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Questo è stato 

il nostro 25 aprile: 

una storia di resistenza 

e nonviolenza.

Resistenza contro 

l’oppressione delle armi 

che preparano 

nuove guerre. 

Nonviolenza 
per costruire 
politiche di pace.
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Ancora agita ruvidi interro-
gativi l’apologia del militari-
smo del presidente Giorgio 
Napolitano incastonata nel 
discorso del Quirinale per 
il 69mo anniversario della 
Liberazione. A blindare un 
intervento denso di passaggi 
toccanti, attento alla memo-
ria di storie lasciate doloro-
samente in ombra (quella dei 
103 ufficiali del reggimento 
“Regina” sommariamente 
processati e trucidati dai 
nazisti nell’isola greca di 
Kos nel 1943), il Presidente 
ha dirottato le parole finali 
verso la semantica per nulla 
empatica dell’avvertimento 
a tutto campo sulle implica-
zioni del farsi, lui, garante 
delle decisioni sulla riforma 
della difesa. Perché sì, certo, 
la diplomazia è importante di 
fronte ai focolai di tensione 
e di conflitto, ma la guerra 
lo è di più. “Potremo anche 
soddisfare esigenze di rigore 
e di crescente produttivi-
tà nella spesa della Difesa, 
senza indulgere a decisio-
ni sommarie che possono 
riflettere incomprensioni 
di fondo e persino anacro-
nistiche diffidenze verso lo 
strumento militare, vecchie 
e nuove pulsioni demagogi-
che antimilitariste”. 
Un monito rivolto ai par-
lamentari che – nelle sedi 
istituzionali appropriate – 
si attivano con crescente 
dignità numerica per ri-
mettere mano agli accordi 
internazionali in materia di 
bombardieri F35. Un mes-
saggio vetroso rivolto alla 
società civile mobilitata con 
successo nella Campagna 
“Taglia le Ali alle Armi” e 
riconvocatasi dopo undici 
anni all’Arena di Verona 

per celebrare – nel rumo-
roso silenzio della stampa 
mainstream – una Libera-
zione all’insegna della pace 
e dell’art. 11 della Costitu-
zione, che sancisce il ripudio 
italiano della guerra come 
strumento di soluzione delle 
controversie internazionali. 
In ultima analisi, una rassi-
curazione all’omologo e No-
bel per la Pace Barak Obama, 
preoccupato per la riduzione 
di spese militari dei Paesi. La 
pedissequa fedeltà italica al 
pacchetto per gli acquisti dei 
cacciabombardieri è fuori 
discussione, poco importa 
se questo approccio favori-
sce e stabilizza la mancanza 
di una politica europea di 
difesa comune!
Bene, Presidente, è arrivato 
il tempo di chiarirsi sul con-
cetto di “difesa”. 
Da chi deve difendersi oggi 
questa Italia? Deve difendersi 
dalla crescita delle disugua-
glianze e dalla mercificazio-
ne dei beni e dei diritti. Un 
degrado globale del senso 
civile e della buona ammi-
nistrazione, accelerato in 
Italia dalla protezione – se 
non addirittura promozione 
– dell’evasione fiscale, dalla 
corruzione della vita pubbli-
ca, dai reiterati attacchi alla 
Costituzione e alla legalità, 
dal progressivo svuotamen-
to delle istituzioni a fronte 
dello spazio di manovra 
politica ed economica de-
liberatamente consegnato 
alle mafie e ai furbetti dei 
vari quartierini. Un catalogo 
di stordimenti che hanno 
profondamente mutato gli 
italiani e le italiane, il loro 
senso di appartenenza e la 
loro cultura. Ragioniamo, 
Presidente, sulla “crescente 

produttività di spesa” che 
serve per difendere il destino 
della nostra comunità da 
queste patologie.
Deve difendersi dalle po-
litiche che producono un 
milione di bambini sotto la 
soglia della povertà assolu-
ta, una generazione senza 
diritto a un alloggio sociale, 
e sull’abisso della privazione 
alimentare, come dice il rap-
porto “Italia Sottosopra” di 
Save the Children; difendersi 
dagli altissimi livelli di disoc-
cupazione giovanile, perfetta 
ricetta per alimentare la rab-
bia sociale che già pascola 
nella nostra società.
Il nostro Paese desertificato, 
eppure abitato da esperien-
ze sociali uniche al mondo, 
deve difendersi dalle scelte 
potentemente simboliche e 
deprimenti di certi sindaci 
incattiviti che concepiscono di 
installare nelle strade delle cit-
tà panchine “anti-clochard”, 
fatte per impedire alle persone 
di sdraiarsi (Comune di Ber-
gamo) o di introdurre salate 
sanzioni amministrative (fino 
a 500 euro) contro coloro 
che per solidarietà portano 
cibo e bevande ai senza tetto 
sempre più numerosi, dopo 
sei anni ininterrotti di con-
trazione economica (Comune 
di Verona). 
L’Italia deve difendersi dal-
la sindrome dell’autofagia. 
Da se stessa, in fondo. Le 
“vecchie e nuove pulsioni 
demagogiche antimilitari-
ste” servono, Presidente, a 
costruire un Paese nel segno 
delle sicurezza umana, che 
è unica garanzia di pace fra 
i popoli. Questa è la sola di-
fesa da difendere. Servono le 
armi della buona politica, 
non gli F35. 

Quale difesa?
Nicoletta Dentico
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5 fine Settecento, che scriveva: 
“Tutte le operazioni dei go-
vernanti devono essere note 
al Popolo Sovrano”.
Grazie, quindi, a Mosaico di 
pace per aver dedicato uno 
spazio al problema del “Po-
tere Invisibile”, degli “Arcana 
Imperii”, del “criptogoverno”, 
insomma sulla carenza di 
democrazia che oggi stiamo 
v i - vendo. Ma 

t o r n a t e 
a dibat-
t e r l o 
anche 
d o p o 

le elezioni euro-
pee, anche in forma teorica, 
là dove si forma la coscienza 
critica, la volontà etica, la 
persuasione democratica. 
Fabrizio Truini 

Fine pena, 
certo! 
Gentile Padre Alex,
siamo un gruppo di erga-
stolani ostativi che hanno 
dato vita a una Campagna 
per sensibilizzare la Chiesa, 
la società civile, il Governo, 
il mondo politico nel suo in-
sieme, aprendo un dibattito 
culturale per e sull’abolizio-
ne della pena dell’ergastolo, 
tenendo conto del valore 
del “tempo” e del precetto 
marchiato nell’art. 27 della 
Costituzione.
Nostro desiderio è quello 
di vedere cancellato dalla 
nostra “posizione giuridi-
ca” quel “fine pena MAI” 
per essere sostituito da un 
“fine pena CERTO”. Solo in 
questo modo una società 
civile e uno Stato di diritto 
potrebbero garantire quella 

Democrazia 
e segreto
Grazie a Nicoletta Dentico per 
l’articolo, intitolato molto 
opportunamente Segretezza e 
democrazia, in cui si denuncia 
la prassi di accordo “a porte 
chiuse” sul negoziato com-
merciale tra Europa e USA. 
I cittadini non devono sape-
re quanto si sta decidendo: 
questa l’im-
posizione dei 
sovrani. De-
vono imparare 
solo a esse-
re sudditi 
obbedienti 
al dio-mer-
cato. “Vuolsi così 
colà dove 
si puote 
ciò che 
si vuo-
le, e più 
non di-
manda-
re”, si potrebbe dire con 
Dante che, però, si riferiva a 
Dio. Vorrei solo ricordare che 
il problema del segreto come 
uno dei nodi da risolvere per 
attuare una democrazia so-
stanziale, e non solo formale, 
era stato messo in luce già 
trent’anni fa da Norberto 
Bobbio, in un saggio inserito 
nel prezioso libro Il futuro 
della democrazia.
In quegli anni ferveva un 
acceso dibattito sui limiti 
della democrazia: si parla-
va di democrazia difficile, 
in cammino, ma anche del 
“sonno” della democrazia, 
e, per quanto riguarda noi, 
di “democrazia all’italiana”. 
Potremmo dire che noi in 
Italia ci siamo addormentati, 
nonostante che qualcuno 
come Zolo, Rodotà, Zagrebel-
sky, solo per citare i più noti, 
tenti di svegliarci! Ebbene, 
Bobbio afferma che princi-
pio fondamentale dello Stato 
costituzionale deve essere 
la pubblicità dei suoi atti. è 
singolare a questo proposi-
to che egli fa una citazione 
esemplare tratta dal Catechi-
smo repubblicano del vescovo 
di Napoli Michele Natale di 
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seconda possibilità che ogni 
persona merita.
Un carcerato che rimane de-
tenuto per 20, 30 o più anni, 
non può essere mai lo stesso 
di quando fu arrestato.
Per tali ragioni stiamo racco-
gliendo quanti più consensi 
possibili nel sito internet:
www.carmelomusumeci.com/
index.php
Le chiediamo, laddove condi-
vida anche Lei la nostra ini-
ziativa, di aderire cliccando 
“Firma contro l’ergastolo” e 
compilando il modulo.
Come può notare dal sito, 
hanno già aderito alla no-
stra iniziativa personaggi 
noti e autorità del mondo 
politico, ecclesiastico, cul-
turale, accademico e dello 
spettacolo. Ci siamo attivati 
per un’iniziativa seria e re-
sponsabile, non la “solita” 
iniziativa “isolata” dentro 
mura di ferro e cemento. 
Un Paese come l’Italia non 
può farsi promotore di mora-
torie contro la pena di morte 
solo per una questione di im-
magine civile e democratica, 
quando, nel proprio ordina-
mento giuridico, vi è norma-
ta una pena come l’ergastolo 
ostativo (art. 4 bis O.P. con 
valore retro-attivo).
Le saremmo grati se volesse 
dar voce a tale iniziativa.
Nel ringraziarla, La salutia-
mo molto cordialmente.
Per gli ergastolani in lotta 
per la vita,
Carmelo Musumeci

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

Carissimi,
pace e bene!
Grazie per la vostra Campa-
gna per porre fine all’ergasto-
lo. La condivido perché voglio 
vedere cancellato quel “fine 
pena MAI” con un “fine pena 
CERTO”.
Lo dico con le parole del vescovo 
Desmond Tutu: “Ci sono mo-
menti in cui tutti noi abbiamo 
agito in modo sconsiderato, 
egoista o crudele. Ma nessuna 
azione è imperdonabile, nessu-
na persona è irredimibile”.
Alex Zanotelli 

Cappellani militari 
stellette e stipendi

La notizia era apparsa sul quotidiano La 
Stampa lo scorso 8 aprile. Diceva che era 
iniziato un processo di revisione tra Santa 
Sede e ministero della Difesa italiano sullo 
status dei cappellani militari. Attualmente 
ne sono in servizio 173 e, per il loro man-
tenimento, si spendono circa 20 milioni 
all’anno. La mia personale convinzione, 
così come quella di movimenti come Pax 
Christi e di tanti altri cattolici, è che è giusto 
e opportuno garantire l’assistenza spirituale 
dei militari di ogni fede, ma che si può farlo 
con molta più libertà e povertà evangelica 
senza indossare la divisa, senza stellette, 
senza gradi e senza un lauto stipendio se 
non quello che normalmente i preti perce-
piscono dal sostentamento del clero. Nella 
notizia diffusa dalla stampa eravamo al punto 
in cui i cappellani avrebbero rinunciato 
semplicemente ai gradi con tutto ciò che 
questo comporta. Ma mentre Pax Christi 
ha diramato un comunicato stampa (www.
paxchristi.it/?p=8566) con cui “accoglie po-
sitivamente la notizia”, l’Ordinariato militare 
fa sapere che: “La notizia ripresa da organi 
di stampa ed enfatizzata con superficialità 
da talune associazioni risulta assolutamente 
infondata” (www.ordinariato.it/). Peccato! 
Per la riduzione della spesa di cui l’Italia 
ha bisogno, per l’occasione perduta di una 
testimonianza profumata di Vangelo, per 
una maggiore credibilità della comunità 
credente.

Mosaico dei giorni 
di Tonio Dell’Olio

12 aprile 2014
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L’ekklesia, l’assemblea greca, la mensa, sono condivisione 
e non conoscono separazione, né esclusione di alcun tipo. 
Potremmo ripartire proprio da qui. 

3,28) sono “uno” e l’an-
nuncio della Pentecoste 
(At 2) riconosce la profezia 
di figli e figlie in un mondo 
che può capire lingue e 
linguaggi disparati. Già, 
chissà come, nella lettera ai 
Colossesi, che è “di seconda 
generazione”, l’annuncio 
battesimale perde un pezzo 
e l’espressione “donne e 
uomini” cade, mentre il 
non morbidissimo Paolo 
salutava gli uni e le altre e 
dava indicazioni per le pa-
role delle donne nell’ekkle-
sia: indicazioni restrittive, 
ma pur sempre segno di 
una presenza e di un ruolo 
pubblico in atto.

DeMOCRAzIA
Questa distanza tra l’im-
pianto ideale e la sua esecu-
zione inquieta ha preoccu-
pato alcuni: non tutti però, 
visto che della relazione 
fra la Chiesa e il modello 
greco dell’ekklesia quello 
che sembra più allarmare 
è il richiamo alla demo-
crazia. “La Chiesa non è 
una democrazia”: questo 
proclama è frequente come 
un ritornello da spiaggia, 

come un tormentone senza 
fine. Del termine vengono 
invocate a tal proposito 
tutte le possibile derive, 
dall’insipienza di un “go-
verno della folla” al già 
documentato passaggio dal 
populismo alla dittatura. 
Certo si può facilmente 
obiettare che non è nean-
che una monarchia, e che 
non potrebbe esserle attri-
buito a modello un governo 
da ancienne régime, né per 
il modo di utilizzare beni 
e servizi, denaro e risorse, 
né per l’organizzazione dei 
quadri e delle strutture, né 
tanto meno per la direzione 
delle coscienze, impresa che 
avrebbe piuttosto invocato 
il Grande Inquisitore dei 
Fratelli Karamazof. Questo 
tema, però, sembra aver 
preoccupato solo visionari 
e riformatori, tanto che 
spesso la sua esecuzione, 
pur magari nei fatti parzia-
le, è diventata addirittura 
parte del dossier di accuse. 
Un esempio fra tanti è il 
blocco di accuse lanciate 
da Timoteo di Costanti-
nopoli (V sec.) a gruppi 
marginali: non solo vivono 

Com/unità 
di crisi

L’ekklesia è l’assemblea gre-
ca, anche quella famosa di 
Atene, cui tutti attribuiscono 
la nascita e la forma esem-
plare della demo/crazia, il 
governo del popolo. “Il gover-
no ateniese è molto semplice: 
come ogni democrazia ha 
nell’assemblea di tutti il fon-
damento. [...] è molto inge-
nuo il modo in cui di solito si 
parla di questa realtà antica 
quando si dice ‘l’assemblea 
di tutti’. L’assemblea di tutti 
non esiste” (Luciano Canfo-
ra, La democrazia di Pericle, in 
I volti del potere). 
Forse questa ingenuità di cui 
parla Canfora è ormai abba-
stanza smascherata, ma vale 
la pena farlo nuovamente: 
non solo non tutti quelli che 
ne avevano il diritto di fatto 
lo esercitavano, ma ne erano 
esclusi, in certi periodi, quel-
li privi di un certo reddito, 
non c’erano gli stranieri, gli 
schiavi e certo mancavano 
tutte le donne.
Quando le comunità dei 
discepoli di Gesù di Naza-
reth formano dei gruppi 
tenendoli in relazione tra 
loro e, per indicarli nella 
lingua greca, utilizzano 

quello stesso termine, ek-
klesia, importano accanto 
alla parola anche altro. 
“L’assemblea di tutti non 
esiste”: è duro accettarlo 
per la Chiesa. O forse bi-
sogna essere più precisi: è 
duro accettarlo per il Van-
gelo (per il rabbi di Nazareth 
che sconfina) che, sia pure 
con la fatica di imparare 
attraverso gli incontri, loda 
la fede della donna Sirofe-
nicia, mangia con persone 
proscritte per motivi di os-
servanza – “peccatori” e 
chi ha contratto impurità 
– che lava i piedi come le 
donne e gli schiavi e parla 
di sé come colui che è al ser-
vizio, come le suocere. Che 
afferma inoltre “verranno 
da Oriente e da Occidente e 
siederanno a mensa”, mi-
granti diventati commen-
sali regali, mentre chiede 
di non chiamare nessuno 
maestro né padre, perché la 
legge dei suoi impone logi-
ca rovesciata da quella dei 
grandi della terra. Le più 
antiche formule battesima-
li ne rispettano l’intenzio-
ne: giudei o greci, schiavi o 
liberi, donne e uomini (Gal 

