle Beatitudini 
sparso tra le genti. E apre, 
con la sua potenza, il luogo 
e il tempo del riscatto e della 
custodia di Dio per le vittime 
della violenza prevaricatrice 
(Ap 21)” (32).

UNA fRoNTIERA
PRofETICA
L’argomentazione dei teolo-
gici è solenne, evoca “una 
svolta epocale” (64). Il rifiuto 
delle religioni manipolate e 

strumentalmente indirizzate 
al conflitto di civiltà (così 
come l’opposizione alla vio-
lenza antireligiosa) attiva 
necessariamente “una nuo-
va vitalità della forma ec-
clesiale della fede cristiana” 
(62). “In questa fase storica 
il cristianesimo è posto – ed 
esposto – come punto di rife-
rimento globale e inequivo-
cabile per la denuncia della 
radicale contraddizione di 
una violenza tra gli uomini 
esercitata nel nome di Dio. 
In quanto tale, è chiamato 
a purificare e a rinvigorire il 
suo ministero di riconcilia-
zione” (63). Sono possibili 
“l’irreversibile congedo del 
cristianesimo dalle ambigui-
tà della violenza religiosa” 
(64) e “il riscatto definitivo 
del nome di Dio dalla sua 
profanazione attraverso la 
giustificazione religiosa della 
violenza. Nella rivelazione 
trinitaria la riconciliazione 
di Dio con il genere umano 
trova il suo fondamento irre-
vocabile e il suo trasparente 
principio” (66). Su tale argo-
mento per i teologi non c’è 
bisogno solo di affermazioni 
e di esegesi mature ma, so-
prattutto, di responsabilità. 
Siamo arrivati alla “frontiera 

profetica di un nuovo corso 
religioso e umano dei popo-
li” (100). “L’epoca di una 
nuova evidenza a riguardo 
del rapporto tra religione 
e violenza tra gli uomini è 
aperta al loro coraggio”, ri-
chiede una nuova dinamica 
ecclesiale, “la tenacia dei 
‘santi’ nel portare la tribola-
zione dell’attesa”. A tal fine, 
il testo rende onore alla te-
stimonianza come “risposta 
decisiva alla domanda di sen-
so della missione cristiana” 
(100). È per noi inevitabile 
collegarci alla famosa rifles-
sione di Tonino Bello sulla 
necessità di una “teologia 
trinitaria della pace”, uno 
dei capitoli più affascinanti 
e innovatori del magistero di 
Tonino Bello (rintracciabile 
nei libri “Le mie notti insonni”, 
“Convivialità delle differenze” 
o “Alla finestra la speranza”). 
Una coincidenza illuminante 
e mobilitante.

Francesco Pugliese, Abbasso la guerra. Per-
sone e movimenti per la pace dall’800 a oggi, 
Grafiche Futura – Helios, 2013
È un libro dedicato “ai camminatori della pace” e 
ispirato al sogno di Isaia: “Spezzeranno le loro spade 
e ne faranno aratri, delle loro lance faranno falci”. Una 
cronistoria dettagliata e puntuale del movimento 
per la pace, delle innumerevoli azioni che nel tem-
po si sono susseguite per combattere la povertà, 
per difendere i diritti umani, per innalzare la voce 
dei popoli oppressi. Due secoli di storia, raccontati 
con documenti, commenti storiografici, immagini, 
parole e manifesti. 
Dall’anticolonialismo del 1800 alla storia dei giorni nostri che vede piccoli tes-
sitori di pace come i giovani del movimento No Dal Molin e che tocca anche la 
Campagna contro gli F35. Un’altra storia è possibile, insomma, e in questo volume 
ci viene raccontata anche con l’ausilio di tantissime e significative fotografie e di 
una ricca bibliografia finale. 
Rosa Siciliano

Il senso ultimo 
dell’alleanza 
di Dio 
con l’antico 
popolo 
rimane 
la rivelazione 
della sua 
misericordia 
e della sua 
giustizia
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Teatro

Portata sul palcoscenico la vita di don Pino Puglisi. 
Quando l’arte è al servizio della legalità 
e della memoria viva dei martiri. 

Rosa Siciliano

U parrinu

Un monologo di 80 minu-
ti. Nell’aula magna di una 
scuola superiore per giunta. 
80 minuti di recitazione tutta 
d’un fiato, davanti a centinaia 
di ragazzi giovanissimi, che 
peraltro di Puglisi, forse, non 
avevano mai sentito parlare. 
Silenzio assoluto. Silenzio par-
tecipe e commosso. 
Simbolicamente proposto 
proprio nel giorno della me-
moria, nell’ambito di “Effetti 
collaterali” (rassegna teatra-
le proposta in collaborazione 
tra il Circolo dei Lettori-Pre-
sidio del libro di Bisceglie e 
il nuovo Sistema Garibaldi, 
ideato dal direttore artistico 
Carlo Bruni), “U parrinu” 
ha commosso la città di Bi-
sceglie (e tutte le altre che 
ospitano lo spettacolo).  
L’attore e regista della 
rappresentazione teatrale, 
Christian Di Domenico, 
narra la sua storia accanto 
a don Pino Puglisi, cono-
sciuto durante l’infanzia, 
perché amico della mam-
ma. Bambini, lui e il fratel-
lo, vanno in vacanza in un 
campo-scuola proprio con 
don Pino. E Di Domenico, 
con grande partecipazione 
emotiva, racconta i timori, 
le difficoltà vissute, da bimbi, 
in un contesto diverso dal 
proprio (settentrionali sul-
le coste sicule), il mare che 

