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“In piedi, costruttori 
di pace!”, aveva gridato 
nell’Arena del 1989, il ve-
scovo di Molfetta, Tonino 
Bello. È stato questo il lei-
tmotiv delle Arene di Pace, 
promosse negli anni Ottanta 
e Novanta dai Beati i Co-
struttori di Pace. Le Arene 
sono state il luogo dove si è 
ritrovato il Popolo della Pace, 
in un mondo sul precipizio 
della guerra nucleare, nello 
scontro tra Est e Ovest, per 
gridare la propria voglia 
di pace. Oggi, rilanciamo, 
nell’Arena 2014, un grido 
di protesta contro la guerra, 
ritenuta normale come lo 
era nel XX secolo, apertosi 
con la terribile Prima Guerra 
Mondiale (1914-18), di cui 
ricorre, quest’anno, il primo 
centenario. “Inutile strage”, 
la definì Benedetto XV.
Le guerre di questi ultimi 
cento anni sono state pau-
rose, combattute con armi 
sempre più sofisticate. E 
coperte da bilanci militari 
con cifre da capogiro. Basta 
scorrere i dati delle spese 
militari rilasciati ogni anno 
dall’Istituto Internazionale 
di Ricerca per la pace (SIPRI) 
di Stoccolma: nel 2011 sono 
stati spesi in armi, a livello 
mondiale, 1740 miliardi di 
dollari, cioè 3,3 milioni di 
dollari al minuto, con una 
locomotiva siglata USA, con 
i suoi 711 miliardi di dollari, 
pari al 41% del totale mon-
diale. Nel 2012, sono stati 
spesi in armi, sempre a livello 
mondiale, 1752 miliardi di 
dollari. E l’Italia? Nel 2012, 
ha speso 26 miliardi di euro 
(darti Sipri). A cui vanno 
aggiunti 15 miliardi di euro 
per i 90 cacciabombardieri 
Joint Strike Fighter F-35 (il 
costo totale del progetto è di 
oltre 50 miliardi di euro). E 

senza considerare che l’Italia 
è una delle maggiori produt-
trici: al secondo posto, dopo 
gli USA, per la produzione di 
armi leggere, al decimo posto 
per le armi pesanti. 
È una sfida epocale. Non 
impossibile, per chi ha fede. 
“La fede cristiana ebbe 
inizio quando un povero 
ebreo, Gesù, che viveva 
sotto il tallone di un Im-
pero, credette nel potere 
trasformante del Regno di 
Dio”, scrive Jim Douglas (in 
Nonviolent Coming of  God). 
“L’arrivo nonviolento di 
Dio è una forza crescente 
nell’Umanità e nessuno 
potrà impedire il suo sboc-
ciare e fiorire nel mondo”. 
Oggi è fondamentale, per 
tutti, la scelta della non-
violenza attiva, in ogni 
dimensione, personale e 
strutturale, politica ed eco-
nomica, militare e sociale. 
È questa la vera rivoluzione 
che attende l’umanità.
Ed è per questo che ora è 
importante rilanciare con 
forza la Difesa Popolare 
Nonviolenta (DPN), dota-
tasi, grazie alla l. 230/99 
sull’obiezione di coscienza e 
alla l. 64/2001 sul servizio 
civile volontario, di un Uffi-
cio nazionale. E ricordiamo 
che il Parlamento italiano 
ha approvato, lo scorso di-
cembre, “l’istituzione di un 
contingente di Corpi Civili 
di Pace, destinati alla for-
mazione e alla sperimen-
tazione della presenza di 
500 giovani volontari da 
impegnare in azioni di pace 
non governative nelle aree di 
conflitto o a rischio di con-
flitti”. E ha stanziato, per il 
triennio 2014-2016, nove 
milioni di euro. Quali scenari 
di transarmo (strategia di 
superamento dell’approccio 

militare e del primato della 
tutela armata del territorio 
dello Stato, ndr) riusciamo a 
immaginare? Quali modelli 
di difesa con componenti ci-
vili e nonviolente riusciremo 
a costruire? 
L’Arena di quest’anno è oc-
casione felice per rilanciare 
altresì una nuova Campagna 
di iniziativa popolare, che 
istituisca l’Opzione Fiscale 
per il finanziamento della 
Difesa non armata e nonvio-
lenta, così come la Campa-
gna promossa da Pax Christi 
“Smilitarizzare le scuole” per 
evitare che militari e contrac-
tors (mercenari) invoglino 
gli studenti ad arruolarsi. 
Un’Arena importante an-
che per dare nuove ali alla 
Campagna contro le Ban-
che Armate, quelle cioè che 
sostengono l’import-export 
di armamenti. È opportu-
no che oggi la Campagna 
Banche Armate (promossa 
da Nigrizia, Missione Oggi 
e Mosaico di Pace) prenda 
in considerazione anche le 
grandi banche internazio-
nali che finanziano il nucle-
are come Bank of  America, 
Bnp Paribas, Barclays, Hsbc, 
Lloyds. Qui tocchiamo il cuo-
re del Sistema. 
Invitiamo i cittadini italia-
ni che si riconoscono nella 
Costituzione che ripudia la 
guerra (art.11) e i cristiani 
che accettano, come Ma-
gna Charta, il Discorso della 
Montagna, a unirsi insieme 
per debellare il cancro della 
militarizzazione che divora le 
nostre risorse. Non vogliamo 
che i nostri soldi siano inve-
stiti in morte, ma in vita! 
All’Arena, questa volta, non 
ci sarà don Tonino Bello, ma 
la sua voce profetica riecheg-
gerà come allora: “In piedi, 
costruttori di pace!”. 

Arena 2014
Alex Zanotelli
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4 Ognuno ha la possibilità di 
accendere una piccola luce nella 
propria esistenza in modo da 
poter fare una meravigliosa 
metamorfosi. A me non piace 
giudicare, ma perdonami se ti 
dico che sento che tu sei una 
persona forte e buona. Io non 
sono mai stata in una prigione 
ma mi fa arrabbiare sapere che 
a una persona forte e buona 
possa essere negato il diritto 
alla libertà.
Anzi, addirittura oso pensare 
che la libertà è un diritto di tut-
ti, addirittura a prescindere dal 
fatto di essere buoni o cattivi. È 
un diritto dell’essere umano in 
quanto tale e nessuno dovrebbe 
permettersi di sottrarre per 
sempre a una persona quella 
qualità che è la sua natura e 

il dono della sua nascita.
Così da tre giorni ho deciso 
che voglio fare qualcosa per 
sostenere la tua battaglia. Ti 
immagino libero che riabbracci 
tua figlia e sento questo desi-
derio forte.
Non ci capisco niente di politica 
e di leggi. Fino a tre giorni fa 
non sapevo neanche cosa fosse 
l’ergastolo ostativo. Ora riesco 
a immaginare cosa si prova ad 
avere questa pena e ne soffro un 
po’ anche io. Mi sento anch’io 
una sbarra davanti all’idea che 
non potrei, ad esempio, incon-
trarti per strada e chiederti 
di raccontarmi la tua storia 
guardandoti e poi darti la mano 
per ringraziarti.

Uomini 
ombra
“Il silenzio dei buoni è la forza 
dei cattivi” (Martin Luther 
King).
Caro Carmelo, sono tre giorni 
che conosco la tua storia e tre 
giorni che penso soltanto a 
cosa potrei “inventarmi” per 
aiutarti a tornare a essere un 
uomo libero.
Quando ero bambina e andavo 
alle elementari, la maestra 
usava mandare qualcuno alla 
lavagna per scrivere i buoni 
e i cattivi e, ogni volta, io mi 
alzavo di corsa dal banco per 
cancellare tutto prima che lei 
potesse leggere i nomi. L’idea 
di questa suddivisione non 

mi è mai andata giù. 
E neanche adesso.
Non fraintendermi: è chiaro, 
lo sappiamo tutti che ci sono 
azioni tremende, azioni che 
non devono e non possono es-
sere permesse. Ma è fin troppo 
facile dire questo quando si 
sta comodamente dalla parte 
dei buoni.
Io so che in ogni essere uma-
no c’è la luce e c’è anche il 
buio e che, quando però è buio 
tutt’intorno, non è così facile 
orientarsi.
So anche che in ognuno di noi 
c’è la capacità di trasformazio-
ne ed è proprio questo il sen-
so della nostra vita, la nostra 
“missione” di esseri umani.
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Chi sostiene questa assurda 
legge della “non speranza” non 
si rende conto che, così facendo, 
toglie la speranza anche a se 
stesso.
Con affetto e stima per essere 
un esempio di cosa vuol dire 
saper essere una persona (e 
non un’ombra). 
Ti auguro, 
mi auguro la libertà. 
Alessandra Celletti

Cara Alessandra, non c’è 
bisogno che fai qualcosa per 
me. Lo hai già fatto perché 
le tue parole mi hanno fat-
to sentire ancora umano e 
il mio cuore per questo ti 
dice grazie. Non ti nascondo 
che da un po’ di anni non 
riesco più a ricordarmi di 
quando ero un uomo libero. 
E non sognare la libertà è 
ancora più doloroso di non 
averla. Ormai la mia vita è 
una lunga marcia attraver-
so la notte. E avanzo verso 
un burrone, senza nessuna 
possibilità di evitarlo. 
Ti confido che spesso mi 
sembra che vivo solo per 
mantenere in vita il mio 
corpo perché, più passano 
gli anni, e più mi sento un 
morto che respira. Non ti 
nascondo che incomincio 
a essere stanco. A volte così 

Chi desidera ricevere quotidianamente 

“Mosaico dei giorni” al proprio 

indirizzo di posta elettronica, 

puó richiederlo inviando un messaggio 

alla segreteria di redazione: 

info@mosaicodipace.it

stanco anche di respirare. 
Alessandra, questa notte ho 
girato fino all’alba in tondo 
nella mia cella, come una 
belva in gabbia, a fumare 
la scorta delle mie sigaret-
te di tutta la settimana. E 
ho pensato che privare un 
uomo della speranza è il 
crimine più grande che si 
possa mai commettere. E, 
maledizione! Anche questa 
mattina ho aperto gli occhi. 
E ho subito pensato che per 
un uomo ombra morire nel 
sonno sarebbe la morte più 
dolce e più bella. Alessandra, 
ti chiami come la mia com-
pagna che mi sta inutilmente 
aspettando da ventitré anni e 
che di me, se non cambiano 
le leggi italiane, avrà solo il 
mio cadavere, ma se non 
posso più essere libero e felice 
posso lo stesso continuare a 
lottare e ad amare. E non è 
poco. Grazie se darai un po’ 
della tua voce e della tua luce 
agli uomini ombra.
Ti mando fra le sbarre il 
migliore dei sorrisi che mi 
sono rimasti.
Carmelo Musumeci, 
Carcere di Padova, 
marzo 2014

Quelle vite spezzate

Mariya Muts è una delle tante donne ucrai-
ne arrivate in Italia per motivi 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, Ma-
riya 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 distribuzione degli aiuti 
tra i manifestanti alla cura delle ferite e ai 
cortei. Tra le mura domestiche dei nostri 

ultraottantenni, Mariya 
non ha mai dimentica-
to la politica, non ha 
mai smesso di sognare 
un futuro diverso per 
l’Ucraina: “Basta cor-
ruzione, basta mafia, 
vogliamo libertà”. La 
spinge l’amore per il 
popolo ucraino e que-
sto momento storico 
che appare come deci-
sivo: “C’è bisogno del 
popolo, è il momento 
di cambiare la storia 
e non possiamo stare 
a guardare” (fonte: 
www.redattoreso-
ciale.it).

Mosaico dei giorni 
di Tonio Dell’Olio

6 marzo 2014
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Sentinella, a che punto è la notte? È tempo di 
una fraternità inclusiva che si riprenda cura di ciascuno. 
Tempo di reimparare il mondo, a partire dalle periferie. 

scono il Tempio… proprio 
quella terra è il punto di os-
servazione, la torre di guar-
dia. Un luogo da cui scrutare 
ciò che accadrà, un luogo 
privilegiato di previsione del 
prossimo futuro, un luogo 
in cui esercitare vigilanza 
e discernimento.

REIMPARARE 
IL MonDo
Se arrivate all’aeroporto 
di Amman, la prima cosa 
che colpirà i vostri occhi, 
ancora prima di uscire dal 
ritiro bagagli, saranno dei 
grandi manifesti pubblici-
tari (globalizzazione degli 
enti per lo sviluppo turisti-
co…) che offrono immagini 
affascinanti con la scritta 
“Welcome in the Holy Land”. 
Quando è capitato a me, 
sono stata colpita dal pen-
siero che non avevo mai 
collegato la Giordania con 
la Terra Santa, per defini-
zione per me identificata 
al di là del confine… Ma 
lì hanno camminato Elia 
e Mosè (che è morto al 
Nebo, su uno sperone di 
roccia proteso verso Caa-
nan che spiega perché sia 

venuto in mente il nome di 
“punto di osservazione”!). 
Solo questioni di punti di 
vista, dunque? Reimparare 
a guardare il mondo dalle 
periferie perché sono quelle 
la vera torre di guardia, da 
cui immaginare il futuro?
E, come forse a tutti e tut-
te, in questo tempo sfinito 
e sfibrato da ogni genere di 
crisi, questo tempo che ci ha 
piegato e piagato, ci viene da 
domandarci, con le stesse 
parole della Bibbia, antiche 
ma davvero sempre nuove: 
“Sentinella, a che punto 
è la notte?”. Non ci basta 
un punto di osservazione, 
una torre, una periferia…. 
Ci serve qualcuno a cui do-
mandare, qualcuno che sia 
una “sentinella”, capace di 
rimanere sveglio e di pren-
dersi cura della custodia di 
altri, serve sempre un in-
terlocutore umano, non ci 
bastiamo…
Nella canzone di Guccini che 
riprende questo testo si dice 
a un certo punto: 
La notte, udite, sta per fini-
re, ma il giorno ancora non 
è arrivato,
sembra che il tempo nel suo 

Terra 
di Samaria 

Tempo è 
di tornare 
poveri
per ritrovare 
il sapore 
del pane,
per reggere 
alla luce 
del sole,
per varcare 
sereni 
la notte
e cantare 
la sete 
della cerva

Samaria è il nome di una 
regione che rischia di es-
serci familiare per molti 
motivi: risonanze bibliche 
ed evangeliche, contempo-
ranei reportage giornalistici 
(a volte chiamata, insieme 
alla striscia di Gaza, “Terri-

Stella Morra
Teologa

tori occupati”, …occupati 
dal 1967!), e poi il (buon) 
Samaritano e la (cattiva?) 
Samaritana.
Questa strana familiarità ci 
avvicina e insieme ci allon-
tana da questa terra e dalla 
sua realtà: automaticamente 
abbandonati al simbolico e 
alla risonanza antica ci può 
risultare difficile vedere cosa 
è, cosa potrebbe essere e in 
cosa ci riguarda questa parte 
del mondo.
Come per molti nomi an-
tichi, l’etimologia è incer-
ta e ci possiamo dunque 
godere il lusso di scegliere 
una spiegazione, quella 
che ci evoca e ci provoca: 
Samaria verrebbe forse da 
shâmar, “guardare”, quin-
di significherebbe qualcosa 
di simile a “prospettiva”, 
“osservatorio”, “punto di 
osservazione”, “torre di 
guardia”… che bella idea! 
La terra degli “eretici” per 
definizione, nella schema-
tica descrizione simbolica 
dell’antico mondo ebraico, 
degli “altri”, coloro che sono 
fratelli perché seguono la 
stessa Torah, ma fratelli 
diversi perché non ricono-

Parola a rischio
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fluire resti inchiodato…
Ma io veglio sempre, 
perciò insistete, voi lo potete,
ridomandate,
tornate ancora se lo volete, 
non vi stancate…
La sentinella, nell’immagi-
nario comune, è una figura 
del mondo militare e, dun-
que, quasi per definizione, 
maschile. Ma la cura e la 
custodia di altri, sempre 
nell’immaginario comune, 
sono femminili… Chi veglia 
guardando nel buio e cerca 
i segni della luce nuova che 
deve giungere in un tempo 
inchiodato, deve ricorrere 
alle arti delle donne e degli 
uomini, non può esclude-
re nessuno, deve praticare 
un’inclusività dell’essere e 
dell’agire. Noi abbiamo bi-
sogne delle sentinelle, ma le 
sentinelle hanno bisogno di 
noi, di tutti noi.
Ma come riconoscere oggi 
questo appello all’inclusi-
vità necessaria a partire 
da una terra che sembra 
invece costruirsi giorno 
dopo giorno sempre di 
più per strutture di esclu-
sione che si moltiplicano? 
Guardare al Medio Oriente 
significa riconoscere la ver-
tigine dell’esclusione che si 
avvita sempre di più su se 
stessa, vertigine che si nutre 
della diversità dei fratelli.
È vero che la Bibbia stessa, 
come la nostra esperienza 
in un certo senso, ci inse-
gna che l’esperienza della 
fraternità è proprio il luogo 

privilegiato dove si possono 
scatenare le peggiori esclu-
sioni, da quel “Dove è tuo 
fratello Abele?” delle origini 
alla lotta fin dal ventre della 
madre dei gemelli Esaù e 
Giacobbe. Perché la frater-
nità è il legame inevitabile, 
il luogo della minaccia al 
privilegio del figlio unico e 
insieme la possibilità di una 
solidarietà dalle caratteri-
stiche uniche. Una terra, 
come il Medio Oriente, dove 
i fratelli diversi delle grandi 
religioni monoteiste devono 
convivere è la grande sfida di 
un laboratorio d’inclusione 
e di una storia possibile.

ESSERE PovERI
Bisogna dunque arrivare a 
una periferia per avere un 
luogo da cui guardare, un 
punto di osservazione; poi 
bisogna avere una sentinella 
a cui chiedere; infine bisogna 
insistere, non stancarsi e 
continuare a ridomandare… 
vi sembra poco come lezione 
che ci giunge dall’oscuro e 
un po’ sterile luogo chiamato 
Samaria? 
Serve tutto questo per poter 
attraversare la notte, ma ri-
schia di non bastare, come 
la realtà ci mostra. La condi-
zione perché tutto ciò possa 
diventare vero è tornare a es-
sere poveri, come ci insegna 
David Maria Turoldo:
Ora invece la terra
si fa sempre più orrenda:
il tempo è malato
i fanciulli non giocano più

le ragazze non hanno
più occhi
che splendono a sera.
E anche gli amori
non si cantano più,
le speranze 
non hanno più voce,
i morti doppiamente morti

al freddo di queste liturgie:
ognuno torna alla sua casa
sempre più solo.
Tempo è di tornare poveri
per ritrovare 
il sapore del pane,
per reggere alla luce del sole
per varcare sereni la notte
e cantare la sete della cerva.
E la gente, l’umile gente
abbia ancora chi l’ascolta,
e trovino udienza 
le preghiere.
E non chiedere nulla.

© Olympia 

David Maria Turoldo
Profezia della povertà 
ed. Servitium, 2012
Non si tratta di un saggio sulla povertà. 
Questo libro non è la povertà quantifica-
bile delle statistiche dell’economia, della 
sociologia, ma si rifà alla povertà quale 
valore ispirante la stessa economia. Il 
discorso ruota intorno al ruolo storico 
dei poveri nel mondo e ad alcune parole 
chiave su cui si sviluppano riflessioni 
specifiche: poveri e liberi, eredi del regno, 
eletti della nuova alleanza. Il mondo, 
cioè, sarà salvato dai poveri.
Evelina Matera
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La crisi in Ucraina, l’esito 
della contesa sulla penisola 
di Crimea, le dinamiche e 
le alleanze di sostegno po-
litico e di forniture belliche 
in tutto il Medio Oriente, 
fanno parlare sia di nuove 
“guerre fredde”, combattu-
te sui terreni delle periferie 
del core, come in Siria, sia 
di nuove forme di tensione 
multipolari, meno evidenti, 
ma non meno costose e ostili, 
definibili come “guerre ge-
lide”, poco dinamiche, ma 
altrettanto preoccupanti. 

© Olympia

Quanto accaduto in Ucraina 
ha colto di sorpresa non solo 
gran parte della comunità 
internazionale, ma anche 
molti analisti. Sorgono per-
tanto spontanee alcune do-
mande, in vista di possibili 
scenari futuri. L’Ucraina 
è la punta di un iceberg o 
un caso isolato? Dobbiamo 
aspettarci qualcosa di simi-
le altrove a breve termine? 
Quale contesto geopolitico 
retrostante può contribu-
ire a spiegare quanto sta 
accadendo in Europa, ma 

anche negli altri contesti 
di crisi note e dimenticate? 
Come disinnescare le even-
tuali nuove bombe pronte 
a esplodere?

IL DATo
Nel mondo continua in-
cessantemente a crescere il 
numero delle guerre e dei 
conflitti armati. Le linee 
di frattura tra occidente e 
mire federali della “madre 
Russia”, mai completamente 
rimarginate, mostrano nuo-
vamente le proprie fragilità. 

Tanto che, a un livello in-
ternazionale complessivo, 
in questa fase storica, il 
lavoro delle agenzie uma-
nitarie viene messo a dura 
prova da una combinazione 
simultanea di nuovi e vecchi 
conflitti irrisolti che hanno 
raggiunto un livello di crisi 
umanitarie mai toccato nel-
la storia recente. La lettura 
geopolitica generale di molti 
analisti del contesto contem-
poraneo mette in relazione 
quanto accaduto sia con 
alcuni elementi retrostanti 

Conflitti

Ucraina: un caso isolato o la punta di un iceberg?

Paolo Beccegato 
Vice Direttore Caritas Italiana

Venti di guerra
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RIFLESSIonI
Dalle difficoltà di gestire i 
contesti di crisi lungo le pe-
riferie più estreme, in Afri-
ca, Asia e America Latina, 
all’incapacità di intervenire 
neppure individuando un 
percorso d’uscita in Medio 
Oriente, a partire dalla Siria, 
fino all’evidente imbarazzo 
con cui (non) è stata gesti-
ta la crisi in Ucraina e in 
Crimea, si può facilmente 
concludere che permangono 
immutati tutti i limiti che 
hanno caratterizzato da 
sempre l’ONU, impotente e 
incapace (o forse, più cor-
rettamente, non messa in 
condizione di poter agire) 
a svolgere le funzioni as-
segnate, sia nei contesti di 
guerre calde, fredde e anche 
in quelle gelide, non combat-
tute militarmente, ma assai 
preoccupanti. A fronte di tali 
situazioni, caratterizzate da 
una crescente complessità, 
si continua a registrare la 
grande debolezza politica di 
tutte le istituzioni interna-
zionali: l’ONU e le sue varie 
agenzie sembrano essere di-
ventate sostanzialmente un 
insieme di ambulanze della 
storia, più che il forum poli-
tico universale che dovrebbe 
regolare le relazioni tra Paesi 
e garantire il rispetto del di-

ritto internazionale. 
Tutta la comunità 
internazionale, 
con i suoi riti e 
le sue estenuan-
ti procedure 
(a partire dal 
vecchio G7, al 
più evoluto G8 
ormai messo in 

discussione de 
facto dagli ultimi 
eventi, fino al più 

rappresentativo 
G20, con le sue 
inutili formalità), 
pare più rinchiu-
sa in sé stessa, 

nelle dinamiche 
domestiche o al più 

regionali, incapa-
ce di affrontare la 

realtà con le sue 
mille sfaccettature. 
Pesano inoltre poderosi 

a doppia cifra. Tale raggrup-
pamento è in netta ascesa 
economica secondo modali-
tà ormai ben distinte rispet-
to alla generica categoria 
degli “mercati emergenti”. 
Il caso più emblematico è 
quello turco e il ruolo post 
imperiale assunto sia in 
riferimento all’estenuante 
conflitto siriano, sia più in 
generale, in tutto il contesto 
mediorientale. 
Il mix letale di questi ele-
menti, uniti ad altri tradizio-
nalmente presenti nel con-
testo geopolitico internazio-
nale (le interconnessioni 
tra dinamiche recessive e 
conflitti armati; le crisi deri-
vanti dai legami tra povertà 
strutturale e nuovi fenome-
ni di degrado ambientale, 
inclusi quelli causati dal 
cambiamento climatico; i 
mai sopiti rischi di derive 
terroristiche e violenza or-
ganizzata; le tensioni legate 
alle speculazioni finanzia-
rie, soprattutto quelle sulle 
commodities, in particolare 
i cereali; le dinamiche di 
irrigidimento relative ai 
repentini flussi migrato-
ri, con le relative ondate 
di crisi anche nei Paesi di 
accoglienza, ecc.) rendono 
molti contesti esposti ad alti 
livelli di vulnerabilità.

di per sé già noti e in atto 
sostanzialmente nel corso 
dell’ultima decade, sia con 
altri più recenti.