Parola a rischio

Cristina Simonelli
Teologa
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poveramente e rifiutano la 
comodità di abitazioni, ma 
“promuovono a maestre dei 
loro insegnamenti eretici 
le donne consentendo loro 
di presiedere non soltanto 
agli uomini ma perfino ai 
preti”.
è di fatto l’adeguarsi acri-
tico e anche accomodante 
ai modelli culturali (uomi-
ni/donne, “nostri/altri”), 
economici (le differenze di 
ceto sono volute da Dio), 
e politici (per cui si sono 
benedetti i cannoni – uso 
il passato... in speranza – 
di generali e dittatori) che 
rende malsana  l’afferma-
zione che la “Chiesa non è 
una democrazia”. Se non 
fosse, infatti, per il quadro 
culturale e politico che vi 
getta un’ombra sinistra, 
la cosa sarebbe anche 
plausibile: non è chiama-
ta, infatti, a essere “solo” 
una democrazia secondo il 
modello ateniese, peraltro 
legato a una realtà circo-
scritta, o secondo il modello 
rappresentativo. L’ambi-
zione è più alta, l’istanza 
ideale è più dinamica: una 
logica evangelica chiede 
di confrontarsi con con-
fini che diventano luoghi 
di incontro, con armi che 
diventano strumenti per 
grano e pane, con la ri-
cerca inesausta di uno 
spazio – interno e insie-
me interiore – cui nessuno 
risulti estraneo. Votasse la 
maggioranza, comunque 
ottenutone il consenso, 
contro una piccola vita, 
a favore di un’esclusione 
o di un confinamento, di 
una guer ra comunque 
mascherata, non sarebbe 
questa una logica accet-
tabile. In mezzo tuttavia 
tra l’esigenza altissima del 
discorso della montagna e 
la diffusa tendenza all’“in-
tolleranza per le debolezze 
dei deboli e il simmetrico 
eccesso di tolleranza per 
i vizi dei potenti” (Mar-
co Revelli, Poveri, noi), ci 
sono le pratiche ecclesiali 
e politiche, cui fa danno 
l’acquiescenza ma anche 

l’idealità astratta, incapace 
di misurarsi con le esigen-
ze concrete, da negoziare 
giorno per giorno, strada 
per strada, assemblea per 
assemblea, differenza per 
differenza.
Con queste attenzioni è an-
cora eloquente il capitolo 
15 degli Atti, grave crisi cui 
spesso ci si riferisce come 
“concilio di Gerusalemme”, 
nel quale tra l’altro, com-
pare più volte il termine 
ekklesia: potrebbe sembrare 
una narrazione troppo len-
ta o troppo irenica, specie 
se si confronta questa pagi-
na lucana con una contro-
versia analoga esposta con 
le parole di Paolo (Gal 2). 
Vi compaiono tuttavia delle 
dimensioni interessanti, se 
prese come modello e non 

come descrizione soltanto: 
gli uni e gli altri sostengono 
animatamente le proprie 
convinzioni, poi si crea, 
non automaticamente ma 
deliberatamente, uno spa-
zio di ascolto reciproco, che 
è credito di fiducia e possi-
bilità simbolica e pratica di 
parola; solo a questo punto 
si può rileggere “a spec-
chio” un’esperienza (Pietro 
con i pagani a Cesarea) e 
dei passi biblici (Giacomo, 
il fratello di Gesù). Infine, 
viene presa una decisione: 
letta oggi appare minima-
lista, ma rappresenta il ri-
sultato non scontato di un 
ascolto reciproco e di una 
mediazione politica: la crisi 
della comunità è diventata 
luogo di interpretazione del 
Vangelo, esperienza spi-

rituale. Perché l’ekklesia 
come mensa che non co-
nosce esclusione di sorta ci 
attende nel giorno che non 
muore: fiduciosi e operosi 
ne sperimentiamo la fatica 
e la soddisfazione.

Raffaele Luise, Raimon Panikkar. 
Profeta del dopodomani, 
ed. San Paolo, 2013
Il saggio disvela l’incontro di un ra-
gazzo che “vorrebbe innamorarsi 
della vita” con Ramon Pankkar, no-
vantenne, personaggio straordinario 
per carisma e personalità, filosofo 
e mistico indo-spagnolo, dal sape-
re vastissimo derivatogli non solo 
dalle tre lauree (filosofia, teologia 
e chimica) ma anche dalla lettura 
diretta di testi sacri delle tre religioni 
(cattolica, induista e buddista) a cui 
si è accostato. Un dialogo ininterrotto 
tra il giovane e il “docente” sul senso 
della vita e sulle connessioni tra le tre 
religioni, in una pieve del XI secolo in 
un borgo medioevale che produce una 
sensazione di pace nel cuore,. Panik-
kar, opportunamente sollecitato dalle 
domande del giovane, espone il suo pensiero sulle “malattie del mondo 
occidentale malato di “totalitarismo tecnologico” che ha perso l’anelito 
verso la “terza dimensione”, quella verso l’alto, alla ricerca di una nuova 
spiritualità che porti ad un radicale cambiamento nella visione dell’uomo, 
del mondo, di Dio. 
Il saggio si legge come un romanzo finchè abbiamo notizie biografiche di 
Ramon Panikkar, del suo inserimento nell’Opus Dei e della sua cacciata 
dalla stessa, quando, a suo parere, è diventata quasi una setta organizzata; 
stimolanti i suoi inni alla vita da vivere non come schiavi di confort e del 
senso del “fare” a tutti i costi, ma come pienezza d’amore per gli altri.
La lettura diventa difficile e complessa quando Raimon Panikkar espone 
le connessioni tra le tre religioni: chi è digiuno dei principi basilari di in-
duismo, buddismo e cristianesimo non riesce ad addentrarsi nei concetti 
e/o dogmi delle tre religioni e, quindi, ad apprezzare i suggerimenti e gli 
stimoli che il testo offre.
Marisa Cioce
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© Olympia

Il vecchio-nuovo Rapporto 
sull’immigrazione di Cari-
tas Italiana e Fondazione 
Migrantes (ventitreesima 
edizione di un’apprezzata 
serie di testi di studio e appro-
fondimento, primo prodotto 
editoriale ad aver superato la 
formula del dossier statistico, 
per approdare a un’analisi 
sempre vincolata ai numeri, 
ma capace di più articolate 
riflessioni) intende ragiona-
re, come suggerisce il titolo, 
su un delicato binomio: Tra 
crisi e diritti umani. 
La crisi ci incalza e impone 
a tutti sacrifici e sofferenze. 
Esasperando le dinamiche di 
convivenza. Ma ciò non giu-
stifica cedimenti sul fronte 
dei diritti umani, purtroppo 
ancora troppo spesso sogget-
ti a violazioni.

UNA veRA 
CReSCITA
Occorre peraltro partire da 
una consapevolezza di qua-
dro: numerosi fattori di po-
litica internazionale stanno 
condizionando le dinamiche 

migratorie e lo sviluppo dei 
Paesi di partenza e di arrivo. 
La tesi proposta dal Rapporto 
è che la politica europea, 
costruita su pilastri come la 
migrazione circolare e tem-

poranea e i rimpatri volon-
tari, non riuscirà probabil-
mente a centrare l’obiettivo 
di favorire la ripresa dei Paesi 
di partenza, rischiando, per 
l’ennesima volta, un buco 

nell’acqua.
Peraltro, pur se la crisi 
economica mondiale, che 
continua a colpire dura-
mente molti Paesi europei, 
ha segnato la chiusura di 

Migranti

Il fenomeno migratorio sotto la lente di ingrandimento 
di un rapporto della Caritas italiana. 
I numeri, le politiche, l’occupazione. 
e, infine, i luoghi bui di umanità dal nome CIe.

Manuela De Marco
Ufficio Immigrazione Caritas italiana

Tra crisi
e diritti
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di soggiorno, anche a causa 
della crisi, ovvero della per-
dita del posto di lavoro, o che 
sono entrati illegalmente nel 
nostro territorio, senza aver 
potuto mai regolarizzare la 
propria posizione giuridica. 
Nel Rapporto viene, dunque, 
attentamente esaminata e 
messa in dubbio la rispon-
denza ai principi della nostra 
Costituzione dei modi, dei 
tempi, delle condizioni che 
determinano il trattenimen-
to forzato delle persone in 
questi centri.
Infine, viene dedicato un 
approfondimento specifico 
a un altro dei diritti umani 
fondamentali delle persone, 
il rispetto della propria liber-
tà religiosa, e del principio, 
pur previsto dalla nostra 

za”: davanti alla crisi sem-
brano più reattivi e pronti 
ad attivare diverse strategie 
di riadattamento del loro 
percorso migratorio, met-
tendo in atto vere e proprie 
“manovre di ripiegamento”, 
quali un complessivo abbas-
samento degli standard di 
vita, un più contenuto in-
vio di rimesse in patria, una 
rilocalizzazione verso pic-
coli centri e periferie meno 
costose, ovvero in aree che 
diventano veri e propri rico-
veri di soggetti in condizioni 
particolarmente precarie, 
finendo, poi, per alimentare 
circuiti di sfruttamento. Una 
variante di questa ricerca di 
punti di appoggio sta nelle 
forme di circolarità flessibile 
che taluni gruppi possono 
attivare, laddove, come è 

una fase di straordinaria 
crescita dell’immigrazione, 
attestatasi durante l’ultimo 
decennio, tuttavia la ridu-
zione dei flussi migratori, 
nel Vecchio Continente, è 
stata più contenuta di quello 
che ci si aspettava, e questo 
anche perché alcuni fattori 
alla base della domanda di 
immigrazione da parte di 
molti Paesi europei, in pri-
mis quelli demografici, non 
sono certo scomparsi con 
la crisi.
In Italia, la crescita ha con-
tinuato a verificarsi, per una 
serie di fattori, fra cui soprat-
tutto l’apporto delle nuove 
nascite di bambini stranieri 
(circa 80.000 i nuovi nati da 
entrambi i genitori stranie-
ri), favorita da una sempre 
più consistente componente 
femminile, emersa anche 
attraverso i provvedimenti di 
regolarizzazione succedutisi 
in questi ultimi anni.
Siamo attualmente a una 
presenza di cittadini stranieri 
residenti pari a 4.387.721, 
secondo l’Istat, con le donne 
che rappresentano il 53% 
del totale.  
I comunitari sono 3 su 10  
cittadini stranieri residenti in 
Italia e i romeni rappresen-
tano la principale collettività 
immigrata nel nostro Paese. 
Seguono albanesi, maroc-
chini, cinesi e ucraini.

L’OCCUPAzIONe
La distribuzione regionale 
conferma un dato ormai 
storico, che vede il 61,8% 
degli immigrati presenti al 
Nord, il 24,2% nel Centro 
e il 14% nel Sud e nelle Iso-
le. La Lombardia conta il 
maggior numero di residenti 
stranieri (23,4% del totale), 
seguita da Veneto, Emilia 
Romagna e Lazio (tutte fra 
il 12 e il 10% del totale). A 
livello di province, invece, 
Roma supera Milano; men-
tre Prato registra la più alta 
incidenza della popolazione 
straniera sul totale dei resi-
denti (14,7%).
Quello che emerge chiara-
mente dal Rapporto è che le 
famiglie di migranti si sono 

ritrovate a fronteggiare la 
crisi in posizione di evidente 
svantaggio rispetto agli ita-
liani, che pure ne sono stati 
toccati duramente.
I dati sul quadro occupazio-
nale dei cittadini stranieri 
attestano una tendenza 
all’aumento del numero di 
disoccupati e inattivi, più 
decisa rispetto al passato. 
La crisi occupazionale tocca 
alcuni ambiti più di altri: 
è infatti nel settore dell’in-
dustria e delle costruzioni 
che si registra una maggiore 
contrazione della domanda. 
L’occupazione continua a 
crescere, invece, nel settore 
dei servizi alla persona.
Il dato quantitativo sull’oc-
cupazione è peraltro il risul-
tato, oltre che della crisi in 
atto, anche di un modello di 
sviluppo che ha incautamen-
te imboccato una via bassa, 
puntando sulla contrazione 
del costo del lavoro più che 
sull’innalzamento della pro-
duttività e che ha causato, 
fra l’altro, l’aumento della di-
soccupazione di lunga durata, 
il rafforzamento delle tendenze 
all’etnicizzazione dei rapporti 
di impiego, la riduzione delle 
retribuzioni, la precarizzazione 
dello status contrattuale. 
Peraltro, quando la crisi 
morde e perdura, l’atteg-
giamento verso gli stranieri 
può caratterizzarsi per forme 
di chiusura progressiva se 
non di relativa ostilità, ali-
mentata dalla percezione di 
una qualche concorrenza 
nell’accesso a opportunità 
di sostegno e dalla paura di 
comportamenti che produ-
cono spiazzamenti delle forze 
di lavoro indigene. Segnali 
di ostilità si colgono in com-
parti a bassa qualificazione, 
come l’edilizia, e territori in 
cui l’accesso a opportunità 
di lavoro sembra scarso e la 
disponibilità dei migranti a 
prestazioni rischiose e sotto-
pagate produce competizioni 
al ribasso.  

I CIe
Tuttavia, in questo panora-
ma, i migranti attestano una 
grande capacità di “resilien-

Il XXIII Rapporto Immigra-
zione, a cura di Caritas Italia-
na e Fondazione Migrantes è 
intitolato: “Tra crisi e diritti 
umani”. è possibile leggere 
alcuni articoli e sintesi nel 
sito: www.chiesacattolica.it/
pls/cci_new_v3/V3_S2EW_
CONSULTAZIONE.mostra_
pagina?id_pagina=53507 
oppure in: 
www.caritas.it/home_page/pub-
blicazioni/00003960_Rappor-
to_Immigrazione_Caritas_e_Mi-
grantes_2013.html 

intuitivo, il Paese di riferi-
mento è prossimo all’Italia: 
si pensi all’Albania e alle 
storie di quanti, con relativa 
riluttanza e ambivalenza, si 
muovono, più per necessità 
che per scelta, tra le rotte 
adriatiche che connettono 
i due Paesi.
Chi è ai margini della società 
finisce per occupare i luoghi 
più bui di essa, in cui i suoi 
diritti umani fondamentali 
subiscono una decisa con-
trazione. è il caso dei CIE, i 
Centri di Identificazione ed 
Espulsione, in cui finiscono 
per essere reclusi i cittadini 
stranieri che non hanno più 
potuto rinnovare il permesso 

Costituzione, che lo Stato 
si attivi per promuovere e 
rendere possibile l’esercizio 
di tale diritto individuale 
e collettivo. Cosa che, allo 
stato attuale, non (sempre) 
accade.
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Ambiente

Una storia lunga vent’anni. Impregnata di interessi, 
debolezze, omissioni. Ma anche di tanto senso civico 
che ha fatto scendere in strada migliaia di persone.  

La terra 
dei veleni

Vittorio Moccia
Coordinatore tecnico associazione PeaceLink 
Responsabile del nodo PeaceLink Campania

un modello di gestione dei 
rifiuti di tipo “circolare” ed 
“eco-compatibile” il quale, 
partendo da una consistente 
riduzione della produzione 
dei materiali “superflui” o 
“non riciclabili”, arrivasse 
al loro riuso e riciclo com-
pleto, abbandonando la 
via distruttiva del recupero 
energetico.
Fu nel 2006 che, sull’on-
da delle inchieste di alcuni 
coraggiosi giornalisti e con 
il susseguirsi di numerose 
azioni giudiziarie di contra-
sto al fenomeno delle eco-
mafie, nacque una forte e 
sincera reazione da parte 
della società civile, il Comi-
tato Allarme rifiuti tossici, 
al quale facevano capo le 
più importanti componenti 
della cultura ambientalista 
e dell’associazionismo cam-
pano oltre che moltissimi 
singoli cittadini. Il Comitato 
denunciava con forza il fatto 
che l’emergenza ordinaria 
dei rifiuti fosse “costruita 
ad arte” per agevolare il 
peggiore affarismo, fatto di 
soluzioni “industriali” che 
tendevano ad amplificare i 
problemi più che a risolverli 

e che la stessa “emergenza” 
servisse a distogliere l’at-
tenzione dal ben più grave 
problema dei rifiuti tossico-
nocivi: le ecomafie stavano 
utilizzando la Campania 
come la discarica naziona-
le dei rifiuti industriali pro-
venienti dal nord Italia ed 
Europa, disseminandoli nelle 
fertili terre della regione e 
bruciandoli in prossimità dei 
terreni coltivati, avvelenan-
do così irrimediabilmente 
acqua, terra e aria. Spesso 
poi le mega-discariche legali, 
si denunciava, andavano a 
ricoprire precedenti discari-
che illegali di rifiuti tossici: 
non a caso i grandi impianti 
come quelli di Giugliano, di 
Terzigno e lo stesso allora 
programmato incenerito-
re di Acerra finivano per 
insistere su insediamenti 
territoriali già ampiamen-
te mortificati dal fenomeno 
degli sversamenti illegali. 
Luoghi simbolo di questo 
sfacelo ambientale erano il 
cosiddetto “Triangolo del-
la Morte” (Acerra, Nola, 
Marigliano) e la “Terra dei 
Fuochi” (Giugliano, Qualia-
no, Villaricca), ma ad essi si 

aggiungono molti altri siti, 
quali la megadiscarica na-
poletana di Pianura (un ser-
batoio spaventoso di rifiuti 
industriali), i campi agricoli 
dei paesi del casertano (in 
particolare dell’Agro Aver-
sano e del litorale Domizio), il 
litorale Flegreo, infine l’area 
dei paesi vesuviani, per un 
totale di migliaia di discari-
che illegali disseminate per 
l’intera regione.