attrae e spaventa, il gruppo 
e il boss di turno da cui farsi 
riconoscere. E don Pino. che 
prende per mano, che fa gio-
care, che si diverte e accoglie. 
Che cerca e coinvolge i figli 
di locali boss mafiosi, che 
dei padri hanno già appreso 
linguaggi e atteggiamenti. 
Perché don Pino, u parrinu, 
vuol ripartire proprio dai 
bambini per costruire una 
cultura di legalità e di par-
tecipazione democratica alla 
vita del territorio. 
Il monologo racconta un 
Puglisi – rievocato dai ricordi 
di un allora ragazzo e con lo 
sfondo dei mondiali di calcio 
susseguitisi negli anni – che 
parla di perdono e di riconci-
liazione. Che insegna a scu-
sarsi e a perdonare. E che 
non avverte la necessità di 
un campanile nuovo quan-
to, piuttosto, di una scuola 
media nel quartiere “cal-
do” di Palermo (Brancaccio) 
individuandone persino i 
locali possibili, in uno spazio 
condominiale abbandonato, 
crocevia di traffici illeciti, 
di violenze, di prostituzio-
ne e spaccio. La scuola e 
l’istruzione, dunque, come 
alternativa necessaria per 
togliere i bambini e i ragazzi 
dalla strada e per tessere una 
nuova cultura di legalità e 
di libertà da povertà e da 

politici e potenti di turno. 
Cristian Di Domenico si 
cimenta in una narrazio-
ne autobiografica, intensa 
e non priva di ironia, che 
intreccia, in modo magistra-
le, con la narrazione degli 
eventi che hanno coinvolto 
e hanno visto protagonista 
don Pino Puglisi. La sua 
vita è ricostruita con do-
vizia di particolari, nomi, 
date. Pone domande aperte 
e trasmette tutta l’inquie-
tudine di un’amicizia con 
uno strano prete, al servi-
zio di Dio e di un territorio 
martoriato dalla mafia e da 
silenzi colpevoli. Un prete al 
servizio della liberazione da 
logiche mafiose, coraggioso 
al punto da far passare la 
processione proprio dalle 
vie in cui abitano i boss più 

temuti. Un prete che sfida, 
chiede, scende in strada in 
difesa di un popolo, quello 
di Brancaccio, che vive alla 
mercé della mafia e della cor-
ruzione politica. 
Il 15 settembre 1993, nel 
giorno del suo 56°complean-
no, don Pino Puglisi fu ucciso 
da un colpo di pistola alla 
nuca. Eliminato perché, sot-
traendo i bambini alla strada, 
li sottraeva al reclutamento 
della mafia. Ma vivo, più 
che mai. Vivo, lì a Palermo, 
nell’associazione intercon-
dominiale di Brancaccio, nel 
Centro Padre Nostro. E vivo 
in tutti coloro che hanno il 
coraggio di rileggere, oggi, la 
sua storia e di ripercorrerla. 
Per liberare i poveri dai biso-
gni. I bambini dall’ignoranza. 
Le città dalle mafie. 
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Stili di vita

IL DoNo DELLA gRATUITà
Continuamente nella storia il Signore raduna la Chiesa come suo popolo, tramite 
la Parola che ci sprona alla custodia del Creato (cfr. Omelia di papa Francesco, 
19 marzo 2013), per essere nel mondo fermento del Regno di Dio. Come Rete 
Interdiocesana Nuovi Stili di Vita, vogliamo rispondere sempre meglio a questa 
chiamata, uno dei punti focali del Concilio Vaticano II. Motivati:
• dalla testimonianza della prima comunità cristiana (Atti 2 e 4);
• dalla forza del profetismo che ci chiama a “sradicare e demolire per edificare e 
piantare” (cfr. Geremia 1,10);
• dalla certezza della presenza del Regno di Dio in mezzo a noi.
Concretamente proponiamo di:
1. favorire le “piccole comunità cristiane”, che si pongono in ascolto della Parola, 
aperte al mondo e alla vita quotidiana, come fermento della Chiesa locale;
2. promuovere esperienze che aiutino a riscoprire la logica del dono e della gratuità per 
una nuova economia delle relazioni, superando l’attuale visione consumistica;
3. essere presenti nel mondo mediante l’ascolto delle grida della terra e degli inermi, 
vittime della crisi, della mancanza di lavoro e delle dipendenze;
4. denunciare il mercato del sacro e chiedere una gestione economica trasparente 
nella Chiesa perché sia povera e libera.
La Rete s’impegna, durante l’anno 2014, a favorire lo scambio e la verifica sulle 
esperienze  realizzate a partire dalle quattro proposte.

Rete Interdiocesana Nuovi Stili di Vita
(Dal documento programmatico dello scorso 13 ottobre  – Roma, 13 ottobre 2013)

“Popolo di Dio nel mondo come 
nuovo stile di Chiesa”: è que-
sto il tema, scelto dalla Rete 
Interdiocesana Nuovi Stili di 
Vita per la scorsa assemblea 
e per l’anno in corso.
Uno degli obiettivi del labo-
ratorio è quello di riflettere e 
recuperare la grande catego-
ria conciliare di Chiesa come  
popolo di Dio, dove tutti devo-
no sentirsi parte della Chiesa 
di Gesù Cristo: dal Papa al più 
piccolo cristiano, superando 
la tentazione di ridurre la 
Chiesa alla gerarchia eccle-
siastica. Inoltre, una Chiesa 
che deve vivere nel mondo e 
non fuori dal mondo, è una 
Chiesa incarnata nella storia 
contemporanea, capace di 
realizzare quell’attitudine 
voluta dal Concilio Vaticano 
II che ci consente di intrave-
dere un nuovo stile di essere 
Chiesa oggi: II: “Le gioie e le 
speranze, le tristezze e le angosce 
degli uomini d’oggi, dei poveri 
soprattutto e di tutti coloro che 
soffrono, sono pure le gioie e le 
speranze, le tristezze e le angosce 
dei discepoli di Cristo, e nulla vi 
è di genuinamente umano che 
non trovi eco nel loro cuore” 
(Gaudium et Spes 1). Quale 
nuovo stile è, dunque, possi-
bile per la Chiesa, oggi?
Le due relazioni all’assem-

blea, svoltasi nello scorso 
autunno – a cura di Rosan-
na Virgili e Paolo Cacciari 
– hanno stimolato il lavoro 
dei gruppi mediante quattro 
approcci differenti (il man-
dato dei laici, il profetismo, 
fonte e segni di speranza, 
esperienze di popolo di Dio), 
uno per ogni gruppo. Si è 
cercato anche di cogliere 

quella nuova realtà eccle-
siale promossa dal basso che 
sta promuovendo nuovi stili 
di Chiesa. Il documento pro-
grammatico finale è il risul-
tato del lavoro dei quattro 
gruppi, ma anche dell’as-
semblea conclusiva che si è 
confrontata sulla bozza del 
medesimo documento pro-
grammatico, modificandola 

fino ad arrivare al consenso 
e alla sua approvazione. 
La Rete Interdiocesana Nuo-
vi Stili di Vita sta crescendo, 
ma soprattutto sta coinvol-
gendo sempre più realtà 
diocesane perché assumano 
nuovi stili di vita. Per un 
nuovo stile di Chiesa.