ALCUnI ELEMEnTI 
DI AnALISI
In primo luogo occorre ricor-
dare come l’adozione su lar-
ga scala di misure di austeri-
tà nei conti pubblici avrebbe 
dato forza allo spirare di venti 
di recessione sulla crisi che 
ha colpito buona parte delle 
economie più avanzate, a 
partire dal suo epicentro, 
l’economia dell’iper-potenza 
statunitense, fino a tutti i 
Paesi del G-7 (Giappone, 
Stati Uniti, Canada e zona 
Euro), costringendo i leader 
delle principali economie 
alla ricerca, spesso stentata, 
di nuovi meccanismi di go-
vernance. La fase depressiva 
di questo passaggio appa-
re tutt’altro che conclusa 
e l’annunciata nuova era 
lontana dal mostrarsi: la cri-
si economica, unitamente 
alla maturazione dei frutti 
di politiche adottate negli 
anni precedenti e di fatto 
confermate nella sostan-
za, pare aver esacerbato 
un buon numero di linee 
di tensione geo-strategica, 
riattivando o innescando 
con modalità più o meno 
inedite nuove instabilità del 
quadro politico internazio-
nale. La difficile congiuntu-
ra economica occidentale 
avrebbe pertanto preso il 
sopravvento sull’agenda po-
litica internazionale, prefe-
rendo il perseguimento di 
una “logica di conservazione 
geopolitica”, che rende l’Oc-
cidente esitante davanti agli 
esiti incerti delle varie vicen-
de, per lo meno laddove esso 
non ne intraveda un torna-
conto facilmente decifrabile 
o, all’opposto nell’effetto, 
vi siano di mezzo potenze 
nucleari.
Di pari passo, alle difficoltà 
della parte di mondo defini-
bile come “Occidente a capi-
talismo avanzato” ha fatto 
da contraltare l’emergere 
di un blocco di potenze che, 
per motivi diversi, hanno 

conosciuto invece una fase 
di distinta ascesa economi-
ca; questo gruppo di Paesi, 
caratterizzato da orienta-
menti politici domestici e 
internazionali decisamente 
difformi, si è affacciato alla 
ribalta sotto l’acronimo di 
BRICS (Brasile, Russia, India, 
Cina e Sud Africa). 
Tra questi la più attiva ap-
pare senz’altro la seconda, 
con non tanto celate velleità 
post sovietiche, ma le poli-
tiche di riarmo degli altri, a 
partire dalla Cina con le sue 
pretese espansionistiche su 
territori contesi (ad es. nel 
mar del Giappone, in quello 
cinese, soprattutto quando 
vi è di mezzo il controllo 
di risorse energetiche, ma 
anche nell’entroterra im-
menso dell’Asia centrale e 
oltre, stante l’iper-attivismo 
cinese – non solo economico 
– in primo luogo in Africa), 
non lascia presagire nulla 
di buono. A venire investito 
dall’onda d’urto in questo 
caso è stato uno dei cortili 
dell’ex URSS, ma le linee di 
frattura sono numerose. 
Un terzo elemento da con-
siderare è l’emergere di altri 
gruppi di Paesi, particolar-
mente attivi negli scenari ge-
opolitici di crisi dimenticate. 
Traiettorie non dissimili da 
quelle precedentemen-
te descritte, infatti, 
sono associabili alle 
ambizioni politiche 
di potenze regiona-
li come Turchia, 
I n d o n e s i a , 
Messico e Co-
rea del Sud, 
identificate 
da alcuni 
o s s e r v a -
tori sotto 
l ’ a c r o -
nimo di 
(TIMS), 
carat-
teriz-
zate da 
un raffor-
z a m e n t o 
generaliz-
zato di po-
litiche di riarmo, 
con crescita anche 

Venti di guerra
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ostacoli di varia natura sulla 
strada di un futuro sosteni-
bile per tutti: 
• le politiche negazioniste 
rispetto al cambiamento 
climatico o comunque la 
non volontà di affrontarne 
il fardello
• il vuoto di progettualità e di 
azione politica da parte degli 
attori istituzionali 
• la strumentalizzazione 
dell’umanitario sempre più 
usato come vetrina e meno 
come reale possibilità di al-
leviare le sofferenze di intere 
popolazioni
• la mancanza di investimenti 
significativi sulla prevenzio-
ne (previsione e protezione 
incluse) 
• le politiche xenofobe sull’im-
migrazione di fatto persegui-
te da attori sempre più ostili 
a costruire una cittadinanza 
globale con pari diritti per 
tutti i suoi abitanti
• la debolezza degli strumenti 
di governance impossibilitati 
a far fronte allo strapotere 
della finanza globale 
• la marginalizzazione del 
diritto internazionale consi-
derato di fatto un optional da 
attori sempre più influenti 
• una concezione unilate-
rale della sicurezza, poco 
attenta alla prevenzione 
dei conflitti, ecc.

Un primo elemento di rifles-
sione è pertanto riferibile 
all’impellente necessità di 
una riforma complessiva del 
sistema delle Nazioni Unite 
(tema di per sé non nuovo, 
ma giunto ormai a un bivio 
ineludibile).
Tra gli elementi da rilevare 
con attenzione in relazione 
alla vicenda Ucraina, ve ne 
è un secondo che potrebbe 
essere considerato potenzial-
mente rilevante, anche in 
vista della sperimentazione 
di quella che è stata chiama-
ta la costruzione della casa 
comune europea, riferimen-
to anche per altre regioni a 
livello internazionale. Non è 
passata inosservata la goccia 
che ha fatto traboccare il 
vaso, anzi che ha fatto esplo-
dere la polveriera Ucraina: 
la contesa sull’adesione 
all’Unione Europea. Quello 
che andrebbe valutato con 
maggiore attenzione, infatti, 
anche in vista dell’appunta-
mento elettorale di maggio e 
della presidenza italiana del 
secondo semestre 2014, è il 
potere attrattivo dell’Europa, 
esercitato più al di fuori dei 
propri confini che dal suo 
interno. La casa che è sta-
ta costruita, attraverso un 
lungo processo caratteriz-
zato da numerose fasi, non 

è stata imposta dall’alto, né 
da altri. Se ora appare un po’ 
obsoleta, non rispondente 
alle mutate esigenze dei suoi 
abitanti, questo non signifi-
ca che occorra demolirla o 
ricostruirla ex novo. 
Motivi su cui riflettere, prima 
di cedere a slogan demago-
gici e populistici.
Un terzo aspetto da sottoline-
are in modo non superficiale 
o banale è quello relativo 
all’informazione. Di fronte a 
tali scenari internazionali, a 
partire da quanto accaduto 
in Ucraina, a livello dell’opi-
nione pubblica italiana, si 
rileva ancora una volta una 
sorta di assuefazione se non 
addirittura di profondo di-
sinteresse, favorito anche da 
media nostrani storicamente 
e strutturalmente deboli, e 
di fatto chiusi sia in termini 
quantitativi sia qualitativi 
rispetto ai vasti e comples-
si temi internazionali. Vari 
sondaggi demoscopici som-
ministrati a più riprese a un 
campione rappresentativo 
della popolazione italiana su 
atteggiamenti e conoscenze 
in tema di guerra e conflitti 
armati evidenziano, infatti, 
un sostanziale appiattimento 
del livello di sensibilità nella 
popolazione complessiva, 
quasi a dimostrare una chiu-

sura su sé stessi e sui pro-
pri problemi da parte di chi 
sperimenta una crisi dura e 
difficile da superare. Ma non 
è proprio così. Altri studi 
dimostrano, infatti, la fon-
damentale corresponsabilità 
degli stessi media mainstream 
nel costruire tale percezio-
ne dell’opinione pubblica 
nostrana. A tale riguardo 
appare dunque urgente il 
rilancio di un’opera diffusa 
e capillare di educazione e 
informazione: i cambiamenti 
auspicati ad ogni livello, da 
quelli istituzionali a quelli 
socio-economici, necessari 
ad affrontare le sfide che 
abbiamo di fronte, richie-
dono come presupposto 
determinante una diffusa 
presa di coscienza a livello 
civile. Ulteriore elemento su 
cui riflettere, per sollecita-
re dal basso nuove forme 
di responsabilità dirette e 
indirette. 

UCRAInA, 
CASo E MonITo 
L’Ucraina non è dunque un 
caso isolato, né solamen-
te una (non) guerra, un 
conflitto congelato, ma la 
punta di un iceberg ben più 
complesso e dinamico. Sì 
freddo, ma non statico, anzi 
in movimento sui mari della 
geopolitica internazionale. 
Un monito, un avvertimento 
già di per sé doloroso, di tutte 
le linee di frattura che, se 
non avvistate per tempo, se 
non affrontate, possono de-
flagrare. Nelle periferie, ma 
anche nel centro. Occorre 
pertanto un rinnovato im-
pegno politico di alto profilo, 
in primis attraverso il dialogo, 
bilaterale e multilaterale, per 
evitare che nuovi “Titanic” 
vi finiscano contro, oltre alla 
Crimea, con tutte le conse-
guenze del caso. 
Ben note, purtroppo. 

Roland Rugero, Vivi!, ed. Socrates, 2013
Ambientato in Burundi, il romanzo “Vivi!” traccia i 
confini di una storia complessa e dolorosa, come solo 
può esserlo quella di un Paese palcoscenico di una 
lunga e sanguinosa guerra civile (durata dal 1993 al 
2005). Un Paese affamato, vittima di pandemie e di 
povertà di vario genere. Siamo nel cuore dell’Africa e 
si narrano “storie” di lacrime ed equivoci, di violenze 
e di vendette. Storie di giovani africani, che cercano 
la “parola” tra i silenzi, che vogliono restituire voce 
al desiderio di vita che avvertono nascere nelle loro 
misere esistenze. Muri che cedono, muti che parlano. 
Una vita che riaffiora per un “Burundi” che vuol 
rinascere, che vuol ricostruirsi un futuro diverso ed 
emancipato da guerre e da povertà. Giovani che si salutano con un evocativo “ejo” 
che significa “ieri” ma anche “domani” in Kirundi. Due tempi diversi, appunto. 
Due storie che si intrecciano nell’oggi, alla ricerca autentica di Pace. Per tutti.
Rosa Siciliano
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Cooperazione

Il diritto alla salute si intreccia sempre più spesso 
con il profitto e la proprietà intellettuale, con i brevetti 
e gli accordi commerciali di enti sovranazionali. 
Prendiamo, ad esempio, il caso del Sudafrica.

Genocidi 
farmaceutici

Nicoletta Dentico

land e Botswana, la nazione 
con la più alta prevalenza 
di HIV/AIDS e tubercolosi 
al mondo. Il Medicines Act, 
pionieristicamente, dava pie-
na attuazione alle clausole 
di salvaguardia contenute 
nell’accordo TRIPS sulla 
proprietà intellettuale (i bre-
vetti), adottate solo due anni 
prima dall’Organizzazione 

del Commercio a parziale 
difesa di alcuni fondamentali 
diritti umani, salute inclusa. 
Il costo di mercato di una 
terapia antiretrovirale, nel 
2000, si aggirava intorno 
ai 10.400 dollari all’anno 
per paziente. Da quella pri-
ma controversia legale fra 
diritto alla salute e profitto, 
tra portatori degli interessi 

collettivi e titolari di interessi 
privati, il movimento globa-
le per l’accesso ai farmaci 
essenziali prese il via, nel 
1999, a Seattle. 
Solo alla fine del 2001 il car-
tello delle industrie, sotto 
pressione internazionale 
della Corte Suprema suda-
fricana, deciderà di battere 
in ritirata. 

È la storia che si ripete. La 
tensione che ritorna, astio-
sa, tra diritto alla salute e 
regole del commercio.  Nel 
tempo ha assunto i contor-
ni di una guerra, e di una 
guerra senza tregua. 
Correva l’anno 2000 quan-
do la comunità internazio-
nale riunita a Ginevra nella 
sala del Consiglio Esecutivo 
dell’Organizzazione Mon-
diale della Sanità (OMS), la 
stessa in cui la scorsa set-
timana si è convocata una 
porzione non irrilevante di 
Paesi, prendeva posizione 
a sostegno del Sudafrica di 
Nelson Mandela. Una brut-
ta storia, allora,139 case 
farmaceutiche si erano 
aggregate in un micidiale 
cartello per sfidare in tribu-
nale il governo sudafricano 
impugnando il Medicines Act  
del 1997, la legge con cui il 
Paese puntava ad assicurare 
maggiore accesso ai medici-
nali salvavita, così da con-
trollare gli effetti devastanti 
delle emergenze sanitarie 
che falcidiavano migliaia di 
pazienti. In quel momento 
il Sudafrica era, con Swazi-
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MonoPoLI 
La prima battaglia vinta. Ma 
quindici anni dopo ci risia-
mo. Nel settembre 2013, il 
Ministero del Commercio 
sudafricano ha aperto una 

di cautela per scongiurare 
il coinvolgimento del Suda-
frica in qualunque accordo 
commerciale bilaterale che 
limiti la sovranità nazionale 
(l’UE preme per un accordo 
bilaterale con Angola, Bot-
swana, Lesotho, Mozambico, 
Namibia, Swaziland e Suda-
frica, come Southern African 
Development Community).  
L’industria farmaceutica 
non si è fatta attendere, con 
una strategia di deraglia-
mento del piano di governo 
che il ministro della Salute 
sudafricano, Aaron Motsoa-
ledi, non ha esitato a definire 
“genocidio”, “cospirazione di 
magnitudine satanica”. Le 
prime avvisaglie sono emer-
se dalla stampa sudafricana, 
l’autorevole Mail and Guar-
dian, il 17 gennaio. A cui si 
sono aggiunti i dettagli di un 
documento fatto pervenire 
all’americana Knoweledge 
Ecology International (KEI), 
oggi di dominio pubblico, 
in cui si descrive come la 
farmindustria sudafricana 
(Innovative Pharmaceutical 
Association of  South Africa, 
IPASA) e l’omologa  america-
na PhRAMA (Pharmaceutical 
Researchers & Manufacturers 
of  America) abbiano commis-
sionato a un’agenzia di con-
sulenza “di alto calibro” con 
sede negli Stati Uniti, la Pu-
blic Affairs Engagement (PAE) 
il compito di sovvertire il 
percorso del disegno di legge.  
Il piano consiste in un inve-
stimento di 600.000 dollari 
(ripartiti fra farmaceutiche 
americane e sudafricane) 
per una Campagna volta a 
“mobilitare le voci nazionali 
e internazionali” in un unico 
messaggio: la riforma della 
proprietà intellettuale è una 
svolta pericolosa per la più 
grande economia dell’Afri-
ca. L’iniziativa spauracchio, 
breve ed “energica”,  è stata 
congegnata in previsione 
della Campagna politica per 
le elezioni in Sudafrica, con 
l’intento appunto di ritarda-
re l’approvazione del disegno 
di legge almeno fino a dopo 
il voto, previsto a maggio. La 
corrispondenza fra IPASA e 

PhRMA, sostiene il prof. Bro-
ok Baker della associazione 
Health GAP, conferma che 
sotto l’accattivante titolo di 
“Forward South Africa”, la 
Campagna pilotata oltre-
oceano da un ex funziona-
rio del governo americano, 
uomini dell’imprenditoria 
e del mondo accademico, 
garantisce un rigoroso con-
trollo dagli Stati Uniti delle 
attività di ricerca e di co-
municazione sulla riforma 
sudafricana. 

nUovE PoLITIChE?
Non poca fibrillazione ha 
suscitato la vicenda tra i 
governi e le ONG nella set-
timana scorsa, durante il 
consiglio esecutivo dell’OMS, 
ed è inevitabilmente scop-
piata in margine al dibattito 
sull’accesso ai farmaci essen-
ziali. Prendendo la parola, la 
direttora del ministero della 
Salute sudafricano Precious 
Matsoso, ex coordinatrice 
del dipartimento dell’OMS 
su Salute Pubblica, Inno-
vazione e Proprietà Intel-
lettuale, ha ricordato con 
emozione gli attacchi senza 
scrupoli di Big Pharma negli 
anni passati, in un Sudafrica 
devastato, contro la legge 
di Mandela. Spiegando le 
ragioni della riforma, che si 
ispira ai modelli brevettuali 
di molti Paesi del nord, ol-
tre che al Brasile e all’India, 
Matsoso ha ribattuto che “la 
nuova politica sui brevetti 
intende modernizzare il Su-
dafrica e allineare il Paese 
alle norme internazionali, 
fissando un esempio per  gli 
altri Paesi africani impegna-
ti nella riforma del regime 
brevettuale”. Ed è probabil-
mente questo il precedente 
da evitare, l’esempio per gli 
altri. “Il Sudafrica brevetta 
ciecamente senza esami-
nare la qualità dei prodotti 
industriali, e somministra 
più brevetti nel campo far-
maceutico di Stati Uniti e 
Europa” ha detto Matsoso; 
“per questo i farmaci generi-
ci nel mio Paese sono dispo-
nibili solo contro l’HIV/Aids. 
Per il farmaco antitumorale 

Imatinib, il Sudafrica paga 
35 volte di più dei Paesi in 
cui la concorrenza dei far-
maci equivalenti è un dato 
di mercato acquisito”.  
Un applauso collettivo ha 
fatto seguito alle sue parole, 
forti della legalità internazio-
nale. In plenaria, però, solo i 
Paesi del Sud globale hanno 
sostenuto Pretoria aperta-
mente, pronti ad appoggiare 
iniziative contro l’indebita 
influenza del settore privato 
nelle politiche di un governo 
sovrano. 
Margaret Chan non ha volu-
to prendere posizione contro 
Big Pharma apertamente, 
limitandosi al generico com-
mento che “nessun governo 
dovrebbe essere intimidito 
dai portatori di interessi per 
il fatto di fare la cosa giusta 
in salute” . 
Un silenzio assordante, in-
vece, da tutti i Paesi indu-
strializzati. Dopo quindici 
anni di dibattiti, iniziative, 
negoziati, si stanno prepa-
rando alla guerra che deve 
ancora venire. Quella che 
riguarda l’accesso ai farma-
ci per le malattie croniche, 
originariamente tipiche dei 
Paesi ricchi,  ma oggi ormai 
prevalenti anche nei Paesi a 
basso reddito. Se è stato fin 
qui durissimo garantire le 
terapie contro le pandemie 
della povertà, che ne sarà 
della lotta per accedere ai 
medicinali del mercato dei 
ricchi? 
La storia, nei prossimi 
anni, potrebbe marciare 
a ritroso.

Siamo 
alle soglie
di una guerra: 
quella che 
riguarda 
l’accesso 
ai farmaci 
per le malattie 
croniche, oggi 
ormai prevalenti 
nei Paesi 
a basso reddito

consultazione pubblica su un 
disegno di legge contenente 
nuove norme in materia di 
proprietà intellettuale. La 
proposta legislativa include 
un’ampia gamma di clausole 
in linea con il quadro norma-
tivo internazionale (accordo 
TRIPs) volte a evitare ciò che 
in termini tecnici va sotto il 
nome di frivolous patenting, 
la brevettazione di processi o 
prodotti che innovativi non 
sono. Tra queste troviamo 
la possibilità di impugnare 
un’applicazione brevettuale 
prima o dopo il suo esame 
(pre-grant e post-grant patent 
opposition); alti standard di 
brevettabilità per premiare 
l’innovazione e limitare il 
prolungamento dei lunghi 
monopoli brevettuali (ever-
greening); limitazione del 
brevetto a un massimo di 
20 anni, senza eccezione; 
no all’esclusività dei dati cli-
nici; la semplificazione dei 
meccanismi di importazione 
parallela e licenza obbliga-
toria per ovviare a eventuali 
abusi di posizione dominan-
te. Infine, un meccanismo 
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Disarmo

Quale sovranità ha l’Italia in ambito di difesa? niscemi 
ospita un sito gestito direttamente dal Dipartimento 
della Difesa degli Stati Uniti. Si tratta del Muos, 
il nuovo progetto di controllo dei cieli.  

Giancarla Codrignani

Hanno finito 
il Muos! 

Il 2 febbraio ricorreva la 
Giornata della vita. Per 
l’occasione mons. Nunzio 
Galantino, nuovo segretario 
generale della Cei, ha ricor-
dato che “la vita va difesa in 
tutta la sua interezza... Non 
dobbiamo tendere solo ad 
aggiungere anni alla vita, 
ma vita agli anni.... Se infatti 
non lavoriamo in questa di-
rezione, chiunque potrebbe 
dire: ‘Ma perché mettere al 
mondo i figli, se poi non vale 
la pena di vivere?’”. 
Ci permettiamo di allargare 
il discorso della qualità della 
vita alla prevenzione dei dan-
ni che una logica falsamente 
patriottica porta alla salute 
dei viventi e alla pace tra le 
nazioni. 
Infatti, la guerra è sempre 
dietro l’angolo come “stru-
mento di soluzione” delle 
crisi internazionali. Non 
dovrebbe essere un mistero 
anche per il comune citta-
dino che proprio in questi 
nostri tempi si torna a parla-
re di armamenti, un settore 
produttivo che non conosce 
delocalizzazioni. Ci siamo 
impegnati contro gli F35, 

facilitati dagli interventi del 
Presidente Usa Obama. Che, 
invece, non si sognerà mai di 
contestarsi l’istallazione in 
Sicilia del MUOS (Mobil User 
Objectiv System), soprattutto 
adesso che è completato e 
pronto per l’uso.

ConTRoLLo 
A DISTAnzA
Quasi nessuno sa che cosa 
è un Muos, se fonte di in-
formazione è solo la tv. Ep-
pure si tratta di un sistema 
di comunicazioni satellitari 
ad alta frequenza composto 
da quattro satelliti e quat-
tro stazioni di terra, una in 
Australia, una seconda alle 
Hawai, la terza in Virginia 
e la quarta a Niscemi, in 
Sicilia ed è direttamente ge-
stito dal Dipartimento della 
Difesa degli Stati Uniti. Si 
tratta della nuova (prima 
c’era l’Ufo) e totale coper-
tura satellitare delle comu-
nicazioni  mondiali relative 
a qualunque movimento di 
forze navali, aeree e terre-
stri. E, ovviamente, non solo, 
data l’impossibile selettività 
della telefonia. 
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Di per sé non è un’arma mi-
cidiale, ma il significato è 
chiaro: la Difesa americana 
attiva il sistema e in pochi 
secondi viene informata dei 
minimi movimenti militari 
in qualunque parte, anche 
la più piccola e nascosta del 
mondo. Non solo non è mi-
cidiale, ma non è nemmeno 
un’arma e proprio per questo 
sarebbe interessante cono-
scere nei dettagli l’accordo 
Italia/Usa del 2001 (governo 
Berlusconi), confermato nel 
2006 (Prodi) e, nonostante 
le proteste della popolazione 
siciliana, gli interventi del 
governo regionale, i pareri 
dell’Arpa e delle ricerche 
scientifiche, confermato nel 
2008. Comunque è istalla-
to, piaccia o non piaccia e 
nessuno si è scaldato più di 
tanto. Anzi, stando al blog 
di un pacifista (Gianni Lan-
nes), il sito online della sede 
diplomatica Usa il 17 maggio 
2013 dava il benvenuto ai 
Parlamentari del Movimento 
5 Stelle, il più protestatario 
del secolo, in visita a Muos 
senza successivi effetti par-
lamentari.

CoSTELLAzIonE
MUoS
Le conseguenze sulla sovra-
nità italiana della difesa – e 
non solo – sono evidenti. 
Tuttavia, come le armi (lo 
diceva sempre mons. Nervo) 
“uccidono prima di sparare”, 
così le emissioni elettroma-
gnetiche ad alta frequenza 
non fanno bene alla salute. 
Gli esperti denunciano, oltre 
alle interferenze con il traf-
fico aereo e ai danni per le 
apparecchiature elettriche 
(anche i paece-maker), le 
possibilità di errore di ma-
novre: si potrebbe finire cotti 
al microonde.
Ufficialmente entrerà in fun-
zione nel 2015. 
Noi italiani ne sappiamo 
poco. Nemmeno, credo, gli 
australiani e i Muos ameri-
cani sono a casa loro. Ma il 
Mediterraneo è la zona più 
inquieta, di questi tempi: il 
nostro Muos ci sembra uno 
strumento di prevenzione e 

precauzione?
La costellazione MUOS sarà 
composta da quattro satelliti 
operativi e uno di riserva in 
orbita. Il MUOS fornirà uten-
ti con accessi militari point-
to-point e con comunicazione 
compensata con l’accesso 
basata su un sistema di 
precedenza e preventivo per 
voce, dati, video o una misce-
la di servizi voce e dati che 
coprano l’intero globo. Le 
connessioni possono essere 
instaurate su richiesta dagli 
utenti nel campo, in pochi 
secondi, e poi rilasciate con 
la stessa facilità, liberando 
risorse per altri utenti. In 
linea con i metodi militari di 
comunicazione più tradizio-
nali, reti pre-programmate 
possono anche essere sta-
bilite in modo permanente 
o per programma specifico, 
usando, con base a terra, i 
centri di gestione della rete 
MUOS.