PeR Le STRADe
Il 19 maggio 2007, in una 
crescente consapevolezza 
della popolazione, le realtà 
civiche territoriali portaro-
no per le strade di Napoli 
oltre 40.000 cittadini. La 
rassegnazione dei campani 
si trasformava in coscienza 
collettiva per poter richie-
dere una politica vicina alla 
gente e alle sue esigenze, 
anche sui temi ambientali. 
Forti di questi risultati (e su 
iniziativa di Alex Zanotelli) 
molti dei comitati campani si 
riunirono nel Coordinamento 
Regionale rifiuti, che intende-
va mettere in comune saperi 
locali, consapevolezze sui 
temi ambientali, coordi-

Un’imponente mobilitazione 
popolare, per tutto il 2013 
ha portato per le strade mi-
gliaia di cittadini, impauri-
ti dalla grave situazione di 
degrado ambientale in cui 
versa la regione Campania; è 
l’epilogo di una vicenda che 
dura da quasi vent’anni, ca-
ratterizzata da un percorso di 
attivismo civico cresciuto nel 
tempo. Si è diffusa capillar-
mente la consapevolezza sul 
problema dei rifiuti ordinari 
e di quelli tossici, con cui la 
criminalità organizzata, al 
servizio di industriali cor-
rotti e favorita dalla politica, 
ha devastato un territorio e 
rubato il futuro alle genera-
zioni che verranno.
La Campania è stata per 
anni attraversata da un’in-
finita emergenza ordinaria 
dei rifiuti, gestita a lungo 
da un commissariamento 
straordinario che ha da 
sempre basato la propria 
azione sull’imposizione, 
anche militare, di gigante-
sche discariche, spesso non 
a norma, e sull’impiantistica 
di termodistruzione, nono-
stante i movimenti civici 
chiedessero l’adozione di 



10     Mosaico di pace     maggio 2014 11     Mosaico di pace     maggio 2014

La spinta forte e sincera 
dei movimenti spontanei 
è culminata a ottobre e 
a novembre 2013 in due 
poderose manifestazioni di 
piazza a Napoli con miglia-
ia di cittadini che reclama-
vano, indignati, il proprio 
diritto alla vita. Ma, in tale 
scenario, da un lato il gra-
vissimo problema dei rifiuti 
tossici è stato ridotto al solo 
fenomeno dei “fuochi”, con 
l’effetto di criminalizzare 
con rudimentale aggressi-
vità le mani terminali dei 
roghi tossici e non certo la 
lunga catena di mandanti 
che alimentano il problema; 
dall’altro la manifestazione 
“Fiumeinpiena”, promossa 
dal movimento universita-
rio, è stata infarcita di slogan 
e cavalcata da persone che 
hanno deciso di presentare 
richieste e proposte deboli: 
invece di esigere l’immediata 
messa in sicurezza dei terri-
tori maggiormente colpiti 
dagli sversamenti illegali di 
rifiuti tossici e dalle mega-
discariche fuori norma di 
rifiuti ordinari, ci si è persi 
nella richiesta di tavoli di 
concertazione, di “bonifiche” 
non meglio specificate e del 
censimento di un territorio 
di cui si conoscono già per-
fettamente le arterie stradali 
di smistamento del materiale 
illegale proveniente da altre 

regioni e le fabbriche locali 
che producono e sversano in 
nero; di inutili studi per indi-
viduare i “nessi di causalità” 
tra rifiuti e tumori; di solu-
zioni, infine, che aprono la 
porta alla trasformazione dei 
territori in immensi campi 
di no-food, con indirizzamen-
to successivo delle relative 
piantagioni verso il nuovo 
affare delle biomasse.
Il Parlamento ha, in questo 
contesto, prodotto una legge 
sui “fuochi” puramente pro-
pagandistica, sbandierata 
come soluzione ai problemi, 
anziché orientarsi sulla ben 
più urgente legge sui delit-
ti ambientali, che fatica a 
prendere forma organica. 

Il “decreto fuochi”, oltre a 
proporre piani di bonifica 
irrealizzabili (mentre con 
l’altra mano il decreto “De-
stinazione Italia” favorisce 
finanziamenti pubblici che 
potrebbero premiare gli stes-
si inquinatori e contraddire 
il principio del “chi inquina 
paga”), prevede pene duris-
sime per chi incendia rifiu-
ti, colpendo esclusivamente 
il danno “di pericolo” ma 
disinteressandosi di quello 
effettivamente “causato”, 
come suggerito dalle di-
rettive europee in materia, 
puntualmente disattese dal-
la nostra politica. Per di più 
non affronta il tema della 
tracciabilità dei rifiuti, non 
propone una interazione co-
ordinata tra le forze che svol-
gono attività di indagine sul 
territorio, prevede un gene-
rico piano sanitario di scree-
ning senza chiarire da dove 
potranno essere recuperati i 
fondi, mentre nel frattempo 
le strutture ospedaliere, che 
operano nei territori in cui 
l’aumento della mortalità 
è tangibile, si muovono tra 
mille difficoltà.
Quanto è accaduto mostra 
il tentativo di sfiancamen-
to di una mobilitazione dal 
basso cresciuta negli anni e 
che oggi ha la necessità di 
riaffermarsi con una piena 
riappropriazione del ruolo 
di cittadinanza attiva.

nando le azioni in ambito 
regionale. Esso ha promosso 
nel tempo una forte azione 
di denuncia e varie iniziative 
legali; ha formulato, inol-
tre, proposte alternative sul 
tema rifiuti e, insieme a Rete 
Salute e Ambiente, ha inter-
loquito con la Commissione 
Petizioni e la Commissione 
Ambiente europee, costrin-
gendole con vari reportage e 
“Spazzatour” a prendere atto 
della disastrosa situazione 
campana. 
In un simile contesto di 
partecipazione attiva e di 
impegno civico, sorretto 
moralmente anche da una 
Chiesa che ha visto nel tem-
po crescere il numero di sa-
cerdoti schierati a fianco dei 
cittadini e in difesa della vita, 
la politica locale e nazionale 
ha spesso tentato di sminu-
ire i problemi, mentre nel 
frattempo diversi studi (cfr. 
OMS e CNR) evidenziavano i 
significativi aumenti percen-
tuali delle malattie tumorali 
e delle malformazioni neo-
natali nei luoghi interessati 
dagli sversamenti illeciti. Nel 
frattempo la stessa politica 
ingaggiava, all’interno di 
comitati e associazioni, pro-
pri referenti, con l’effetto di 
indebolire i ragionamenti 
unitari e il ruolo di totale 
autonomia che erano stati 
conquistati. 

Sito del Co.Re.Ri. http://www.rifiuticampania.org

AlfRedo MAzzA, in itAliA il “tRiAngolo dellA 

MoRte” è CollegAto AllA CRiSi dei Rifiuti http://www.

allarmerifiutitossici.org/articles/art_399.html

AleSSAndRo iACuelli, Rifiuti toSSiCi in CAMpAniA http://

www.peacelink.it/ecologia/a/17127.html

AllARMe Rifiuti toSSiCi. CRonACA di un diSAStRo 

AnnunCiAto http://www.allarmerifiutitossici.org/-

docs/1.pdf
Rifiuti, Che fARe? http://www.rifiuticampania.org/

docs/127.pdf
unA buSSolA iMpAzzitA. RitRoviAMo lA RottA http://

www.rifiuticampania.org/articles/art_11938.html
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All’Arena di Pace e Disarmo 
dello scorso 25 aprile a Vero-
na, la richiesta di pace per i 
35 conflitti oggi presenti nel 
mondo è stata uno dei moti-
vi affinché’ il “popolo della 
Pace” si ritrovasse insieme, 
anche intorno alle parole di 
papa Francesco: “La guerra è 
il suicidio dell’umanità”.
Partendo dalla Liberazione 
dalla dittatura e dalla guer-
ra, ma considerando la li-
berazione dagli armamenti 
e dagli eserciti che rendono 
possibili le guerre attuali e 
future, il popolodella pace 
senta la necessità di prose-
guire la resistenza, che oggi 
si chiama nonviolenza. 

anche da luoghi distanti 
chilometri...
Ho lavorato con don Gia-
nantonio, 57 anni, detto 
amichevolmente Toni, nella 
commissione “Giustizia e 
Pace” della Parrocchia San 
Clemente di Valdagno (Vi), 
da lui fondata (1987-1991), 
che aveva aggregato tanti 
giovani sui temi della mon-
dialità. Ricordo con emozio-
ne tante iniziative di pace 
come il controllo del man-
dato elettorale “Democrazia 
è Partecipazione”, contro 
le armi nucleari della Base 
Nato a Vicenza, la Campagna 
“Contro la fame, cambia la 
vita”, l’Oratorio tutto colora-

Pubblichiamo l’appello già divulgato per i missionari 
rapiti in Camerun. Perché l’assemblea del popolo 
della Pace, riunitasi a verona, rilanci l’assunto che 
la guerra è un vero suicidio per l’umanità.

Cristiano Morsolin
esperto di diritti umani in America Latina

Guerra 
alla guerra

Conflitti

L’Arena di Pace e Disar-
mo 2014 ha proseguito la 
tradizione delle “Arene di 
pace” convocate dal 1986 
al 2003 dai “Beati i costrut-
tori di pace”; è stato sempre 
“presente” anche Gianan-
tonio Allegri, che insie-
me a Giampaolo Marta, 
sacerdoti di Vicenza, e alla 
suora canadese Gilberte 
Bussier, sono stati rapiti 
da uomini armati nella not-
te di venerdì 4 aprile, nella 
diocesi di Maroua, nel nord 
del Camerun.
Don Giampaolo, 47 anni, 
una vita dedicata ai giovani, 
gli studenti del seminario 
vescovile di Vicenza prima 

e, dal 2004, i ragazzi della 
parrocchia di Tchère. Gene-
razioni di giovanissimi da 
formare, secondo i principi 
della fede cristiana, a Vicen-
za come in Africa. Non c´è 
differenza per don Giampao-
lo, che proprio per i suoi ra-
gazzi aveva scelto, quasi dieci 
anni fa, di abbandonare la 
tranquilla vita seminariale 
per trasferirsi nel continente 
africano e dedicarsi all’imp-
gno pastorale, negli atelier, 
i laboratori, come quelli di 
saldatura e falegnameria, 
il granaio comunitario e il 
mulino elettrico, una scuola 
frequentata da oltre sette-
cento ragazzi provenienti 
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to con le bandiere della pace 
“L’Italia Ripudia la Guerra” 
della prima guerra nel Golfo 
del 1991. 

DIALOgO 
CON L’ISLAM
Alla vigilia della sua parten-
za per la diocesi africana di 
Maroua, don Gianantonio 
aveva avuto modo di spiega-
re le ragioni della sua missio-
ne: “La prima urgenza resta 
quella di dare solidità alla 
fede. L’evangelizzazione si 
sta ulteriormente spingendo 
verso le montagne, tra le po-
polazioni Mofu, dove il culto 
è animista: un bel traguardo 
in quei luoghi così legati alla 
tradizione. La Chiesa locale 
punta sul binomio ‘Vangelo 
e sviluppo’ e in tal senso noi 
ci stiamo muovendo, senza 
forzature e con rispetto, pro-
muovendo il ruolo dei laici 
e del clero locale”.
Don Gianantonio ama pro-
fondamente la collegialità, la 
Chiesa in comunione con un 
arcipelago di esperienze pasto-
rali trasformate in un labora-
torio permanente di pacifismo 
cattolico, con l’esperienza dei 
preti operai, del cooperativi-
smo che continua ancor oggi 
con l’impegno di vari sacerdoti 
vicentini e delle famiglie nella 
campagna NO al Dal Molin.
Don Maurizio Mazzetto, 
animatore Pax Christi in 
diocesi, spiega che: “Nono-
stante le paure e le prudenze 
non evangeliche che talora 
sono emerse nella Chiesa 
locale, le questioni legate, 
soprattutto, al tradimento 
della democrazia, alla mili-
tarizzazione di territori, agli 
armamenti e alle guerre, alle 
spese militari a danno dei po-
veri della terra, e, dall’altra 
parte, alle ricerche ineren-
ti le vie alternative per un 
mondo democratico, giusto 
e pacifico, siano accresciute 
nella coscienza ecclesiale 
della diocesi, proprio come 
impegno imprescindibile di 
tutti i cristiani di fronte al 
compimento del sogno di 
Isaia, che è lo stesso sogno di 
Dio e del suo popolo sparso 
sulla terra”.

Don Maurizio Mazzetto mi 
racconta che “delle vecchie 
arene io fui promotore e or-
ganizzatore, essendo tra i 
fondatori – con don Albi-
no Bizzotto, Alex Zanotelli, 
ecc – di Beati i costruttori di 
pace, in cui coinvolsi anche 
don Gianantonio, poichè lo 
vedevo sensibile, come anche 
lo coinvolsi nell’obiezione di 
coscienza alle spese militari, 
ossia l’‘obiezione fiscale’”.

PReOCCUPAzIONe
PeR IL RAPIMeNTO
Secondo fonti della diocesi 
di Vicenza, di cui Allegri 
e Marta fanno parte, due 
gruppi di uomini armati a 
bordo di auto hanno fatto 
irruzione intorno alle due di 
notte nelle case dei sacerdoti 
e delle suore, hanno messo 
a soqquadro tutto e portato 
via i tre religiosi. 
Si ipotizza che i sequestrato-
ri siano membri della setta 
islamista nigeriana Boko Ha-
ram, che stanno diffonden-
do morte e terrore (secondo 
Amnesty International nei 
primi tre mesi dell’anno ha 
già ucciso 1.500 persone) 
nel loro Paese di origine, ma 
che nel confinante Came-
run dove possono contare su 
simpatizzanti, basi logistiche 
e campi di adestramento, 
utilizzando anche bambini 
soldato. I confini tra i due 
Paesi sono porosi e le infiltra-
zioni terroristiche (accom-
pagnate dalla corruzione) 
attraversano facilmente i 
territori.
Un triangolo di terra ca-
merunense incuneato tra 
l’Est della Nigeria (dove Boko 
Haram ha le sue basi spes-
so attaccate dall’esercito di 
Abuja) e il Sudovest del Ciad, 
dove operano altre formazio-
ni qaediste. Una regione di 
“confluenza” tra movimenti 
che si ispirano al jihad e che 
da tempo hanno stretto forti 
legami: è ormai, infatti, pro-
vato il punto di congiunzione 
tra Boko Haram, al-Qaeda 
per il Maghreb islamico 
(che opera più a nord) e i 
fondamentalisti somali di 
al-Shabaab.

Nel 2013, la stessa orga-
nizzazione islamista aveva 
rivendicato il rapimento di 
un prete e di una famiglia 
francese nella stessa area, 
padre Georges Vanden-
beusch e la famiglia Moulin-
Fournier, poi tutti rilasciati 
3 mesi dopo. 
Mons. Philippe Stevens, 
vescovo francese uscente 
di Maroua, noto per le sue 

posizioni di apertura al dia-
logo interreligioso, da sem-
pre indefesso propugnatore 
della pace tra le religioni, del 
dialogo e della convivenza 
fraterna, ha sempre appog-
giato i missionari vicentini e 
un’opzione preferenziale per 
i poveri ispirata nella spiri-
tualità di Charles de Fou-
coult; ore è fiducioso: “Da 
quando sono qui, i rapporti 
tra cristiani, musulmani e 
appartenenti alle religioni 
tradizionali sono sempre sta-
ti ottimi, non solo di rispetto 
reciproco, ma anche di ami-
cizia e collaborazione”. 
Il vescovo di Vicenza Mon-
signor Pizziol è “particolar-
mente turbato e affranto per 
il rapimento dei due sacerdoti 
e invita tutti i preti, le religiose 
e i fedeli alla preghiera”.
Proprio nel gennaio scorso 

aveva realizzato uma visita 
in Camerun, “sentendosi fie-
ro per la presenza e l’opera di 
questi sacerdoti e di queste 
consacrate missionarie della 
Divina Volontà, che dilata-
no la vocazione missionaria 
della Chiesa di Vicenza attra-
verso la cooperazione con la 
Diocesi di Maroua – Mokolo, 
più povera di presbiteri e di 
religiose, di mezzi economi-

ci, di strutture, ma tanto 
disponibile e desiderosa di 
accogliere il Vangelo di Gesù 
Cristo”.
Il prelato ha, inoltre, aggiun-
to che “si comprende benis-
simo il favore e l’accoglienza 
di cui godono i nostri sacer-
doti e le nostre suore, che 
riescono a portare sollievo 
e speranza a questi fratelli e 
sorelle, nell’annuncio di una 
Parola capace di cambiare 
il cuore delle persone e di 
dare forza per reagire ad ogni 
ingiustizia e fatalismo, nella 
prospettiva della costruzio-
ne di un mondo nuovo, più 
solidale e più giusto”.
Nel corso dell’Arena di Pace 
di Verona si èinvota la libe-
razione di don Giananto-
nio Allegri, don Giampaolo 
Marta e della suora Gilberte 
Bussier. Speriamo bene.

Partendo dalla Liberazione 
dalla dittatura e dalla guerra, 
ma considerando 
la liberazione 
dagli armamenti 
e dagli eserciti 
che rendono possibili 
le guerre attuali e future, 
il popolo della pace sente
la necessità di proseguire 
la resistenza, che oggi 
si chiama nonviolenza
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La bellezza naturale 
dei fiori e dei campi 
richiama il dovere primo 
di conservare l’ambiente 
e preservare la natura.  