Il laboratorio della Rete Interdiocesana Nuovi Stili 
di Vita si interroga su come sia possibile oggi, 
per la Chiesa, far suo uno stile di sobrietà e di accoglienza. 

Adriano Sella
Coordinatore della Rete Interdiocesana Nuovi Stili di Vita

Piccole comunità 
in movimento
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Primo Piano Libri

Sembra quasi un gioco 
di Dio l’uscita del libro di 
Valerio Gigante e Luca 
Kocci, La Chiesa di tutti 
(Altreconomia, pp. 192, 14 
euro, prefazione di Paolo 
Farinella) in un tempo di 
grazia della Chiesa come è 
quello che si è profilato con 
l’elezione di papa France-
sco. Il suo disegno è sotto 
gli occhi di tutti, anche di 
coloro che non l’accettano 
e tentano in tutti i modi di 
frenarne l’impatto terrestre, 
visibile, reale: spostare l’asse 
della Chiesa dall’alto verso il 
basso, liberare la gerarchia 
dall’assillo del potere, butta-
re all’aria vecchie geometrie 
politiche e dare fiato all’oriz-
zontalità dei rapporti e alla 
fraternità degli scambi. 
Fare, insomma, una Chiesa 
meno squilibrata, renderla 
più sobria, più trasparente. 
Più cristiana, se proprio lo 
vogliamo dire.
E cos’è stata la storia del-
la Chiesa di base se non 
il sogno diurno, a partire 
dall’opera di alcuni uomini 
e donne di fede, di rendere 
il Vangelo storia nella sto-
ria, di dare corso a quella 

convivialità della Chiesa 
delle origini che era dav-
vero Chiesa di tutti?
Le minoranze abramitiche, 
di cui parla Helder Camara, 
hanno sempre portato il peso 
della libertà. Dalla morte di 
Cristo in avanti la fedeltà alla 
libertà si è scontrata con il 
dogma del potere. 
Solo la “follia” di Francesco 
è riuscita, per un attimo, ad 
arginarne l’impatto ineso-
rabilmente fatale. Eppure 
sempre il popolo di Dio ha 
trovato i suoi cammini, fos-
sero diritti, fossero storti o 
fossero controcorrente. E il 
Novecento è stato il secolo 
dove la dialettica si è acuita 
al punto da creare fronti di 
lotta drammatici fra basso 
e alto, fra fede e potere, fra 
coscienza e istituzione. Pen-
siamo all’idea di sangue e 
suolo, sacralità della patria 
e obbedienza all’autorità 
nell’Europa del primo No-
vecento segnata da guerre e 
totalitarismi. Pensiamo alle 
vicende di quegli eroi solitari 
che hanno preferito morire 
piuttosto che svendere per 
un piatto di lenticchie i va-
lori profondi di un Vangelo 

ancorato alla coscienza: 
Josef  Mayr-Nusser, Franz 
Jägerstätter, Alfred Delp. 
Pensiamo alle tribolazioni 
che alcuni sacerdoti e molti 
laici hanno dovuto patire per 
uscire dall’idea dell’obbe-
dienza militare e proclamare 
i propri diritti all’obiezione 
di coscienza in un sistema – 
ancora saldamente in piedi 
se pensiamo all’apparato dei 
cappellani militari – dove 
non si pone contraddizione 
fra la nonviolenza iscritta 
nei cromosomi evangelici e 
l’ordine di sparare e uccidere 
(i casi più emblematici di 
questa dialettica fra Chiesa 
di base e Chiesa istituzionale 
sono stati i processi a padre 
Ernesto Balducci nel 1964 
e a don Lorenzo Milani nel 
1967 per la difesa dell’obie-
zione di coscienza). Nel libro 
gli autori ricordano soprat-
tutto la spaccatura che si è 
creata con la fine della Dc e 
l’insorgere del pontificato di 
Giovanni Paolo II, “quando 
la presenza della gerarchia 
cattolica sui media e nella so-
cietà è diventata infatti molto 
più pervasiva e invadente, 
ed è cresciuta a dismisura 

l’influenza della Conferen-
za Episcopale Italiana e del 
Vaticano nel determinare 
gli indirizzi del Paese”. So-
prattutto sui temi etici si è 
consumata una lacerante 
divisione: la contraccezione 
e le convivenze, i privilegi 
economici, il caso di Eluana 
Englaro come quello di Pier-
giorgio Welby, gli abbracci 
prezzolati con il potere politi-
co: “Sull’altare dell’indecen-
za – scrive Farinella in una 
lunga prefazione – i vescovi 
idolatri sacrificarono la ver-
ginità della profezia e della 
fede”. E la dialettica si è fatta 
scontro, tanto da indurre il 
Vaticano a intervenire con 
veri propri processi e accuse 
pubbliche come nel caso di 
don Giovanni Franzoni, Enzo 
Mazzi, don Primo Mazzolari, 
Arturo Paoli, Leonardo Boff, 
Oscar Arnulf  Romero, Leo-
nidas Proaño, Ernesto Car-
denal... Sacerdoti, vescovi, 
laici, profeti di un dissenso 
che ora, nella stagione au-
rorale di Bergoglio, trovano 
il loro senso.

Cos’è stata la storia della Chiesa di base se non 
il sogno diurno di rendere il Vangelo storia nella storia? 