STAzIonE DI TERRA 
Il MUOS comprenderà quat-
tro impianti di stazione a 
terra. Le selezioni dei siti 
sono state completate nel 
2007 con la firma di un “Me-
morandum of  Agreement” 
(MOA) tra la Marina degli 
Stati Uniti e il Dipartimen-
to della Difesa australiano. 
Le quattro stazioni a terra, 
ognuna delle quali serve uno 
dei quattro satelliti attivi, 
saranno ubicate presso: 
Australian Defence Satellite 
Communications Station a 
Kojarena, a circa 30 km a 
est di Geraldton, Australia 
dell’ovest;

Naval Radio Transmitter Faci-
lity (NRTF) a Niscemi, a circa 
60 km dalla Naval Air Station 
di Sigonella, in Sicilia;
NGaval SATCOM Facility, 
Northwest, Chesapeake nel 
Sud-Est della Virginia;
Naval Computer and Tele-
communications Area Master 
Station Pacific nelle isole Ha-
waii.
L’installazione del Naval 
Radio Transmitter Facility 
nell’area di Niscemi, nella 
provincia di Caltanissetta, 
è oggetto di proteste della 
popolazione e dei rappresen-
tanti locali. A poche ore dalla 
manifestazione nazionale 
di protesta organizzata dal 
movimento “NoMUOS” la 
Procura di Caltagirone ha 
disposto in data 6 ottobre 
2012 il sequestro della sta-
zione radio MUOS di Nisce-
mi in quanto l’installazione 
avrebbe violato le prescri-
zioni fissate dal decreto 
istitutivo dell’area protetta. 
Sequestro che è stato poi 
annullato in data 28 ottobre 
2012 dal Tribunale della 
Libertà di Catania dando così 
il via libera alla ripresa dei 
lavori; il Procuratore della 
Repubblica presso il tribuna-
le di Caltanissetta attende le 
motivazioni del Tribunale di 
Catania per valutare la pos-
sibiltà di un ricorso in Cas-
sazione. Nel gennaio 2013 
sulla questione interviene 
il Presidente della Regione 
Siciliana Rosario Crocetta, 
che avanza la richiesta di 
sospensione dei lavori di 
installazione delle quattro 
antenne del MUOS. Il dibat-

tito si accende in tutta la Si-
cilia, coinvolgendo il mondo 
politico, sociale, culturale e 
anche dello spettacolo. L’11 
marzo 2013 la Regione sici-
liana ha raggiunto un’intesa 
con il Governo per chiede-
re agli Stati Uniti di non 
installare le parabole fino 
all’ottenimento di risultati 
sull’impatto ambientale e 
sulla salute dei dispositivi 
attivati anche alla massima 
potenza. Il 29 marzo 2013, 
la Regione siciliana revoca 
in via definitiva l’autorizza-
zione alla costruzione della 
stazione MUOS a Niscemi. Il 
20 aprile 2013 il ministero 
della Difesa ha presentato ri-
corso al Tar Sicilia chiedendo 
l’annullamento della revoca 
e la condanna della Regione 
al risarcimento dei danni. Il 
9 luglio 2013, il TAR di Pa-
lermo ha respinto le richie-
ste di sospensiva presentate 
dal ministero della Difesa 
contro la Regione siciliana 
che aveva arrestato i lavori 
per il Muos in applicazione 
del principio di precauzione 
circa la salute della popola-
zione locale.
Il 25 luglio 2013, la Regione 
siciliana revoca lo stop au-
torizzativo al MUOS.
Non è tutto. Di questi tempi 
occorre gestire direttamente 
l’opposizione “politica” (a 
chiacchiere). 
Tradotto in italiano per i 
finti increduli: il termine 
esatto può essere coopta-
zione, già in atto dal 2008, 
quando mister Beppe Grillo 
ha incontrato segretamente 
l’ambasciatore statunitense 
(ne avevo scritto tempo fa). 
Et voilà: nel 2009 spunta il 
M5S, ovviamente di proprie-
tà dello stesso Grillo (come 
da atto notarile). 

F35 E SPESE MILITARI 
Pax Christi ha espresso pubblicamente la speranza 
che le recenti dichiarazioni del ministro della Difesa 
Roberta Pinotti a proposito dei nuovi caccia F35 co-
stituiscano l’inizio di un futuro diverso per l’Italia. La 
ministra infatti ha affermato che “è lecito immaginare 
che si può ripensare, si può ridurre, si può rivedere”. “Ci 
auguriamo – si legge nel comunicato della sezione 
italiana del movimento cattolico – che si imbocchi 
davvero la strada che porti a scelta concrete, e non solo 
a dichiarazioni teoriche. Altri Stati, compresi gli Stati 
Uniti, stanno operando tagli su questo progetto”. 
Info: www.paxchristi.it - www.disarmo.org



14     Mosaico di pace     aprile 2014 15     Mosaico di pace     aprile 2014

Il rappresentante della Santa Sede all’onu interviene 
sull’uso dei droni, in campo civile ma soprattutto 
militare. E si chiede quali responsabilità comportano, 
quali usi se ne faranno, quali principi li regolano. 

Diego Cipriani

In un futuro non molto lonta-
no, a suonare alla porta di casa 
e consegnarci un pacco con-
tenente il nostro ordine fatto 
sul sito di un famoso negozio 
online potrebbe non essere il 
postino, ma un drone, ovvero 
un “aeromobile a pilotaggio 
remoto”. Ovviamente non 
stiamo parlando di un clas-
sico aereo, perché per drone 
s’intende un qualsiasi velivolo 
non dotato di pilota umano a 
bordo, il cui volo è controllato 
dal computer a bordo del ve-
livolo e “manovrato” da un 
pilota a distanza.
Quello della consegna a 
domicilio di pacchi, medi-
cinali, pizze… è solo una 
delle varianti dell’utilizzo 
ormai sempre più diffuso 

in campo civile. Oggi droni 
di varie fattezze e dimen-
sioni vengono utilizzati per 
il controllo delle frontiere e 
la lotta ai narcotraffican-
ti, per il monitoraggio di 
centrali termoelettriche e 
impianti industriali, per il 
telerilevamento e l’aerofo-
togrammetria, in caso di 
calamità naturali e per il 
monitoraggio della fauna, 
per videoriprese e fotografie 
in generale.
Fin qui nulla di male, a parte 
il “ronzio” (tipico dei droni 
“domestici”) che crescerà 
nelle nostre città già am-
malate di inquinamento 
acustico, per non dire delle 
ripercussioni sul traffico 
aereo. 

Tecnologia

Droni per tutti

DRonI In RETE
Il testo completo dell’intervento della Santa Sede 
all’Onu è all’url: www.vatican.va/roman_curia/secre-
tariat_state/2013/documents/rc-seg-st-20131114_
tomasi-utilizzo-droni_it.html

La guerra dei droni: È il titolo di un e-book interattivo 
(gratuito) messo in rete da iMerica. 200 pagine da 
non perdere di dati, documenti, immagini, mappe.
www.laguerradeidroni.it

Con QUALE USo?
Il problema è che l’uso ci-
vile di questi apparecchi, 
come spesso avviene, è solo 
il figlio (o il nipote) di un 
utilizzo in campo militare 
molto più sviluppato (come 
dimostrano i più moder-
ni killer robots) e che reca 

con sé non pochi problemi 
anche di natura morale 
ed etica. L’aspetto più cri-
tico dell’uso in guerra è, 
infatti, l’incapacità dei si-
stemi tecnici automatici 
pre-programmati di dare 
giudizi morali sulla vita 
e la morte, di rispettare i 
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diritti umani e di osservare 
il principio di umanità.
Ed è proprio su questi 
aspetti non secondari che 
si è concentrato l’inter-
vento che mons. Silvano 
Tomasi, rappresentante 
permanente della Santa 
Sede all’Onu, ha tenuto a 
Ginevra qualche mese fa in 
occasione dell’incontro an-
nuale degli Stati parte della 
“Convenzione sull’interdi-
zione e limitazione dell’uso 
di alcune armi convenzio-
nali che possono produrre 
effetti traumatici eccessivi 
o indiscriminati”.
Indubbiamente, l’uso dei 
droni “riduce notevolmente i 

rischi per il proprio personale 
militare e aumenta la portata 
strategica, fino a permettere 
di gestire le minacce percepite 
in tutto il mondo” anche 
se sulla tanto decantata 
efficacia chirurgica delle 
operazioni militari effet-
tuate pesa il numero dei 
civili uccisi “per sbaglio” 
in varie zone di guerra. 
È per questo che, sempre 
secondo il Vaticano, “i dro-
ni armati – come ogni altra 
arma – sono e devono sempre 
essere soggetti alle norme e 
ai principi morali che tali 
strumenti giuridici impon-
gono”. Parimenti, “il costo 
per la vita e i beni dei civili, 

come anche quello psicologico 
ed economico di vivere nella 
paura costante di eventuali 
attacchi sbagliati, non devono 
essere ignorati”.

RESPonSABILITà
Restano alcuni interroga-
tivi inquietanti che mons. 
Tommasi pone in maniera 
inequivocabile: “Quando un 
drone armato viene pilotato a 
migliaia di miglia di distanza, 
chi ha la responsabilità delle 
violazioni umanitarie com-
piute attraverso il suo uti-
lizzo? Quando informazioni 
vitali relative all’uso di droni 
armati vengono sottratte alla 
verifica, come si può appurare 

la conformità con il dirit-
to internazionale, il diritto 
umanitario internazionale 
e gli standard etici?”.
L’individuazione delle re-
sponsabilità (dell’uomo? 
della macchina?) è crucia-
le per l’applicazione della 
norma, anche nel diritto 
internazionale. Anche dal 
punto di vista etico, l’uso 
dei droni implica delle di-
namiche decisionali che 
scardinano il tradizionale 
rapporto uccisore-arma-uc-
ciso, che restava comunque 
ancorato al “fattore umano”, 
introducendo un elemento 
meramente tecnologico, an-
corché sofisticato.
“Le decisioni su vita e morte” 
– sostiene il Vaticano – “sono 
di una difficoltà unica, una 
responsabilità pesante per un 
essere umano e carica di sfide. 
Tuttavia, sono decisioni per 
le quali una persona, capace 
di ragionamento morale, è 
particolarmente adatta. Un 
sistema automatizzato, pre-
programmato a rispondere a 
determinati input di dati, fon-
damentalmente dipende dalla 
programmazione piuttosto 
che da una capacità innata di 
distinguere ciò che è giusto da 
ciò che è sbagliato”. È perciò 
evidente che cambia anche 
l’apparato formativo neces-
sario alla risorsa umana, 
anche perché non secondari 
sono gli effetti negativi sugli 
stessi operatori remoti, come 
ha dimostrato uno studio 
(citato da mons. Tommasi 
nel suo discorso) secondo 
il quale quasi il 30% dei pi-
loti di droni sperimenta il 
classico “burnout”, che per 
i militari si traduce in una 
sorta di “crisi esistenziale”.
L’introduzione dei droni per 
operazioni di guerra muta 
anche il pensiero “ideologi-
co” che sottende a una scelta 
politico-militare. Insomma, 
cambia non solo il modo di 
fare la guerra, ma anche di 
pensarla. In questa “guerra 
disumanizzata” sarà più at-
traente entrare in guerra?

DRonI E KILLER RoBoTS SEConDo L’onU
Il 9 aprile 2013, Christof  Heyns, relatore speciale sulle esecuzioni extragiudiziarie, 
sommarie o arbitrarie, ha presentato al Consiglio per i diritti umani di Ginevra il 
suo rapporto sui cosiddetti killer robots, vale a dire le armi robotizzare autonome. 
Già con i droni, si inserisce una distanza tra l’arma letale e colui che ha il controllo 
della forza letale. Con i killer robots questa distanza aumenta sempre più, poiché 
la decisione di mirare a questo o quell’altro bersaglio potrebbe essere presa dalla 
stessa macchina. L’uomo sarebbe così non soltanto fisicamente assente dal luogo 
dell’azione, ma ancor più distaccato dalla decisione di uccidere. La rivoluzione 
robotica, secondo il rapporto, viene presentata come la maggiore prossima rivo-
luzione della storia militare, al pari della polvere da sparo o della bomba atomica. 
Per questo è necessario che gli Stati giungano a una regolamentazione nel quadro 
del diritto internazionale.
[www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/HRC/23/47]
Lo stesso Heyns, il 13 settembre, ha presentato un rapporto nel quale affronta il 
tema del ricorso alla forza omicida per mezzo dei droni armati, dal punto di vista 
della protezione del diritto alla vita. Secondo il rapporto, un largo consenso esiste 
sul fatto che i droni non sono di per sé delle armi illegali, contrariamente ai robot 
letali autonomi. Ma il facile accesso a questi apparecchi potrebbe incoraggiare 
gli Stati che si ritengono minacciati a ricorrere a operazioni di bassa intensità, 
ma per una durata indefinita, il che contrasterebbe col principio secondo cui la 
guerra e l’suo transnazionale della forza in generale devono essere limitati nel 
tempo e nello spazio, e che a ogni conflitto deve seguire un periodo di tregua e di 
ripresa. Per non parlare della maggiore accondiscendenza che la stessa opinione 
pubblica potrebbe riservare a livello nazionale nell’uso di tali armi (piuttosto che 
di forze armate) in teatri di guerra, aumentando paradossalmente la quantità 
di forza letale. Insomma, l’uso dei droni armati potrebbe aggirare le norme del 
diritto internazionale umanitario.
[http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N13/473/63/PDF/N1347363.
pdf?OpenElement] 
Ultimo in ordine temporale è il rapporto presentato all’Assemblea generale il 
18 settembre dal Relatore speciale sulla promozione e la promozione dei diritti 
dell’uomo e delle libertà fondamentali nella lotta al terrorismo Ben Emmerson. 
Una sezione delle 24 pagine è dedicata all’uso dei droni nella lotta al terrorismo 
soprattutto in alcuni Paesi (Afghanistan, Pakistan, Yemen, Libia, Iraq, Somalia, 
Gaza) da parte di tre Stati (Usa, GB, Israele). Anche se recentemente l’uso dei droni 
ha trovato applicazione anche in missioni Onu, come nel caso della Monusco in 
Congo. Nell’annunciare un rapporto finale sull’argomento, il Relatore enumera 
alcune questioni giuridiche sulle quali non esiste attualmente un consenso in-
ternazionale chiaro e che invece meriterebbero di una regolamentazione.
[www.un.org/ga/search/view_doc. asp?symbol=A/68/389&Lang=E]
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L’etica della società domi-
nante nel mondo è utilita-
ristica e antropocentrica. È 
illusorio pensare che ciò che 
esiste in natura ha ragio-
ne di esistere soltanto nel-
la misura in cui serve agli 
esseri umani e che questi 
ne possano disporre a loro 
piacimento. Essi, infatti, si 
presentano come re e regina 
della creazione.
La tradizione giudaico-
cristiana ha rinforzato 
quest’idea con il suo “sog-
giogate la Terra e dominate 
sui pesci del mare e su tutto 
quello che si muove su di 
essa” (Gn 1,28).
Non sapevamo ancora che 
noi siamo stati tra gli ultimi 
esseri a entrare nel teatro 
della creazione. Quando il 
99,98% di tutto era già pron-
to, siamo arrivati noi. L’uni-
verso, la Terra e gli ecosiste-
mi non hanno avuto bisogno 
di noi per organizzarsi e per 
ordinare la loro maestosa 
complessità e bellezza.
Ogni essere possiede un va-
lore intrinseco, indipendente 
dall’uso che ne facciamo. 
Ogni essere vivente possiede 
qualcosa da rivelare, unica, 
qualcosa che solo lui può 
fare, perfino il meno adattato 
che in seguito, per selezione 

potabile” (cfr. “La creazione: 
come salvare la vita sulla 
terra”, 2008,38). Preoccu-
pato davanti a un quadro 
simile e sotto la minaccia 
di un’apocalisse nucleare si 
domandava il grande filosofo 
italiano Norberto Bobbio: 
“L’umanità merita ancora 
di essere salvata?” (Il Foglio 
n. 409, 2014,3).
Se non vogliamo essere 
espulsi dalla Terra stessa, 
come nemici della vita, è ne-
cessario cambiare il nostro 
atteggiamento davanti alla 
natura ma principalmente 
accogliere la Terra– come 
ha dichiarato l’Onu già 
nell’aprile del 2009 – come 
Madre Terra e in quanto tale 
averne cura, riconoscere e 
rispettare la storia di ogni 
essere, vivo o inerte che 
sia. Ogni essere ha diritto 
al presente e al futuro, in-
sieme a noi. Anche perché, 
in caso contrario, non esi-
stono tecnologie e promesse 
di progresso illimitato che 
potranno salvarci.

Traduzione 
di Romano Baraglia
©leonardoboff.wordpress.com

Ambiente

naturale, sparirà per sem-
pre. A noi tocca ascoltare e 
celebrare il messaggio che 
ci viene rivelato.
La cosa più grave è l’idea che 
tutta la modernità e gran 
parte della comunità scien-
tifica attuale ha del pianeta 
Terra e della natura. La si 
considera come semplice 
“res extensa”, cioè una cosa 
che può essere misurata, 
manipolata, nel linguaggio 
rozzo di Francesco Bacone, 
“torturata come fa l’inquisi-
tore con la sua vittima fino a 
strappargli tutti i segreti”. Il 
metodo scientifico dominan-
te mantiene in gran parte 
questa logica aggressiva e 
perversa.
Eppure, noi siamo entrati nel 
processo evolutivo quando 
questo aveva raggiunto un 
altissimo stadio di comples-
sità. È stato allora che la vita 
umana cosciente e libera 
ha fatto irruzione come un 
sottocapitolo della vita. At-
traverso di noi l’universo è 
arrivato alla coscienza di sé. 
E questo è avvenuto in una 
minuscola parte dell’uni-
verso che è la Terra. E noi 
siamo quella porzione della 
Terra che sente, ama, pensa, 
cura e venera. Siamo terra 
che cammina, come dice il 

cantore indigeno argentino 
Atauhalpa Yupanqui.
La nostra missione specifica, 
nell’insieme di ciò che esiste, 
è quella di rappresentare co-
loro che possono apprezza-
re la grandeur dell’universo, 
ascoltare i messaggi che ogni 
essere enuncia e celebrare la 
diversità degli esseri e della 
vita.
E per il fatto che siamo 
portatori di sensibilità e di 
intelligenza abbiamo una 
missione etica: aver cura 
della creazione e esserne 
i guardiani perché continui 
con vitalità e integrità e in 
condizione di poter ancora 
evolvere, visto che siamo 
in crescita da 4,4 miliardi 
di anni. 
Purtroppo stiamo svolgen-
do male la nostra missione, 
poiché secondo il biologo E. 
Wilson “l’umanità è la pri-
ma specie della storia della 
vita a diventare una forza 
geofisica; l’essere umano, 
questo essere a due gambe, 
questo sventato, ha già al-
terato l’atmosfera e il clima 
del pianeta, portandone i 
valori molto fuori norma; 
ha già sparso sostanze chi-
miche tossiche per il mon-
do intero e siamo vicini a 
consumare del tutto l’acqua 

Il nostro posto nell’insieme degli esseri, 
viventi e non viventi. Una riflessione etica 
sulla necessaria cura del creato affidataci. 

Leonardo Boff
Teologo

Custodi 
del creato
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Francesco Comina

Dov’è Dio, 
dov’è 
la bellezza, 
di fronte 
a tanta 
brutalità, 
di fronte 
alle violenze 
e al buio 
della notte? 

Scommetto, caro don Toni-
no, che stai pensando anche 
tu a quello stupendo verso 
di Simone Weil che sembra 
rispondere con infinita tene-
rezza alla domanda dell’uo-
mo che assiste all’esecuzione 
di tre prigionieri impiccati 
nel campo (due uomini e un 
bambino). La storia ci è stata 
raccontata da Elie Wiesel 
nel suo La notte: “Dov’è Dio? 
Dov’è? – continuava a ripe-
tere l’uomo alle mie spalle 
– E una voce saliva dentro 
di me come una risposta si-
lenziosa: è lì, appeso a quella 
fune”. Scrisse Simone Weil: 
“L’abbandono, nel momento 
supremo della crocifissione, 
quale abisso d’amore dalla 
due parti”.
Forse ha ragione il teologo 
della speranza Jürgen Mol-
tmann, nel dire che il Gol-
gota rappresenta l’evento 
più irreligioso che ci possa 
essere. L’immagine religiosa 
di Dio che salva, che sta dalla 
parte della vittima innocen-
te, viene smontata totalmen-
te davanti all’urlo sdegnato 
di Cristo in croce: “Dio mio, 
Dio mio, perché mi hai ab-
bandonato?”. E nel cielo ci fu 
silenzio... Ma se l’uomo giu-
sto muore abbandonandosi 
nelle mani del Padre, come 
era scritto, anche il Padre si 
china in un atto di recipro-
co abbandono come ci ha 
cantato Simone Weil. Non ci 
sono segni dell’onnipotenza 
tratta dalla potenza umana. 
L’onnipotenza di Dio si rivela 
nell’impotenza nonviolenta 

di un gesto d’amore.
Quale bellezza?
Don Tonino, tu sei l’uomo 
della speranza e ci ricordi 
spesso la frase celebre di Do-
stoevskij: “La bellezza salverà 
il mondo”. Ma io vorrei che 
tu ci spiegassi meglio “quale 
bellezza salverà il mondo”. 
Perché ho come la sensazio-
ne che anche il concetto di 
bello sia del tutto relativo, 
come un’immagine che si 
rifrange nello specchio d’ac-
qua del nostro narcisismo. 
In nome della pace, della 
giustizia, dei diritti, della fra-
tellanza, si sono scritti poemi 
grandiosi, si sono riempite 
intere collezioni d’arte, si è 
dato libero sfogo alle diurne 
utopie della storia. Ma nel 
medesimo istante si è cele-
brata la guerra, si è invocato 
al massacro come “salute eti-
ca dei popoli”. Si è realizzato 
un sistema di divisione raz-
ziale e di dominio del mon-
do sulla base del conflitto e 
della violenza, dell’identità 
di terra, sangue e suolo. Si 
è brindato davanti al fuoco 
di Hiroshima come fosse il 
traguardo tanto agognato 
della divinazione dell’uomo, 
della vittoria dell’uomo su 
Dio, della realizzazione ulti-
ma del sogno di Babele: “Dio 
mio, che potenza. Stiamo 
facendo la storia!”, è stato 
il commento degli scienzia-
ti del progetto Manhattan 
a Los Alamos. Soltanto il 
saggio polacco Leo Szilard 
non rise: “Oggi – disse lo 
scienziato –è il giorno più 

funesto della storia umana!”. 
In nome della violenza sono 
state commesse brutalità 
inenarrabili. Ricordi il dram-
ma di frei Tito nel Brasile dei 
generali, le terribili torture, 
la fuga verso la libertà, la 
persecuzione delle immagini 
di morte e sofferenza. E infine 
il suicidio a Lione accanto al 
convento dei domenicani? 
Il prossimo anno lo ricor-
deremo a quarant’anni da 
quella Pasqua (1974) che 
richiama le colpe non solo 
del potere egemonico ma 
anche della Chiesa che lo 
ha lasciato solo, troppo solo. 
Per non parlare dei cristiani 
massacrati dalla dittatura 
argentina, che si proclama-
va cristiana, ossia formal-
mente aderente ai precetti 
del Vangelo ma in sostanza 
piena zeppa di macchie di 
sangue di migliaia di vittime 
desaparecidos.Onoriamo la 
memoria di frei Tito e di tutti 
i martiri dell’America Latina 
con i versi stupendi di padre 
Davide con la stupenda po-
esia di padre David Maria 
Turoldo: Che Dio ci perdoni 
di esistere / ci perdoni di dirci 
cristiani / ci perdoni di questi 
anni / santi frei Tito / ancora 
pendente all’albero / (della vita 
del nuovo giardino!) / davanti 
al convento di Lione.

Quale bellezza?



18     Mosaico di pace     aprile 2014 19     Mosaico di pace     aprile 2014

Un dossier che 
congiunga analisi 
politica, processi 
di riappropriazione 
di spazi pubblici 
e resistenza civile 
e nonviolenta. 
Quale onda lunga 
hanno lasciato 
le primavere arabe? 
Cosa accade in Paesi 
dimenticati come oman, 
Bahrein, Yemen? 
Come pensano 
di riappropriarsi 
dell’agorà i movimenti 
della società 
civile siriana? 
Proviamo a raccontare 
un Medio oriente 
diverso. 
Una macroregione 
che ingloba anche 
il Mediterraneo. 
E che parla all’Europa.

A cura di Francesco Martone
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Da una sponda
all’altra 
del Mediterraneo
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Il Medio oriente sconosciuto: conflitti, occupazioni, 
settarismi ma anche movimenti civili 
e riappropriazione di spazi pubblici.
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Quando abbiamo pensato 
a questo dossier sul Medio 
Oriente, ci eravamo ripro-
messi di provare per lo meno 
a fornire delle chiavi di let-
tura dei profondi sconvolgi-
menti e delle trasformazioni 
che stanno attraversando 
tutta la regione. Una fase 
storica nella quale saltano i 
vecchi schemi, si ridisegnano 
fronti, allineamenti, frontie-
re fisiche o immateriali. Una 
fase caratterizzata da mille 
variabili o tracce di lettura, 
in un quadro confuso, e dal 
quale risulta difficile ipotiz-
zare scenari futuri. 