Gianni Gasparini

I fiori, nella loro semplicità 
e apparente marginalità, 
ci parlano non solo 
della bellezza ma 
del destino del pianeta, 
della terra intesa anche 
come ambiente naturale 
da curare e da conservare 
per i nostri sogni

Perché i fiori evocano così 
intensamente l’idea della 
bellezza, al punto tale da 
diventarne un simbolo ri-
conosciuto? In un sistema 
socio-economico dominato 
dalla mercificazione, i fiori 
esprimono una sorta di ec-
cezione, dal momento che 
rappresentano un richiamo 
improntato a un’utilità ben 
diversa da quella econo-
mica. I fiori si coltivano 
per il piacere di avere un 
balcone fiorito o un giar-
dino, si acquistano in un 
negozio per farne dono a 
una persona cara o alla 
quale si vuole comunicare 
un sentimento. E i fiori si 
lasciano osservare nella 
loro imprevedibile sponta-
neità che li fa nascere su 
un pascolo di montagna o 
ai margini di un sentiero, 

Bellezza e società

I fiori

SPIghe
Vi sono fiori che diventeran-
no frutti per il nutrimento 
dell’uomo, ma la maggior 
parte di essi non ha una fi-
nalità di questo tipo. In una 
poesia giovanile intitolata 
“Spighe” Federico García 
Lorca contrappone all’utilità 
delle spighe la mirabile gra-
tuità dei fiori di campo:
Voi germogliate per l’uomo 
come cibo.
Ma guardate 
le bianche margherite
e i gigli che nascono 
perché sì! […]
Il fiore selvatico 
nasce per il sogno
e voi nascete per la vita.
I fiori nascono per alimenta-
re quella parte essenziale del-
la nostra vita che è il sogno: 
aspirazione a una bellezza 
che si nutre di gratuità ed 
è circondata da un senso di 
mistero, dal momento che, 
come dice Angelus Silesius, 
un poeta mistico del Seicen-
to, la rosa nasce senza un 
perché. 
La rosa, con la sua bellezza 
che tende alla perfezione 
vegetale e con il profumo 
che emana per intrecciare 
al piacere della vista l’ine-
briamento dell’olfatto, è un 
fiore-simbolo molto frequen-
temente utilizzato nella let-
teratura occidentale.
La rosa diventa, ancora con 
García Lorca in una delle 
sue ultime enigmatiche 
composizioni (“Casida de 
la rosa”), simbolo di una 
tensione che va sempre oltre 

ed è inappagata:
La rosa
non cercava l’aurora:
quasi eterna sul suo ramo
cercava altra cosa.
La rosa
non cercava 
né scienza né ombra:
confine di carne e sogno
cercava altra cosa.
La rosa
non cercava la rosa.
Immobile nel cielo
cercava altra cosa.
Alla bellezza sorprendente 
del fiore – che allude al so-
gno e a ciò che sta oltre il 
sensibile – fa riscontro la sua 
impermanenza, il carattere 
effimero che specialmente 
il fiore reciso reca con sé. 
In una celebre poesia del-
la letteratura francese, la 
“Consolation a Monsieur du 
Périer”, Malherbe esprime 
la propria commozione per 
la morte prematura di una 
giovane paragonandone l’ef-
fimera bellezza a una rosa 
che ha vissuto soltanto “lo 
spazio di un mattino”.
Il fiore diventa così un 
simbolo universale dello 
splendore precario e fuggi-
tivo, in una dialettica mai 
conclusa tra le ragioni esu-
beranti della vita e il vin-
colo della caducità legata 
allo scorrere del tempo. 
L’appassire del fiore è la 
premessa necessaria del 
maturare del frutto e del 
seme; e ad ogni volgere 
dell’anno la stagione re-
cherà nei prati, nei giardini 
e in altri luoghi abbondan-

sulla scarpata di una costa 
marina esposta alle onde o 
negli interstizi sconnessi di 
un selciato cittadino.
Uno dei più grandi poeti 
europei viventi, Philippe 
Jaccottet, ha scelto i fiori 
e la vegetazione come una 
componente sostanziale 
della sua ispirazione e della 
sua scrittura: soprattutto i 
fiori umili come le violette 
profumate che spuntano 
alla fine dell’inverno, i 
convolvoli rosa dei campi 
che si aprono rasoterra e 
sembrano minuscole boc-
che di bambini pronte ad 
annunciare l’alba, o i fio-
ri degli alberi da frutto a 
primavera. La bellezza dei 
fiori, osserva il poeta, parla 
di “altra cosa, per significa-
re la quale correttamente 
occorrerebbe il linguaggio 
degli angeli”.
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za di nuove presenze flore-
ali. Del resto, molte specie 
della flora spontanea sono 
rappresentate da piante 
perenni: a condizione che 
non ne vengano strappate 
le radici, esse torneranno a 
fiorire il prossimo anno.

gIARDINI
Vi sono giardini coltivati 
che colpiscono e stordisco-
no, specialmente nei mesi 
primaverili, per la ricchezza 
e la varietà delle fioritu-
re che presentano, grazie 
all’impegno e all’abilità dei 
loro giardinieri. Penso alle 
ville e ai parchi che sorgono 
ai bordi dei nostri laghi pre-
alpini, come Villa Carlotta e 
Villa Melzi sul lago di Como, 
o come Villa Taranto sul 
lago Maggiore; e penso al 
mirabile giardino di Giver-
ny con le ninfee creato da 
Monet in Francia. Qui i fiori 
si manifestano in una delle 
caratteristiche che più ce li 
fanno apprezzare: il colore, 
quell’elemento essenziale 
per il nostro godimento 
estetico che corrisponde 

in natura all’esigenza del 
fiore di richiamare in modo 
adeguato all’ambiente cir-
costante gli insetti impolli-
nanti. E non si può dimen-
ticare che in Giappone si 
pratica da secoli l’ikebana, 
un’arte di disporre nel vaso 
composizioni di fiori ed erbe 
secondo regole precise che 
richiamano valori profondi 
di quella cultura.
Vi sono, poi, giardini natu-
rali, luoghi che la natura 
si è incaricata spontanea-
mente e senza giardinieri 
di approntare e rinnovare 
ogni anno: essi attendo-
no qualcuno che vada a 
scoprirli e poi a cercarli di 
nuovo per celebrare il rito 
di un felice ritrovamento. 
Nelle Alpi, che nel loro spa-
zio relativamente limitato 
offrono una straordinaria 
biodiversità botanica, ho 
presenti luoghi dove tutti 
gli anni io torno – dalla 
primavera all’autunno, 
a seconda dell’altitudi-
ne – a incontrare i miei 
giardini spontanei, con i 
crochi a miriadi dopo lo 

scioglimento della neve, 
gli anemoni, le genziane, 
i colchici, i fiori rari come 
le aquilegie o i gigli rossi o 
certe campanule endemi-
che che ho scoperto nelle 
mie esplorazioni e che sono 
sempre là ad aspettarmi 
nella stagione giusta della 
loro fioritura. E nelle Pre-
alpi lombarde non manco, 
nella stagione invernale, di 
andare a ritrovare in certe 
vallecole la fioritura a mi-
gliaia dell’elleboro, la rosa 
di Natale che dissemina 
tra pendii e radure le sue 
grandi corolle bianche.
Anche in città, a osservare 
attentamente, non si tro-
vano soltanto aiuole ben 
coltivate e fiori tenuti in 
serra che vengono messi 
all’aperto durante la bella 
stagione per la decorazione 
estetica di viali e giardini: 
le città ospitano anche 
molta vegetazione spon-
tanea. Uno dei più apprez-
zati paysagistes e ideatori di 
giardini contemporanei, 
Gilles Clément, parla di 
un “giardino in movimen-

to”, quello che, grazie a 
una conduzione attenta 
all’ambiente, lascia spazio 
sia in città che altrove alla 
vitalità e alla varietà delle 
erbe che vi possono nascere 
senza averle seminate. In 
fondo, tutta la terra può 
essere concepita come un 
giardino (o giardino-orto) 
da coltivare con cura, un 
“giardino planetario”: un 
luogo certo diverso dal 
Paradiso terrestre (dove 
paradiso indica appunto 
il giardino) ma non meno 
affascinante da conosce-
re, esplorare e utilizzare in 
modi sostenibili. L’uomo 
diventa così il giardiniere 
planetario che ha la re-
sponsabilità di rispettare 
ovvero di distruggere il 
vivente.
Non si può non pensare 
alla consonanza di queste 
indicazioni contemporanee 
con qualcosa che viene a 
noi da molti secoli fa, da un 
uomo vissuto ad Assisi. Ho 
presente il senso di rispetto 
e amore che san France-
sco predicava e praticava 
per tutte le creature della 
terra, anche per i vegetali. 
Ma, ancora di più, si può 
ricordare qui un invito 
specifico che il santo fece 
ai suoi frati: era la racco-
mandazione di lasciare 
negli spazi coltivati degli 
orti una fascia non colti-
vata (“un interstizio”, per 
così dire) affinché i “fratelli 
fiori” selvatici potessero 
nascervi spontaneamente 
e crescervi senza alcuna 
restrizione.
I fiori allora, nella loro sem-
plicità e apparente mar-
ginalità, ci parlano non 
solo della bellezza ma del 
destino del pianeta, della 
terra intesa anche come 
ambiente naturale da cu-
rare e da conservare per i 
nostri sogni e per quelli di 
chi verrà dopo di noi.

©  Le ninfee di Monet
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Incontrai Pero Sudar la pri-
ma volta nell’estate 2009 
nell’episcopio cattolico di 
Sarajevo con tre amiche 
dell’Azione Cattolica. Su-
bito si fece percepire come 
una persona accogliente e 
attenta alle minime cose. 
Passarono tre anni e nel 
2012, ventennale dell’as-
sedio, ancora tre viaggi in 
Bosnia ed Erzegovina. A giu-
gno e settembre fu rinnova-
to l’invito in episcopio, dove 
monsignor Sudar offrì una 
cena a me e a mio marito, 
sempre con una parola vera. 
A dicembre il richiamo fu 
l’anniversario della Marcia 
dei 500, celebrato da una 
comitiva speciale radunata 
da Beati i costruttori di pace 
e Pax Christi Italia. Diversi 
per età, provenienze, pro-
fessioni, stati civili, questo 
era il denominatore comu-
ne nel quale incontrammo 
reduci civili e militari della 
guerra e osservatori della 
situazione odierna. Tutto 
nel nome di don Tonino Bel-
lo e nell’ascolto della sua 
voce custodita dai filmati 
del 1992. E nel ricordo di 
Gabriele Moreno Locatelli, 

Conflitti

come ai “nostri” musulmani, 
pronome che dice apparte-
nenza. Che si svelò reciproca 
durante una visita all’ospe-
dale di Sarajevo, quando un 
medico musulmano presen-
tò Sudar a un collega come 
“il nostro vescovo”. 
“Attraverso soluzioni d’in-
teresse corriamo il rischio 
che in Bosnia ed Erzegovi-
na nasca un nuovo Stato 
palestinese, estremamente 
ingiusto prima di tutto verso 
i nostri musulmani che non 
dovrebbero essere radica-
lizzati perché non serve a 
loro e a nessuno”. Le sue 
parole esprimono quell’ane-
lito all’unità del Paese che 
la configurazione statale 
elaborata a Dayton mortifi-
ca. Lo smembramento della 
Bosnia ed Erzegovina che 
pare sempre più probabile 
a causa di diversi fattori, 
secondo Sudar non fareb-
be bene a nessuno perché 
siamo di fronte a un Pae-
se interetnico, simbolo di 
tutti i Balcani, ma anche 
dell’Europa. “Il Paese deve 
essere conservato. Potrebbe 
essere un bell’esempio per 
l’Italia adesso che la Lega 

commemorato nel luogo 
del suo assassinio, il ponte 
Vrbanja. Tra noi ancora il 
vescovo che ci ospitò nel 
convitto delle Scuole per 
l’Europa nelle cui classi 
convivono bambini e adole-
scenti cattolici, musulmani, 
ortodossi, evangelici. 
Al termine del viaggio, gli 
abbracci intensi e i sorrisi 
svelarono un’esperienza 
che aveva toccato nel pro-
fondo, perché la pluralità 
di Sarajevo, pur sfigurata 
dagli orrori della guerra, 
ci aveva attirati nel suo 
dinamismo e inviati sulla 
strada. Sulla strada per Sa-
rajevo in quest’anno e mez-
zo ci hanno tenuti anche i 
contatti con amici e amiche 
cristiani e musulmani bo-
sniaci, gli incontri a Parma 
e a Reggio Emilia con lo 
scrittore Dževad Karaha-
san, e questa urgenza di 
tornare che non si è affievo-
lita. Un piccolo cammino, il 
nostro, che si inscrive nella 
cornice dei gemellaggi tra 
città italiane e bosniache, 
dei viaggi scolastici, delle 
azioni solidali e delle visite 
di Pero Sudar in Italia. 

A gORIzIA
Il 3 aprile 2014 ci siamo 
ritrovati sulla strada, stavol-
ta come piccolo gruppo di 
parmigiani, fidentini e reg-
giani che convergono men-
silmente nella parrocchia di 
Villa Sesso agli incontri di 
Pax Christi Reggio Emilia. 
La meta del viaggio era Go-
rizia, dove ci attendeva Pero 
Sudar, invitato al convegno 
della Federazione italiana 
settimanali cattolici “Euro-
pa e confini”, organizzato 
dalla Voce Isontina. Ospiti di 
don Ruggero Dalpiaz, siamo 
stati ancora insieme attorno 
a un tavolo rallegrato da 
dolci, vino e ottima grappa, 
dove con il vescovo ci siamo 
confrontati sul progetto del 
nostro prossimo viaggio nel 
centenario dell’assassinio 
dell’Arciduca e della moglie, 
passato alla storia come il de-
tonatore della prima guerra 
mondiale. Nel racconto di 
mons. Sudar sulla Bosnia ed 
Erzegovina, a partire dalle 
proteste di piazza di febbraio, 
abbiamo ritrovato sapienza 
evangelica e analisi politica. 
Ancora ci ha colpito il suo 
riferirsi ai seguaci dell’Islam 

Nelle parole di mons. Pero Sudar, vescovo ausiliare 
di Sarajevo, l’anelito di una convivenza e unità del Paese 
ancora lontana. e mortificata dagli accordi di Dayton. 

Laura Caffagnini
giornalista, vicepresidente dell’associazione di documentazione sociale Le Giraffe

Sarajevo
quale pace?
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vuole dividerla”, spiega. Ma 
aggiunge: “Specialmente 
dopo la crisi ucraina, i ser-
bi della Republika Srpska 
realizzeranno la loro idea 
di unire la Republika Srp-
ska alla Serbia al posto del 
Kosovo che è stato sottratto 
alla Serbia. Difficilmente 
allora qualcuno convincerà 
i croati a rimanere soli con 
i musulmani: chiederanno 
la loro parte, perché sareb-
bero in questo resto della 
Bosnia il 20 per cento ri-
spetto all’80 per cento dei 
musulmani”. 
L’emergere delle nazionali-
tà, aggiunge, è un proces-
so seguito allo sfaldamento 
del potere di Tito che aveva 
dichiarato tutti jugoslavi, 
mentre i particolarismi 
covavano sotto la cenere e 
nel momento della massima 
espansione hanno utilizzato 
le religioni per procurarsi 
potere e diffondere l’ideolo-
gia del nemico, visto come 
il diverso per etnia, cultura, 
fede. Ideologia che ha causa-
to “una guerra interna, ter-
minata con 100.000 morti 
e con 2.680.000 scacciati 
dalle loro case, e una esterna, 
che impedisce il ritorno e 
la restituzione dei beni alle 
persone cacciate, e non è 
ancora finita”. 

CARTINA 
DI TORNASOLe
Al Kulturni Center Lojze Bra-
tuz, durante l’inaugurazione 
del convegno, mons. Sudar 
ha trattato il tema “Bosnia 
ed Erzegovina: cuore dei Bal-
cani e cartina di tornasole 
dell’Europa”. Della Bosnia ed 
Erzegovina, primo concetto 
in esame, ha richiamato la 
storia travagliata di un Paese 
tra l’Oriente e l’Occidente 
che dal XV al XIX secolo ha 
vissuto subordinato all’Im-
pero ottomano, quindi a 
quello austro-ungarico e 
oggi è “assai artificiale dal 
punto di vista politico e, di 
conseguenza, da tutti gli 
altri punti di vista. Al ba-
gaglio pesante delle vecchie 
ingiustizie e diffidenze si sono 
aggiunte le nuove”. La guer-
ra di Bosnia è stata “una 
guerra orribile, causata 
dall’imperialismo di stam-
po comunista e realizzata 
con l’ardore dei risentimenti 
storici della povera gente”, ed 
è terminata “con una pace 
invivibile perché ispirata 
e imposta, anche questa 
volta, per soddisfare in-
teressi che non hanno 
niente a che vedere con il 
bene degli abitanti della 
Bosnia ed Erzegovina”. Se 
“il cuore dei Balcani”, unico 

Stato ad aver mantenuto la 
mescolanza culturale e reli-
giosa, smettesse di battere, 
ha ipotizzato Sudar, “sarà 
inviato il messaggio che al 
mondo oggi non ci può es-
sere un confine che unisce, 
ma solo quello che separa, 
riconoscendo la legge del più 
forte come unica legge”. In 
questo senso la Bosnia ed 
Erzegovina è anche “cartina 
di tornasole per l’Europa”. La 
guerra degli anni Novanta 
“ha mostrato tutta la debo-
lezza morale, la divisione e 
il disorientamento politico 
dell’Europa, unito al ma-
chiavellismo del governo 
statunitense”. 
Il vescovo ha concluso deli-
neando alcune prospettive: 
“La via è quella di una vera 
conversione umana, che 
richiederebbe un impegno 
sincero comune e sincro-
nizzato delle istituzioni ci-
vili non governative e delle 
Chiese e comunità religiose. 
Bisogna educare le nuove 
generazioni a vivere con un 

altro spirito. Per noi cristiani 
significa lo spirito del Vange-
lo, che nell’incontro con gli 
appartenenti alle altre reli-
gioni o convinzioni significa 
cultura del rispetto e della 
collaborazione per il bene 
comune. Questa cultura non 
è possibile senza il recipro-
co riconoscimento. Temo 
che proprio questo manchi 
alle Chiese e alle religioni!”. 
Niente avverrà senza la 
giustizia, “strumento con 
cui lavorare e obiettivo verso 
cui tendere. Il peso che ci 
schiaccia e rende il futuro 
del nostro Paese così diffi-
cile sono le profonde ferite 
della guerra che, a causa 
delle conseguenze di una 
pace ingiusta, non trovano 
il modo di guarire. L’accordo 
di pace imposto dagli Stati 
Uniti a Dayton e protetto 
già da vent’anni dal gruppo 
di contatto, rende il nostro 
Paese ingovernabile. Che 
questo sia vero, ne è prova 
la situazione socio-politica 
che oggi è anche peggiore 
dell’immediato dopoguerra. 
Ecco ancora un piccolo e 
tragico esempio che attesta 
l’inutilità di tutti i tentativi a 
livello culturale e religioso, 
quando manca quello socio-
politico”. 
Salutandoci, monsignor 
Sudar ci ha suggerito la 
preghiera come assunzione 
radicale di un problema radi-
cale. Consapevoli di questo, 
cercheremo di mantenere la 
nostra piccola presenza nel 
cuore di Balcani. 