La Chiesa 
di tutti

Francesco Comina
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Con questo slogan si potrebbe 
sintetizzare l’accorata pre-
ghiera di domanda che sorge 
spontanea alla lettura del 
libro di Giovanni Cereti: Di-
vorzio, nuove nozze e penitenza 
nella Chiesa primitiva.
È un libro di grande attua-
lità, anche se non nuovo. 
La prima edizione EDB del 
1977 ebbe scarsa diffusione; 
la seconda fu soffocata nel 
1998 in quanto fatta ritirare 
dal commercio dall’allora 
segretario della CEI. Solo 
ora, per il coraggio della casa 
editrice Aracne, si potrà ap-
prezzarne il valore, con il 
peso che potrà avere sulle 
decisioni della Chiesa in tali 
materie.  
Ma si tratta di una novità 
assoluta, o  solo di un ri-
torno – certo rivoluziona-
rio – all’antico? È recente 
la notizia che nella diocesi 
tedesca di Friburgo i sacer-
doti debbono riammettere i 
divorziati risposati ai sacra-
menti; e che negli USA è stato 
già avviato il sondaggio tra 
i fedeli cattolici promosso 
da papa Francesco in tutto 
il mondo, con 38 doman-

de sui temi più controversi 
dell’etica sessuale, in primo 
luogo sulla problematica dei 
divorziati risposati.  Ebbene, 
sembra che che Cereti – teo-
logo di fama internazionale 
per i suoi studi sull’ecume-
nismo, sulla pace e sul ma-
trimonio – con questa sua 
accurata, preziosa ricerca 
di 35 anni fa abbia svolto  
un ‘sondaggio’ su quanto 
professavano i cristiani nei 
primi tre secoli. 
Si tratta, infatti, di uno stu-
dio storico e teologico, su 
documenti vagliati filologi-
camente. 
Attraverso un’analisi rigo-
rosa della prassi religiosa 
e giuridica vigente nell’an-
tico Israele e nella società 
giudaica in epoca neotesta-
mentaria, nel mondo greco-
romano, e infine nella Chiesa 
dei primi secoli, egli arriva 
alla conclusione che i “diga-
mi”, cioè quanti si univano 
in seconde nozze (‘di-gamos’ 
in greco =  bigami) erano 
ammessi alla riconciliazio-
ne e all’eucarestia, dopo un 
tempo di penitenza pubblica. 
“La grande Chiesa – scrive 

l’autore, sottolineando che 
non v’era separazione tra 
quella d’Oriente e d’Occi-
dente – rivendicava infatti 
per sé il potere di rimettere 
tutti i peccati, anche i più 
gravi” (p. 421).
Il punto forse più rilevante e 
è costituito dalle cento pagi-
ne centrali dedicate al Con-
cilio di Nicea, in particolare 
al canone 8, emanato per far 
riammettere nella Chiesa i 
divorziati, che i puri, cioè i 
seguaci di Novaziano, non 
volevano perdonare. Esso, 
come sostiene Cereti, “è il do-
cumento più importante di 
tutto questo periodo, l’unico 
riguardante il matrimonio 
che sia stato emanato da 
un Concilio, che forse resta 
il più importante di tutta la 
storia della Chiesa, e la cui 
autorità è riconosciuta da 
tutti i cristiani”. 
Oggi possiamo chiederci il 
perché questo canone, lim-
pido specchio della prassi 
generalizzata della Chiesa 
primitiva, non è stato rece-
pito dalla Chiesa cattolica, 
al contrario delle Chiese 
orientali. Perché si afferma, 

almeno fino a Ratzinger  che 
“digami” significa solo ve-
dovi risposati, e non tutti i 
divorziati. Ma la spiegazione 
pare solo un’interpretazione 
ideologica. Cereti chiarisce 
le ragioni di fondo: “Due 
ecclesiologie si scontrano… 
una che concepisce la Chiesa 
come una piccola comunità 
di perfetti… e un’altra eccle-
siologia che la concepisce 
come l’istituzione generale 
di salvezza...” (p. 357).
Il compianto card.  Martini, 
alla fine della vita, riteneva 
che la Chiesa cattolica fosse 
in ritardo di 200-300 anni. 
Forse, per quanto riguarda 
la normativa sui “digami”, i 
divorziati risposati, si potreb-
be con dolore aggiungere 
sulla base di questa ricerca, 
che essa è in ritardo di qua-
si 1700 anni. Basteranno 
i sondaggi per convertire i 
nostri vescovi o occorrerà 
un nuovo Concilio per ri-
affermare una prassi di ri-
conciliazione, che affonda 
le sue radici nei primi secoli 
della Chiesa e soprattutto 
sulla parola misericordiosa 
di Gesù?  

Un viaggio nella comunità cristiana dei primi tempi, 
per rileggere la questione dell’apertura della Chiesa 
ai divorziati risposati. 

Riconciliatevi 
con i digami

Fabrizio Truini 



Voto in India
La Commissione Giustizia, Pace e Sviluppo 
dell’India (CBCI), un’organizzazione mem-
bro di Pax Christi, ha lanciato un appello 
in relazione alle elezioni nazionali che si 
terranno a maggio. CBCI invita tutti i cristiani 
a dimostrare l’impegno sociale per un’India 
giusta e pacifica e invita tutti i cittadini a 
“essere a conoscenza del diritto e anche del 
dovere di usare il loro voto per promuovere 
il bene comune”. L’auspicio è anche che si 
scelgano politici “che dimostrino integrità e 
saggezza, che lavorino contro ogni forma di 
ingiustizia e tirannia e contro l’intolleranza”, 
dedicandosi al servizio di tutti” con sincerità, 
correttezza e carità”. 
Info: http://www.paxchristi.net/news/cbci-
india-against-corruption/2930 # sthash.AtO-
lIysl.dpuf

Record di armi europee
al Medio oriente
La “quindicesima Relazione annuale sul controllo delle esporta-
zioni di tecnologia e attrezzature militari”, resa pubblica lo scorso 
mese di febbraio, ha reso noto che nel 2012 i Paesi dell’Unione 
Europea (UE) hanno autorizzato esportazioni di armi e sistemi 
militari per un valore totale di 39,9 miliardi di euro: con un 
incremento del 6,2% rispetto al 2011! In particolare si rileva 
che, verso il Medio Oriente, le autorizzazioni all’esportazione di 
armamenti ha raggiunto la cifra record di 9,7 miliardi di euro, 
con un incremento del 22% rispetto al 2011. L’Arabia Saudita 
è stata il principale Paese acquirente di sistemi militari europei, 
con autorizzazioni per oltre 3,5 miliardi di euro. E la Francia è 
stata il maggiore fornitore della monarchia saudita rilasciando 
autorizzazioni per circa 1,6 miliardi di euro.
Per approfondimenti e commenti: www.disarmo.org 