LE PRoSPETTIvE
Indubbiamente il leitmo-
tiv risiede in una sorta di 
“sindrome da stress post-
coloniale” che affligge sia 
i soggetti osservati e quelli 
osservatori. Noi osservatori 
esterni (ma neanche tanto, 
visto che ogni battito di ala 
di farfalla a Aleppo o Piazza 
Tahrir o Bengasi arriva come 
un tuono a casa nostra) vi-
viamo una crisi che è anche 
crisi dei modelli interpreta-

tivi tradizionali. Per questo 
la prospettiva nella quale 
abbiamo tentato di imposta-
re questo dossier è proprio 
quella di fornire un quadro 
multilivello. Ad articoli di 
analisi politica abbiamo vo-
luto affiancare contributi di 
esponenti della società civile, 
che descrivono i processi di 
riappropriazione degli spazi 
pubblici, e la resistenza civile 
e nonviolenta alla guerra e 
all’occupazione. Abbiamo 
tentato cioè di dare elementi 
critici che possano aiutare 
a leggere le macrotenden-
ze, dal conflitto declamato 
tra sciiti e sunniti, e al loro 
interno, alle onde lunghe 
delle primavere arabe, ai 
Paesi dimenticati, Oman, 
Bahrein, Yemen. All’Iran. 
Insomma un Medio Oriente 
diverso, non certo Grande 
come si immaginavano le 
menti contorte dell’establi-
shment neocon americano, 
ma indubbiamente macro-
regione che ingloba anche il 
Mediterraneo, e parla all’Eu-
ropa e di Europa. Ricordo 
una splendida definizione di 

Oriente di Eduard Said che è 
rimasta per me una chiave 
per decodificare le relazioni 
e le storie culturali, socia-
li, politiche di quest’area. 
“L’Oriente ha aiutato a definire 
l’Europa (o l’Occidente) come 
immagine contrastante, idea, 
personalità, esperienza. Ma 
nulla di questo Oriente è pura-
mente immaginario., L’Oriente 
è parte integrante della civiltà 
e della cultura europea”. 

GLI AUToRI 
Questo il senso del contri-
buto di Gianluca Solera, 
esperto analista delle que-
stioni mediterranee, che nel 
suo articolo ci fornisce uno 

“zoom panoramico”, una 
sorta di volo d’uccello sui 
livelli della politica che Mary 
Kaldor chiama “sotterra-
nea”, quella dei movimenti 
sociali e dei cittadini che 
cozza con le prospettive e 
gli obiettivi della geopoliti-
ca. Solera ci parla di riap-
propriazione delle città, 
dell’agorà, di movimenti 
nomadi che si riappopriano 
dei beni comuni e chiedono 
democrazia. 
È dal Mediterraneo che parte 
la prospettiva di un nuovo 
Rinascimento, un antidoto 
alla “globalizzazione mercanti-
lista e all’individualismo”, una 
sorta di richiamo all’utopia 

Conflitti, più o meno noti, settarismi, scissioni, 
ma anche primavere sottili che nascono dal basso 
e provano a costruire in modo nonviolento 
un nuovo spazio pubblico. Sotto i riflettori  
questo grande e sconosciuto Medio oriente.

Francesco Martone

Essere Maschi

in corso
Trasformazioni

L’Oriente ha aiutato a definire 
l’Europa (o l’Occidente) 

come immagine contrastante, idea, 
personalità, esperienza. 

Ma nulla di questo Oriente 
è puramente immaginario. 
L’Oriente è parte integrante 

della civiltà e della cultura europea
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concreta di Alex Langer di 
una “fratellanza eurome-
diterranea”. Questa la pro-
spettiva possibile. I fatti ci 
portano però bruscamente a 
un’altra realtà. Luisa Mor-
gantini con un altro zoom ci 
porta al villaggio beduino di 
Um Al Kheir in Palestina, 
alla realtà cruda dell’oc-
cupazione israeliana, alle 
carceri dove languiscono in 
condizioni disumane miglia-
ia di prigionieri palestine-
si, molti di loro esponenti 
dei comitati popolari per la 
resistenza nonviolenta. Le 
cifre ci parlano per converso 
di un aumento del numero 
di coloni israeliani da 150 
a 550 mila unità. Dietro 
queste statistiche si cela la 
tragedia palestinese, fatta di 
asimmetrie di potere, con-
trollo militare del territorio, 
occupazione asfissiante, e un 
popolo che prova a resistere. 
Sullo sfondo il fallimento 
annunciato del piano Kerry 
per la “pace”, impossibile 
in un contesto di continua 
violazione dei diritti umani e 
del diritto internazionale da 
parte del più forte, e dell’osti-
nazione di Nethanyahu di 
lasciare sui territori occu-
pati il 90% dei coloni. “Land 
and Freedom”? Se la terra è 
sinonimo di libertà, allora 

la Palestina in questo con-
testo ha poche prospettive. 
Se così fosse, non sarà forse 
necessario un cambio di vi-
sione, che metta al centro 
non gli scambi di territorio, 
vista la situazione “on the 
ground”, ma la dignità delle 
persone? 
Nel mentre la diplomazia in-
ternazionale segna il passo, a 
Washington come a Ginevra, 
dove il tentativo di rilancio 
del negoziato per la Siria ha 
marcato un’ulteriore battuta 
d’arresto nonostante l’exploit 
diplomatico che ha portato 
allo smantellamento, seppur 
ancora parziale, ma in corso 
d’opera, dell’arsenale chimi-
co siriano. Fouad Rouehia 
ci porta alla scoperta del-
la società civile siriana, 
quella che non ha preso le 
armi, e che tenta tra le ma-
cerie di ricostruire comunità 
e riappropriarsi della propria 
dignità. Quei siriani che pro-
vano a ricostruire le basi 
per il dopo-Assad che oggi 
si dedicano all’assistenza 
umanitaria, all’istruzione, 
all’informazione indipen-
dente, al monitoraggio delle 
violazioni dei diritti umani, 
fino all’autogoverno e auto-
produzione. Altri numeri: 
oltre 500 realtà della società 
civile e 15 emittenti libere. 

Un segno di rinascita, lad-
dove le armi dettano legge e 
la diplomazia resta imbelle. 
Ecco quindi un’altra chiave 
di lettura, oltre quella dello 
“stress da sindrome postco-
loniale”, una traccia duale 
fatta di realpolitik e geopoliti-
ca da una parte, e di umanità 
attiva, resistente, che abita e 
agisce i luoghi della propria 
sopravvivenza. Stimolante e 
puntuale l’analisi di Pejman 
Abdolahammadi, docente 
universitario italo-iraniano 
sugli effetti dell’“onda lunga” 
delle crisi in Tunisia (crisi 
che, vale la pena di ricordare, 
ha partorito una costitu-
zione di gran livello) Egitto 
(dove l’establishment militare 
di Al Sissi, continua a farla 
da padrone), e Siria sull’Iran. 
Iran, il grande player – di-
retto o per prossimità – nel 
Medio Oriente di ieri, oggi 
e domani. A Teheran oltre a 
scosse di assestamento negli 
apparati di potere, nulla di 
rilevante è stato registrato 
nella società civile, nessun 
segnale di “contagio”. 
Volevamo poi indagare la 
vulgata secondo la quale 
una delle chiavi di lettura dei 
processi in Medio Oriente è 
quella dello scontro tra sciiti 
e sunniti, e all’interno dei 
due mondi. Nel suo contri-

buto sulla “geopolitica dei 
settarismi” Michele Lupo 
squaderna le direttrici prin-
cipali di conflitti che, oltre 
ad essere religiosi o inter-
religiosi, possono essere letti 
anche sotto altra chiave. Le 
faglie tradizionali tra sauditi 
e iraniani, palestinesi e isra-
eliani, tra Al Qaeda e altre 
formazioni islamiche non 
potranno in realtà essere 
interpretate esclusivamen-
te secondo la chiave tradi-
zionale del “Sunni- S’hia 
Divide”.
In realtà questo conflitto 
è, secondo Lupi, anche un 
conflitto geopolitico, una 
competizione politica senza 
esclusione di colpi. Se così 
fosse, a una competizione 
politica andrà quindi affian-
cata una soluzione politica, 
e ciò non sarà possibile se i 
due livelli, quello della poli-
tica “istituzionale” e quello 
della “Politica sotterranea”, 
non avranno occasione di 
incontrarsi. 
Torniamo così alla centra-
lità della politica dal basso, 
dalla quale siamo partiti, 
pilastro essenziale per la 
costruzione di relazioni 
giuste ed eque tra i popoli 
di una sponda e l’altra del 
Mediterraneo. Un percorso 
tutto da costruire. 

Trasformazioni

© Olympia
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Quanto è successo negli ul-
timi tre anni attorno al Me-
diterraneo è straordinario. 
Milioni di persone, soprat-
tutto giovani, hanno con-
quistato le piazze chiedendo 
la caduta del “Sistema”. Una 
sorta di contagio diffusosi 
dalla cittadina tunisina di 
Sīdī Bouzīd ha raggiunto 
molte altre città, alimentan-
do l’affermazione sulle due 
rive di numerosi movimenti 
di protesta; ma in cosa si 
somigliano questi movimen-
ti? E queste costituiscono 

somiglianze un’opportunità 
di azione politica comune? 
Pensando a rivendicazioni 
e modalità di azione a cui 
abbiamo assistito al Cairo, 
Atene, Benghazi, Tel Aviv, 
Ljubljana o Madrid, ho ri-
levato i seguenti elementi: 
l’occupazione e la riappro-
priazione degli spazi pubbli-
ci; la creazione di strutture 
spontanee di assistenza e 
sostegno alla popolazione; 
la diffidenza nei confronti 
dei meccanismi della rap-
presentanza istituzionale; 

la denuncia della collusione 
tra classe politica e gruppi 
di interesse economico; la 
lotta contro la corruzione 
e contro l’espropriazione di 
risorse a vantaggio di po-
chi; la richiesta di “pane, 
libertà e giustizia sociale” 
ovvero lavoro, democrazia 
e eguaglianza solidale; la 
mobilitazione attraverso la 
messa in rete, attraverso 
le relazioni interpersonali 
o i social media; la società 
civile quale guardiana dei 
principî costituzionali e delle 

Contagio rivoluzionario: un destino comune 
per i cittadini del Mediterraneo? 
È tempo di progettare gli Stati generali 
dei movimenti sociali dell’area mediterranea. 

Gianluca Solera

nomade
Un movimento

© Olympia
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responsabilità democrati-
che; la necessità di andare 
oltre le frontiere, di guardare 
oltre gli steccati nazionali 
o culturali; un forte senso 
della dignità e la pratica del 
rispetto, rifiutando le divisio-
ni identitarie. 

RIAPPRoPRIAzIonE
DELLE CITTà
Ciò che trovo più affasci-
nante è l’idea di riappro-
priazione della città, il cuore 
dell’azione sociale. Il poeta 
greco Costis Triandaphyllou 
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scriverà dall’occupata Plateia 
Syntagmatos, la piazza della 
Costituzione: “L’assemblea 
aperta continua/ alzando-
si/ respirando finalmente/ 
tempeste ci attendono/ lei lo 
sa/ e parla!” (Costis Trianda-
phyllou, Stin Plateia, Atene, 
2011). Vi era qualcosa di 
fluido, in quelle pacifiche 
riconquiste di territorio, 
qualcosa che correva tra 
le persone e i luoghi, che 
evocava domande comuni 
e una soggettività politi-
ca condivisa. Qualcosa di 
temporaneo ma persistente 
allo stesso tempo, di intimo 
e dimostrativo, qualcosa di 
fragile e pratico. Qualcosa 
incarnato nella tenda, nelle 
tende piantate al centro di 
molte città. 
Quel qualcosa ricordava la 
condizione del nomade, di 
colui che si sposta e che mai 
arriva, di colui cacciato e 
sempre rinato, di colui che 
lega il passato al futuro, di 
colui che non si accomoda 
nel recinto dello status quo, 
ma che sa godere delle pic-
cole cose della vita. 
Un movimento nomade, 
dunque, nel senso spaziale 
e filosofico, che porta valori 
transnazionali da un luogo 
all’altro. Il fatto che la figu-
ra del nomade sia rifiutata 
nella società moderna – è il 
fallito, l’emarginato – fa di 
un movimento di accampati 
un agente di per sé rivoluzio-
nario, perché non si combi-
na con l’idea contempora-
nea del successo umano. E 
corrisponde alla storia del 
Mediterraneo, terra (e ho 
scritto terra, e non mare) 
di fuggiaschi, colonizzati, 
mercanti e viaggiatori. Ter-
ra della mescolanza, terra 
della transizione, terra di 
mezzo.
Le domande fondamentali 
condivise dalla Primavera 
araba e dal Movimento de-
gli Indignati non includo-
no solamente democrazia 
effettiva, giustizia sociale e 
libertà di espressione, ma 
anche la questione della 
riappropriazione di beni 
comuni sottratti ai cittadi-

ni. L’Unione nazionale dei 
diplomati universitari disoc-
cupati tunisini, Ittihād Ashāb 
as-Shahādāt al-Mu‘attalīn ‘an 
al-‘Amal, ad esempio lotta 
per riforme che portino a 
un mercato del lavoro più 
trasparente e a una redistri-
buzione delle terre pubbliche 
in aree depresse del Paese. 
Sono molti gli esempi di 
strutture create in seguito 
ai movimenti di protesta e 
che offrono opportunità al-
ternative di risocializzazione 
e soddisfacimento dei bisogni 
fondamentali calpestati dalle 
istituzioni statali. Uno di essi 
è Ibda’ bi-Nafsik, “Comincia 
da te stesso”, una Campagna 
di eventi artistici e sociali 
lanciati da Agora, associa-
zione creata ad Alessandria 
d’Egitto dopo la rivoluzione 
del 2011 per coinvolgere la 
comunità locale nella tra-
sformazione di spazi dismessi 
in vista della sua fruizione 
pubblica, attraverso azio-
ni educative e produzione 
artistica, e generare oppor-
tunità di lavoro nelle arti e 
nell’artigianato. 
Perché questo “contagio 
rivoluzionario” è successo 
nel Mediterraneo, visto da 
ormai troppo tempo come 
una regione arretrata? A mio 
avviso, il Mediterraneo è 
diventato un fulcro della 
resistenza civile contro 
capitalismo selvaggio, 
de-democratizzazione e ba-
nalizzazione culturale per la 
sua storia fatta della sovrap-
posizione di più civiltà, per 
i valori comuni che i suoi 
popoli incarnano (il senso 
della comunità, la famiglia, 
il gusto per le cose belle, il 
legame con il territorio e il 
cibo, la spiritualità, il culto 
dell’ospitalità, l’inventiva e 
l’operosità, la coesistenza 
con l’altro). Tutto ciò che 
assoceremmo all’idea di 
Mediterraneo costituisce un 
naturale antidoto alla globa-
lizzazione mercantilistica e 
all’individualismo. Forte di 
questo capitale, il Mediter-
raneo potrebbe diventare 
luogo di un prossimo Ri-
nascimento, se venissero 

Un movimento

23     Mosaico di pace     aprile 2014

poste le condizioni per un 
progetto di cittadinanza trans-
nazionale. Ovvero, un’ini-
ziativa politica condivisa, 
che metta insieme le varie 
esperienze di resistenza, pro-
testa e iniziativa popolare, 
portate avanti soprattutto 
da giovani, e costruisca una 
piattaforma euro-mediterra-
nea che si faccia interprete 
di un nuovo contratto so-
ciale, in tempi di profonda 
crisi di sistema urgente. Un 
contratto sociale che riscri-
va le basi delle relazioni tra 
istituzioni e cittadini, dove 
le comunità possano gover-
nare lo sviluppo del proprio 
territorio e indirizzare le ri-
sorse economiche e sociali 
verso il soddisfacimento dei 
bisogni di sviluppo condiviso 
dei cittadini, riequilibrando 
l’accentramento di capitali e 
risorse nelle mani di pochi, 
e riformando le regole della 
partecipazione e della rap-
presentanza democratica.
Per dare una prospettiva di 
soluzione regionale alle pas-
sate e recenti turbolenze, e 
contenere la propaganda di 
regime che alimenta teorie 
cospirative pur di mante-
nere lo status quo, e snatu-
ra processi rivoluzionari e 
movimenti di protesta per 
la dignità e i diritti, canali di 
scambio dovrebbero essere 
rafforzati tra forze rivolu-
zionarie e democratiche di 
Paesi post-rivoluzionari, 
con l’inclusione di gruppi 
di ispirazione islamica che 
hanno appoggiato la Pri-
mavera araba, da un lato, e 
attivisti europei che vogliono 
costruire uno spazio medi-
terraneo di libertà, sosteni-
bilità, equità e intercambio 
culturale, d’altro lato.
Il tempo di convenire gli 
“Stati Generali” dei mo-
vimenti sociali del Medi-
terraneo è maturo, poiché 
non vi sono soluzioni locali 
alla crisi attuale. Ovvero, un 
forum per ragionare sugli 
scenari di cambiamento e 
giustizia sociale, e ispirare 
una stagione storica nuova. 
Porrebbe le basi per alimen-
tare una cooperazione orga-

nica tra movimenti del nord 
e del sud del Mediterraneo, 
che evolva poi verso un pro-
getto e campagne regionali, 
con l’obiettivo di restituire la 
politica ai cittadini e mettere 
ai margini corrotti e specu-
latori. Tutto questo non è 
certo facile. Dobbiamo essere 
motivati dall’ambizione di 
disegnare un nuovo spazio di 
integrazione politica, sociale 
ed economica, nella diversità 
culturale che caratterizza i 
suoi popoli. La crisi egiziana 
non riguarda solo l’Egitto 
e lo stesso può essere detto 
di Grecia, Spagna o Siria. Il 
ciclo delle rivoluzioni e delle 
proteste del 2011 non si è 
concluso e la crisi di legit-
timità di istituzioni gover-
native è presente ovunque. 
Lo stesso si può dire delle 
istituzioni sopranazionali. 
È la relazione tra Stato e 
cittadino che deve essere 
reinventata, e la dialettica 
di identità opposte deve esse-
re messa in discussione. Un 
nuovo concetto di identità 
multipolare e regionale è 
richiesta, un’identità me-
diterranea, meno esclusi-
va, non troppo prigioniera 
di miti divisori, più aperta 
agli altri e alle nuove realtà. 
Solo una società civile indi-
pendente e coraggiosa può 
spianare il cammino verso 
un domani, ispirato dallo 
spirito del 2011, mettendo 
insieme spezzoni religiosi 
e secolari della società per 
affrontare questioni socio-
economiche, politiche e 
culturali in una prospettiva 
regionale, oltre le frontiere 
nazionali, gli angusti egoismi 
governativi e la propaganda 
di molti regimi. 
Questa è la miglior eredità 
che il Mediterraneo si me-
riti, quella di cui abbiamo 
più bisogno a Sud come a 
Nord.

Gianfranco Solera è auto-
re del libro “Riscatto me-
diterraneo. Voci e luoghi 
di dignità e resistenza”, 
Nuovadimensione, no-
vembre 2013.
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La crisi politica scoppiata 
in Tunisia, in Egitto e in Si-
ria continua ad avere un 
effetto domino coinvolgendo 
diversi Paesi dell’area me-
diorientale. L’onda d’urto 
di tale crisi si sta facendo 
sentire anche nella regio-
ne del Golfo Persico, una 
delle zone nevralgiche per 
l’equilibrio politico-econo-
mico del Medio Oriente. Sia 
il governo iraniano sia gli 
Stati arabi del Golfo, negli 
ultimi anni, stanno monito-
rando attentamente quanto 
accade in Nord Africa e in 
Medio Oriente, consci che 
l’onda delle rivolte popola-
ri potrebbe raggiungerli e 
riaccendere il malconten-
to delle popolazioni arabe 
e persiane. Tuttavia, è da 
sottolineare che le situazioni 
politiche nelle quali vengono 
a trovarsi i Paesi del Golfo 
Persico sono diverse l’una 
dall’altra. In primo luogo, 
infatti, andrebbe distinto il 
mondo persiano da quello 
arabo: il primo, seppure con 
alcuni limiti, ha sviluppato 
un sistema repubblicano 
che da più di trent’anni 
coinvolge la popolazione 
in votazioni presidenziali e 
parlamentari, mentre i Paesi 
arabi del Golfo sono ormai 
da decenni dominati da mo-
narchie autocratiche che 
hanno limitato fortemente 

la partecipazione popolare 
alla vita politica. 
Per quanto riguarda l’Iran, 
le rivolte in Nord Africa e in 
Medio Oriente stanno cau-
sando diversi tipi di reazioni 
tra la classe politica e la so-
cietà civile: 
- il fronte riformista ha colto 
l’occasione per tentare di 
riaccendere l’opposizione ri-
formista iraniana, cercando 
di rivitalizzare il movimento 
critico all’interno della re-
pubblica islamica;
- il fronte ultraconservatore 
sciita vicino alla Guida Su-
prema iraniana, l’ayatollah 
Ali Khamenei, ha invece 
interpretato queste rivolte 
come un nuovo risveglio isla-
mico nel Medio Oriente che 
si ispirerebbe alla rivoluzione 
iraniana del 1979. Questa 
parte politica, rappresentata 
dalla Guida Suprema, dal 
presidente del Parlamento, 
Ali Larijani, dal capo del po-
tere giudiziario, l’ayatollah 
Sadeq Larijani, e dal sinda-
co di Teheran, Qalibaf, vede 
nelle rivolte nordafricane la 
possibilità di nascita di nuovi 
governi islamici in grado di 
sostituirsi agli attuali auto-
ritarismi laico -militari. 
Per quanto riguarda invece 
la società civile iraniana, 
pare che l’effetto delle ri-
volte non abbia risvegliato 
lo spirito di protesta che nel 

2009 con il movimento ver-
de, era stato imponente. La 
fase politica in cui si trova 
la società iraniana è  diversa 
da quella delle vicine popo-
lazioni arabe. Una buona 
parte degli iraniani, dopo 
più di trentaquattro anni 
di governo islamico, chiede 
un sistema politico fondato 
su principi laici, con la re-
ligione separata dalla vita 
politica. 
Tutt’altra è invece la situa-
zione nei Paesi arabi del Golfo 
Persico: questi Paesi, ormai 
da decenni, sono governa-
ti da un comune sistema 
politico conosciuto come il 
governo familiare. Si tratta 
di monarchie autoritarie in 
cui una grande famiglia (in 
Arabia Saudita la famiglia 
Sa’ud) esercita il proprio 
potere assoluto ricoprendo 
ruoli chiave nell’ambito della 
sfera politica, economica e 
sociale. In questi regimi alle-
ati dell’Occidente, il rispetto 
dei diritti umani è bassissimo 
e, in particolare, la donna 
non gode neanche di ele-
mentari diritti civili e poli-
tici. La potenza economica, 
derivata soprattutto dalla 
presenza di risorse natura-
li quali il gas e il petrolio, 
permette agli emiri di questi 
Stati di contenere il malcon-
tento popolare crescente, 
garantendo, almeno a una 

Le primavere arabe e l’onda d’urto nel Golfo Persico.

Pejman Abdolmohammadi (Ph.D)
Docente di History and Politics of Middle East alla John Cabot University a Roma 
e Storia e Istituzioni dei Paesi del Medio Oriente presso l’Università di Genova.

delle rivolte
L’onda

parte della popolazione, un 
livello di vita agiato. Inoltre, 
la funzione geopolitica dei 
Paesi arabi del Golfo è stata, 
almeno a partire dal 1979, 
con la caduta dello Shah 
di Persia, di fondamentale 
importanza. L’Arabia Sau-
dita, il Qatar, gli Emirati 
Arabi, il Kuwait e il Bah-
rein sono realtà politiche 
che affiancano gli Stati Uniti, 
permettendogli di esercitare 
ancora una certa influenza 
in Medio Oriente. Pertanto 
l’onda d’urto delle rivolte 
nordafricane e mediorientali 
troverebbe sicuramente, in 
questi Paesi, terreno più fer-
tile per attecchire in quanto 
qui le società civili vivono 
situazioni di autoritarismo 
politico più simili all’Egitto 
e alla Tunisia. Tra questi 
Pae-si sembra che il Bahrein 
sia il più suscettibile a tali 
rivolte in quanto popolato 
da una maggioranza sciita 
governata da una minoranza 
sunnita. Va sottolineato che i 
Paesi arabi del Golfo Persico, 
sia perché lontani dal nord 
Africa, sia per l’agiatezza 
economica in cui si trovano, 
sarebbero gli ultimi Stati del 
mondo arabo mediorienta-
le a poter essere sconvolti 
dall’onda delle rivolte anti-
dispotiche. 
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conflitto siriano, trovano 
nuova carica dirompente 
sia nella propagazione del 
terrorismo internazionale di 
matrice islamica (che trova 
nel “marchio” Al-Qaeda un 
comune piano regolatore) 
sia nelle tendenze settarie 
(che animano l’ormai noto 
“Shia’a-Sunni Divide”), 
come definito dall’analista 
Vali Nasr. E un nuovo fronte 
potrebbe aprirsi con l’insta-
bilità dello Yemen.
L’antagonismo settario – 
esacerbato dai conflitti (e 
dai ritiri) in Iraq post 2003, 

dai sommovimenti in Libano 
e in Bahrain, dalle rivolte po-
litiche e sociali conseguenti 
alle “Primavere arabe” – ha 
trovato nel conflitto siriano 
la carica esplosiva necessaria 
per rendere la tematica della 
“sectarian confrontation” uno 
degli argomenti più spinosi e 
rilevanti, quando si elencano 
i fattori di crisi del Medio 
Oriente. Per quanto riguar-
da la Siria, il nuovo punto 
diplomatico di Ginevra II 
sembra essersi fermato su 
un binario morto con l’estro-
missione in extremis dell’Iran 

L’accordo ad interim sul nu-
cleare iraniano, raggiun-
to a fine novembre 2013 
ed entrato in vigore il 20 
gennaio scorso, è l’ultimo 
episodio che va a impattare 
sull’equilibrio regionale del 
Medio Oriente, nel decen-
nio che comprende l’attacco 
all’Iraq di Saddam Hussein 
e la sua deposizione (2003), 
le dinamiche delle cosiddette 
Primavere arabe (a parti-
re dal 2011), il divampare 
del conflitto civile nella Si-
ria di Al Assad. È ancora 
troppo presto per parlare 

di mutamenti drastici nel-
la ridefinizione delle intese 
e alleanze regionali, se e 
quando vi sarà un ravvici-
namento tra la Repubblica 
Islamica e gli Stati Uniti, a 
scapito dell’asse USA-Arabia 
Saudita, magari anche con 
una riduzione quantitativa 
nell’alleanza storica tra Wa-
shington e Tel Aviv. È certo 
che le faglie di crisi che at-
traversano il Medio Oriente, 
con le classiche contrappo-
sizioni tra sauditi e iraniani, 
tra palestinesi e israeliani, 
tra le varie componenti del 

La geopolitica dei settarismi 
nella regione del Medio oriente.