La riflessione integrale di mons. Pero Sudar (Gorizia, 
3 aprile 2014) è pubblicata nella rubrica “Mosaicon-
line” del sito di Mosaico di pace.

mosaiconline
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Francesco Comina

Don Tonino 
era capace 
di scorgere 
la bellezza 
persino 
negli scenari di 
guerra. Perchè 
bello 
è l’uomo buono, 
la donna 
che si apre 
all’altro, 
il bambino 
che racconta 
le sue storie 
d’amore. 

Ancora oggi, caro don To-
nino, la pratica della disu-
manizzazione lavora in tutti 
gli scenari di guerra, anche 
nei sotterranei segreti delle 
prigioni americane di Guan-
tanamo dove, come avrai 
visto, è scoppiato lo scandalo 
delle sevizie e delle violenze 
gratuite contro prigionieri 
ridotti a cose buone per il 
sadismo dei soldati in quel-
lo scontro fra civiltà di cui 
ancora oggi non abbiamo 
la cifra di quanto è costato, 
sia in termini di vite umane 
sia in termini di diffusione 
dell’odio.
Ecco, vedi come è effimera 
e contraddittoria l’idea di 
bellezza nel tempo del conflit-
to, della disgregazione, della 
guerra? Mentre Picasso li-
brava nel cielo azzurro la sua 
colomba di pace chiedendo 
la liberazione dei prigionieri 
politici nella Spagna fascista 
e Chagall faceva schizzare 
l’amore sui tetti delle città, 
Tommaso Marinetti aziona-
va le ruote meccaniche della 
nuova stagione futurista in 
cui l’energia bellica avrebbe 
dato respiro alla bellezza: 
“La guerra, sola igiene del 
mondo” scriveva nel suo ma-
nifesto. E Mentre Tolstoj si 
convertiva, radicalmente, 
alla nonviolenza attiva rifiu-
tando con fermezza ogni for-

ma di violenza, Ezra Pound 
sosteneva che “il vero guaio 
della guerra moderna è che 
non dà l’opportunità di uc-
cidere la gente giusta”. E il 
tanto discusso, interpretato 
e manipolato filosofo tede-
sco Friedrich Nietzsche dava 
alimento alle teorie della vo-
lontà di potenza autoritaria 
e dello slancio vitale come 
prassi di addestramento alla 
guerra e affermazione della 
caparbietà del forte che ha 
il dovere di dominio sul de-
bole: “Conosco la gioia della 
distruzione, sono perciò il 
distruttore per eccellenza”. 
Nietzsche morì schiacciato 
dalla sua follia in una corri-
spondenza d’amorosi sensi 
con il cavallo. Ma le sue teo-
rie e i suoi precetti vennero 
utilizzati dai nazisti – dopo 
la sua morte – come invoca-
zione alla potenza militare 
e alla volontà di conquista 
del mondo.
Quale bellezza?
La pensatrice ungherese 
Àgnes Heller ha individua-
to la bellezza nella bontà. 
Bello è l’uomo buono, la 
donna che si apre all’altro, 
il bambino che racconta le 
sue storie d’amore. Dice la 
Heller: “Per alcuni la bellezza 
è la guerra. Per altri è bello 
l’eroismo di Ercole. Per altri 
ancora è bello vedere il fuo-

co della catastrofe (la storia 
della filosofia è piena zeppa di 
questa idea di bellezza). Per 
me il bello è il buono”.
E per un grande reporter 
come Ryszard Kapuscinski 
soltanto una persona buona 
può davvero raccontare le 
gioie e le tragedie del mondo. 
I cinici non sono adatti a 
fare il mestiere di giornali-
sta. Soltanto gli uomini e le 
donne che si aprono all’altro, 
condividendo la lotta di libe-
razione dei popoli, possono 
davvero dirsi “giornalisti” a 
tutti gli effetti, ossia cronisti 
del mondo.
La bellezza può essere tra-
sparente come gli occhi di 
un bambino, ma può pure 
nascondersi dietro le mil-
le maschere del demonio. 
Banale come il male, la bel-
lezza può anche coprire con 
la soavità metafisica l’urlo 
delle tenebre. Pensa che ad 
Auschwitz la musica di Bee-
thoven aleggiava nell’aria 
come un mantello di neve. 
Pensa che l’angelo della 
morte, Josef  Mengele, ado-
rava Schumann e chiedeva 
con una certa ossessione 
che alla fine della faticosa 
giornata di lavoro sui lettini 
delle sperimentazioni aria-
ne gli fosse suonato il dolce 
brano Die Trauemerei... 

Ad Auschwitz 
c’era la musica
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Il lungo essenziale 
cammino 
per la pace 
e la nonviolenza 
attiva passa 
attraverso 
il progressivo 
disarmo. 
Lo invoca 
con fermezza anche 
Papa Francesco 
nel messaggio 
per la scorsa 
giornata mondiale 
della Pace. 
Per le armi 
si sottraggono 
enormi risorse 
allo sviluppo 
e al benessere 
dei cittadini. 
Riflessioni 
a margine 
di un recente 
convegno 
promosso dal 
Centro Studi 
di Pax Christi.

A cura del Centro Studi Economico-Sociali 
per la Pace di Pax Christi
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Comprendere
l’economia
della pace
e del disarmo
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Il commercio delle armi e le possibili alternative.

© Olympia
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L’economia della pace è una 
branca in espansione del-
la scienza economica che 
studia le cause e le caratte-
ristiche decisive dei conflitti 
armati e di altre forme di 
violenza; le conseguenze 
economiche dei conflitti la-
tenti e dei conflitti armati e le 
misure di politica economica 
finalizzate alla rimozione del-
le cause dei conflitti violenti. 

L’economia della pace ha 
una dimensione macro e 
una micro. Esiste, infatti, 
una conflittualità di livello 
“macro” che coinvolge gli 
Stati, la loro politica estera e 
le loro politiche economiche 
e una conflittualità “micro” 
in seno alle società nei rap-
porti tra Stato, gruppi so-
ciali, formazioni intermedie 
e cittadini. In particolare, 

a livello macro 
guarderemo, 
tra gli altri, ad 
alcuni elementi 
come la corsa 
agli armamen-
ti tra due Pae-
si o i flussi del 
commercio di 
armi, laddove 
nell’analizzare 
i livelli micro 
terremo in con-
siderazione le 
manifestazioni 
di violenza o la 
disponibilità di 
armi leggere. 
Evidentemente 
alcuni fattori 
saranno comu-

ni e costituiranno i canali 
di trasmissione tra livello 
micro e macro. Inoltre, a 
ognuno degli elementi sare-
mo in grado di associare in 
maniera diretta o indiretta 
una valutazione in termini 
economici. 

SvILUPPO
In primo luogo, per com-
prendere in maniera più 
appropriata il documento 
che si genera nelle società 
a seguito di un’economia 
di non-pace, è necessario 
richiamare una distinzione 
classica tra attività produtti-
ve e attività non-produttive. 
Per attività produttive in-
tendiamo tutte le attività 
che creano valore aggiunto 
nell’economia. Esse si gene-
rano nelle attività d’impresa 
per soddisfare i bisogni degli 
individui e delle famiglie. La 
società ne beneficia poiché 
esse creano valore aggiunto, 
innovazione e occupazio-
ne. Lo sviluppo economico 
nel lungo periodo è legato 
all’espansione delle attività 
produttive. Per attività im-

produttive, invece, si inten-
dono tutte quelle attività che 
non producono nuovo va-
lore aggiunto nelle società. 
Esse possono essere distinte 
in attività improduttive 
transattive e in attività 
improduttive distruttive. 
Nel primo caso, esse nascono 
dallo sfruttamento di rendite 
o da comportamenti tran-
sattivi e, pur non creando 
nuova ricchezza, possono ri-
sultare neutrali rispetto allo 
sviluppo. L’esempio classico 
è quello degli avvocati. Gli 
avvocati non svolgono un 
ruolo produttivo, ma hanno 
come fine quello di redistri-
buire la ricchezza esistente 
tra soggetti coinvolti in un 
processo. Per quanto siano 
necessari, noi tutti diremmo, 
con relativa facilità, che una 
società caratterizzata da un 
numero eccessivo di avvo-
cati possa finire con l’essere 
eccessivamente litigiosa e, 
quindi, improduttiva. 
Nel secondo caso, invece, 
le attività improduttive 
distruttive depotenziano in 
maniera decisiva e massima 

Una vera branca della scienza economica: in che modo 
la pace costruisce economia? Il convegno promosso 
dal Centro Studi economico-sociali di Pax Christi: 
in questo dossier riprendiamo i contenuti emersi, 
le proposte e i numeri. Della pace e della non-pace. 

Raul Caruso

della pace
L’economia

L’
au

to
re

è ricercatore 
di Politica economica 
presso la facoltà 
di Scienze Politiche 
e sociali dell’Università 
Cattolica del Sacro 
Cuore. Dirige la rivista 
Peace Economics, Peace 
Science and Public Policy 
pubblicata 
negli Stati Uniti. 
è executive director del 
Network of  European 
Peace Scientists 
e responsabile italiano 
degli Economisti 
della Pace e 
della Sicurezza (EPS).
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lo sviluppo, poiché ‘distrug-
gono’ capitale destinato a 
fini produttivi, in particolare 
il capitale umano presente 
o futuro. Tutte le attività 
violente o destinate al con-
tenimento della violenza ri-
cadono in questa seconda 
categoria. Anche in questo 
caso, comunque, possiamo 
immaginare che ne esistano 
livelli desiderabili, ma una 
società eccessivamente ca-
ratterizzata da minaccia, vio-
lenza o dal suo contenimento 
è improduttiva e conduce al 
declino economico. In breve, 
noi tutti riconosciamo l’im-
portanza di avere un corpo 
di polizia, ma nel contem-
po non vorremmo vivere 
in uno stato di polizia. In 
via speculare, siamo altresì 
consapevoli che l’esistenza 
di un esercito possa essere 
funzionale per la sicurezza 
di un Paese, ma riconoscia-
mo immediatamente che un 
esercito dalle dimensioni 
eccessive è prerogativa di 
Stati dittatoriali in cui noi 
tutti non vorremo vivere. 
L’Unione Sovietica è stato 
un esempio eccezionale in 
questo senso. Essa era una 
società controllata in manie-
ra capillare da diversi corpi 
segreti e corpi di polizia. Per 
quanto ne sappiamo, spende-
va con regolarità una quota 
superiore al 15% del suo Pil 
nella corsa agli armamenti 
e disincentivava in maniera 
sistematica l’attività econo-
mica produttiva. Alla fine 
non è stata una sorpresa che 
l’Unione Sovietica sia implo-
sa per poi frammentarsi. I 
sistemi fondati sulla violen-
za perpetrata o minacciata, 
in quanto intrinsecamente 
improduttivi, sono destinati 
al declino. 

SPeSe MILITARI
Emerge chiaramente, quindi, 
che il più evidente segnale 
di una società che abbando-
na la strada di uno sviluppo 
equilibrato e sostenibile sono 
le spese militari. Le spese mi-
litari sono intrinsecamente 
improduttive e più precisa-
mente sono attività impro-

duttive di natura distruttiva. 
Di conseguenza, a dispetto 
dell’opinione popolare e del 
senso comune, esse non con-
tribuiscono allo sviluppo e 
alla crescita economica, ma 
– repetita juvant – al contrario 
costituiscono un freno signi-
ficativo allo sviluppo nel lun-
go periodo. Ma quali sono i 
più importanti meccanismi 
che rendono le spese mili-
tari così dannose? Volendo 
semplificare indicheremo, tra 
gli altri, almeno tre canali 
di trasmissione cruciali: di-
storsione nella produzione di 
capitale umano; aumento del-
la corruzione; sostenibilità 
fiscale a rischio a causa 
del debito crescente. 
Il capitale uma-
no ricopre 
un ruolo 
p r i m a -
rio nello 
sviluppo. 
Esso è solita-
mente defi-
nito come la 
quantità di cono-
scenza incorporata ne-
gli individui, ma gli studi più 
recenti stanno cominciando 
a considerare anche aspetti 
non-cognitivi che matura-
no in esperienze relazionali a 
partire dal nucleo familiare. In 
breve, il capitale umano è lo 
stock di talento e competenze 
di donne e uomini che poi è 
utilizzato a fini produttivi e 
che quindi in potenza può 
contribuire ad aumentare il 
benessere di una società. Le 
spese militari costituiscono 
una seria distorsione nella 
creazione di capitale uma-
no. In primo luogo, questo 
dipende dal fatto che spesso 
(in particolare nei Paesi in via 
di sviluppo) carriera militare e 
percorsi di studi, universitari 
o di scuola superiore, sono 
considerati come sostituti da 
parte di giovani e famiglie. 
Detto più semplicemente, i 
giovani che si arruolano 
nell’esercito rinunciano 
agli studi. 
Questo evidentemente impo-
verisce il livello del capitale 
umano da impiegare nelle 
normali attività produttive. è 

un fenomeno che si aggrava 
in presenza della coscrizione 
obbligatoria. In Italia, ad 
esempio, come negli altri 
Paesi OCSE, la coscrizione 
obbligatoria della Guerra 
Fredda ha diminuito il livello 
del capitale umano corrente. 
Detto più semplicemente, ad 
esempio in Italia, il livello di 
talento, conoscenza e creati-
vità destinate a fini produt-
tivi sarebbe stato maggiore 
se non avessimo avuto la co-
scrizione obbligatoria dovu-
ta alla 

Guerra 
Fredda. Que-

sta distorsione è, poi, accen-
tuata in virtù del fatto che 
gli individui difficilmente si 
adattano alle nuove condi-
zioni ambientali. Detto più 
semplicemente, individui 
addestrati a uccidere con 
grande difficoltà riusciranno 
a convertirsi in lavoratori 
ordinariamente produttivi 
in un’economia di mercato. 
Non a caso, in molti Pae-
si dell’Europa orientale e 
dell’America latina, molti 
individui arruolati dalla cri-
minalità organizzata hanno 
una formazione militare. 
Inoltre, se consideriamo le 
imprese militari a maggiore 
sofisticazione tecnologica, ci 
accorgiamo che esse sottrag-
gono le migliori competenze 
disponibili nel mercato del 
lavoro alla produzione ci-
vile. In parole più semplici, 
quando il numero di lavo-
ratori qualificati è basso o 
comunque limitato, questi 
potranno essere impiegati 
sia nell’industria militare 
sia in quella civile con il ri-

sultato che ogni lavoratore 
qualificato impiegato nell’in-
dustria militare equivale a 
un lavoratore qualificato in 
meno nell’industria civile. In 
questo modo, produttività e 
capacità innovativa diminui-
scono. Ulteriore canale di im-
poverimento dell’economia 
causato dalle spese militari 
è l’aumento della corruzio-
ne. Studi dimostrano che 
la corruzione è associata in 
maniera chiara all’espansio-
ne della spesa militare, in 
generale, e alle acquisizioni 

di armamenti in 
par ticolare. 
In parole più 
semplici, a un 

aumento delle 
spese militari 
è associato un 

peggioramento 
della qualità del 

governo e delle 
istituzioni. In ulti-

mo, ma evidentemen-
te non meno importante, 
è la consapevolezza che 
un’economia di guerra o 
comunque di non-pace non 
sia fiscalmente sostenibile 
nel lungo periodo. Si pensi 
all’accrescimento del debito 
pubblico a causa delle spese 
militari e nei casi più gravi 
alle spese di gestione della 
guerra. L’eccessivo debi-
to pubblico, che si genera 
a causa delle guerre, nella 
storia ha condotto alla ro-
vina imperi e determinato 
in molti casi un declino eco-
nomico generale. è chiaro 
dunque che un’economia di 
non-pace, caratterizzata da 
elevate spese militari, rende 
fragili i sistemi economico-
politici conducendoli al de-
clino e all’instabilità. Solo 
una riscrittura delle priori-
tà dell’economia alla luce 
dei principi dell’economia 
della pace potrà garantire 
uno sviluppo equilibrato e 
sostenibile nel tempo. Que-
sto appare particolarmente 
urgente in questi ultimi dieci 
anni in cui la spesa militare 
a livello globale è aumentata 
a dispetto della crisi finan-
ziaria che ha sconvolto le 
economie mondiali. 
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Il disarmo è un capitolo im-
portante della costruzione 
della Pace. In questi anni 
il popolo dei pacifisti è si è 
occupato di innumerevoli 
azioni e tante di queste sono 
state efficaci e condotte con 
grande competenza. Come 
Campagna sul controllo 
dell’export di armamenti, 
ad esempio, abbiamo avuto 
confronti diretti con rappre-
sentanti del Governo chie-
dendo loro trasparenza, ma 
soprattutto offrendo indica-
zioni specifiche, necessarie 
proprio perché quell’auspi-
cata trasparenza potesse es-
sere garantita. Eppure oggi è 
necessaria un’azione nuova, 
più efficace, più competente 
in ogni passo compiuto. Ciò 
che sinora è stato fatto, offre 
un suggerimento metodo-
logico importante perché il 
nostro obiettivo deve essere 
quello di chiedere “più Pace 
e più giustizia” ma occorre 
offrire anche possibili stru-
menti e indicazioni precise 
di realizzazione. 
L’utopista è colui che pen-
sa a un luogo non ancora 

esistente, in questo tempo 
e in questa storia, ma si im-
pegna tenacemente affinché 
possa essere realizzato. Del 
resto, colui che ha “inven-
tato” lo stesso neologismo 
Utopia (come isola e come 
luogo ideale) non era solo 
uno studioso o un sognatore 
ma era un politico. Si tratta 
di Tommaso Moro, che ha 
scritto la sua opera grazie 
all’esperienza che aveva vis-
suto dopo anni di politica ad 
alto livello nell’Europa di 
Enrico VIII e di Carlo V. 
La Pace non è solo un tra-
guardo ma in realtà, come 
sosteneva Gandhi, la costru-
zione di un percorso da com-
piere con concretezza, prepa-
razione e competenza.