Donne pacifiste
Il 20 gennaio, l’International Peace Bureau 
(IPB, per il suo acronimo in inglese), di cui 
Pax Christi International è membro, ha rila-
sciato una dichiarazione in cui ha invitato le 
Nazioni Unite, i governi e gli enti regionali e 
locali, ad attuare le decisioni prese in merito 
all’importanza della piena partecipazione 
delle donne nella costruzione della pace. 
Quest’affermazione è  importante anche in 
zone di conflitto, come in Siria, luogo in cui 
è urgente coinvolgere le donne siriane per 
promuovere una pace più solida e duratura 
e portare a compimento con urgenza un 
processo di pace. 

a cura di Rosa Siciliano
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giochi olimpici e diritti umani
Lo svolgersi dei giochi olimpici invernali è stato accompagnato 
da voci di protesta e sdegno per le le violazioni dei diritti uma-
ni nella stessa regione che ha ospitato le Olimpiadi. Amnesty 
International ha denunciato la persecuzione nei confronti degli 
attivisti della società civile, come, ad esempio, l’arresto di Ev-
geny Vitishko, che, in compagnia di altri attivisti, ha cercato di 
rendere noti i danni arrecati all’ambiente dalla preparazione 
delle Olimpiadi. 
Info: www.amnesty.it



Quel ghetto in Birmania
Nella città di Sittwe (in Birmania, Stato federale di Ara-
kan/Rakhine), le forze di polizia e di sicurezza locali 
hanno costruito un vero e proprio ghetto in cui sono 
state rinchiuse 4.300 persone. Sono tutti appartenenti 
alla minoranza dei Rohingya, di fede musulmana, già 
da decenni discriminati. Viene loro impedito di uscire 
dal proprio quartiere, di accettare lavori in altri distretti 
e di ricevere visite. Solo due volte alla settimana, sei 
persone possono lasciare il ghetto in compagnia degli 
agenti di sicurezza, per andare a far provviste per l’intera 
comunità mentre l’assistenza medica è fornita da Medici 
senza Frontiere che possono entrare nel ghetto tre volte 
la settimana. 
Insomma, una vera emergenza umanitaria che non può 
più tollerare il silenzio della comunità internazionale. 

Sud Sudan
Il 30 gennaio scorso, il governo del Sud Sudan e la fa-
zione democratica Movimento Cobra Sud Sudan/Esercito 
di Difesa hanno raggiunto un accordo sulla cessazione 
delle ostilità in corso. Colloqui di mediazione sono stati 
svolti, nei mesi precedenti, ad Addis Abeba, con l’aiuto di 
Paride Taban, sacerdote cattolico del Sud Sudan. Taban 
ha dichiarato che l’accordo è un passo importante verso 
il ripristino della pace nelle comunità colpite dal conflitto 
e ha esortato i leaders politici della Regione ad agire con 
trasparenza e responsabilità e ad astenersi dal cadere 
nella discriminazione etnica o nel nepotismo. 

one Africa
Il cantante senegalese Youssou N’Dour e l’artista e 
cantante centrafricana Idylle Mamba hanno prodotto 
un video musicale per promuovere la pace tra cristiani 
e musulmani nella Repubblica Centrafricana. Con la 
canzone “One Africa” Youssou N’Dour, musulmano, 
e Idylle Mamba, cristiana, sperano di contribuire 
al dialogo e alla pace tra le due comunità religiose 
del Paese. La canzone narra la storia del Senegal 
dove musulmani e cristiani vivono insieme in pace, 
proprio come avveniva fino a relativamente poco 
tempo fa anche nella Repubblica Centrafricana. 
Associazione Popoli Minacciati

Libertà di espressione in Vietnam
Il governo vietnamita conduce una dura politica di repressione e controllo 
dell’opinione pubblica, violando anche i più elementari diritti di libertà religiosa 
e dissenso. La repressione colpisce in particolare blogger, capi religiosi (inclusi 
buddisti), attivisti cattolici e dissidenti. Lo scorso mese di febbraio, ad esempio, 
centinaia di agenti di polizia e funzionari governativi hanno fatto irruzione, 
con l’uso del fuoco, nella casa di un avvocato dissidente vietnamita, operazione 
avvenuta in concomitanza con le critiche pesanti dell’Alto Commissariato 
delle Nazioni Unite per le violazioni sistematiche dei diritti umani proprio in 
Vietnam. Infatti, secondo le denunzie delle NU, riprese dall’avvocato-attivista, 
la detenzione forzata, la reclusione e l’abuso di potere sono una norma nel 
Paese asiatico. 
Fonte: Asianews
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Stop ai bambini soldato!
La Coalizione Italiana Stop all’Uso dei Bambini Soldato esprime 
grande preoccupazione per le notizie che giungono dalla Siria, dal 
Sud Sudan e della Repubblica Centrafricana sul coinvolgimento 
dei minori nei conflitti armati e, in occasione della Giornata 
Internazionale contro l’uso dei bambini soldato (12 febbraio), 
pubblica il nuovo sito www.bambinisoldato.it
Il 12 febbraio 2002 – ricordiamo – è entrato in vigore il Proto-
collo Opzionale alla Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza, concernente il coinvolgimento dei minori nei 
conflitti armati. Uno strumento giuridico ad hoc che stabilisce che 
nessun minore di 18 anni possa essere reclutato forzatamente 
o utilizzato nei conflitti a fuoco. Sono 153 gli Stati che hanno 
ratificato il Protocollo, ma il fenomeno è drammaticamente in 
aumento. 

film e fedi
Sono aperte le iscrizioni al 
Religion Today Filmfestival, 
possibili entro il 3 luglio 
2014. Il tema scelto per 
quest’anno è “Change! Reli-
gioni, società e cambiamento”. 
L’iscrizione è libera e gra-
tuita. Possono essere iscritti 
solo film prodotti negli anni 2012, 2013 
e 2014. 