Stefano Lupo
Research Fellow presso il Think Tank Iranprogress
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identità settaria
Pericolosa
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dal tavolo diplomatico, da un 
lato, e, dall’altro, l’aumento 
delle tensioni nel raggruppa-
mento “anti-Assad”, a cau-
sa del divampare della lotta 
intestina tra i vari gruppi 
anti-governativi combat-
tenti, soprattutto Jabhat Al 
Nusra e il gruppo collegato 
ad Al-Qaeda dell’ISIS (Isla-
mic State in Iraq and al-Sham, 
Stato Islamico in Iraq e nel 
Levante).

SIRIA E IRAQ
Il Presidente degli Stati 
Uniti continua a premere 
sulla Russia affinché Assad 
prosegua celermente nello 
smaltimento delle proprie 
armi chimiche, come stabili-
to nell’accordo di settembre 
scorso. Ma è un dato di fatto 
che ora la posizione del go-
verno siriano appaia sempre 
più forte, come dimostrano 
i recenti fatti ad Homs e la 
tregua raggiunta in extremis. 
Per evitare una situazione 
senza via d’uscita, l’idea fon-
damentale da seguire nel 
caso siriano dovrebbe essere 
quella di sviluppare un con-
fronto su tre livelli: il primo 
fra tutte le parti siriane in 
causa, per stabilire uno sce-
nario di lungo periodo in cui 
la minoranza Alawita (set-
ta riconducibile per sommi 
capi allo sciismo a cui appar-
tengono gli Assad e buona 
parte della classe dirigente 
siriana) non soffra persecu-
zioni e stragi a seguito di un 
possibile ribaltamento delle 
posizioni di forza a favore 
della stragrande maggio-
ranza sunnita. In seconda 
battuta, sarebbe necessario 
un tavolo di confronto che 
comprenda tutte le parti in 
causa, incluse le potenze 
regionali coinvolte. Terzo 
punto, legato indissolubil-
mente al secondo, dovrebbe 
essere quello di strutturare 
una sorta di Gruppo dei 5+1 
(i Paesi del Consiglio di Sicu-
rezza delle Nazioni Unite + 
la Germania) sul modello del 
tavolo diplomatico adottato 
per il nucleare iraniano, in 
modo da contenere le spinte 
degli attori regionali, come 

l’Arabia Saudita, la Turchia, 
il Qatar e l’Iran stesso, che 
alimentano il fuoco del con-
flitto nella già precaria situa-
zione della Siria. Oggi si as-
siste a un elevato settarismo 
e a un aumento della faglia 
tra sciiti e sunniti, realmente 
pericoloso in quelle realtà 
politiche: Siria, Libano, Iraq 
e Giordania sono a un passo 
da un’implosione dovuta a 
molteplici fattori, riconduci-
bili in gran parte al gran con-
fronto sul modello “proxy” 
che avviluppa Arabia Sau-
dita e contigui sunniti da un 
lato, Iran e il presunto asse 
a mezzaluna che lo collega 
al Mediterraneo dall’altro. 
Ma la contrapposizione tra le 
due grandi principali confes-
sioni, se così si possono im-
propriamente definire, che 
animano la realtà dell’Islam, 
è essenzialmente fittizia e 
propedeutica a nascondere, 
anzi ad alimentare, il macro 
confronto geopolitico di cui 
sopra. Soprattutto in una 
realtà come quella irachena, 
priva di equilibrio interno 
dopo il ritiro delle forze ar-
mate americane nel 2006; 
una realtà in cui il Primo 
Ministro Al Maliki, sciita 
non riesce a tenere in equi-
librio le istanze delle parti 
coinvolte, con i curdi oramai 
semi autonomi nel nord, e la 
provincia di Al Anbar sotto 
controllo delle milizie filo Al-
Qaeda infiltratesi dalla Siria 
(ISIS) contrastate dalle tribù 
locali, che vedono in cattiva 
luce il governo centrale a cui 
imputano promesse man-
cate. La compressione degli 
sciiti e il massacro dei curdi, 
compiuto a suo tempo da 
Saddam Hussein, ha liberato 
un fattore di crisi che va ben 
aldilà della mera divergenza 
religiosa, ma è la quintessen-
za della competizione politi-
ca per il potere di governo; 
l’identità settaria è orientata 
al conflitto e alimentata da 
instabilità e insicurezza. È 
bene notare come, ad ec-
cezione dei gruppi radicali 
come la cerchia che deriva 
da Al Qaeda (ad es. le mili-
zie estreme salafite e l’ISIS), 

non vi sono in realtà partiti 
politici che puntano pubbli-
camente sull’enfatizzazione 
dell’identità settaria: ciò che 
rileva è soprattutto la distri-
buzione del potere, come si 
evince in Libano, ad esempio, 
con il ruolo fondamentale 
di Hezbollah nella gestione 
della politica sociale e della 
vita quotidiana in pressoché 
tutta la fascia meridionale 
del Paese. 

YEMEn
Libano, Siria e Iraq possono 
essere esempi edificanti della 
strumentalizzazione delle 
differenze settarie, anche 
se dubbi rimangono circa 
l’effettiva mescolanza di cal-
colo geopolitico e contrasto 
dottrinale, lo Yemen può di-
venire la chiave di volta per 
chiarire ogni oscuro punto in 
merito all’opportunità, per i 
gruppi di potere e i governi, 
di incoraggiare le differenze e 
la competizione settaria a fini 
politici. Sullo Yemen, infatti, 
le differenze e i contrasti si 
sono sempre sviluppati più 
su base tribale e regionale 
che sul piano religioso. 
Il Paese vive da più di die-
ci anni un lungo fracasso 
politico (in realtà il Paese 
stesso non si è mai ripre-
so dall’unificazione degli 
anni Novanta), esemplifi-
cato dalla penetrazione di 
componenti qaediste, dalla 
lotta tra il governo centrale 
dell’ex-presidente Saleh e il 
gruppo sciita Zaidita degli Al 
Houti, che dal 2004 combat-
tono contro la penetrazione 
salafita favorita dai Sauditi, 
anche per sostenere la scuola 
coranica di Dar al Hadith, 
creata negli anni Ottanta da 
Sheikh Al Wadie, oggi uno 
dei principali centri della 
corrente estrema. Dopo un 
lungo dialogo con tutte le 
parti coinvolte terminato 
il 25 gennaio scorso, nel 
quale si è presa l’iniziativa 
(applaudita anche dal nuovo 
presidente Hadi) di aprire 
un percorso in chiave fe-
derale per il futuro, il gioco 
disgregante dello Yemen è 
soprattutto frutto di una 

crescente violenza settaria. 
È lo strumento di una com-
plessa competizione tra le 
élite politiche e gli attori non 
nazionali per il controllo del 
territorio e le poche risorse 
rimaste in un momento di 
fortissima incertezza poli-
tica.

oMAn
Un’incertezza che invece 
non alberga nell’Oman, 
Paese confinante con lo 
Yemen: nel sultanato, dove 
la maggior parte della popo-
lazione professa l’ibadismo, 
forma di islam distinto sia 
dal sunnismo sia dallo scii-
smo, il realismo politico del 
governante Sultano Qaboos 
è divenuto ponte tra l’Iran 
e le Monarchie del Golfo, 
come dimostrano gli ante-
fatti che hanno portato al 
negoziato per il nucleare di 
Teheran. Con Qaboos è ini-
ziato uno scollamento delle 
piccole Monarchie del Golfo 
rispetto alle proposte d’unio-
ne dell’Arabia Saudita nel 
contesto del “Gulf  Coopera-
tion Council”. L’opposizione 
omanita a tali proposte e il 
coinvolgimento nell’accordo 
trovato dall’Iran e dagli Emi-
rati Arabi sulle isole contese 
del Piccolo e Grande Tomb 
e di Abu Musa, indicano la 
volontà di cooperare con 
la Repubblica Islamica, 
aumentando la percezione 
delle Monarchie di possibili 
vantaggi per una distensione 
con Teheran, soprattutto in 
termini economici, per rag-
giungere un equilibrio “di 
sicurezza” che possa mette-
re al centro del confronto i 
punti strategici condivisibili, 
superando la logica della 
contrapposizione settaria, 
grazie al conseguimento di 
interessi politici ed econo-
mici concreti.
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Dai primi mesi della rivolu-
zione siriana, e in particolare 
nella seconda metà del 2011 
e nella prima del 2012, si è 
assistito all’esplosione della 
società civile: come se il plu-
ridecennale tappo di paura 
fosse saltato, lasciando libere 
tutte le bollicine da tempo 
compresse. Dopo oltre 40 
anni di partito unico, di 
repressione di ogni forma 
di iniziativa pubblica, dopo 
leggi d’emergenza che ne-
gavano ogni libertà d’asso-
ciazione, dopo i sindacati 

Tra fuochi e distruzione, il movimento nonviolento 
e la società civile siriana resistono. 
E proseguno i propri sforzi per una nuova Siria.

Fouad Roueiha
giornalista

L’altra Siria

mi mesi, quelli della lotta 
nonviolenta, per i giovani la 
rivoluzione non è stata solo 
contro il sistema politico, ma 
ha riguardato ogni aspetto 
della vita. La società siriana, 
infatti, è cambiata molto più 
velocemente di quanto non 
siano cambiate le consuetu-
dini sociali, troppo strette 
per i giovani siriani. Nell’era 
dominata da Assad, ogni 
discorso politico era tabù; 
il Paese si collocava stabil-
mente agli ultimi posti nelle 
classifiche di libertà d’espres-
sione, le uniche manifesta-
zioni consentite erano quelle 
autocelebrative del regime 
oppure quelle organizzate 
dal governo per sostenere le 
posizioni “antimperialiste” 
e “antisioniste” di facciata. 
Eppure, nonostante il ca-
pillare sistema di controllo 
garantito dalle ben 12 agen-
zie di sicurezza, nell’ottobre 
del 2005 lo scrittore Michel 
Kilo annunciava la “Dichia-
razione di Damasco”, un 
documento di cinque pagine 
che, oltre a criticare la na-
tura autoritaria del regime, 
proponeva un graduale e 
pacifico processo di riforma 
che portasse verso la demo-
crazia. Asad in un primo 
momento sembrò far buon 
viso a cattivo gioco ma, nei 
mesi successivi, molti dei 
250 firmatari della Dichiara-
zione subirono intimidazioni 

di stato, la nuova libertà 
ha avuto effetti inebrianti. 
I siriani hanno iniziato a 
sperare e persino a parlare 
di cose che prima non avreb-
bero osato neanche sognare. 
In brevissimo tempo sono 
nate centinaia di associa-
zioni, testate giornalistiche, 
organizzazioni di ogni tipo e 
sono state lanciate decine di 
Campagne di informazione 
e sensibilizzazione. Clande-
stinamente in tutto il Paese 
e alla luce del sole nelle aree 
“liberate”, la gente ha inizia-

to a riunirsi per dare corpo 
ai sogni con slogan di piazza, 
per trasformare le generiche 
richieste di libertà e dignità 
in proposte concrete di rifor-
ma. Sono nati così gruppi 
di studio su cittadinanza, 
stato di diritto, laicità o sul 
ruolo delle donne nella vita 
pubblica. Allo stesso tempo 
è sorto un ricco panorama 
di nuovi media, tradizionali 
ed elettronici, dalle riviste 
per bambini alle radio, pas-
sando per fogli politici, blog, 
emittenti satellitari. Nei pri-

27 novembre 2011: alcuni bambini partecipano alle dimostrazioni antigovernative 
tenute a Jabal Al-Zawiya, vicino a Idlib, in Siria.
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no continuato l’attivismo. 
Il “terzo settore” siriano 
diventa più professionale, 
ma nasce anche un’econo-
mia legata ai finanziamenti. 
Riemerge la corruzione cui 
il popolo siriano era assue-
fatto da decenni di dittatura. 
Intanto, nelle aree liberate 
del Paese, i Consigli di Coor-
dinamento Locali, assemblee 
spontanee nate ovunque per 
organizzare le proteste, dava-
no vita a consigli municipali e 
cercavano di riavviare la vita 
civile. Dopo la “liberazione” 
di una città, per prima cosa 
le popolazioni ripulivano le 
strade dai segni di scontri 
e riorganizzavano i servizi 
con l’ausilio dei funzionari 
pubblici che defezionavano 
dal regime. Scuole, ospedali, 
servizi idrici e per l’energia 
elettrica venivano autoge-
stiti e città come Raqqa e 
Dariya sembravano essere 
l’embrione della futura Si-
ria democratica. Ma anche 
queste speranze sono ri-
maste deluse a causa della 
crescente militarizzazione 
e internazionalizzazione 
del conflitto. Molte potenze 
regionali e globali hanno 
iniziato a combattere sulla 
pelle dei siriani, finanziati 
da entrambi i fronti: i Pa-
esi del Golfo da un lato, la 
Turchia dall’altro, mentre 
le frange più laiche hanno 
ricevuto solo modesti aiuti 
dall’Occidente. D’altra parte 
Iran, Russia e Cina hanno 
fornito al regime scappa-
toie dall’embargo, ingenti 
prestiti, forniture di armi 

e idrocarburi, 
oltre alla co-
pertura diplo-
matica che si è 
concretizzata 
nel reitera-
to uso del 
veto in sede 
di Consiglio 
di Sicurezza 
dell’ONU. 
Gli attivisti 
all’interno 
del Paese si 
sono sempre 
più spostati 
verso la lot-

co” tra l’altro oggi controlla 
Raqqa, nel nord del Paese. 
La città vive sotto il giogo di 
un’interpretazione fanatica 
delle leggi islamiche, dalla 
proibizione del fumo all’im-
posizione del velo integrale 
per le donne, con posti di 
blocco in ogni strada. Mentre 
generalmente tutte le fazioni 
di opposizione, incluse quelle 
islamiste, rispettano la socie-
tà civile e gli attivisti, ISIL 
non ha esitato ad arrestare 
chiunque si opponesse al suo 
dominio. Decine di attivisti e 
soprattutto giornalisti sono 
stati imprigionati, incluso il 
nostro padre Paolo Dall’Olio, 
il gesuita romano che viveva 
da 30 anni in Siria e che 
si era schierato con forza 
a fianco al popolo in lotta. 
Coloro che sono riusciti a 
uscire dalle carceri di ISIL 
parlano delle stesse tecniche 
di tortura usate dal regime. 
Dai primi giorni di genna-
io le fazioni armate della 
rivoluzione siriana hanno 
dichiarato guerra a ISIL 
che provvede senza remore 
all’esecuzione dei suoi pri-
gionieri. Nonostante tutto, 
l’attivismo nonviolento e la 
società civile non si è arresa: 
ogni venerdì ci sono decine 
di manifestazioni pacifiche 
in tutto il Paese e gli sforzi 
per creare una nuova Siria 
continuano. Subito dopo il 
confine operano 15 emit-
tenti libere nate in questi tre 
anni; artisti e intellettuali 
continuano a dedicare alla 
rivoluzione quadri, poesie, 
canzoni. 
Su youtube compaiono video 
di sensibilizzazione, come 
“Muqatel, lestu qatel” 
(Combattente, non assassino) 
che si rivolge alla resistenza 
armata chiedendo il rispet-
to del diritto internazionale 
umanitario. 
La rivoluzione non è mor-
ta, nonostante sia sepolta 
dal conflitto, ma necessita 
di un sostegno delle società 
civili internazionali che non 
detti una propria agenda, 
ma accompagni i siriani 
nell’autodeterminare il 
proprio destino. 

ta armata, oppure si sono 
concentrati sul soddisfare 
i bisogni immediati della 
popolazione. Oltre a quello 
umanitario e dell’istruzio-
ne, gli unici settori in cui la 
società civile continua ad 
essere attiva è quello dell’in-
formazione indipendente e 
della documentazione delle 
violazioni dei diritti umani 
in vista di un’auspicabile 
giustizia transizionale dopo 
il conflitto. A fine 2012 il 
Movimento Non Violen-
to Siriano ha censito le 
varie organizzazioni della 
società civile in patria e 
all’estero, disegnando poi 
una mappa (www.alharak.
org/nonviolence_map/en/) 
che include oltre 500 re-
altà. In quei mesi l’azione 
militare ha conquistato la 
scena, lasciando l’attivismo 
della società totalmente in 
secondo piano. Del resto 
l’indifferenza e il sospetto 
con cui l’opinione pubblica 
internazionale ha accolto la 
mobilitazione popolare ha 
favorito lo scoramento in 
seno alla rivolta che, dopo 
aver perso fiducia nella via 
nonviolenta e aver subito 
la repressione criminale 
del regime, ha visto nelle 
armi l’unica via d’uscita o, 
perlomeno, l’occasione di 
morire in piedi. Ad aggra-
vare il quadro nel 2013 è 
emerso lo “Stato Islamico 
in Iraq e nel Levante” (ISIL), 
un’organizzazione qaedista 
formata principalmente da 
jihadisti stranieri, soprattut-
to iracheni. Inizialmente ISIL 
viene accolta relativamente 
bene in considerazione del 
potenziale militare, ma in 
pochi mesi ne è emersa la 
brutalità, con l’imposizione 
di leggi medievali in tutte 
le aree di cui ha assunto il 
controllo. ISIL ha combat-
tuto per strappare territorio 
alle varie fazioni di oppo-
sizione e quasi mai contro 
il regime, per cui in pochi 
si sono stupiti quando, nel 
gennaio 2014, sono emer-
se le prime prove concrete 
delle relazioni con Asad e 
Teheran. Lo “stato islami-
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Fouad Roueiha, giornalista 
italo-siriano, impegnato 
nella cooperazione 
internazionale 
(in particolare 
la comunicazione), 
ha lavorato per 8 anni 
per l’agenzia giornalistica 
radiofonica AMISnet 
per la quale ha ideato, 
realizzato e condotto 
formati radiofonici 
di vario genere. 
Attualmente 
è giornalista freelance.

o furono arrestati. Con la 
rivoluzione sembrava aprirsi 
una nuova era, ma questo 
entusiasmo era destinato a 
infrangersi contro molti pro-
blemi, dovuti alla mancanza 
di abitudine alla dialettica 
democratica. I colpi più duri 
alla nuova società civile sono 
arrivati dalla reazione del 
regime ai moti libertari: 
mentre l’esercito e le milizie 
informali di Asad sparavano 
sulle manifestazioni pacifi-
che, i servizi segreti proce-
devano a retate e arresti 
mirati a danno di attivisti 
nonviolenti e giornali-
sti. Contemporaneamente 
i media di stato iniziavano a 
parlare di stranieri infiltra-
ti, di estremisti islamici e di 
settarismo, elementi fino ad 
allora estranei alla rivolta 
ma che il regime ha incen-
tivato sia con la propaganda 
che con arresti e amnistie 
selettive, che hanno favo-
rito l’emergere delle fazioni 
connotate religiosamente. 
Il regime faceva avverare 
la sua profezia: dopo oltre 
10 mesi in cui la piazza era 
stata pacifica nonostante la 
repressione brutale, inizia-
rono le diserzioni in seno 
all’esercito e sempre più ci-
vili iniziarono ad armarsi, 
dando sostanza alle storielle 
di bande armate che Asad 
raccontava fin dai primi 
giorni. Alla militarizza-
zione della rivolta è cor-
risposto un cambiamento 
nei movimenti civili: molti 
giovani sono fuggiti verso i 
Paesi confinanti dove han-
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Nel villaggio beduino di Um 
Al Kheir, nelle colline a Sud 
di Hebron, dove nelle strette 
vicinanze è stata insediata la 
colonia di Carmel, i soldati 
israeliani hanno distrutto 
con buldozer una toilette (nel 
villaggio i bisogni si fanno 
all’aria aperta), donata da 
un’organizzazione umanita-
ria  alla famiglia di un uomo 
disabile. Motivo? Non era 

stato chiesto il permesso 
alle autorità di occupazione. 
Non una novità: nel 2012 
solo nella Valle del Giorda-
no, sono state distrutte 12 
toilette e nel 2013 sono sec-
camente aumentate. Senza 
contare la demolizione di 
case soprattutto e dei villag-
gi. Fa parte della strategia 
israeliana di pulizia etnica 
della popolazione palestinese 

per annettersi sempre più  
territorio, che, secondo la 
legalità internazionale e le 
varie risoluzioni dell’Onu, 
sono territori palestinesi 
occupati nel 1967, che do-
vrebbero costituire lo Stato 
di Palestina.
Non permettere lo sviluppo, 
rendere la vita impossibile 
ai palestinesi costringendoli 
a lasciare le loro greggi e il 

loro territorio, evacuarli con 
la forza, è quello che Israele 
sta facendo nella Valle del 
Giordano e nelle aree C del-
la Cisgiordania occupando 
circa il 61% del territorio 
palestinese che secondo gli 
accordi di Oslo avrebbero 
dovuto essere temporanea-
mente e fino al 1999 sotto 
controllo militare e civile 
israeliano. Nel 1967 nella 
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Parlando di Medio oriente il nostro pensiero 
non può non andare alla Palestina 
e a tutta la gente che vive nei territori occupati. 

Luisa Morgantini
già europarlamentare con incarico di vicepresidente del Parlamento Europeo

due Stati
Due popoli
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Valle del Giordano vi erano 
275000 palestinesi, oggi ne 
sono rimasti circa 60.000 
prevalentemente nella città 
dell’area di Gerico. Le terre 
fertili della Valle, chiama-
te il “cestino del pane” dai 
palestinesi, sono state confi-
scate e affidate a coloni isra-
eliani. A Gerusalemme Est, 
Bet’Selem, organizzazione 
israeliana per la difesa dei 
diritti umani ha sostenuto 
che la politica messa in atto 
di ritiro delle carte d’identità 
e il conseguente divieto di 
vivere a  Gerusalemme dei 
palestinesi equivale a una 
“deportazione  senza uso 
della forza”.
All’inizio di febbraio, Israele, 
per permettere il ricovero 
ospedaliero e le cure a 70 
malati di Gaza che avrebbero 
dovuto passare il valico di 
Eretz, ha imposto la can-
cellazione sul passaporto 
palestinese del logo dello 
Stato di Palestina, deciso 
dal presidente Abu Mazen 
nel gennaio del 2013 dopo 
che l’Onu aveva votato per 
il riconoscimento dello Stato 
di Palestina e che Hamas, al 
potere a Gaza, ha deciso di 
adottare lo scorso dicembre. 
Gli ammalati hanno potuto 
recarsi in Israele, per ricevere 
le cure necessarie solo dopo 
che, dopo lunghe trattative, 
i palestinesi hanno accettato 
di “oscurare” con una penna 
nera il logo Stato di Palestina. 
Dall’inizio dei negoziati, dopo 
la manciata di prigionieri 
che sono stati liberati come 
condizione posta dall’Olp 
per riprendere i negoziati, 
più di 1.200 sono stati i pa-
lestinesi arrestati, tra loro 
molti attivisti dei Comitati 
Popolari per la resistenza 
nonviolenta, contro i quali 
la repressione israeliana si 
fa sempre più aggressiva, e 
avviene non solo durante le 
manifestazioni, ma anche 
durante le incursioni nottur-
ne nei villaggi, nell’arresto 
di minorenni, per impedire 
l’ampliamento di una lot-
ta che unisce palestinesi, 
israeliani e cooperatori in-
ternazionali e smaschera 

totalmente la propaganda 
israeliana che presenta Isra-
ele come “vittima” costretta 
a difendersi dai “terroristi” 
palestinesi. 