LA NONvIOLeNzA
Il disarmo è la forma sociale 
della Nonviolenza. Anche 
qui non si può cedere alla 
lusinga che la Nonviolenza 
attenga solo alla sfera per-
sonale. Essa non è solo una 
banale regola di comporta-
mento individuale o comu-
nitario, ma è una scelta poli-

tica ritenuta tale da tutti gli 
iniziatori della Nonviolenza 
politica e del suo legame con 
il disarmo: Tolstoj, Gandhi, 
Martin Luther King, Capiti-
ni, don Milani… E il disarmo 
è davvero uno dei principi 
basilari di questa scelta poli-
tica perché strutturalmente 
vuol fondare ogni ambito 
sociale su principi non bellici 
né violenti.
Tutti gli studi della Nonvio-
lenza applicata alla politica 
(cfr. ad esempio Galtung) 
non parlano di assenza del 
conflitto ma di una sua 
“trasformazione” in termi-
ni nonviolenti. Il conflitto 
esiste, nella quotidianità e 
nella storia, e negare que-
sta chiara verità sarebbe un 
errore capitale per chi non 
vuole che esso si trasformi 
in guerra. Il mondo avrà 
sempre dei conflitti, sia a 
livello micro che macro. La 
differenza risiede invece in 
come vogliamo affrontare 
il conflitto e le sue dirama-
zioni di livello comunitario 
e sociale. In questa scelta 
che definirei “metodologica” 

L’impegno per il disarmo di tante associazioni 
e realtà della società civile. 
Occorre ripartire dalla consapevolezza 
che il traffico delle armi è un affare di Stato. 
e che serve, quindi, investire in altro. 

Francesco Vignarca
Coordinatore Rete italiana per il disarmo

del disarmo
L’utopia

due sono gli approcci possi-
bili. Uno è quello morale ed 
etico: vogliamo affrontare in 
modo nonviolento un con-
flitto perché riteniamo che 
sia la cosa giusta, perché cre-
diamo che un principio o un 
essere superiore ci indichino 
una strada senza violenza 
per ogni relazione. Un altro 
approccio è, invece, più di 
natura sociale ed economi-
ca: il cammino nonviolento 
nell’affrontare i conflitti è 
quello più conveniente per 
tutti. è la modalità che con-
duce a “vantaggi diffusi”: 
davvero per tutti. Perché se 
guardiamo solo i vantaggi 
di pochi, quella del conflitto 
armato è sicuramente una 
scelta che può risultare vin-
cente se si è “dalla parte giu-
sta”. Spesso chi fomenta un 
conflitto ne trae una forte po-
sizione di potere. La scelta di 
convenienza diffusa apporta 
invece vantaggi complessivi 
per la comunità, a partire 
dal locale ma via via con un 
livello sempre più transna-
zionale o, nel nostro specifico 
e vicino caso, europea.
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La scelta del disarmo, quindi, 
è etica e politica nello stesso 
tempo. La sfida che si apre 
davanti a noi oggi è dimo-
strare, con competenza, che 
la nonviolenza e il disarmo  
sono convenienti per tutti. 
In un certo senso per quanto 
riguarda gli F35 ci siamo 
riusciti. Anche i sondaggi, 
con tutti i loro limiti, dimo-
strano che la maggioranza 
di coloro che si sono espressi 
non vuole i cacciabombar-
dieri (57 per cento a fronte 
del 30 non in accordo con 
una riduzione). Siamo riu-
sciti a far penetrare la scelta 
di opporsi agli F35 nell’im-
maginario di molta gente 
perché abbiamo lavorato in 
modo consapevole e com-
petente. Come Campagna 
“Taglia le ali alle armi” siamo 
arrivati al punto in cui, se la 
notte il Pentagono pubblica 
un documento sugli F-35, 
noi la mattina dopo siamo 
in grado di commentarlo 
anche comparandolo con 
i documenti precedenti, di 
valutare i costi diretti deri-
vanti per il nostro Paese, di 
elaborare commenti anche 
sulle linee strategiche sot-
tese a tutto il programma 
JSF… Oggi sappiamo offrire 
motivazioni solide alla scelta 
di opporci a questo caccia, 
anche non necessariamente 
aprioristicamente pacifiste: 
siamo in grado perfino di 
argomentare una nostra 
possibile critica di natura 
militare! Ma dobbiamo ar-
rivare a sistemi più ampi. 
Perché la critica alla spesa 
militare non è solo etico-
morale ma anche econo-
mica. Deve diventare una 
critica strutturale, sociale, 
politica: una questione di 
scelte. Il riarmo non funzio-
na in termini di maggiore 
sicurezza, e lo dobbiamo 
dimostrare. Il riarmo non 
funziona soprattutto sotto 
il profilo della sicurezza così 
tanto evocato. E non funzio-
na perché se si parla di armi 
si parla sostanzialmente di 
“affari di Stato”: la produ-
zione e il commercio delle 
armi non sono quasi mai 

legate a un contrabbando 
illecito. Ma non ci sono solo 
le armi, perché le spese mi-
litari comprendono tutte le 
voci in qualche modo legate 
al sostegno degli eserciti.
Sono, quindi, le guerre e 
le armi a essere un affare 
di Stato perché dei 1750 
miliardi di dollari di spesa 
militare mondiale almeno 
un quarto sono il risultato 
del fatturato delle industrie 
degli armamenti. E sono 
praticamente tutti soldi 
che arrivano direttamente 
o indirettamente dagli Stati, 
soldi pubblici. La parte del 
commercio di armi corri-
spondente al traffico illecito 
è pari al 5%. Se valutiamo 
le cose in termini monetari 
quasi tutto il commercio del-
le armi (con l’importante 
esclusione del comparto del-
le armi leggere) entra nella 
“sfera decisionale pubblica” 
perché la scelta di comprare 
e di vendere viene fatta da 
funzionari dello Stato che, a 
differenza di altri ambiti del 
mercato che coinvolgono più 
attori di varia natura, hanno 
un gran potere anche indivi-
duale. Una sola persona può 
decidere cosa acquistare, 
quanto spendere e a quale 
azienda rivolgersi.

RICONveRTIAMOCI 
Cosa vuol dire rimettere 
mano al controllo pubblico 
delle azienda di produzio-
ne armiera? Sono, in parte, 
aziende pubbliche, come nel 
caso italiano Finmeccani-
ca. Quali sono le dinamiche 
che regolano la scelta dei 
manager? Quali quelle che 
regolano le scelte di dismis-
sione di una delle control-
late? Perché Finmeccanica 
deve vendere le industrie 
con produzioni di natura 
civile e conservare invece 
quelle militari? Le risposte 
a tutti questi interrogativi 
ci consentono di compren-
dere a fondo i meccanismi 
di costruzione di un mondo 
che va verso la guerra. Gan-
dhi affermava che la guerra 
funziona finché ci sono i pro-
fessionisti che la preparano, 

così come la Pace ci sarà e 
“funzionerà” se ci saranno 
i professionisti che la pre-
pareranno al meglio. Non 
ci possiamo nutrire sempre 
e solo di buone intenzioni. 
Dobbiamo nutrirci anche di 
competenza, arginando quel 
moto d’impulso o di risposta 
alle emergenze che spesso 
ci anima. Ad esempio, la ri-
conversione dell’industria 
bellica non è sempre un tema 
industriale perché ci sono 
aziende che ora producono 
armi ma che, con le stesse 
competenze e con le stesse 
risorse umane, potrebbero 
in futuro fare sicuramente 
altro. E potrebbero riuscirci 
in poco tempo se gli Stati de-
cidessero di investire i propri 
soldi comparti non bellici: è 
una semplice questione di 
scelte, in primo luogo poli-
tiche. Ed è in queste scelte 
che dobbiamo entrare se vo-
gliamo riconvertire le filiere 
produttive della guerra.
Spesso ci definiscono dema-
gogici quando affermiamo 
“meno aerei militari e più 
asili”. Per una comunica-
zione efficace questo slo-
gan funziona: davvero ogni 
nuovo F-35 ha un costo che 
corrisponde a quello di 300 
asili, o allo stipendio annuale 
di 26.000 ricercatori. Ed è 
vero che se ci si ferma solo 
a quest’equazione siamo ad 
un livello semplicistico; ma è 
compito nostro far emergere 
che, dietro un’equazione che 
è veicolo di comunicazione, 
c’è invece uno studio mol-
to più raffinato e completo. 
Dobbiamo dimostrare che 
se investiamo in asili nido 
abbiamo un effetto positivo 
come moltiplicatore sociale 
ed economico. Perché dietro 

un cacciabombardiere e in-
vestimenti in armi vi è una 
scelta di distruzione. Occorre 
far emergere tale follia, con 
competenza. Questa è la no-
stra sfida, questa la visione 
complessiva da disegnare. 
Una sfida che il mondo della 
Pace deve raccogliere con 
consapevolezza.
Dobbiamo farlo in particola-
re “recuperando” alcune pa-
role chiavi. Difesa, per esem-
pio. Perché non possiamo 
abbandonare questo termine 
a un significato esclusiva-
mente militare? Anche l’ar-
ticolo 52 della Costituzione 
italiana deve essere riletto e 
valorizzato dall’ottica della 
Pace, come facciamo da anni 
per l’articolo 11. Dobbiamo 
costruire una valenza “ci-
vile” della Difesa, e in tal 
senso dall’Arena di Pace e 
Disarmo di Verona è nata 
la proposta di una “difesa 
diversa” con l’apertura di 
un Dipartimento specifico 
incardinato nelle nostre 
istituzioni. è una questione 
di risorse e di strumenti: se 
vogliamo una vera difesa 
civile dobbiamo chiedere che 
essa sia dotata di strumen-
tazione idonea. Una scelta 
da fare individualmente ma 
con mezzi reali e concreti, 
in particolare con lo stru-
mento dell’opzione fiscale. 
Che ci potrebbe permettere 
di scegliere in che cammino 
stare con una firma sul no-
stro modulo delle tasse: dalla 
parte dell’Utopia concreta 
che è la nostra sfida per il 
futuro.

PeR APPROFONDIRe
Si suggerisce la lettura del libro 
di Francesco Vignarca, Duc-
cio Facchini, Michele Sasso, 
“Armi, un affare di Stato”, ed. 
Chiarelettere, Macrolibrarsi. 
Si suggerisce, altresì, il sito 
www.disarmo.org per appro-
fondimenti e informazioni. 
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Produzione di pistole alla fabbrica Pietro Beretta di Gardone Val Trompia, vicino Brescia

In una serie di recenti co-
municati stampa OPAL, 
l’Osservatorio Perma-
nente sulle Armi Legge-
re di Brescia (www.opal-
brescia.org) ha reso noto 
che pistole e fucili prodotti 
in Italia sono stati espor-
tati in Paesi governati da 
regimi autoritari, dove non 
c’è garanzia di opposizione 
politica, dove le proteste 
popolari sono state repres-
se con violenza e talvolta 
con l’uso delle stesse armi 
provenienti dal nostro Pa-
ese: Turchia, Kazakistan, 

Egitto... Da una ricerca 
condotta con SaferGlobe 
Finland sulle esportazioni 
del gruppo Beretta attra-
verso la sua consociata 
finlandese Sako, è risul-
tato che micidiali fucili da 
sniper sono stati venduti al 
Bahrein e usati per ucci-
dere i manifestanti locali 
nel febbraio 2011, e fucili 
dello stesso genere sono 
stati esportati dalla Finlan-
dia in Italia e di qui – con-
travvenendo al divieto di 
riesportazione – rivenduti 
all’Albania. Armi Beretta 

e Benelli (altra consocia-
ta del gruppo di Gardone 
V.T.) sono state esportate 
direttamente dall’Italia al 
Bahrein nel 2011 e ancora 
nel 2012. Abbiamo, poi, 
pubblicamente denunciato 
che le esportazioni militari 
di armi leggere europee 
verso i Paesi confinanti 
con la Siria – Paese coin-
volto da quattro anni in 
una lunga guerra civile – 
sono cresciute del doppio 
e persino del triplo proprio 
a partire dal 2011: quelle 
prodotte in Italia si dirigo-

L’Italia resta tra i primi dieci Paesi al mondo 
come produttore ed esportatore di armi. e tra i primi tre 
nell’export di armi leggere. La denuncia 
dell’Osservatorio Permanente sulle Armi Leggere. 

Carlo Tombola 
Coordinatore scientifico Opal Brescia - http://opalbrescia.altervista.org/

no soprattutto verso Tur-
chia, Giordania, Cipro – un 
noto crocevia di traffici e 
contrabbando di armi – e 
persino in Libano, Paese 
che dal 2006 è sotto em-
bargo internazionale. 

ANChe 
ARMI LeggeRe
Negli ultimi anni anche forti 
quantitativi di armi leggere 
“comuni” sono stati espor-
tati a partire dalle province 
di Brescia e Pesaro proprio 
verso il Libano e verso un 
altro Paese sotto embargo 
(dal 2011), la Bielorussia. 
Inoltre OPAL ha definito 
“sfrontate e imbarazzanti” 
le iniziative del gruppo Be-
retta che, con il sostegno del 
governo italiano, si è recen-
temente presentato al Salone 
militare DEFEXPO 2014 di 
New Delhi e da quella sede 
ha annunciato la propria 
partecipazione alla gara per 
la fornitura di 66.000 fucili 
d’assalto per le forze armate 
indiane. Tutto ciò mentre è 
in corso un durissimo brac-
cio di ferro con le autorità 
indiane per far tornare a 
casa i due fucilieri di Ma-
rina, illegalmente accusati 
di omicidio da un tribunale 
indiano.

di morte
Primati
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di più complessa lettura: si 
pensi che l’ultima Relazio-
ne annuale, pubblicata nel 
giugno 2013, si compone 
di 3.118 pagine (l’edizione 
precedente era di 3.469 pa-
gine!), e che solo pochi spe-
cialisti in Italia sono in grado 
di affrontarne l’analisi, non 
certo un parlamentare o un 
cittadino comune.
3. L’impegno a sollevare nel-
le sedi parlamentari il crucia-
le problema dei controlli 
sull’applicazione delle 
leggi e delle relative com-
petenze, ovvero l’inerzia di 
organi dello Stato che si giu-
stificano con il sovrapporsi 
di legislazioni nazionali ed 
europee e dietro l’ambigua 
definizione di armi militari 
e “comuni” (per la caccia, 
la difesa personale, il tiro 
sportivo) . è sulla base dei 
recentissimi dati ISTAT sulle 
armi comuni che possiamo 
affermare che l’export della 
provincia di Brescia – cioè 
di Beretta e del “distretto 
bresciano” – in dieci anni 
è aumentato in termini co-
stanti del 18%, però ora le 
armi bresciane si dirigono 
sempre più verso il Medio 
Oriente (+23%) e soprattut-
to l’Africa (+36%). La Tur-
chia è divenuta il secondo 
cliente, scendono Messico e 
India (che nel 2012 avevano 
firmato contratti record), 
salgono Paesi a rischio come 
Egitto, Guatemala, Zambia, 
Kenya, Kuwait e Libano (di 
cui abbiamo detto). Sorge 
spontanea la domanda se in 
questi ultimi Paesi sia dav-
vero scoppiata un’improv-
visa passione per la caccia 
o per il tiro a segno, tale da 
convincere molti acquirenti 
a rifornirsi di costose armi 
italiane. Soprattutto sorge la 
domanda su quale sia l’auto-
rità che valuta l’opportunità 
di autorizzare l’esportazione 
di armi bresciane sulla base 
della possibilità che possano 
contribuire a destabilizzare 
l’equilibrio dei Paesi destina-
tari, ovvero a essere usate per 
commettere gravi violazioni 
dei diritti umani.