“Non tacere”
L’associazione “Mondo in cammino”, con il patrocino del Co-
mune di Carmagnola (To) e di Recosol/Rete Comuni Solidali, 
promuove un evento dedicato a Ilaria Alpi e Miran Hrovatin 
nel ventennale della loro uccisione. L’incontro , intitolato “Non 
tacere”, è organizzato il 29 marzo 2014 (dalle ore 14,30 alle ore 
19,00 – presso il Salone Antichi Bastioni) a Carmagnola (piazza 
omonima) e prevede la partecipazione di Pino Scaccia (inviato 
Rai), Mariangela Gritta Grainer (presidente dell’associazione 
Ilaria Alpi), Andrea Bertaglio (movimento Decrescita felice), Luca 
Scabbia (fotoreporter), Pierpaolo Mittica (fotografo), Alessandro 
Tesei (regista). 

 Info: Coalizione Italiana 
“Stop all’uso dei bambini soldato!”, 
coalizione.bambinisoldato@intersos.org
www.bambinisoldato.it 

 
Info: Mondo in cammino • Via Chiffi 46 
Carmagnola (To) • tel. 011/9716786

 

Info: Religion Today Filmfestival
via S. Croce 63 • 38122 • Trento
tel 0461/981853
segreteria@religionfilm.com
www.religionfilm.com

Bibbia e arte
CEM Mondialità e Biblia/BeS, in collabo-
razione con la comunità di ricerca CRDN 
dell’Università degli Studi di Bergamo, 
organizzano il convegno “La Parola si fece 
immagine. Bibbia e arte” per il 12 aprile 
2014, presso la sala Romanino (Missionari 
Saveriani, via Piamarta 9, Brescia), con la 
partecipazione di Piero Stefani, Roberto 
Alessandrini, Laura Novati, Antonella Fu-
cecchi, Lucrezia Pedrali, Manule Kromer, 
Aluisi Tosolini, Marco Dal Corso, Gianni 
Vacchelli e p. Giuseppe Tanfoglio.
Info: Cem Mondialità, tel 030/3772780, 
cemconvegno@saveriani.bs.it, 
www.cem.coop
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 Info: segreteria nazionale Pax Christi
tel 055-2020375 • info@paxchristi.it 
www.paxchristi.it
Iscrizioni: alfredo.panerai@unifi.it

La gestione maieutica dei conflitti
Nuovi workshop sono in preparazione in ambito di comportamenti e 
comunicazione nonviolenta, a cura del Centro psicopedagogico per 
l’educazione e la gestione dei conflitti. Gli appuntamenti prossimi sono, 
il 5 aprile, a Treviso condotto da Paola Cosolo Marangon, e a Rimini, 
condotto da Filippo Sani. 

Seminario itinerante 
in oman
Il sultanato dell’Oman è la destinazione del pros-
simo seminario itinerante del mensile Confronti. 
Dal 18 al 27 aprile 2014 si visiterà Muscat, ca-

pitale e sede del sovrano; 
la costa di al-Batinah, 
con i giardini del sul-
tano; l’oasi termale di 
Nakhl; Nizwa, l’anti-
ca capitale ya’aruba; 
Bahla, con il suo fortino 
patrimonio dell’Une-
sco; al-Hamra con le 
sue costruzioni di cre-
ta; le dune del deserto 
di Wahiba, territorio 
dei beduini dove è pre-
visto un pernotteremo 
in tenda. Durante il 
viaggio, organizzato 
in collaborazione con 
il centro interreligioso 
“al-Amana” di Mu-
scat, incontreremo 

esponenti delle diverse comunità di fede 
e della società civile. Accompagnerà i “pellegrini” 
nel viaggio il giornalista Luigi Sandri. 

 Info: Associazione Ore undici • tel. 0765-332478
oreundici@oreundici.org • www.oreundici.org

formazione alla nonviolenza
Pax Christi promuove, presso la Casa per la pace di Ta-
varnuzze (Fi), laboratori di formazione alla nonviolenza, 
con l’uso del training, della comunicazione ecologica e del 
teatro dell’oppresso. 
Formatori sono Pio Castagna e Alfredo Panerai e la loro 
proposta è rivolta a insegnanti, operatori pubblici, ani-
matori e genitori. Il prossimo appuntamento è sul tema 
“L’ecologia delle relazioni”, organizzato nei giorni 29-30 
marzo 2014. 

 
Info e prenotazioni: Ufficio Stampa
Centro Psicopedagogico per l’educazione e la gestione 
dei conflitti • Via Campagna 83 • Piacenza
tel./fax 0523-498594 • www.cppp.it

Etty Hillesum
L’associazione Ore undici pro-
muove un incontro di spiri-
tualità e approfondimento, nei 
giorni 25-27 aprile 2014, su 
“Etty Hillesum. La ragazza che 
non sapeva inginocchiarsi”. Il 
seminario è organizzato a Roma 
(presso la Casa Nostra Signore della 
Misericordia. Suore di Cristo Re) 
e parteciperanno don Mario De 
Maio e dom A. Barban, Gerrit Van 
Oord (storico), dom Alessandro 
Barban (Camaldolese), Isabella 
Adinolfi (filosofa), Roberto Man-
cini (filosofo), don Carlo Molari 
(teologo). 

a cura di Rosa Siciliano

 
Info: Confronti • Ufficio programmi
tel 06-4820503 • fax 06-4827901
programmi@confronti.net 
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Luigi Bettazzi
già vescovo di Ivrea 
e presidente internazionale 
di Pax Christi

Per una Chiesa
dei poveri

Bilancio e riflessioni 
a un anno dalla nomina 
di papa francesco.