In CARCERE 
Nelle carceri israeliane vi 
sono circa cinquemila pri-
gionieri palestinesi, tra i qua-
li parlamentari e minoren-
ni: 308 sono in detenzione 
amministrativa, e restano 
in carcere senza processo 
e senza accusa formulata 
per anni; 154 sono minori; 
1.234 sono stati arrestati e 
condannati per essere entrati 
illegalmente in Israele per 
trovare lavoro. Le condizioni 
di detenzione, a partire dal 
fatto che sono trasferiti in 
carceri israeliani in modo 
illegale secondo la conven-
zione di Ginevra, sono in 
costante violazione di ogni 
norma. Condizioni inumane 
non solo per lo stato delle 
celle, dell’isolamento, delle 
torture (basta leggere le re-
lazioni Onu), ma anche per 
quello che riguarda le visite 
dei parenti.
I figli, per esempio, possono 
andare a trovare i padri o 
le madri solo fino al compi-
mento del 16° anno di età 
e poi vengono considerati 
pericolosi per la sicurezza di 
Israele. I prigionieri di Gaza 
dal 2007 non possono rice-
vere visite dei parenti. 
Un sistema di persecuzione 
messo in atto per punire e 
umiliare chi vuole difendere 
la propria libertà.
Dagli accordi di Oslo, che 
avrebbero dovuto vedere nel 
1999 il ritiro dell’esercito 
israeliano dai territori occu-
pati nel 1967, i coloni sono 
passati da 150.000 a più di 
550.000, e sono diventati 
una potenza all’interno dello 
Stato d’Israele. Coloni che 
erano visti anche da buona 
parte della società israeliana 
come fanatici e che oggi sie-
dono in Parlamento, hanno 
ministri nel governo, sono 
nell’esercito.
E la politica di espansione 
coloniale viene declamata e 
realizzata in ogni momento. 

L’Olp chiede il blocco delle 
costruzioni e della confisca 
delle terre, l’Ue, gli Usa, 
l’Onu, ad ogni dichiarazio-
ne di nuove costruzione nei 
territori palestinesi, dichiara 
la propria preoccupazione e 
reitera che le colonie sono 
illegali e sono un ostacolo 
ai negoziati e alla pace. Ma 
nessuno decide di imporre 
a Israele di fermarsi. 

nEGozIATI
DI PACE?
In questa situazione, i ne-
goziati ripresi nello scorso 
luglio, alle cui trattative le 
due parti in causa hanno 
partecipato perché costrette, 
anche con pressioni euro-
pee e delle Nazioni Uniti, 
non sono prese in seria 
considerazione. Sono molti 
i palestinesi che hanno so-
stenuto che tali negoziati 
servono solo a dar spazio 
a uno status quo utilizzato 
da Israele per espandere la 
colonizzazione dei territori. 
Mentre il partito dei coloni  e 
il loro ministro Bennet sono 
contrari a qualsiasi nego-
ziato. Netanyahu, che nel 
2009 era stato costretto da 
Barak Obama a dichiarare 
verbalmente l’accettazione 
della soluzione “due popoli 
per due Stati”, ha accettato le 
trattative ma ha continuato 
a costruire colonie. Solo dal 
mese di luglio ad oggi sono 
10.000 le unità abitative 
ratificate dal suo governo. 
Il piano di Kerry non è an-
cora definito; le voci sono 
molte, quel che appare 
chiaro è che la legalità in-

ternazionale e l’applicazione 
delle risoluzioni Onu, sono 
spazzate via.
Malgrado il presidente Mah-
moud Abbas abbia fatto 
dichiarazioni di estremo 
pragmatismo, come potrà 
accettare un piano che pre-
vede ancora una volta dei 
periodi intermedi, e non un 
definitivo ritiro dell’esercito 
israeliano dai territori occu-
pati palestinesi? Come potrà 
accettare che Gerusalemme 
Est e la città santa non siano 
parte dello Stato Palesti-
nese, e la bandiera  potrà 
sventolare solo in qualche 
remoto quartiere periferico? 
Come potrà accettare che 
non vi sia una soluzione 
per i profughi?
Da parte sua, Netanyahu 
ripropone che non vi può 
essere accordo se i palestine-
si non riconosceranno che 
Israele è uno Stato ebraico, 
e che il 90% dei coloni reste-
ranno al loro posto sulla ter-
ra confiscata ai palestinesi, 
mantenendo cosi le risorse 
idriche, lasciando i palestine-
si circondati dal muro senza 
più terra da coltivare, con la 
proposta di uno scambio di 
territori. E, ad ogni modo, 
controllo e presenza militare 
israeliana.
Si parla anche di mantenere 
una presenza di sicurezza 
israeliano ai confini, con-
trollo israeliano di tutti i 
passaggi dentro e fuori lo 
Stato palestinese, e il con-
trollo israeliana dello spazio 
aereo palestinese e dello spet-
tro elettromagnetico.

Gli Accordi di Oslo, ufficialmente chiamati Di-
chiarazione dei Principi riguardanti progetti 
di auto-governo ad interim o Dichiarazione di 
Principi (DOP), furono conclusi a Oslo (Norvegia) 
il 20 agosto 1993, siglati a Washington (USA) il 
13 settembre 1993, con Yasser Arafat per conto 
dell’Organizzazione per la Liberazione della Palestina 
(OLP) e Shimon Peres che firmò per conto dello Stato 
d’Israele. Gli Accordi di Oslo furono la conclusione di 
una serie di intese messe in moto in particolare dalla 
Conferenza di Madrid del 1991 e di negoziati condotti 
nel 1993 tra il governo israeliano e l’Organizzazione 
per la Liberazione della Palestina.
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l’e-book reader. Quindi, per 
fare un esempio, compro l’e-
book reader e la libreria me 
lo imposta in modo che, se 
acquisto con carta di credito, 
una parte di quello che pago 
va alla libreria (o alla catena 
di librerie).
La seconda proposta è quel-
la di vendere e-book reader 
con precaricati già un centi-
naio di libri gratuiti prodotti 
in loco e frutto di giovani 
scrittori che si cimentano 
con il loro primo romanzo, 
il loro primo libro di poesie, 
il loro primo saggio.
La terza proposta è che le 
librerie promuovano corsi di 
scrittura di e-book, spiegando 
che tutti possono diventare 
scrittori se ne hanno voglia 
e talento. Infatti, con gli e-
book viene meno il “rischio 
di impresa” dell’editore in 
quanto nessun libro di carta 
andrà al macero: ci sono solo 
profitti e nessuna perdita.
La quarta proposta è quella 
di presentare libri elettronici 
sfruttando modalità mul-
timediali e telematiche. Il 
bello degli e-book è che si può 
cliccare sulle parole e appro-
fondire, aprendo finestre di 
approfondimento.
Ogni libreria potrebbe a que-
sto punto trasformarsi in un 
luogo di formazione di nuovi 
scrittori e, potenzialmente, 
una piccola casa editrice, 
con la possibilità di avere sia 

Lettori
elettronici

Alessandro Marescotti
a.marescotti@peacelink.it

Gli e-book sono i libri elet-
tronici. Sono files letti da 
appositi dispositivi (detti e-
book reader), alcuni dei quali 
sono leggeri e riposanti per la 
vista. Il mese scorso abbiamo 
parlato in particolare dei 
vantaggi degli e-book. Ma 
abbiamo anche individua-
to il rischio che le librerie 
possano scomparire a van-
taggio di piattaforme digitali 
da cui acquistare gli e-book 
in completa solitudine. In 
questo articolo proveremo 
a capire come rispondere 
a tale pericolo. Le librerie 
costituiscono, infatti, una 
ricchezza culturale radicata 
sul territorio che è luogo di 
incontri e dibattiti. Alcune 
associazioni hanno fissato 
le sedi dei loro incontri in 
librerie amiche. Se gli e-book 
fossero usati per eliminare 
le librerie sarebbe un grave 
danno per la vivacità del 
territorio e verrebbe meno 
un luogo di aggregazione 
culturale.
Ecco cinque proposte per 
conciliare gli e-book con le 
librerie.
La prima è quella di consor-
ziare le librerie in una rete di 
vendita di e-book reader che 
siano tecnologicamente ido-
nei a redistribuire gli introiti 
in modo che una percentuale 
del prezzo di vendita degli e-
book venga riconosciuta alla 
libreria dove è stato venduto 

il libro elettronico sia una 
piccola parte di e-book in for-
mato cartaceo. E questa è la 
quinta proposta. Ossia quel-
la di promuovere un ibrido 
fra e-book e libro tradizionale. 
A ogni e-book si possono far 
corrispondere alcune decine 
di libri cartacei, da riprodur-
re di volta in volta in caso 
di esaurimento in piccole 
quantità (la tecnologia per 
produrre solo poche copie 
“on demand” già c’è).
Narcissus è una piattafor-
ma di self-publishing (www.
narcissus.me) che consente 
di creare un e-book più una 
cinquantina di libri carta-
cei. Questo tipo di soluzione 
ibrida è indicata in caso di 
regali o di promozione del 
libro in una presentazione 
pubblica.
In generale se le librerie si 
trasformano definitivamente 
dal luogo del solo acquisto 
del libro al luogo dell’in-
contro e della discussione, 
esse diventano il luogo in 
cui conoscere gli autori e 
gratificarli con una remu-
nerazione equa per il loro 
impegno. In tal modo viene 
meno il principio della copia 
abusiva non perché viene 
istituita una punizione ma 
in quanto viene incentivato 
un riconoscimento.
Si sono già attivate delle 
iniziative per promuovere 
gli e-book nella librerie. Le 

“Oasi di bibliodiversità” pro-
muovono la vendita di e-book 
(senza bisogno di carta di 
credito) ma intendono “con-
tinuare a vivere la libreria 
come luogo di condivisione 
del sapere e come presidio 
culturale e civile del territo-
rio”. Ovviamente Mondadori 
e Feltrinelli hanno già mes-
so a punto la loro strategia 
promuovendo l’e-book reader 
Kobo già settato e impostato 
sui loro portali, ma un passo 
importante è bene che lo 
facciano anche le piccole 
librerie indipendenti: con-
sorziandosi per una strategia 
sugli e-book.

Come conciliare 
libri elettronici e librerie. 

Le “oasi di 
bibliodiversità” 
promuovono 
la vendita 
di e-book 
e la libreria 
come luogo 
di condivisione 
del sapere



Israele – Palestina 

Myriam, sei un’esponente 
di spicco della Rete Ebrei 
per la pace: puoi darci una 
valutazione degli attuali 
sviluppi della situazione 
in Palestina? 
La situazione in Palestina 
non è migliorata dopo l’ok 
dell’ONU allo Stato palesti-
nese. I punti critici restano i 
soliti: Gaza, dove la vivibilità 
è sempre più difficile, ha vi-
sto dall’inizio dell’anno un 
intensificarsi della violenza 
dell’esercito israeliano, che 
ha martellato la Striscia con 
incursioni, attacchi ai pe-
scatori, uccisioni e ferimenti 

misura punitiva perchè sui 
loro documenti c’era scrit-
to “Stato di Palestina”. A 
Gerusalemme continuano 
le demolizioni di abitazioni 
palestinesi, Israele potrebbe 
abbattere nei prossimi anni 
migliaia di case per spinge-
re i palestinesi ad andarse-
ne dalla città. Crescono le 
colonie e, accanto a quelle 
legali per Israele, ma illegali 
per le leggi internazionali, si 
moltiplicano gli avamposti 
“illegali” su terreni di pro-
prietà palestinese.
Altro punto critico: gli ar-
resti, la situazione terribile 
dei prigionieri: ieri Israele 
ha arrestato, dopo un blitz 
che ha distrutto la sua casa, 
Shireen Yssawy, la sorella di 
Samer, simbolo della lotta 
dei prigionieri. Continuano 
gli arresti di bambini sem-
pre più piccoli. Gli abusi sui 
piccoli palestinesi sono nu-
merosi e quotidiani; recen-
temente l’amministrazione 
civile israeliana ha lanciato 
un drone sulla scuola di 
gomme costruita da Vento 
di terra nel villaggio bedu-
ino di Khan al Amar e ha 

confiscato gli scivoli e attrez-
zature di gioco per i bambini 
appena donati dal governo 
italiano. Altro punto cen-
trale è l’acqua. Una vera 
tortura per i palestinesi, 
che hanno a disposizione 
una quantità di acqua 4 
volte inferiore a quella de-
gli israeliani. Molto tempo, 
energie, denaro vengono 
sprecati dai palestinesi per 
procurarsi l’acqua toglien-
doli alla loro vita sociale. 
Nella valle del Giordano 
gli abitanti devono porta-
re l’acqua nelle taniche da 
lontano e di nascosto, seb-
bene il territorio contenga 
falde acquifere, ma l’acqua è 
rubata dalla Mekorot che la 
convoglia nelle fattorie delle 
colonie e loro sono costretti 
a comprare la loro acqua da 
questa società israeliana a 
caro prezzo. Dopo gli accor-
di di Oslo, ci sono ulteriori 
divieti per i palestinesi di 
procurarsi l’acqua del loro 
territorio. A Gaza l’acqua è 
poca e inquinata e la depu-
razione delle acque è resa 
impossibile dall’assedio che 
impedisce di portare all’in-

Intervista a Myriam Marino, voce della Rete degli Ebrei 
per la Pace. oltre l’occupazione, contro l’occupazione. 
Ebrei per la vita e per la pace, appunto. 

Una festa 
di rovine 

Intervista di Cristina Mattiello

di bambini, aggressioni ai 
giovani della resistenza pa-
lestinese che ogni venerdì 
si riuniscono a est di Jaba-
lia. Questo si aggiunge alla 
chiusura del valico di Ra-
fah da parte dell’Egitto che, 
dopo il cambio di regime, si 
comporta con i gazawi non 
diversamente da Israele. 
L’Egitto ha dichiarato che 
Hamas è un’organizzazione 
terrorista e ciò si ripercuote 
sulla popolazione. Dal can-
to suo Israele recentemente 
ha impedito a 70 malati di 
passare dal valico di Erez 
per andare a curarsi, come 
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terno le attrezzature neces-
sarie. Recentemente Israele, 
nel tentativo di dividere i 
palestinesi, ha proposto una 
legge secondo la quale i pa-
lestinesi cristiani sarebbero 
promossi a semplici cristiani 
e potrebbero fare il servizio 
militare. Inoltre si moltipli-
cano le uccisioni per motivi 
futili o in assenza di motivi, 
ma tutto è giustificato da 
Israele con la parola magica 
“sicurezza”.

Quale è oggi in Israele il 
quadro dell’opposizione 
alle politiche governa-
tive?
In Israele ci sono numerose 
associazioni e gruppi di oppo-
sizione, che lottano assieme 
ai palestinesi sia partecipan-
do alle loro manifestazioni, 
specie quelle del venerdì nei 
villaggi, sia documentando 
i soprusi, come Bet’selem. 
Purtroppo è molto difficile 
per loro perchè chi si pone 
fuori dal pensiero comune 
è ritenuto un pazzo o un 
ingenuo. 

Come vi muovete qui in 
Italia?
In vari modi, cercando di 
rompere il muro del silenzio 
e della connivenza dei media 
facendo informazione, ma-
nifestando ecc, ma la lotta 
più importante e efficace è 
quella del BDS (Boicottaggio, 
Disinvestimento e Sanzioni 
contro Israele), che ha già 
ottenuto dei risultati con-
siderevoli. 
La Campagna lanciata dai 
palestinesi nel 2005 ha 
trovato appoggio in tutto 
il mondo. Attualmente è in 
corso la Campagna contro 
la Sodastream, un’azien-
da israeliana che produce 
acqua gassata. L’azienda 
ha uno stabilimento nella 
colonia di Mishor Adumim 
e si sta espandendo in Ita-
lia. Il BDS fa molta paura a 
Israele, che cerca di opporsi 
come può. In particolare 
teme che, se falliranno i ne-
goziati a causa della crescita 
delle colonie, la Campagna 
per il BDS avrà un’impen-
nata notevole. Perfino in 

Israele il boicottaggio si sta 
espandendo a strati sempre 
più larghi di popolazione 
insofferente per le politiche 
di Netanjau verso le colonie. 
È un boicottaggio silenzioso, 
non dichiarato, ma in atto, 
che si aggiunge a quello del-
la sinistra. Sempre più per-
sone boicottano i prodotti 
delle colonie, i negozianti 
non se ne riforniscono per-
chè resterebbero invenduti, 
ma non possono dirlo al-
trimenti incorrerebbero in 
sanzioni.

Vedi uno spiraglio per il 
futuro immediato?
Purtroppo no, non per il fu-
turo immediato. Ora sono in 
corso i negoziati, ma credo 
che non porteranno nulla 
di buono per i palestinesi. 
La conclusione dei negozia-
ti è prossima, in aprile, ma 
ciò che è avvenuto finora è 
una conferma che si tratta 
della solita farsa. Ha destato 
sconcerto nei palestinesi la 
dichiarazione di Nabil Amro 
secondo cui qualche forma 

di riconoscimento dello Stato 
ebraico potrebbe essere ac-
colta dall’ANP se fosse pre-
sentata in modo accettabile. 
Il riconoscimento dello stato 
ebraico comporterebbe la 
cancellazione del diritto al 
ritorno per i profughi e una 
possibile deportazione per 
quelli del 1948, nel qua-
dro di scambio dei territori 
proposta da Liberman. Oltre-
tutto Abu Mazen si è detto 
disposto ad accettare truppe 
israeliane di occupazione 
ancora per 3 anni nell’even-
tuale Stato palestinese e di-
sponibile alla presenza di 
una terza parte in funzione 
di rassicurazione per Isra-
ele, proponendo la NATO. 
Dall’inizio dei negoziati sono 
state fondate 10mila colonie, 
219 case palestinesi sono 
state distrutte e 40 palesti-
nesi sono stati uccisi.
Accanto ai palestinesi c’è solo 
la società civile che sostiene il 
BDS, i governi sono conniven-
ti con Israele e concludono 
affari, accordi commercia-
li, militari e avallano le sue 
menzogne. L’Europa offre 
aiuti ai palestinesi, ma in 
questo modo non fa che pa-
gare i costi dell’occupazione, 
mentre spesso le strutture 
donate vengono distrutte o 
sequestrate. Ai palestinesi 
serve verità e appoggio poli-
tico. L’Italia, che in passato è 
stata molto più solidale con 
i palestinesi, oggi continua 
a trattare Israele come un 
partner privilegiato ed è sorda 
e indifferente rispetto alla 
sofferenza dei palestinesi. Ora 
con il nuovo governo Renzi le 
cose peggioreranno ancora… 
Renzi infatti piace molto a 
Israele, i suoi consiglieri sono 
dei sionisti e non ci aspettia-
mo niente di buono.

Myriam Marino, Feste di rovine, ed. Città del Sole, 2012
Passi di scarponi, urla, spari: è un libro di rumori assordanti Festa di rovine di Miryam 
Marino. E di silenzi attoniti, improvvisi e lunghissimi. 18 storie, per raccontare 
da artista, oltre che da militante, una realtà che “il mondo non vuole vedere”: 
un’occupazione ingiusta condotta con crudeltà inaudita, una repressione che 
soffoca ogni legittima aspirazione individuale e collettiva dei palestinesi. Con una 
scrittura concreta e coinvolgente, Miryam introduce il lettore in un mondo sospeso 
in una continua tensione, nell’inconscia e angosciante aspettativa di qualunque 
cosa che sempre può venire a sconvolgere tutto: “in pochi minuti precipitammo 
nell’inferno”. Dove la morte è “nostra convivente”, ed è l’orrore quotidiano: cec-
chini che mirano agli occhi dei bambini, distruzione, pestaggi, palazzi sventrati, 
ambulanze bloccate dai soldati mentre feriti e malati muoiono: “La verità è che 
vorrebbero vederci tutti morti”, a Bagdad, scenario di tre dei racconti, e qui, come 
ricordano i nomi di bambini uccisi che aprono il libro. Anche la terra va annien-
tata, se è terra palestinese: “il tribunale ha decretato: siano mandati a morte gli 
ulivi, giustiziate le spighe, impiccato il vento”. Le storie scorrono, e, contro tutto, 
le emozioni sono protagoniste. Non solo la paura, lo sgomento, il dolore infinito: 
anche la tenerezza e l’amore, e la solidarietà, che sono una trama fondamentale 
per la resistenza personale e politica.  Perché non vinca la disperazione, quella di 
chi potrebbe cedere e crollare, ma anche quella della scelta suicida. Personaggi 
emblematici, ma vivi e caratterizzati, presentano le sfaccettature di una situa-
zione drammaticamente “bloccata”: “La città è una sopravvivenza di macerie”. 
Ma uno spiraglio si deve continuare a cercare. “Mentre distrugge i palestinesi, 
strappando loro ciò che hanno di più caro: le nuove generazioni, le case, la terra, 
l’acqua, il futuro, Israele non si rende conto di avere i veri nemici dentro di sé”. 
La violenza si deve fermare. Dall’incubo si può e si deve sperare di uscire. Come 
un soldato israeliano e un bambino dei coloni che un giorno, improvvisamente, 
“vedono”. Come due giovani soldati, uno ebreo e uno palestinese, che da morti 
si ritrovano  uno accanto all’altro,  e cominciano a parlare. 
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Finanza Etica

Un miliardo e 800milioni di 
euro messi in circolazione 
per finanziare migliaia di 
famiglie e imprese sociali 
italiane che hanno potuto 
far crescere in quantità e 
qualità i servizi di assistenza 
per le persone più fragili; 
promuovere l’arte, la cultura 
e lo sport come strumenti per 
migliorare la qualità di vita 
di tutti; difendere la legalità; 
ridurre le emissioni di CO2 a 
salvaguardia dell’ambiente 
e della salute; diffondere il 
biologico; rilanciare progetti 
di cooperazione internazio-
nale e commercio equo e 
solidale.
È questo il risultato con cui 
Banca popolare Etica fe-

steggia il compimento dei 
suoi primi 15 anni di vita. 
La ricerca sull’impatto 
sociale di Banca Etica è 
stata condotta dal Centro 
Studi ALTIS dell’Università 
Cattolica di Milano. Il la-
voro, coordinato dal prof. 
Mario Molteni, è stato con-
dotto dalle ricercatrici Stella 
Gubelli,Valentina Langella, 
Valentina Bramanti.
“Dal 2008 a oggi le banche 
hanno vissuto un periodo di 
particolare turbolenza: allo 
stesso tempo co-responsabili 
e vittime di una crisi finanzia-
ria ed economica strutturale e 
duratura, hanno fatto fatica a 
fronteggiare il calo di fiducia da 
parte dei risparmiatori e le cre-

I miei primi quindici anni di vita: 
Banca Popolare Etica si racconta. 

scenti difficoltà dell’economia 
reale. Banca Etica, negli stessi 
anni, ha invece sperimentato un 
costante aumento della fiducia 
accordatale dai risparmiatori e 
dai soci: la raccolta di rispar-
mio e il capitale sociale sono 
cresciuti in modo significativo 
dal 2008 a oggi (+60% per 
la raccolta negli ultimi 5 anni; 
+109% per il capitale in 5 
anni), permettendoci di essere 
una delle poche banche che ha 
continuato a concedere credito 
alle famiglie e alle imprese so-
ciali (+83% di crediti deliberati 
negli stessi 5 anni), con un 
tasso di sofferenza nettamente 
inferiore alla media del siste-
ma bancario”, spiega Mario 
Crosta, direttore generale 

di Banca Etica, auspicando 
una maggiore attenzione da 
parte dei regolatori in Italia 
e in Europa verso i temi fi-
nanziari, affinché rivedano 
le norme che penalizzano chi 
dà credito alle imprese sociali 
e promuovano le banche che 
sostengono l’economia rea-
le, separandole dalle banche 
d’affari.
L’evento di presentazione 
della ricerca – che si è svolto 
a Roma lo scorso 4 marzo 
presso la Sala delle Colonne 
della Camera dei Deputati – è 
stato chiuso dalla vicepre-
sidente del Senato, Valeria 
Fedeli, che ha detto: “Quello 
di Banca Etica è un impegno 
quotidiano al fianco di soggetti 

Chiara Bannella 
Ufficio Stampa Banca Popolare Etica 

L’impatto sociale 
di una banca
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privati, istituzioni e cittadini – 
che per la metà arrivano dopo 
un rifiuto da parte di altri isti-
tuti – per sostenere progetti di 
tutela ambientale, commercio 
equo e solidale, cooperazione in-
ternazionale, microcredito, ser-
vizi socio-sanitari per persone 
e famiglie, lotta all’esclusione. 
Banca Etica lavora per un’Italia 
solidale, collaborativa, intelli-
gente, rispettosa dei diritti di 
tutte e tutti, generosa, e per 
questo vincente. Quando dico 
che Banca Etica è un modello, 
non lo dico come espediente re-
torico, ma come effettiva guida 
per quello che dobbiamo fare. 
La dimensione etica che dob-
biamo tutti scegliere e adottare 
non è un valore astratto, ma 
pragmatico. Come non può che 
essere per una Banca”.