Vi sono state reazioni a tutte 
queste denunce? A dire il 
vero, sì. Molti organi di stam-
pa hanno ripreso i dati e le 
considerazioni di OPAL, gior-
nali locali e nazionali, radio 
indipendenti, reti televisive: 
a confermare l’interesse di 
un’opinione pubblica sem-
pre più sensibile ai temi del-
la pace e del controllo del 
commercio di armamenti, e 
cosciente che il nostro Paese 
svolge in quel commercio un 
ruolo di primissimo piano. E 
vi è stata persino una quali-
ficata reazione governativa, 
quando – durante il colpo di 
Stato dei militari in Egitto 
e la “mattanza” che ne è 
seguita (almeno 600 morti 
e 4000 feriti solo in un gior-
no, nell’agosto scorso) – il 
ministro degli Esteri Emma 
Bonino si è premurato di 
precisare che l’Italia aveva 
sospeso le forniture milita-
ri al Cairo: indirettamente 
rispondendo così al grido 
di allarme che OPAL e Rete 
Disarmo avevano lancia-
to solo pochi giorni prima 
(“Ministro Bonino, cosa deve 
succedere in Egitto per so-
spendere l’invio delle armi 
italiane?”).
Finalmente una certa atten-
zione ci è venuta anche dal 
campo dei cosiddetti “eletti”, 
i membri del Parlamento e 
dei Consigli regionali. Qui, da 
anni, si scontava una grave 
carenza, solo pochissimi par-
lamentari e sempre dell’op-
posizione erano disposti a 
riprendere i comunicati della 
Rete Disarmo, a rielaborarli 
in interpellanze parlamen-
tari, a contrastare quella 
“lobby quiescente”, che è 
poco conosciuta all’estero 
nonostante da sempre fa-
vorisca non solo i grandi 
business di Finmeccanica ma 
tuteli anche i produttori di 
armi leggere e munizioni. 
Con la nuova legislatura 
iniziata nel marzo 2013, e 
un Parlamento largamente 
rinnovato e ringiovanito, il 
clima politico sembra esse-
re mutato, più favorevole a 
prestare ascolto alle istanze 
che provengono dalla so-

cietà civile anche sui temi 
del disarmo, della nonvio-
lenza e quindi del controllo 
dell’export di armamenti. Si 
è costituito un gruppo infor-
male di “parlamentari per 
la pace”, settanta deputati 
e senatori di diverso orien-
tamento politico (leggi: di 
diversi partiti) che si ricono-
scono nell’articolo 11 della 
Costituzione e nella Carta 
delle Nazioni Unite (http://
parlamentariperlapace.it/). Se 

sinora i “parlamentari per la 
pace” non hanno mostrato 
quella forte carica ideale e 
di iniziativa che si poteva 
sperare, pure si può ascri-
vere loro il merito di una 
pronta ratifica del Trattato 
sul Commercio delle Armi 
(ATT, Arms Trade Treaty) 
approvato dall’Assemblea 
Generale dell’ONU nell’apri-
le 2013, e ratificato nello 
scorso settembre.

QUALI IMPegNI?
è contando su questo nuovo 
clima politico che OPAL ha 
deciso di assumersi il ruolo 
di “apripista”, invitando i 
22 parlamentari eletti nei 
collegi di Camera e Senato di 
Brescia e provincia – quindi 
non necessariamente appar-
tenenti al gruppo dei “par-
lamentari per la pace” – a 
un incontro per avviare un 
lavoro comune sui temi di 
cui sopra, e por fine a quel 
lungo isolamento politico 
che nel nostro Paese ha reso 
marginale (ed emarginato) il 
movimento pacifista, nono-
stante il larghissimo seguito 
ideale e popolare di cui conti-
nua a godere. Se all’incontro 
hanno partecipato “solo” 
cinque parlamentari (2 del 
Partito Democratico, 2 del 

Movimento Cinque Stelle, 1 
di Scelta Civica), pure si trat-
ta di un “piccolo” successo. 
Diamo qui brevemente conto 
di ciò che abbiamo chiesto ai 
parlamentari intervenuti.
1. il riconoscimento del 
ruolo di primissimo pia-
no dell’Italia come Paese 
produttore ed esporta-
tore di armamenti, nelle 
graduatorie tra i primi dieci 
al mondo nell’export di armi 
convenzionali e tra i primi 

tre come esportatore di armi 
leggere. Per le armi leggere, 
il primato si deve essenzial-
mente all’intraprendenza 
del “distretto bresciano”, 
circa 2000 addetti (indotto 
diretto compreso) operanti 
nella bassa Val Trompia, con 
un fatturato complessivo 
attorno ai 300 milioni di 
euro all’anno e una fortis-
sima vocazione all’export, 
prossima al 90%. Si tratta 
di un distretto “asimmetri-
co”, largamente dominato 
dal gruppo Beretta, cioè da 
una multinazionale con una 
grande unità produttiva in 
Italia e altre due importanti 
all’estero (in Turchia e USA), 
oltre a consociate minori in 
Germania, Finlandia, Stati 
Uniti, Cina, con un fatturato 
per metà realizzato sul mer-
cato nordamericano.
2. L’impegno a dare effet-
tiva trasparenza ai dati 
sulle esportazioni milita-
ri, realizzando lo spirito della 
legge 185/1991. Si tratta di 
una legge di grande rilievo, 
che impone un livello infor-
mativo molto dettagliato a 
tutti gli attori coinvolti nelle 
operazioni di export (aziende, 
ministeri, istituti bancari), 
che però negli anni è stata 
impoverita mentre era resa 

Possiamo affermare che 
l’export della provincia di Brescia 

in dieci anni è aumentato 
in termini costanti del 18%
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Negli ultimi anni, il nostro 
Paese si è lanciato in una 
serie di programmi di ac-
quisizione di dubbio valore 
strategico. Uno dei progetti 
più controversi è rappre-
sentato dall’ F-35 JSF, un 
caccia da superiorità aerea 
di quinta generazione, idea-
to per penetrare uno spazio 
aereo ostile, abbattere ogni 
minaccia e proteggere le 
truppe di invasione. L’aereo 
è stato dotato di capacità per 
il trasporto di bombe nuclea-
ri. Per la sua costruzione è 
stato creato un consorzio 
di imprese la cui capofila 
e progettatrice del mezzo è 
l’americana Lockheed Mar-
tin. Sono state previste tre 
versioni del caccia:
• a decollo convenzionale;
• a decollo corto e atterrag-
gio verticale (nelle portaerei 
con ponte adatto) STOVL 
(Short Take-Off  and Vertical 
Landing);
• per portaerei con cata-
pulta.
Dalla seconda metà degli 
anni Novanta, l’Italia ha ini-
ziato a partecipare a questo 
programma:
• dicembre 1998, parere fa-
vorevole della Commissione 

L’F-35 JSF, gli investimenti miopi, i costi stimati, 
i limiti tecnici e le promesse 
che non potranno essere mantenute.

Francesco Mancuso
USPID (Unione Scienziati per il Disarmo) ONLUS

degli sprechi
Il caccia

Difesa di Camera e Senato 
per far partecipare il Paese 
come partner informato alla 
fase CDP (Concept Demostra-
tion Phase);
• giugno 2002, parere positi-

vo delle due Commissioni per 
aderire alla fase SDD (System 
Development and Demostra-
tion) per cui è previsto lo 
stanziamento di 1.028 mln 
di dollari;
• febbraio 2007, sottoscri-
zione del Memorandum of  
Understanding per la fase 
PSFD (Production Sustaiment 
and Follow-on Development) 
che richiede un impegno 

finanziario di 904 mln di 
dollari; all’interno del MoU 
è previsto l’acquisto di 131 
caccia (69 per l’aviazione e 
62 per la marina);
• aprile 2009, le due Com-

missioni esprimendo osser-
vazioni e condizioni, danno 
il via libera alla costruzione 
della linea di assemblaggio 
finale e di verifica (FACO) 
presso l’aeroporto di Cameri 
(No) per un costo stimato di 
800 mln di euro;
• primi mesi 2012, revisio-
ne del numero di caccia da 
acquisire con riduzione da 
131 a 90.

Con la consegna dei primi 
esemplari, al corpo dei Ma-
rines degli Stati Uniti, è im-
mediatamente balzata agli 
occhi la differenza tra ciò 
che il mezzo avrebbe dovuto 
fare e le sue reali capacità; 
quale Stato, oggi, vorrebbe 
acquisire un caccia: 
• sthealth, che però invisibile 
non è, come hanno dimo-
strato le prove sul campo; 
• che non può avvicinarsi 
a più di 25 miglia (più o 
meno 50 km) da una nube 
temporalesca perché se un 
fulmine lo dovesse colpire 
il caccia potrebbe esplodere 
(a causare questo problema 
potrebbe essere o l’eccessiva 
riduzione della corazza del 
serbatoio oppure un proble-
ma ben più grave al sistema 
che deve mantenere all’in-
terno del serbatoio la giusta 
percentuale di ossigeno);
• che si crepa: sono state ri-
scontrate sia crepe sui piani 
alari che di coda oltre a pro-
blemi nei punti di attacco 
dei missili e delle bombe. A 
quanto pare i portelli non 
riescono a restare o ben aper-
ti o ben chiusi (quale Stato 
non vorrebbe acquisire un 
caccia che rischia di perdersi 
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e in altre attività tecniche 
di supporto durante la vita 
operativa del caccia. 
In un documento riservato, 
Alenia Aermacchi (Finmec-
canica Company) afferma 
che a Cameri fino al 2018, 
non saranno presenti più 
di 600 persone tra addetti 
tecnici e impiegati (cfr. Caccia 
F-35 l’opacità oltre la verità, 
pag. 10 e ss.). 
Il costo di un F-35 (ipotizzato 
a 135 mln di euro) è pari alla 
spesa necessaria per:
• la retribuzione di 5.400 
ricercatori per un anno, chi 
scrive è un dottorando di ri-
cerca senza borsa (anomalia 
tutta italiana questa) che, 
per svolgere le sue attività, si 
è sempre dovuto sovvenzio-
nare di tasca propria;
• la messa in sicurezza di 
135 scuole;
• l’acquisto di 21 treni per 
pendolari con 12.600 posti 
a sedere;
• la garanzia di 33.750 borse 
di studio dal valore di 4.000 
euro per gli studenti uni-
versitari;
• la partecipazione di 20.500 
ragazzi al servizio civile na-
zionale;
• la costruzione di 405 nuo-
vi asili capaci di accogliere 
12.150 bimbi e creare 3.645 
nuovi posti di lavoro;
• l’accoglienza dignitosa di 
10.567 richiedenti asilo 
per un anno (cfr. Caccia 
F-35 l’opacità oltre la ve-
rità, pag. 13).
A peggiorare il quadro 
vi sono i tagli a Ministeri 
chiave per la crescita come 
lo Sviluppo Economico (i 
cui fondi si ridurranno 
dai 13,9 del 2013 ai 10 
del 2015) o l’Istruzione 
e Salute (avranno a regi-
me dal 2015 100 mln in 
meno) dovranno fare i salti 
mortali per far quadrare i 
bilanci. Per chi ci gover-
na, a quanto pare, risulta 
essenziale dotare il nostro 
Paese di un caccia colabro-
do anziché impostare serie 
strategie di sviluppo per far 
diventare l’Italia un Paese 
per giovani.

Ad oggi:
• le problematiche riscon-
trate per il malfunziona-
mento dell’ALIS non sono 
state risolte;
• sono state riscontrate 719 
situazioni problematiche e 
non allineate agli standard 
di qualità nelle procedure 
di produzione del caccia 
bombardiere;
• in base ai risultati dei 
test viene messa in dub-
bio la reale maturità del 
programma vista la scarsa 
efficienza del mezzo;
• le performance riguardan-
ti l’operatività complessiva 
continuano a essere imma-
ture e si basano fortemen-
te su supporto e soluzioni 
proposte dall’industria inac-
cettabili per operazioni di 
combattimento;
• nessuna delle varianti ha 
raggiunto l’affidabilità pre-
vista.
E l’Italia quanto sta spenden-
do? Fare i conti al program-
ma F- 35 JSF è davvero molto 
difficile visto il loro costante 
evolversi. Per quanto riguar-
da i fondi già stanziati essi 
possono essere ripartiti come 
in tabella.

Ai dati indicati, vanno ag-
giunti gli oltre 800 mln 
serviti per la costruzione 
del FACO a Cameri per un 
totale complessivo di circa 
2,7 mld di euro. Le attuali 
stime ci permettono di avere 
un quadro più o meno ve-
ritiero sul costo dell’intero 
programma di acquisizione. 
Il nostro Paese spenderà:
• 11 mld di euro (di cui 4,3 
per gli aerei STOVL) per l’ac-
quisto dei 90 caccia;
• 14 mld di euro se al co-
sto dei caccia sommiamo 
i costi di sviluppo.

Il che significa che un ae-
reo ci costerà, mediamen-
te, 120 mln di euro (senza 
contare lo sviluppo) o 155 
mln tutto compreso. Trat-
tandosi di stime è possibile 
che in futuro il costo unita-
rio possa scendere, ma un 
aereo ci costerà non meno 
di 135 mln. Inoltre, dati i 
problemi ancora non risolti 
e i ritardi riscontrati nella 
consegna, è verosimile che 
il costo unitario per caccia 
sia destinato ad aumenta-
re. A peggiorare il quadro 
vi sono i primi dati sugli 
F-35 JSF STOVL destinati 
alla Gran Bretagna che ha 
recentemente previsto una 
spesa di 2,5 mld di sterline 
(più di 3 mld di euro) per 
l’acquisto di 18 esemplari. 
All’interno del contratto 
figurano anche anticipa-
zioni per altri aerei e servizi 
destinati alla gestione dell’ 
F-35, ma fa lievitare il costo 
unitario fino a 215 mln di 
euro (161 mln di euro, sen-
za tenere conto dei servizi 
di supporto e sviluppo) a 
velivolo (per maggiori in-
formazioni, cfr. Caccia F-35 
l’opacità oltre la verità, pag. 

8 e ss.). 
Per quanto 
r i g u a r d a 
l ’occupa-
zione i poli-
tici italiani 
di tutti gli 
s c h i e r a -
m e n t i  s i 
sono diver-
titi a dare i 
n u m e r i 

parlando di 10.000 nuo-
vi posti di lavoro da creare 
grazie a questo programma 
e alla costruzione del FACO 
di Cameri. Sin dall’inizio si è 
discostata Finmeccanica da 
queste stime, poiché, essendo 
una società per azioni, non 
può fornire dati non veri ri-
schiando di essere penaliz-
zata sul mercato, che a oggi 
parla di 2.500 posti (vicino 
alle stime sindacali) che di-
venteranno 5000 ma solo 
nella fase post industriale; 
si tratta di personale da im-
piegare nella manutenzione 

Fasi In dollari USA In euro
CDP 10,00 8,50
SDD 1028,00 1.190,00
PSFD 904,00 695,00
Totale 1942,00 1893,00

Fonte: Caccia F – 35 l’opacità oltre la verità, 
Dossier Informativo della Campagna “Taglia 
le Ali alle Armi”, Roma 18/02/2014, pag. 
7. Le cifre sono espresse in mln. 

le bombe per strada?);
• a rischio incendio, se il 
pilota si trova obbligato a 
scaricare il carburante in 
eccesso esso fluisce sulle 
ali, quindi giunge sui piani 
di coda con il rischio che si 
incendi a contatto con il bust 
del motore incandescente, 
oppure si può accumulare in 
alcune piccole rientranze;
• il software che dovrebbe 
rendere il caccia di quin-
ta generazione continua a 
latitare;
• il sistema avveniristico del 
casco che dovrebbe permet-
tere al pilota una visione 
all round non si allinea con 
l’aereo e richiede di essere 
attentamente calibrato per 
ogni singolo pilota;
• vi è un problema anche 
con l’Automatic Logistics and 
Information Systems, che in 
un rapporto del Dipartimen-
to della Difesa statunitense 
viene reputato immaturo 
e arretrato rispetto ai pro-
grammi. Inutile dirlo, senza 
ALIS l’aereo è un catorcio 
(sull’argomento, è possi-
bile leggere i seguenti ar-
ticoli: http://mazzetta.wor-
dpress.com/2013/01/17/
gli-f-35-sono-un-pacco/, 
www.repubblica.it/politi-
ca/2013/01/21/news/ita-
lia_acquista_caccia_f-35_
ma_sono_a_rischio-fulmine-
50980689/?ref=HREC1-2);
nelle versioni per portaerei 
con catapulta, il caccia è 
risultato troppo corto per-
ché riesca ad agganciare i 
cavi per l’arresto rapido in 
atterraggio;
• per gli aerei ad atterrag-
gio verticale, l’eccessivo 
calore generato dal motore 
ha obbligato le Marine che 
vorranno dotarsi di F- 35 a 
rifare le coperture termiche 
dei ponti di volo.
Gli ultimi rapporti prove-
nienti dal GAO (Government 
Accountability Office), dal 
Congresso, dall’Ispettorato 
Generale del Dipartimento 
alla Difesa e dal Direttore 
della sezione test operativi 
e valutazione del Diparti-
mento della Difesa, sono 
tutt’altro che confortanti. 
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della Difesa che sarà pronto 
a dicembre e farà chiarez-
za finalmente su quello che 
davvero ci serve in questo 
momento e su come la dife-
sa italiana si deve collocare 
nel quadro più generale del 
sistema di difesa NATO di 
cui facciamo parte e nel-
la prospettiva di un nuovo 
sistema di difesa europeo. 
A partire da qui, potremo 
seriamente rimodulare tutti 
i nostri programmi d’arma, 
anche gli investimenti nel 
settore aereonautico.
Noi abbiamo un impegno 
che non è vincolato dal 
punto di vista della quan-
tità dei mezzi, ma la di-
stribuzione del lavoro per 
la produzione del mezzo è 
ripartita tra i partecipanti 
al programma in base al 
numero dei mezzi acquista-
ti. Naturalmente, mettendo 
in conto serie conseguenze 
sia di perdita dei soldi sino-
ra spesi, sia sul piano della 

la Costituzione, ci manche-
rebbe altro. E non ci sono 
“gli ultras degli F35”, per lo 
meno non lo sono io. Inoltre 
nei Paesi a cui le fa riferi-
mento si sta sviluppando 
una discussione simile alla 

nostra ma nessuno è ad oggi 
uscito dal programma, anzi 
se ne sono aggiunti altri. 
Cerco, quindi, di fare un 
ragionamento oggettivo. 
Noi abbiamo rinnovato una 
prima parte dei nostri mezzi 
con gli Eurofighter. Dob-
biamo completare questo 
rinnovamento con mezzi 
che hanno altre caratte-

credibilità che su quello 
dell’efficienza e della in-
teroperabilità con i nostri 
alleati, si può anche uscire 
da questo programma. Non 
ci obbliga il dottore a star 
dentro per forza.