© Olympia
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dichiarato che la Chiesa, per 
essere “dei poveri”, dev’esse-
re “povera” essa stessa. Lui 
ne parla spesso, ne dà l’esem-
pio con lo stile della sua vita, 
e già fa vedere quanto vuole 
che le strutture della Chie-
sa, proprio a cominciare da 
quelle del Vaticano, facciano 
capire come la semplicità e la 
trasparenza delle operazioni 
debbano manifestare che la 
finanza non è dominante, 
ma è solo uno strumento 
per i rapporti di carità e di 
fraternità. E questo risulta 
così evidente che dall’Ame-
rica del Nord già si comin-
cia a metterlo in guardia 
dall’accusare il capitalismo, 
che con le sue sovvenzioni 
permette alla struttura va-
ticana di sopravvivere. Ma 
papa Francesco sente che 
solo uno stile di povertà e 
di solidarietà consente alla 
Chiesa di essere la Chiesa di 
Cristo e del Vangelo. 
L’altra finalità che emerge 
dalle parole e dallo stile di 
papa Francesco è quello di 
una Chiesa di “comunio-
ne”. Oggi si contesta alla 
Chiesa cattolica di essere 
“clericale”. Ovviamente non 
si può volere l’annullamen-
to della gerarchia, come in 
alcune Chiese cristiane è av-
venuto (e sono quelle che 
ufficialmente venivano de-
classate – proprio per questo 
– da “Chiese” a “Comunità 
“ cristiane), ma si vorrebbe 
che la gerarchia, a tutti i 
livelli, si riconoscesse “al 
sevizio” (in latino è proprio 
“ministerium”, che include il 
meno-minus di fronte al più 
– il magis – che è l’insegna-
mento, il “magistero”), con 
la priorità quindi dell’intero 
“popolo di Dio”, costituito 
da quanti, per il battesimo, 
sono inseriti in Cristo, dive-
nendo così – per Lui, con Lui 
e in Lui – sacerdoti, profeti 
e pastori.
Papa Francesco fa spesso al-
lusioni a quest’impostazio-

Il 13 marzo 2013 il card. 
Protodiacono annunciò dal-
la loggia della Basilica di S. 
Pietro che avevamo per nuo-
vo Papa il card. Jorge Maria 
Bergoglio, che aveva assunto 
il nome di Francesco. La no-
mina sorprese tutti, dagli alti 
vertici ecclesiastici (la stessa 
Cei, di fronte a una fumata 
bianca così tempestiva, pri-
ma di ascoltare l’annuncio 
inviò i rallegramenti e gli 
auguri al card. Scola, che ov-
viamente non poteva essere 
che lui il Papa nominato con 
tanta rapidità!), alla gente 
della Piazza e a tutti quelli 
collegati per televisione. Si 
trattava, per la prima volta 
nella storia, di un Papa ame-
ricano, e per la prima volta 
di un Papa gesuita, che, per 
la prima volta nelle storia 
dei Papi, aveva assunto il 
nome di Francesco, e non 
del gesuita Francesco Sa-
verio, come qualcuno aveva 
subito interpretato, ma pro-
prio di Francesco d’Assisi, il 
Santo della povertà e della 
fraternità.
La sorpresa crebbe, e po-
sitivamente, quando papa 
Francesco comparve al 
balcone e salutò la gente 
con un familiare “Buona 
sera!”, presentandosi come 
vescovo di Roma e non come 
Sommo Pontefice di tutta la 
Chiesa, e quando, prima di 
benedire, chiese un minuto 
di silenzio perché la gente 
invocasse la benedizione di 
Dio su di lui! Le sorprese poi 
sono continuate di fronte alle 
sue decisioni di mantenere 
un vestito sobrio (bianco ma 
senza mantellette rosse, con 
le sue scarpe ortopediche e 
la sua croce e la sua mitria 
di sempre), e di restare ad 
abitare al Pensionato di S. 
Marta, andando nel Palazzo 
solo per i momenti di lavoro 
o di udienze (pare che una 
volta abbia ammesso che alla 
sua età non si cambia stile 
di vita, quello del contatto 

con la gente, e che se andava 
stabilmente nel Palazzo, poi 
ci voleva … lo psichiatra!). Le 
sorprese positive sono conti-
nuate nella sua vicinanza ai 
piccoli e agli ammalati, cosa 
ad esempio che allunga l’at-
tesa delle udienze pubbliche, 
quando gira tutta la Piazza 
per accarezzare i bambini 
che gli vengono offerti o per 
dire una parola di conforto 
agli ammalati. L’elenco delle 
sorprese potrebbero conti-
nuare, ad esempio con le 
telefonate personali che fa a 
persone che gli hanno scritto 
o che hanno avuto nella loro 
vita momenti particolari, 
drammatici o comunque si-
gnificativi. A cominciare dal 
nome che ha assunto, che 
dichiara di essergli venuto 
in mente quando un cardi-
nale amico, in conclave, nel 
momento in cui il nome di 
Bergoglio andava accumu-
lando voti, gli ha raccoman-
dato: “Non dimenticarti 
dei poveri!”.
Vorrei però puntualizzare 
due centralità che emergono 
sul suo programma ponti-
ficale. Uno è appunto quello 
della Chiesa dei poveri. Se 
n’era parlato in Concilio, 
sollecitati dai vescovi del co-
siddetto terzo mondo (a quei 
tempi era la parte dell’uma-
nità che non faceva parte dei 
due mondi allora contrappo-
sti, il mondo capitalista oc-
cidentale e quello orientale 
comunista), che era poi la 
maggioranza dell’umanità, 
la più povera, sfruttata dai 
Paesi dominanti, e di cui si 
chiedeva che la Chiesa si fa-
cesse portavoce e protettrice. 
In Concilio l’idea era stata 
smorzata, anche da Paolo 
VI, che temeva l’iniziativa 
assumesse una colorazione 
politica nello scontro tra le 
due ideologie e già pensava 
a una sua Enciclica, che fu 
poi la Populorum progressio 
del 1967.
Papa Francesco ha subito 
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ne della Chiesa, biasimando 
quanti nella gerarchia mi-
rano più al loro prestigio o 
alla loro carriera mentre 
dovrebbero privilegiare 
l’amore per i propri fratelli 
(“l’odore delle pecore”) e 
la loro santità personale. 
Dal Concilio si auspicava  
una maggiore attenzione 
e un incoraggiamento alla 
corresponsabilità dei laici 
con il clero e dei presbiteri 
con i loro vescovi. Ma ciò da 
cui cominciava il Concilio 
era la collegialità dei vescovi 
con il Papa, e non già per 
attenuare il primato e la 
sua infallibilità, quanto per 
alimentarne la sicurezza e 
l’efficacia. Ho già notato 
altrove (nell’ultimo mio 
scritto: “Viva il Papa, viva il 
popolo di Dio!”) che lo stesso 
Vaticano I aveva definito che 
il Papa è infallibile quando 
parla “ex cathedra” perché 
“gode di quell’infallibilità 
di cui il Divino Redentore 
volle che la sua Chiesa fosse 
dotata nel definire dottrine 
sulla fede e sui costumi”; 