L’IMPATTo SoCIALE
In CIFRE
In 15 anni Banca Etica ha:
• erogato complessivamente 
23.804 finanziamenti a fa-
miglie e imprese sociali, per 
un totale di € 1,8 miliardi;
• il 70% dei finanziamenti 
deliberati da Banca Etica 
sono andati a enti non profit 
(contro l’1% della media del 
sistema bancario italiano). 
Negli ultimi anni, Banca 
Etica ha progressivamente 
inserito anche alcune im-
prese del profit responsabile 
tra i soggetti finanziati.
• i tassi di interesse praticati 
da Banca Etica sui prestiti 
alla clientela (famiglie, enti 
non profit, imprese sociali) 
sono mediamente più bassi 
rispetto al resto del sistema 
bancario
• Banca Etica ha registra-
to una costante crescita di 
fiducia da parte dei rispar-
miatori: nel 2013 la raccolta 
diretta è cresciuta dell’11% 
mentre per le altre banche si 
è registrata una contrazione 
complessiva del -1,9% 
• Banca Etica registra un tas-
so di sofferenze nettamente 
inferiore rispetto alla media 
del sistema bancario. A fine 
2013 le sofferenze erano 
per Banca Etica il 2,02% 
contro il 7,7% della media 
del sistema bancario. 

Le organizzazioni e le im-
prese che hanno ricevuto 
un finanziamento da Ban-
ca Etica in questi 15 anni 
hanno ricevuto da parte di 
ALTIS un questionario, dal 
quale è emerso che:
• il 63% dei soggetti finanziati 
ritiene che la collaborazione 
con Banca Etica abbia au-
mentato le proprie possibilità 
di fare rete. La rete come 
sistema capace di rafforzare 
e amplificare l’azione delle 
tante piccole eccellenze ita-
liane nel campo dell’econo-
mia civile è uno dei fattori 
che maggiormente caratte-
rizza la visione economica di 
Banca Etica.
• Il 62% afferma che la 
collaborazione con Banca 
Etica ha permesso di valo-

rizzare le capacità dei propri 
collaboratori
• per il 52%  rivolgersi a Ban-
ca Etica ha permesso di crea-
re nuovi posti di lavoro
• per il 51% il finanziamento 
di Banca Etica ha permesso 
di aumentare il reddito
• il 44% dei clienti finanziati 
ritiene di aver conseguito un 
risparmio economico rivol-
gendosi a Banca Etica. 
• Per l’82% il finanziamento 
ottenuto da Banca Etica è 
stato “condizione necessa-
ria” per svolgere l’attività.
• Il 47% dei clienti ha ot-
tenuto il finanziamento da 
Banca Etica dopo che una o 
più banche avevano rifiutato 
di concederlo. 
• I finanziamenti concessi da 
Banca Etica per l’installazio-

ne di impianti per le energie 
da fonti rinnovabili hanno 
permesso di evitare – ogni 
anno – l’emissione di oltre 
25mila tonnellate di CO2, 
con un risparmio per la 
collettività quantificabile 
in 410mila euro l’anno.

Per leggere la versione integrale della ricerca: 

www.bancaetica.it/impattosociale

Era l’8 marzo 1999 quando a Padova apriva il primo sportello della prima Banca 
italiana interamente dedita alla finanza etica, una banca in cui “l’interesse più alto 
è quello di tutti”. Nata grazie all’impegno e alla volontà delle principali organizza-
zioni del Terzo Settore, Banca Etica sembrava allora una scommessa azzardata. 
In questi 15 anni abbiamo costruito un istituto di credito cooperativo capace di 
trasformare il risparmio di cittadini e imprese in energia (pulita!) per i progetti 
delle imprese sociali e delle famiglie del nostro Paese. Stiamo costruendo reti con le 
altre banche etiche e alternative che sono nate in questi anni nel resto del mondo, 
stiamo per aprire una filiale anche in Spagna e all’estero siamo citati come buon 
esempio di finanza.  
Tutto questo è stato possibile grazie all’impegno dei nostri 37mila soci e 39mila 
clienti, clienti, in gran parte persone fisiche che, oltre a conferire il capitale sociale 
e il risparmio necessario allo svolgimento dell’attività creditizia, si impegnano per 
promuovere la cultura della finanza etica, l’uso responsabile del denaro, l’economia 
civile e solidale.
Proprio per loro abbiamo scelto di festeggiare il nostro compleanno sottoponendoci 
a una sorta di esame di maturità: abbiamo chiesto ad Altis – Alta scuola impresa 
e società dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano – uno dei centri più 
autorevoli in materia – di valutare l’impatto sociale che siamo riusciti a generare 
in questi primi 15 anni di finanza etica.
I risultati ci rafforzano nella determinazione ad andare avanti e a lavorare intensa-
mente per permettere a un numero sempre crescente di persone di scoprire che la 
finanza – quella eticamente orientata – può essere un potente strumento al servizio 
dell’interesse collettivo, un veicolo capace di indirizzare il risparmio verso la crescita 
economica reale e sostenibile, con grande beneficio per la collettività.
Ugo Biggeri
Presidente di Banca popolare Etica   
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Teatro

“Se passi da casa mia, fermati”: in tournè lo spettacolo 
teatrale di Carlo Bruni su don Tonino Bello, 
vincitore dei Teatri del Sacro dello scorso anno. 
Il racconto di una giovane spettatrice. 

Silvia Mastromarino

Croce 
e fisarmonica

“Con i piccoli gesti si cambia 
il mondo”. Con queste parole 
si è concluso lo spettacolo 
“Croce e fisarmonica” tenu-
tosi, dal 25 al 28 gennaio, 
al teatro “Kismet opera” di 
Bari, che ha visto impegnati, 
nel ruolo di protagonisti, 
Carlo Bruni ed Enrico 
Messina, i quali hanno 
adattato a racconto teatrale 
la storia di don Tonino Bello, 
sacerdote scomparso verso 
la fine del Novecento, custo-
de di grandi valori di pace, 
fede e impegno sociale. Uno 
spettacolo fuori dal comune 
che non vuole fare una sin-
tesi della vita di don Tonino, 
ma “ricavare l’impronta di 
un passaggio perché, per 
quanto profondo, non rischi 
di essere cancellato dal folk-
lore o allontanato da una 
meritata santificazione” 
come ci dicono i nostri due 
artisti. La dinamica stessa 
dello spettacolo lo dimostra: 
due attori, una fisarmonica, 
per poco tempo l’entrata in 
scena di una chitarra elettri-
ca e un intenso sottofondo 
musicale ad accompagnare i 
momenti più significativi di 
una Storia con la lettera ma-

iuscola: entrato in seminario 
all’età di dieci anni, Tonino 
Bello, accompagnato dalla 
sua passione per il pallone, 
comincia il suo cammino 
spirituale fino a diventare ve-
scovo, il 10 dicembre 1982, 
della diocesi di Molfetta, 
Giovinazzo e Terlizzi, dopo 
l’esperienza di parroco nella 
Chiesa matrice di Tricase e 
nella parrocchia di Ugento. 
Ma don Tonino non è un ve-
scovo come gli altri: quando 
si bussa alla sua porta per 
chiedere udienza, è lui, il 
vescovo stesso, che la apre e 
riceve personalmente e im-
mediatamente la persona 
interessata. Il semplice apri-
re una porta, stringere una 
mano, saper ascoltare tutti, 
senza pregiudizi e col cuore 
aperto alla fraternità carat-
terizzano l’essenza del nuovo 
vescovo. Il cambiamento di 
rotta, però, avviene quando, 
durante la festa pastorale 
cittadina, il vescovo Tonino 
dirà: “Molfetta ha la febbre”, 
sbattendo quindi in faccia a 
tutti i presenti la verità.
E, come sempre, la verità 
fa male, ci ferisce, ci conce-
de una visione completa e 

oggettiva delle cose. E non 
ci piace, non ci piace per-
ché ci smaschera, ci mette 
a nudo di fronte agli altri e 
non possiamo più ingannare 
nessuno. Sindaco e senato-
ri si offendono, parte della 
popolazione si indigna e co-
mincia a dire che don Tonino 
non ricopre il suo ruolo nella 
giusta maniera. 
E don Tonino, con la schiet-
tezza che da sempre l’ha 
accompagnato, ribatterà: 
“E quale sarebbe il compito 
di un vescovo? Consacrare 
le ostie e scegliere il colore 
della propria casula?”. Nel 
1985 Tonino viene scelto 
come guida per Pax Christi 
e cinque anni dopo fonderà 
la rivista “Mosaico di pace” 
coadiuvato proprio dal mo-
vemento. Il suo intervento 
contro la guerra del Golfo 
(1990-1991) lo porterà 
quasi sul punto di riceve-
re un’accusa di istigazione 
alla diserzione. Il 7 dicembre 
1992, nonostante fosse sta-
to già operato una volta di 
tumore allo stomaco, decide 
di partire per Sarajevo per 
cercare di bloccare l’ormai 
imminente conflitto. Ma 

non è a conoscenza del fat-
to che, dopo circa otto mesi, 
di Sarajevo non resterà che 
polvere e che, peraltro, dopo 
soli cinque mesi l’avventura 
della sua vita sarà finita. 
Sud, fede, impegno sociale, 
pace. Questi i valori che se-
gnano il mito di Tonino. Lui, 
l’uomo, il sacerdote, il padre, 
il fratello, l’amico, il primo 
confidente. Una figura senza 
dubbio in grado di definire 
un orizzonte comune, che, 
se conosciuta a fondo e presa 
come esempio, diventerebbe 
un punto di riferimento ca-
pace di favorire la coesione 
sociale, culturale ed etica. E, 
a mio parere, Bruni e Messi-
na, attraverso uno stile in-
terpretativo poco scontato 
e concentrato in uno spazio 
temporale non eccessiva-
mente lungo, hanno saputo 
dare anima e voce ai pensieri 
di Tonino, offrendo senza 
dubbio numerosi spunti di 
riflessione agli spettatori.
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Punti Pace

Quando mi ha telefonato la 
prof.ssa Rina Sciacca, amica 
da tempi lontani, per dirmi: 
“avevo pensato di svolgere 
degli incontri a scuola con 
gli alunni… sul tema della 
pace…”, con entusiasmo le 
ho risposto: “ah, bene noi di 
Pax Christi non aspettiamo 
altro, ma che ordine di scuo-
la è?”. E Rina: “un Istituto 
Comprensivo, pensavo ai ra-
gazzi delle scuole medie e di 
quarta e quinta elementare”.  
Chissà cosa avrà pensato del 
mio minuto di silenzio! 
Io ho sempre coordinato 
incontri di questo genere 
almeno con i ragazzi del-
le scuole superiori e Pax 
Christi, nelle sue proposte 
di formazione, di solito si 
rivolge ad adulti. Dunque, 
che fare? Un pensiero posi-
tivo mi ha fatto accettare la 
proposta perchè, se in quella 
scuola ero già stato per par-
lare di ecologia, di acqua-
bene comune, di sport, di 
doping…, sarei stato in grado 
di inventare qualcosa su un 
tema forse più vago di altri, 

come quello della pace, più 
ideologico. 
È difficile parlare di pace a 
ragazzi così giovani. Il no-
stro è un tema più “etereo 
che concreto”. È più facile 
parlare di mafia (peraltro 
vissuta nei quartieri cata-
nesi e non solo), di salute 
o di sesso, di ecologia o di 
aspetti della vita quotidia-
na. Ma ci abbiamo provato. 
Di fatto, le risposte che i 
bambini o i preadolescenti ti 
mettono davanti ti lasciano 
sempre senza parole. E così è 

stato. Due giorni intensi di 
incontri, presso l’Istituto 
Comprensivo “Pier Antonio 
Coppola” di Catania, nel 
corso dei quali ho incon-
trato circa 370 alunni in 
gruppi da 40/50 persone. 
Incontri della durata di 40 
minuti  per gruppo, intensi 
ma efficaci. 
Saluti, distribuzione post-it 
e pennarello per ognuno, 
scrivere cos’è per me la vio-
lenza, cos’è la pace, sceglie-
re il compagno a destra o a 
sinistra e leggere insieme 

il contenuto, confrontarsi 
(per un solo minuto). Poi 
abbiamo proiettato delle 
immagini alle quali ogni 
partecipante ha associato 
un pensiero, un sentimen-
to, una sensazione. L’unico 
mio intervento ha chiuso il 
cerchio sul significato del 
conflitto, della pace, della 
salvaguardia del creato. In 
conclusione, il breve filma-
to celebre dello studente in 
piazza Tien An Men che fer-
ma i carri armati, interrotto 
nella prima fase, per far dire 
ai ragazzi se l’uomo viene 
schiacciato o meno… vivido 
esempio di nonviolenza che 
i bambini/ragazzi  hanno 
colto perfettamente. Diffi-
cile spiegare tutto quello 
che abbiamo vissuto; più 
facile riassumere il pensiero 
dei giovanissimi incontrati, 
attraverso le frasi scritte da 
loro stessi (cfr. tabella).
Per concludere,  tutte le clas-
si della scuola elementare, in 
preparazione degli incontri, 
hanno realizzato alcuni in-
teressanti e colorati lavori: 
cartelloni con frasi, disegni, 
poesie, slogan. Senza voler 
scontentare nessuno, di se-
guito riporto una frase di 
una poesia e la composizione 
costruita con le lettere PACE, 
che mi hanno maggiormen-
te colpito:
La pace è come una musica 
trasmessa dal vento: non si 
vede ma si sente dentro!
P ossiamo    A mare   
C hi    E migra!

Il Punto Pace di Pax Christi di Catania 
ha approntato un progetto di educazione 
alla pace per i più piccoli. È possibile 
parlare di pace insieme con i bambini? 

Giorgio Buggiani
Punto Pace Catania

bambini
Come

Per me la violenza è… 
una cosa molto brutta

Per me la pace è… 
una cosa molto bella

cattiveria/crudeltà amore/ amicizia
una cosa stupida/inutile bella perché c’è dialogo/indispensabile
bullismo difendere i più deboli
tristezza/odio/paura/sofferenza tranquillità/serenità
scandalo ragione di vita 
atto di criminalità libertà e felicità
disprezzo per se stessi/rabbia armonia/sorriso/stare bene con se stessi
tempo sprecato armonia tra popoli
dare botte affetto
sbagliare nei rapporti tra familiari stare bene in famiglia
scandalo vigliacchi coraggio
nascondere la propria timidezza aprirsi agli altri /aiutarsi a vicenda
La violenza proprio non saprei… Ma la pace è un bel modo di vivere!
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Primo Piano Libri

Nel libro Il Vangelo a S. Maria 
delle Grazie, il cui titolo felice 
esprime lo spirito e le ragioni 
che lo presiedono, i curatori, 
Vincenzo Altomare e Maria 
Paola Borsetta, testimonia-
no “l’incontro con Gesù e il 
suo Vangelo avvenuto  nel-
la e attraverso la Comunità 
di S. Maria delle Grazie” 
(p.7). Non ricostruiscono 
una storia, decifrando fatti 
e analizzando dati. Raccon-
tano l’arrivo del Vangelo a 
S. Maria delle Grazie, l’irru-
zione dell’annuncio di una 
Chiesa povera culturalmen-
te, perché portatrice non di 
metafisiche e filosofie, ma 
solo del Vangelo. 
L’evento del Vangelo della 
Pace, annunziato e testimo-
niato a S. Maria delle Grazie, 
ha ridisegnato vite, radunato 
uomini e donne, alimentato 
energie per il riconoscimento 
dei diritti delle persone, ha 
indicato “nella nonviolenza 
la svolta decisiva del genere 
umano” (ib.). È diventato 
“appello irresistibile alla 
condivisione, alla respon-
sabilità e all’impegno nel 

mondo” (p.8). 
Il libro nasce dall’impossibi-
lità di tenere per sé questa 
novità, nella propria vita e 
nella storia del Sud. Contem-
poraneamente, è racconto e 
invito a seminare “nella vita 
del mondo e delle singole 
persone la speranza pasqua-
le” (ib.). Nella scia dei testi 
biblici neotestamentari, può, 
forse, essere considerato un 
esempio attuale di teologia 
narrativa.
Il libro raccoglie sei inter-
viste e 35 testimonianze, 
precedute da una Presenta-
zione di Tonio Dell’Olio e una 
Introduzione di Vincenzo e 
Maria Paola. Viene riportata, 
alla fine, una significativa 
Nota dell’Editore, Giovanni 
Spedicati.  
Le interviste riguardano 
due arcivescovi di Rossano: 
mons. Antonio Cantisani e 
mons. Serafino Sprovieri; 
tre teologi: don Giovanni 
Mazzillo, Vincenzo Salvati, 
Carmine De Sante; un ex 
sindaco di Rossano, Franco 
Filareto; 35 testimonianze, 
alcune multiple, di persone 

provenienti da ogni parte 
d’Italia, coinvolte nel Vange-
lo a S. Maria delle Grazie.
Il libro è una confluenza di stili 
narrativi, di storie, un mosai-
co di volti. Tuttavia, ha uno 
spirito inclusivo e plurale, un 
filo comune, che emerge in 
ogni racconto e collega, pur 
nella diversità, le testimo-
nianze, comprese quelle de-
gli arcivescovi pro tempore di 
Rossano. Alle cui interviste, 
questa recensione dà uno 
spazio particolare. Perché, 
nell’economia del libro, rive-
stono, ovviamente, rilevanza 
testimoniale e, soprattutto, 
perché colgono le medesime 
luci, che ad ogni narratore 
hanno illuminato il sentiero 
che lo ha condotto al crocevia 
di S. Maria delle Grazie.
Vincenzo e Maria Paola si 
sono recati, il 3 luglio 2012, 
a Catanzaro, da mons. Anto-
nio Cantisani, arcivescovo di 
Rossano dal 1971 al 1980, 
per intervistarlo. Questi li 
rimanda alle pagine del suo 
libro-intervista dedicate a 
S. Maria delle Grazie, nelle 
quali racconta: “Al tempo del 

mio episcopato a Rossano 
è stato un forte segno del 
Signore anche la Comunità 
di S. Maria delle Grazie. (…) 
La Provvidenza mandò a me 
Gianni. Era il 2 novembre 
1974, (…) col parere unani-
me del Consiglio presbiterale, 
nacque nel vecchio convento 
di S. Maria delle Grazie la 
nuova fraternità, costituita 
da uomini e donne (…). È 
passata di lì tanta gente di 
ogni parte del mondo. Chi 
vi ha ritrovato il Signore, 
chi vi ha scoperto la propria 
vocazione, chi ha ottenuto 
in dono la riconciliazione 
con la vita, chi il senso 
dell’esistenza nel servizio ai 
più poveri. E continua a far 
bene, continua a ricordare 
il primato di Dio, il valore 
della contemplazione, la 
legge del dialogo, la prefe-
renza per i poveri, l’impegno 
per la pace” (A. Cantisano 
e T. Migliacco, Un pastore si 
racconta, La rondine 2004, 
pp.131-133). Confermando 
il proprio apprezzamento per 
la Comunità, aggiunge: “S. 
Maria delle Grazie diven-

La Comunità di Rossano Calabro, gli incontri, il vangelo 
narrato e vissuto, lo spirito di accoglienza, l’epilogo 
e le sfide di un’esperienza comunitaria. 

Il Vangelo 
dell’incontro

Giovanni Firrito
Punto Pace Pax Christi Ragusa 
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ne un avamposto 
dell’ecumenismo, 
che fu crocevia di 
continenti e di teo-
logie, che ospitò te-
stimoni del Vangelo 
della rilevanza di 
don Tonino Bello, 
di mons. Luigi Bet-
tazzi, di Dom Hélder 
Camara, del cardinale 
Bernard Alfrink, che 
valorizzò la cultura 
e la pietà popolare di 
Rossano” (p.14).
Mons. Serafino Spro-
vieri è stato arcivescovo 
di Rossano dal 1980 
al 1991. Conosceva la 
Comunità ancor prima 
di arrivare a Rossano. I l 
suo predecessore gliela ave-
va indicata come “uno dei 
fiori all’occhiello del suo 
ministero episcopale”. “Mi 
si presentò come una comu-
nità di accoglienza, aperta 
a chiunque potesse avere 
bisogno di un’esperienza al-
ternativa, nella libertà. Un 
gruppo di persone motivate, 
tra cui, oltre a Gianni No-
vello, anche diversi preti e 
diverse donne, che avevano 
ricostruito la struttura fisi-
ca di S. Maria delle Grazie, 
rendendola abitabile (…), 
hanno vissuto la spiritualità 
dello ‘sposare il territorio’, 
diventando un’indicazione 
per il clero tutto: un pre-
te- parroco deve sposare il 
territorio (…);  riuscendo 
molto bene a sottolineare 
l’importanza fondamentale 
della pace, perché tutti lavo-
rarono molto bene, soprat-
tutto Gianni (…), ha saputo 
accogliere intorno il consen-
so di chi aveva sensibilità. 
Ebbe sempre il mio appoggio, 
partecipai alle marce della 
pace. Avrei gradito che un 
numero apprezzabile di preti, 
invece…” (pp. 15-20).
Di mons. Andrea Cassone, 
arcivescovo di Rossano dal 
1990 al 2006, scomparso 
nel 2010, non abbiamo 
un’intervista, ma una pre-
ziosa testimonianza (su di 
lui e la vita quotidiana a S. 
Maria), scritta da due fratelli 
albanesi, ospiti della comu-

nità per quattro anni.
Le attività della comunità 
che hanno avuto un forte 
richiamo sono state le set-
timane di approfondimento 
culturale, teologico, sociale, 
biblico con eminenti perso-
nalità. Esse hanno innesca-
to processi di discontinuità, 
promosso lo spirito autono-
mo, stimolato la partecipa-
zione, l’iniziativa personale 
e associata, il rinnovamento 
ecclesiale e sociale, la scelta 
preferenziale degli ultimi, la 
valorizzazione del laicato, le 
spinte propulsive del Concilio 
(pp.28-31). Nel contesto po-
polare di Rossano, gli incon-
tri nazionali e internazionali, 
cui, talora, partecipavano 
centinaia di persone, spesso 
ospitate da famiglie, costi-
tuivano un’opportunità di 
crescita, di apertura eccle-
siale e sociale. Grazie a questi 
stimoli, tanti ragazzi “hanno 
maturato scelte di impegno 
sociale e civile, come obiet-
tori di coscienza, volontari 
nel servizio civile o nei Pae-
si in via di sviluppo impe-
gnandosi nella costituzione 
di associazioni e cooperative 
sociali”  (p. 36).
A fondamento della teoria 
e della prassi pedagogica, 
la comunità di S. Maria ha 
posto l’essenza della spiri-
tualità biblica. Il Dio della 
Bibbia e di Gesù non è l’as-
solutamente trascendente, 
l’aristotelico pensiero del pen-
siero, che ignora il mondo, 

né può amarlo. Il Dio bi-
blico non è: “né essere, 
né totalità, né causa, né 
telos , bensì voce che si 
rivolge all’io  – ad ogni 
io – e lo appella a una 
relazione con l’altro che 
sia di amore gratuito e 
disinteressato” (p.40).  
Immagini  caratte-
rizzanti la comunità 
sono: l’accoglienza, il 
laboratorio artigianale, 
il piccolo orto, la pre-
ghiera in comune: “Il 
cuore della Fraternità 
monastica di S. Maria 
delle Grazie credo sia 
stato proprio l’acco-
glienza… un modo per 

essere a servizio del mondo 
che Dio ha amato” (p.99). 
Chi si recava a S. Maria era 
sorpreso per “la presenza 
quotidiana di tanti, dai vicini 
di casa a persone e gruppi, 
con motivazioni e tempi di 
permanenza diversificati: un 
ritiro spirituale, un bisogno 
di revisione personale e co-
munitario, un momento di 
preghiera, una ricerca di 
senso nella vita” (pp. 103-
4). “Il punto di forza era 
l’organizzazione, il diversi-
ficarsi dei talenti… la loro 
grande competenza. Nulla 
era lasciato al caso. Dall’arte 
alla preghiera alle attività 
manuali. Chi può dimenti-
care le grandi opere d’arte 
che faceva Cornelia, i suoi 
disegni, le pitture, le vetrate?  
L’accoglienza e professiona-
lità infermieristica e agricola 
di Giuliana?” (p. 94). 
Un ragazzo narra che la scuo-
la, per i bambini di Penta, 
quartiere chiuso in un peri-
metro invalicabile, era solo 
stare seduti nei banchi stretti. 
Spesso non andavano a scuo-
la. Preferivano raccogliere 
cicorie o uccidere lucerto-
le. Una mattina incontrano 
Michè, della comunità di S. 
Maria, che offre loro un pas-
saggio per il paese. Andava 
nella scuola dove insegnava. 
Chiese perché non fossero a 
scuola. “Miché ci disse che 
in classe con lei non era im-
portante solo stare seduti 
nei banchi, ma che si poteva 

fare scuola con attività fuo-
ri dalle aule, praticamente 
all’aperto. Questa notizia mi 
sorprese molto … Una scuola 
come la volevo io… Era piena 
estate. Io e altri bambini era-
vamo stati bocciati, a causa 
della condotta e delle tante 
assenze. Sapevo che Michè 
organizzava una classe di 
ripetenti. Decisi di iscriver-
mi a questa classe speciale... 
in breve tempo diventò la 
classe modello della scuola. 
La promessa di Michè era 
vera: una scuola diversa era 
possibile. Si studiava dispo-
nendosi in cerchio e spes-
so eravamo fuori in aperta 
campagna a fare scuola in 
modo creativo… adottam-
mo il motto I care… stavo 
spesso a S. Maria …  Fratel 
Gianni mi spediva in giro per 
il mondo per partecipare a 
convegni e alla Comunità 
di Taizé. Ogni estate andavo 
agli incontri internazionali 
di Pax Christi: Belgio, Galles, 
Germania, Portogallo, Fran-
cia” (175-180).  
I lettori di queste coinvol-
genti narrazioni non igno-
rano la fase terminale del 
rapporto di S. Maria con 
l’istituzione. Questo fatto 
pone in chiaro una sfida 
che la Chiesa tutta si trova 
ad affrontare: la gestione 
dell’autorità nelle diocesi, 
dei diritti dei cristiani, delle 
relazioni all’interno della 
Chiesa stessa. Le Chiese di 
Calabria hanno taciuto sul-
la vicenda di persone che, 
a S. Maria, hanno scom-
messo la vita, per 35 anni. 
Il Vangelo a S. Maria delle 
Grazie  è un vero vademe-
cum di teologia pastorale. 
Che indica nella teologia 
della vicinanza, in uno stile 
di fraternità fatto di cura delle 
relazioni, la via per risolvere 
i problemi nella Chiesa.