della Madonna, senza poter 
definire – perché non c’era il 
consenso della Chiesa – se la 
Madonna era stata assunta 
prima o dopo la sua morte 
(si limitò a dire “giunta al 
termine della sua vita”).
In Concilio si cominciava 
a ventilare l’idea di un’as-
semblea di vescovi che in 
qualche modo continuasse 
l’esperienza  del Concilio, 
cioè di una “collegialità” 
che portasse i vescovi a colla-
borare col Papa, ovviamente 
sempre sotto il suo controllo 
e con la sua autorevolezza. 
Paolo VI ci anticipò istituen-
do il “ Sinodo dei Vescovi”, 
che ha però sempre un ca-
rattere consultivo, preparato 
e gestito com’è dal Vatica-
no, e di cui il Papa si serve 
per preparare, dopo mesi, 
un’esortazione conclusiva.
Papa Bergoglio, forse anche 
impersonando la mentalità 
dei vescovi dei continenti più 
lontani, sempre guardinghi 
di fronte al centralismo ro-
mano, ha istituito la prima 
vera esperienza di collegiali-
tà, nominando otto cardina-
li, responsabili di sette grandi 
Chiese dei cinque continenti 
(tre per le Americhe), più il 
Governatore del Vaticano; 
essi, al di sopra della Curia, 

portano il pensiero molte-
plice della Chiesa al Papa, 
perché possa poi esercitare 
il suo Primato nel modo più 
efficace. E di qui potrà venire 
lo snellimento e il decentra-
mento della Curia vaticana, 
con una valorizzazione delle 
Chiese locali, già annunciata 
dal sentirsi lui in primo luogo 
il “vescovo di Roma”.
Un’altra significativa mani-
festazione di questo suo lega-
me col “popolo di Dio” è stata 
la decisione di chiedere il 
contributo di tutta la Chiesa 
in vista del Sinodo episcopale 
sulla famiglia, presentando 
una serie di domande a cui le 
comunità o i singoli cristiani 
possono rispondere espri-
mendo così la varietà delle 
opinioni. Alcuni episcopati 
(ad esempio in America) 
hanno offerto questa op-
portunità alle loro Chiese. 
Ma anche dove – come in 
Italia – non si è creduto di 
aprire questa iniziativa, si 
son potute trovare queste 
domande su carta stampata 
o sui mezzi di comunica-
zione, arricchendo così la 
Segreteria del Sinodo di un 
fastello abbondante di opi-
nioni ecclesiali. Poi diranno 
loro – e dirà Lui – l’ultima 
parola, ma potrà essere l’ulti-

ma perché prima ce ne sono 
state tante altre.
Ogni Papa ha un suo compi-
to specifico. Papa Giovanni, 
un Papa votato perché fosse 
di “transizione” in attesa di 
Montini, fece la “transizio-
ne” del Concilio e della Pacem 
in terris, Paolo VI riuscì a 
completare e chiudere il Con-
cilio e a portare la Chiesa nel 
mondo, Giovanni Paolo I in 
un mese semplificò il papato 
e gli diede il sorriso, Giovan-
ni Paolo II aprì la Chiesa ai 
problemi del mondo e fece 
cadere la dittatura comu-
nista senza una guerra, 
Benedetto XVI rinsaldò la 
fede in Gesù Cristo e iniziò 
la purificazione della Chiesa. 
Ora dobbiamo pregare per-
ché papa Francesco riesca 
nel compito che ha assunto, 
ma dobbiamo aiutarlo impe-
gnandoci, come comunità o 
come singoli, ad accoglierne 
il messaggio e ad attuarlo in 
noi e intorno a noi. 

“Una Chiesa più povera sarà più facilmente ‘la 
Chiesa dei poveri’, e non solo dei poveri di beni 
materiali, ma dei poveri di potere, di diritti, di di-
gnità. Non è far politica denunciare le ingiustizie 
del mondo, le sopraffazioni e l’egoismo della mino-
ranza ricca, che affama e opprime la maggioran-
za dell’umanità: è invece annunciare il Vangelo, 
è ‘portare ai poveri il lieto annuncio’, come Gesù 
affermò essere suo compito (Lc 4,18), che non era 
solo il compito di salvare l’anima per la vita eter-
na, implicava anche ‘proclamare ai prigionieri la 
liberazione  e ai ciechi la vista, rimettere in liber-
tà gli oppressi’ (ivi), ‘ proclamare l’anno di grazia 
del Signore (Lc 4,19), cioè il nuovo tempo in cui 
Gesù  (e quanti vorranno essere suoi discepoli) porterà lo spirito della li-
bertà e della fraternità”.
Mons. Luigi Bettazzi, Viva il Papa, viva il popolo di Dio, pag. 74

La Chiesa,
per essere
“dei poveri”,
dev’essere
“povera”
essa stessa

e se poi conclude che “le 
definizioni del romano 
pontefice sono immutabili 
per loro natura e non per 
il consenso della Chiesa” è 
perché il Papa deve essersi 
accertato di questo consen-
so di fede in antecedenza, 
come fece Pio XII per poter 
definire – il 1° novembre 
1950 – l’assunzione al cielo  
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Info e prenotazioni: 055 20 20 375
info@paxchristi.it

Subito dopo, nel pomeriggio del 25 
e nella giornata del 26, è prevista 

l’assemblea nazionale di Pax Christi
(presso il Centro Carraro – Verona)