Vincenzo Altomare 
e Maria Paola Borsetta 
Il Vangelo 
a S. Maria delle Grazie 
La Mongolfiera 
Editrice, 2013, pp.202
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Disarmo per lo sviluppo
Pax Christi International invita tutte le organizzazioni 
religiose o ispirate alla fede ad aderire e a partecipare 
attivamente alla Campagna per il disarmo e lo sviluppo 
sostenibile. L’obiettivo principale di questa iniziativa è 
spingere dal basso affinché non si finanzino più strutture 
militari e si crei un nuovo fondo economico per affrontare 
l’insicurezza globale e per far fronte alle minacce per il 
pianeta così diffuse oggi. Paul Lansu, senior policy advisor 
del movimento, ha scritto un documento che può essere 
utilizzato per ulteriori azioni all’interno delle comunità 
religiose e che promuove la prossima “Giornata Glo-
bale di Azione sulla spesa militare”, prevista per il 
14 aprile 2014. Il documento integrale di Paul Lansu in 
lingua inglese è pubblicato anche nel sito di Mosaico di 
pace nella sezione “mosaiconline”.
Info: www.paxchristi.net - http://demilitarize.org/

Per l’unità dei credenti 
In occasione di un’udienza con papa Francesco in 
Vaticano, avvenuta lo scorso 7 marzo, il Consiglio 
Mondiale delle Chiese (WCC) ha sottolineato l’impor-
tanza dell’unità dei cristiani e ha apprezzato l’invito 
del Papa a pregare per la pace in Siria e a conside-
rare i poveri la priorità delle Chiese. Il segretario 
generale del WCC, di cui fanno parte 345 Chiese di 
oltre 110 Paesi , ha espresso queste opinioni, il rev. 
Tveit in questa occasione ha affermato: “Credo che 
nel nostro tempo Dio stia aprendo nuove modalità di 
vivere l’unità”. Inoltre, il WCC si rallegra per l’invito 
a tutti i credenti a lavorare per la giustizia e per la 
pace. L’auspicio adesso è che le preghiere e il lavoro 
comune nelle Chiese di ogni persona di buona volontà 
portino pace vera a Gerusalemme: “Noi crediamo 
nella pace coniugata con la giustizia, nella stessa città 
condivisa da tre religioni, in Israele e Palestina come 
due Stati indipendenti, nella fine dell’occupazione e 
della violenza in questa Regione”. 
Per leggere il messaggio integrale del WCC: 
www.oikoumene.org

Landgrabbing in Senegal
L’accaparramento delle terre da parte di società per lo più europee in 
Senegal causa serie ripercussioni nello stile di vita della popolazione dei 
villaggie e mette a rischio la loro esistenza. Una delegazione composta 
da rappresentanti dei villaggi del nord-est del Senegal e da Ong sta visi-
tando vari Paesi europei per chiedere la cancellazione di tali progetti: in 
particolare alla Senhuile SA, controllata per il 51 per cento dall’italiana 
Tampieri Financial Group SpA e al 49 per cento dalla società senegalese 
a capitale misto Senéthanol, affittuaria di 20mila ettari della riserva di 
Ndiael, intorno alla quale sorgono una quarantina di villaggi indigeni. 
Rappresentanti  di tali comunità con rappresentanti del Conseil Nacional 
de Concertation et de Coopération des Ruraux e del gruppo ambientalista 
senegalese ENDA Pronat sono in queste settimane in Europa proprio per 
chiedere alla Tampieri di porre fine a tale progetto. È possibile firmare un 
appello da inviare poi alla Tampieri nel sito: www.actionaid.it/senegal
Il rapporto dell’Oakland Institute sul landgrabbing in Senegal si può scari-
care nel sito: www.oaklandinstitute.org/land-deals-africa-senegal

a cura di Rosa Siciliano
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Sostegno ai popoli 
indigeni in Cile
Il 3 febbraio scorso, la Comisión de Observación y de los 
Derechos Resguardo Humanos de los Pueblos Originarios, 
un’organizzazione che opera per la difesa dei diritti 
umani dei popoli indigeni in Cile, ha inviato una let-
tera al presidente Michelle Bachelet chiedendo la fine 
della violenza contro il popolo mapuche nella regione 
di Araucanía. Nella lettera, sottoscritta anche da Pax 
Christi International e la sua organizzazione membro 
Serpaj Cile, si invita il presidente a riconoscere tutti gli 
errori politici e giudiziari e a tutelare gli interessi del 
popolo Mapuche. La lettera evidenzia inoltre una serie 
di situazioni preoccupanti, come l’estrema povertà, 
la precarietà delle condizioni di vita delle comunità 
cilene, l’alto numero di omicidi, torture, trattamenti 
inumani e degradanti. 
Maggiori informazioni: www.paxchristi.net/news/pax-
christi-international-endorses-letter-support-indigenous-
people-chile/2961#sthash.h3YMu1NQ.dpuf

a cura di Rosa Siciliano

Fuochi in Ucraina
Mentre scriviamo questa notizia, la situazione generale 
in Ucraina resta fortemente preoccupante e venti di 
guerra aleggiano. Anche per i timori per la vita e la 
sicurezza di tutte le persone che sono colpite dal con-
tinuo fallimento dei tentativi di risolvere la situazione 
pacificamente, Pax Christi International ha diffuso un 
comunicato stampa in cui esorta tutte le parti coinvolte 
nel conflitto ad astenersi dalla violenza, a impegnarsi per 
il dialogo e la diplomazia, e per evitare una pericolasa 
escalation della tensione. “I leader politici delle diverse 
parti – si legge nel documento – devono cercare una 
soluzione di mediazione pacifica e la comunità inter-
nazionale deve sostenere ogni iniziativa di dialogo e di 
un accordo di pace”. Pax Christi International esorta 
anche i leader religiosi e tutti i fedeli in Ucraina, così 
come nella Federazione Russa e in altri Paesi coinvolti 
nelle tensioni politiche, ad agire come mediatori e 
costruttori di ponti, ad avvicinare le persone invece 
di dividerle, a sostenere modi nonviolenti per trovare 
soluzioni pacifiche. 

Repubblica Centrafricana:
esodo forzato
Nella Repubblica Centrafricana resta senza alcuna 
protezione la popolazione civile di fede musulmana, 
soggetta ai soprusi delle truppe francesi. Secondo l’Asso-
ciazione Popoli Minacciati “l’affermazione del generale 
Francisco Soriano, comandante delle truppe francesi 
del contingente internazionale Sangaris, secondo cui 
la sicurezza nel Paese è notevolmente migliorata, è 
cinica e in netto contrasto con quanto riportato da 
tutte le organizzazioni umanitarie e per i diritti umani 
operanti nel Paese africano”. Oltre 100.000 persone 
di fede musulmana sono costrette all’esodo forzato. 
E, secondo il Programma alimentare mondiale delle 
Nazioni Unite (WFP) e le organizzazioni umanitarie 
attive nella Repubblica Centrafricana, da dicembre 
2013 ad oggi, 76.000 persone sono fuggite in Ciad; 
62.000 si sono rifugiate nella Repubblica Democratica 
del Congo; 35.000 sono scappati in Camerun e altri 
12.000 nella Repubblica del Congo. La maggior parte 
dei profughi è di fede musulmana. 
Info: www.gfbv.it

Storie di pace 
José Henríquez, segretario generale di Pax Christi Inter-
national, ha inviato a tutte le sezioni una lettera per co-
municate l’inaugurazione del nuovo blog di 
Pax Christi International, 
“Storie di Pace Pax Chri-
sti”. È un forum speciale 
dove voci del movimento in-
ternazionale potranno con-
dividere le loro esperienze, 
per rilanciare percorsi di 
pace e riflessione comune. 
Storie che aiuteranno ad 
approfondire la missione di 
Pax Christi e a creare una 
cultura di riconciliazione. 
Il blog è visitabile all’indirizzo: 
http://paxchristipeacestories.wordpress.com/



Conflitti e litigi 
Una mostra specialissima: divertente, interattiva e 
molto istruttiva, per insegnare ai ragazzi che litigare e 
usare la violenza sono due cose diverse, e che è possibile 
imparare a litigare bene! 10 tappe rivolte ai ragazzi e 
alle ragazze tra gli 11 e i 15 anni: una successione di 
attività, stimoli e domande che aiutano il confronto, 
sdrammatizzano i litigi, insegnano a vivere insieme 
alla giusta distanza. 
Prenota la mostra per il tuo territorio, scuola, ente pub-
blico o privato, contattando elisa.mendola@cppp.it

Una nuova primavera 
per la Chiesa
Nel nuovo libro Leonardo Boff  esalta papa Bergoglio 
e la sua “rottura” per una Chiesa “povera, semplice, 
umile e fraterna” e (possibilmente) “federalista”. 
“Da ora in avanti, nella Chiesa si sperimenterà 
un modo nuovo di esercitare il papato, spogliato 
dei titoli e dei simboli di potere, e si darà rilievo a 
una Chiesa ispirata alla vita e all’esempio di san 
Francesco d’Assisi: nella povertà, nella semplicità, 
nell’umiltà, nella fraternità fra tutti, incluse le cre-
ature e la natura e la stessa ‘sora matre Terra’”. 
(Leonardo Boff, Francesco d’Assisi, Francesco di Roma. 
Una nuova primavera per la Chiesa, EMI, 2014, 
disponibile anche in ebook)

 Info: Ufficio Stampa, Centro Psicopedagogico 
per l’educazione e la gestione dei conflitti, 
Via Campagna 83 • 29121 Piacenza
tel./fax 0523-498594 • www.cppp.it

a cura di Rosa Siciliano

 

Info e prenotazioni: 
www.oggilaparola.altervista.org
foresteria del Monastero di Camaldoli
tel. 0575-556013 • fax 0575-556001 
foresteria@camaldoli.it • www.camaldoli.it

Riflettendo insieme
Un nuovo gruppo di spiritualità, “Oggi la parola”, pro-
muove alcuni fine settimana di riflessione a Camaldoli. Il 
primo appuntamento è per il weekend del 16/18 maggio 
per riflettere insieme sulla novità e le prospettive che 
possiamo discernere nella figura, l’insegnamento e 
l’esempio di papa Francesco. Il successivo è già previsto 
per il 31 ottobre / 2 novembre per affrontare il tema e il 
rapporto tra democrazia e lavoro nel contesto dell’attuale 
crisi e delle trasformazioni tecnologiche, economiche, 
antropologiche e politiche che viviamo.
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 Info e iscrizioni: Associazione Spartiacque
tel. 347-6903601

A scuola di giornalismo
La Fondazione Basso organizza, per il decimo anno conse-
cutivo, un corso di giornalismo multimediale di 700 ore in 
grado di offrire ai partecipanti una preparazione specifica su: 
tecnica dell’uso del linguaggio multimediale, architettura 
e interattività della rete, conoscenze teoriche e pratiche su 
diritti fondamentali, diritti dei popoli, diritti umani, beni 
comuni. Il corso offre, inoltre, una preparazione pratica 
nella gestione delle notizie dal punto di vista dei diversi 
media: il racconto di una notizia al microfono, la rappre-
sentazione fotografica, il racconto “dal vivo” attraverso la 
videocamera, il montaggio video, la cura dell’architettura 
dell’informazione digitale in rete ed infine la struttura del 
racconto multimediale. Media partner della Scuola sono il 
Premio Ilaria Alpi e il Premio Morrione.

Spogliarsi 
per una Chiesa povera
Pax Christi promuove, anche nel 2014, una “tre giorni” di 
riflessione per preti e laici che, con la guida di don Giovanni 
Nicolini, vogliono dedicare un tempo di preghiera, dialogo 
e confronto sul tema  “Spogliarsi per una Chiesa povera”. 
L’incontro si terrà ad Assisi dal 10 al 13 giugno e mira a 
individuare le strade per rispondere alle continue proposte 
di rinnovamento che ci giungono da papa Francesco. 

Il sentiero 
della Costituzione
È in corso a Sondrio, a cura e conduzione di 
Giuseppe Novellino con la partecipazione di 
Bruno Di Giacomo Russo, un progetto sul tema 
“Il sentiero della Costituzione” (che si svolge 
presso l’Auditorium de La Piastra, dalle ore 
16:00 alle ore 18:00) ispirato al grande Piero 
Calamandrei: “La nostra Costituzione è in parte una 
realtà, ma soltanto in parte è una realtà. In parte è 
ancora un programma, un ideale, una speranza, un 
impegno, un lavoro da compiere”. (Discorso sulla 
costituzione agli studenti di Milano, 1955). Nel 
mese di maggio sono previsti i seguenti temi: 
8 maggio 2014: Il diritto al lavoro (art.4); 22 
maggio 2014: La famiglia e il disagio sociale 
(art. 29-31); 29 maggio 2014: La scuola (art. 
33-34); 5 giugno 2014: Democrazia e parte-
cipazione.

 

Info su programma e costi: 
Fondazione Basso • via della Dogana Vecchia 5 • Roma 
tel. 06-6877774 • giornalismo@fondazionebasso.it

Della coppia 
e non solo 
La Cittadella promuove il 
6° seminario di formazione 
sulla coppia che si svolgerà 
ad Assisi dall’1 al 4 maggio 
2014, sul tema: “La verità vi 
prego sulla coppia”. Il corso 
è rivolto a coniugi, fidanzati, 
operatori sociali e pastorali e 
sarà condotto da Rosella De 
Leonibus, Roberta Terreni e Paolo Mirabella, 
Dario Vivian, Luigi Bovo, don Antonio Lova, 
Marta Rodorigo, Beppe Sivelli. 

a cura di Rosa Siciliano
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Info e iscrizioni: nandino.capovilla@gmail.com
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“Encuentro historico” tito-
lava il quotidiano argenti-
no Perfil nei giorni in pre-
parazione alla veglia che 
papa Francesco ha voluto 
condividere con i familiari 
delle vittime innocenti di 
mafia nella chiesa di San 
Gregorio VII a Roma il 21 
marzo scorso. Ma quell’in-
contro è stato molto più che 
storico perché ha segnato 
un passo decisivo di consa-
pevolezza e di responsabilità 
della comunità cristiana nei 
confronti della legalità nel 
nostro Paese e non solo. Ha 
fatto cadere in un solo colpo 
anni e anni di indecisioni 
e incertezze, di silenzi e di 
solitudini colpevoli in cui 
a volte sono stati lasciati 
alcuni pastori coraggiosi, 
laici impegnati, comunità 
locali in prima linea in tante 
parti del mondo di fronte al 
potere della violenza mafio-
sa. Come accade sempre più 
spesso con questo Pontefice 
(lett. costruttore di ponti) il 

messaggio non va ricercato 
tanto (o soltanto) nell’esege-
si dei discorsi pronunciati 
quanto nei gesti e nei se-
gni che egli pone. Eravamo 
troppo abituati a leggere tra 
le parole pronunciate nel 
corso delle dichiarazioni e 
dei discorsi nella faticosa 
ricerca del senso autentico 
da assegnare a una parola o 
a un’espressione del prezioso 
magistero papale. 
Oggi questo Papa ci invita a 
una lettura rivoluzionaria in 
cui i segni sono molto più 
importanti delle parole. 
Vanno colti e compresi. 
Papa Francesco ci impone 
un’esegesi dei segni. Gesti 
fatti di presenze e di sempli-
cità, di abbracci e di incon-
tri. Di frasi semplici e di un 
tratto umano che precede 
il discorso teologico che è 
comunque tutt’altro che 
ingenuo o naïf. 
Già prima di lui vi erano stati 
pronunciamenti autorevoli 
di condanna per le mafie e 

per i mafiosi. Nel 1993 Gio-
vanni Paolo II nella Valle dei 
Templi aveva alzato la voce 
con parole fuori programma 
e fuori da ogni protocollo per 
invitare i mafiosi alla conver-
sione e a Palermo, nel corso 
della sua visita pastorale, Be-
nedetto XVI aveva rimarcato 
l’inconciliabilità della mafia 
col Vangelo. Ma questa oc-
casione è differente. Non si 
tratta di un pronunciamento 
casuale nel corso di un viag-
gio apostolico. Non siamo 
nemmeno in uno dei luo-
ghi della presenza mafiosa 
tradizionale. Siamo a Roma 
nel cuore della cristianità. 
Siamo a pochi passi dal Vati-
cano e dai luoghi del potere 
politico. Francesco aveva 
immediatamente accolto, 
e con entusiasmo, l’invito 
a partecipare a una veglia 
di preghiera e riflessione 
per le vittime innocenti di 
mafia insieme ai familiari 
di quelle stesse vittime. Il 
contesto, talvolta, è persino 

più importante del testo. E 
così questo Papa argentino 
ha posto un segno che nes-
suno dei suoi predecessori 
aveva osato. Ha abbracciato 
il dolore inflitto dalle mafie, 
ha incrociato lo sguardo di 
coloro cui è stato sottratto 
affetto, speranza, vita. Nel 
corso della veglia è rimasto 
in silenzio e in preghiera 
durante la lunga lettura 
dei circa 900 nomi raccolti 
da Libera in un elenco che 
sembra interminabile. Un 
Papa che riesce a spargere 
gioia attorno a sé nel corso 
dei suoi incontri, lì sembra-
va quasi incatenato dalla 
mestizia che quella lettura 
inevitabilmente imponeva 
col suo carico di morte e di 
ingiustizia. Non sarà sfuggi-
to ai presenti che, nel corso 
di quella lettura di nomi, è 
successo che il silenzio pieno 
di preghiera è stato infranto 
dal pianto di un bambino. 
Proprio uno dei nipotini 
di quegli uomini compresi 

Tonio Dell’Olio

Un Papa 
che supplica 
in ginocchio

Il Papa della misericordia incontra 
i familiari delle vittime di mafia. 
E ne abbraccia il dolore chiedendo 
ai protagonisti assenti – i mafiosi – 
pentimento e conversione. 



44     Mosaico di pace     aprile 2014 45     Mosaico di pace     aprile 2014

MoSAICo DI PACE
Rivista mensile promossa 
da Pax Christi Italia Anno XXV 
Numero 4 – Aprile 2014
Direttore responsabile: 
Alex Zanotelli
Redazione:
Tonio Dell’Olio, Nicoletta Dentico
Renato Sacco, Anna Scalori, 
Rosa Siciliano (direttore)
Collaboratori:
Angelo Baracca, Sandro Bergantin, Luigi 
Bettazzi, Andrea Bigalli, Chiara Bonaiuti, 
Gian Carlo Caselli, Mauro Castagnaro, 
Giulia Ceccutti, Marisa Cioce, Giancarla 
Codrignani, Francesco Comina, Alberto 
Conci, Claudio Giambelli, Rosario Giué, 
Salvatore Leopizzi, Flavio Lotti, Lidia 
Maggi, Roberto Mancini, Alessandro 
Marescotti, Francesco Martone, Monica 
Massari, Cristina Mattiello, Giovanni 
Mazzillo, Adnane Mokrani, Stella Morra, 
Patrizia Morgante, Roberto Natale, Serena 
Noceti, Gianni Novelli, Antonio Papisca, 
Sergio Paronetto, Anita Pesce, Vittoria 
Prisciandaro, Angelo Reginato, Rosa 
Serrone, Cristina Simoncelli, Riccardo Troisi, 
Alberto Vitali
Segreteria: 
Marianna Napoletano
Progetto grafico: 
Avenida
Impaginazione:
Marianna Napoletano

Direzione, redazione:
Via Petronelli 6, 76011 Bisceglie (BT)
tel: 080-395.35.07
fax: 080-395.34.50
info@mosaicodipace.it
www.mosaicodipace.it
Abbonamenti: 
Annuale (11 numeri): 30 €
con adesione a Pax Christi: 62 €
estero: 100 €, adesione a Pax Christi: 35€
versamento sul ccp n.16281503
intestato a Pax Christi Italia APS
IBAN: IT24 L 07601 04000 000016281503
oppure versamento sul ccb 
presso Banca Popolare Etica
IBAN: IT10 V 05018 02800 000000110000
Ufficio Abbonamenti:
tel: 080-395.35.07
abbonamenti@mosaicodipace.it
Numeri arretrati: 6 €
Proprietà:
Pax Christi Italia APS
Autorizzazione del Tribunale di Trani
n. 250 del 23 giugno 1990. Spedizione in 
A.P. c.20/c L.662/96 D.C./94/Bari

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

 Fotolito e stampa: 
 Nuovo Centro Stampa - Molfetta

 Periodico iscritto all’Unione 
 Stampa Periodica Italiana

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

21 marzo 2014, Luigi Ciotti e papa Francesco

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

un po’ e convertitevi”. 
Il Papa della misericordia, 
di fronte a coloro che fanno 
della violenza la cifra della 
propria esistenza, non rie-
sce a non indicare l’inferno. 
E stando di fronte a padri, 
madri, e figli e figlie ferite, 
chiede ai mafiosi di pen-
sare ai propri genitori per 
cercare in quello scrigno di 
sentimenti il senso e la forza 
della conversione. Non ha 
bisogno di aggiungere al-
tro e nemmeno di dissertare 
sullo stile che la comunità 
cristiana deve assumere di 
fronte alla violenza e alla 
gente di mafia. 
Pastori e comunità, di fronte 
al gesto di un Papa che ab-
braccia il dolore e non cede 
ad alcun compromesso sul-
le mafie, non possono più 
avere incertezze né mezze 
misure.

nell’elenco. Un segno an-
che quello. Quasi liturgico. 
Quasi a indicare che, per 
dirla con don Tonino Bello, 
anche lì “il Cristo è confitto 
ma non sconfitto”. Anche in 
quel martirologio la vita è 
“confitta ma non sconfitta”. 
E la presenza del Papa lì in 
quel momento lo testimo-
niava in pienezza. Non sarà 
sfuggito ai partecipanti e al 
Papa quella bandierina tri-
colore agitata da una donna 
esile. Non era una bandiera 
italiana ma messicana e la 
signora Maria Guadalupe 
Fernandez non è che una dei 
tanti familiari che in Mes-
sico piangono attendendo i 
ventimila desaparecidos, vit-
time anch’esse della mafia 
chiamata con altri nomi, 
cartelli, narcos... Perché la 
malapianta delle mafie or-
mai non conosce confini. Il 
vento della globalizzazione le 
ha condotte dappertutto con 
un potere apparentemente 
invincibile. A tutti loro si è 
rivolto Papa Francesco: “In 

particolare, voglio esprimere 
la mia solidarietà a quanti 
tra voi hanno perso una 
persona cara, vittima della 
violenza mafiosa. Grazie per 
la vostra testimonianza, per-
ché non vi siete chiusi, ma 
vi siete aperti, siete usciti, 
per raccontare la vostra sto-
ria di dolore e di speranza. 
Questo è tanto importante, 
specialmente per i giova-
ni!” Ma la sorpresa arriva 
quando, parlando di fronte ai 
familiari delle vittime, trova 
il coraggio e le parole per ri-
volgersi a quelli che definisce 
“i protagonisti assenti”: agli 
uomini e alle donne mafio-
si. Invita evangelicamente 
a pregare per loro, perché 
si convertano. E lo fa rivol-
gendosi a loro direttamente. 
Lo chiede supplicandoli in 
ginocchio: “Convertitevi, 
ancora c’è tempo, per non 
finire all’inferno. È quello 
che vi aspetta se continuate 
su questa strada. Voi avete 
avuto un papà e una mam-
ma: pensate a loro. Piangete 

© Olympia
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E corrotti, disonesti 
e mafiosi?
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