Ma alcuni Paesi si stan-
no smarcando. Lo stesso 
Pentagono ha espresso 
molti dubbi, e anche il 
Canada… Inoltre l’Italia 
ha una Costituzione, e gli 
F35 sono aerei d’attacco 
non di difesa.
Guardi che nulla, ma pro-
prio nulla di quello che si sta 
facendo è in contrasto con 
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Siamo a un passaggio storico 
che impone profondi cam-
biamenti al nostro Paese e 
in questo quadro occorre 
anche ripensare radicalmen-
te il nostro sistema di difesa. 
In primo luogo aver chiaro 
quali sono oggi le reali mi-
nacce alla nostra sicurezza 
e poi sapere che non è più 
pensabile alcun sistema di 
Difesa in una dimensione 
esclusivamente nazionale. 
Quanto poi all’industria 
militare l’evoluzione tecno-
logica di questi anni com-
porta anche per essa una 
nuova dimensione, sempre 
più duale. Vale a dire non 
più produzioni finalizzate 
esclusivamente a strumenti 
d’arma ma anche per uso 
civile.

Alla luce di quanto dice, si-
curamente gli F35 non sono 
in questa direzione… 
Stiamo lavorando alla re-
dazione di un Libro Bianco 

A colloquio con il senatore Nicola Latorre, 
Presidente della Commissione Difesa al Senato.
Quale difesa per l’Italia? Quali le politiche in atto 
per garantire a tutti reale sicurezza? 

Intervista di Renato Sacco 

l’Italia
la sicurezza
La difesa

Si può anche uscire 
da questo programma. 

Non ci obbliga il dottore 
a star dentro per forza.
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ristiche e alla fine avremo 
un numero di aerei molto 
inferiore a quello attuale 
e in grado di operare con 
analoghi mezzi dei nostri 
alleati. Le valutazioni del 
pentagono stanno a se-
gnalare che l’F35 non ha 
ancora raggiunto un livello 
di perfezione accettabile. 
Ed è ovvio che noi gli ac-
quisteremmo solo quando 

il mezzo sarà perfetto. Ma, 
insisto, noi dovremo rimo-
dulare tutti i nostri sistemi 
d’arma alla luce di quan-
to già dicevo prima. Oggi, 
affrontare la discussione 
sull’uscita da questo pro-
gramma o da altri, al buio, 
oppure farne una questione 
solo di numeri (quaranta, 
venti, quattro..) è un modo 
di rispondere in modo ideo-

logico a una questione che 
invece va affrontata con 
grande rigore.

Ma non le sembra che sia 
invece più un salto nel 
buio la scelta di acquista-
re questi aerei? E anche 
da un punto di vista di vi-
sta economico, in tempo 
di crisi, quanti miliardi 
investiti in questo proget-

to…  Anche se, come Pax 
Christi, la nostra posizio-
ne è da sempre critica, al 
di là della crisi.
Conosco bene la posizione 
di Pax Christi. Anch’io sono 
convinto che dobbiamo ten-
dere a una organizzazione 
del nostro sistema di difesa 
in cui la spesa per le armi 
sia sempre più ridotta, ma 
senza ridurre l’efficacia del 
sistema della sicurezza. Noi 
non butteremo soldi. Intan-
to defineremo dopo il libro 
bianco, se il programma si 
rivelerà efficace, (e sottolineo 
se...) il numero degli even-
tuali mezzi da acquisire. A 
quel punto realisticamente 
io le posso dire che il nu-
mero potrebbe essere più 
contenuto di quello che oggi 
viene previsto. Ma non vo-
glio “dare i numeri”, è un 
approccio sbagliato. Capisco 
la posizione dei pacifisti inte-
grali, di chi dice “usciamo dai 
programmi d’arma”, perché 
non vogliamo spesa militare. 
Ovviamente io ho un’opi-
nione diversa. Inoltre penso 
che questa materia debba 
essere discussa anche con i 
nostri alleati. E noi abbiamo 
già anticipato ai nostri part-
ner, anche agli USA, qual è 
la linea su cui intendiamo 
muoverci. Quella cioè che 
tutti i programmi d’arma 
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© Olympia

Sipri: la crisi non ferma la spesa per armi
17/04/2013   http://www.sbilanciamoci.info

1.753 miliardi di dollari è la spesa militare 2012 nel mondo, secondo i 
dati del Rapporto Sipri. Poco meno di metà è realizzata dagli Usa (682 
miliardi), l’Italia dovrebbe ridurre subito i suoi 26 miliardi di spesa
Il recente rapporto annuale del Sipri – il prestigioso istituto di ricerca svedese sul 
disarmo – sulla spesa militare mondiale ci consegna un quadro sconfortante: nel 
2012 si sono spesi nel mondo 1753 miliardi di dollari per le armi. Nello stesso tempo 
spendiamo a livello globale circa 60 miliardi per la cooperazione allo sviluppo e la 
lotta alla fame nel mondo (cioè il 3,4% di quanto si spende per le armi) e circa 12 
miliardi per la lotta all’Aids (l’equivalente di 3 giorni di spesa militare). […] 
La crisi avanza, ma la spesa militare non si ferma. Non solo negli Stati Uniti (ol-
tre 682 miliardi) o in Cina (+175% negli ultimi 10 anni), ma anche in Italia: 
spendiamo ogni giorno 70 milioni per le armi e oltre 26 miliardi ogni 
anno. […] Con 20 giorni di spesa militare italiana – o rinunciando a costruire 
10 cacciabombardieri F35 – avremmo subito le risorse per rifinanziare la cassa 
integrazione. …
è immorale costruire cacciabombardieri e lasciare senza indennità i cassintegrati 
o spendere 70 milioni al giorno per le Forze Armate e lasciare 140 scuole in zona 
sismica a rischio di crollo quando con l’equivalente di quel giorno di spesa mili-
tare potrebbero essere rimesse a posto. E sarà pure una spesa modesta (sempre di 
qualche milione di euro si tratta), ma rifare tra un mese e mezzo la parata militare 
del 2 giugno sarebbe una scelta sbagliata e inopportuna. […]
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nei quali siamo impegnati 
li potremo ricalcolare alla 
luce del libro bianco di cui 
parlavo e nel quadro di una 
riduzione ulteriore della spe-
sa militare. 

Però ogni tanto scopria-
mo che qualche aereo vie-
ne comprato, quasi senza 
saperlo… è vero?
Dal momento in cui il Parla-
mento ha chiesto di appro-
fondire la questione, non è 
stato acquisito nient’altro. Si 
è pagato ciò che era stato ac-
quisito precedentemente.

E quanti ne abbiamo già 
pagati? E magari il mese 
prossimo ne arrivano 
altri?
Sinora abbiamo liquidato 
importi per 6 veicoli e non 
abbiamo effettuato alcun 
nuovo ordine dopo la delibe-
ra parlamentare. Sia chiaro 
che nessuno vuole buttare 
i soldi o vuole fare accordi 
di nascosto. Se fosse così 
sarebbe gravissimo! Cono-
sco e rispetto la posizione 
di Pax Christi e so di tutta 
la Campagna contro gli F35. 
Il Governo, sia chiaro, non 
sta bluffando. è interesse 
nostro che si facciano spese 
giuste e non sbagliate. Non 
faremo nulla per aggirare 
la volontà del Parlamento. 
Ma non possiamo dire che 
usciremo dal programma, 
perché ad oggi non è questo 
ciò che si è deciso.

Si parla dei droni, del-
la ricaduta civile di una 
industria duale… Parlare 
di droni e robot che han-
no anche autonomia di 
decisione senza l’ordine 
‘umano’ mi sembra grave. 
Viene meno l’elemento 
della decisione, della scel-
ta. La decisione di colpire 
o non colpire è lasciata 
a un computer. è ancor 
più grave.
Guardo con interesse a Pax 
Christi e ho accettato questa 
intervista per confrontarmi 
con opinioni che so essere 
diverse dalle mie e contri-
buire a scelte che tengano 

conto anche di sensibilità 
diverse. Ma la differenza è 
che questo discorso non si 
può fare mettendo tutto in 
discussione adesso. Si dovrà 
fare sulla base di elementi 
certi che acquisiremo de-
mocraticamente e in modo 
trasparente.

Abbiamo davanti le ele-
zioni europee. Don Toni-
no Bello parlava dell’Ita-
lia come Arca di pace e 
non arco di guerra. Non le 
sembra che anche a livel-
lo europeo si identifica la 
difesa con le armi e sulle 
spese militari? Inoltre le 
chiedo: oggi, dov’è il ne-
mico? Da chi ci dobbiamo 
difendere?
Innanzitutto penso che le 
parole di don Tonino, pu-
gliese come me, sono pa-
role che devono scuotere le 
coscienze. Sono un’utopia 
alla quale aspirare. E questo 
può aiutarci nel progettare 
un nuovo sistema di difesa. 
Va anche detto che la spesa 
militare va calando in tutti 
Paesi occidentali. Mentre sta 
crescendo in Cina e in Rus-
sia. Purtroppo il mondo in 
cui viviamo non è il mondo 
che tutti vorremmo, ma è 
basato sui rapporti di forza 
regolati anche da equilibri 
militari. Ciò non significa 
che allora dobbiamo au-
mentare le spese militari, 
avvitandoci in una spirale 
catastrofica, ma dobbiamo 
anche tenere conto che la 
riduzione delle nostre spese 
militari non deve andare a 
discapito di un indebolimen-
to del sistema di sicurezza.

Allora rilanciamo il gran-
de business delle armi con 
questa motivazione che 
lei ha esposto?
No, no. Non è così. Noi non 
dobbiamo pensare a una in-
dustria delle armi ma a una 
industria militare che ha ef-
fetti anche nel settore civile. 
è un’opera di riconversione 
importante, impegnativa e in 
parte già in atto. Dobbiamo 
razionalizzare la spesa e met-
tere in comune gli interessi 

della Difesa con i Paesi nostri 
alleati. E poi, naturalmente, 
è necessaria una politica di 
pace. Una politica estera di 
pace che però non si fa pre-
scindendo da un sistema di 
sicurezza…

Ma le armi spesso sono 
la causa delle guerre. Si 
fa una guerra perché ci 
sono tante armi, e qual-
cuno nei “salotti” le deve 
piazzare sul mercato. Lo 
ricordava anche papa 
Francesco parlando della 
Siria…
Questa è una cosa importan-
te. Noi dobbiamo costruire 
un sistema industriale euro-
peo nel settore della Difesa 
su cui esercitare un control-
lo democratico importante. 
L’industria militare non deve 
sfuggire al controllo demo-
cratico.

Sappiamo come siano 
“forti” le tangenti sulle 
armi…
Certo, ne abbiamo avuto 
prova in questi giorni. Ab-
biamo scoperto fenomeni 
di questa natura in varie 
parti del mondo. è chiaro 
quello che lei dice. Tutto 
questo impone un’opera di 
moralizzazione e di controllo 
democratico. Tenga conto 
che abbiamo approvato una 
legge, la n.244, che affida al 
Parlamento una funzione 
di controllo che non aveva 
mai avuto prima. E se oggi 
discutiamo degli F35 è an-

che perché c’è questa legge, 
altrimenti sarebbe stata una 
discussione accademica, nel-
la quale il Parlamento non 
aveva nessun ruolo.
In ogni caso non dobbiamo 
dimenticare che i motivi di 
minaccia alla nostra sicurez-
za ci sono: il Mediterraneo ha 
una lunga serie di situazioni 
critiche. C’è il Nord Est Euro-
pa con la crisi Ucraina…

In conclusione, una pa-
rola sulla questione “cap-
pellani militari”...
Credo sia un tema da ap-
profondire, e personalmente 
sono aperto a questa riflessio-
ne, a un confronto che non 
interferisca con la Chiesa, 
con la quale non dobbiamo 
entrare in rotta di collisione. 
In ogni caso io sono aperto a 
questa sollecitazione.
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del male minore, chieden-
dosi se fra due mali si può 
scegliere il minore e se lo si 
può consigliare.
L’intellettuale israeliano 
Eyal Weizman in un breve 
libro, intitolato Il male minore 
(edito da Nottetempo), riper-
corre nel suo saggio la storia 
del male minore nel pensiero 
occidentale. Si è interrogato 
sul fatto che la politica sia 
giunta alla giustificazione 
delle sue scellera-
tezze scegliendo il 
male minore come 
nuovo nome della 
barbarie.
“Messo di fronte 
ai fatti della vita, 
il buon senso co-
mune – scrive Do-
minique Miséin sul 
blog Finimindo – è 
sempre pronto a rammen-
tarci che fra alternative 
parimenti detestabili non 
resta che optare per quella 
che ci sembra meno foriera 
di tristi conseguenze. Come 
negare che tutta la nostra 
vita si riduce ad essere una 
lunga ed estenuante ricerca 
del male minore?”.
“Chi sceglie il male minore 
troppo spesso dimentica che 
sta scegliendo il male”, ha 
affermato Hanna Arendt. 
Per Hannah Arendt il male 
radicale coincide con que-
sta abitudine a scegliere co-
munque il male, come fos-

Il male 
minore

Alessandro Marescotti
a.marescotti@peacelink.it

Questo articolo è stato rea-
lizzato cercando su internet 
spunti di riflessione sul “male 
minore”.
“Scelgo il male minore”. 
Quante volte avremo sen-
tito dire agli altri che è me-
glio scegliere il male minore. E 
quante volte lo avremo detto 
noi stessi. In tempi di delu-
sioni per la politica sembra 
ormai diventata una filosofia 
di vita per non rassegnarsi. 
Ma a ben vedere la scelta del 
male minore è essa stessa 
una scelta di rassegnazione 
se diventa una scelta stra-
tegica anziché tattica.
Da anni vediamo persone 
rassegnate a “turarsi il naso” 
e a scegliere il male mino-
re anziché investire tutte le 
proprie energie per perse-
guire il bene maggiore.
Della questione se ne è oc-
cupato San Paolo, il quale 
nella lettera ai Romani esor-
ta: “Non facciamo il male 
perché ne venga un bene”. 
Ha continuato a occupar-
sene Agostino, rompendo 
però con l’assolutismo del 
manicheismo (meglio uc-
cidere un aggressore che 
consentire a questi di ucci-
dere un passante innocente; 
meglio tollerare le prostitute 
che cadere nell’adulterio). 
Nel “Dizionario di Teologia 
Morale” (Editrice Studium, 
1969) il cardinale Pietro Pa-
lazzini analizza la questione 

se un’assuefazione silente, 
fino a cedere alla banalità del 
male. Una sorta di fatalistica 
rassegnazione a far parte di 
un sistema strutturalmente 
basato sul male e che ci pone 
solo problemi di accomoda-
mento.
Anche Beppe Grillo si è 
cimentato con la filosofia 
del meno peggio: “Il meno 
peggio – ha scritto sul suo 
blog – è figlio del peggio. è 

una sua creatura. Senza il 
peggio non potrebbe esistere 
il meno peggio”. E aggiun-
ge: “Io non voglio una vita 
meno peggio. La pretendo 
normale, anzi la voglio bel-
la, ottima, eccellente. Forse 
non ci riuscirò, ma devo, ho 
l’obbligo, di provarci”.
In effetti a sinistra in tanti 
sono andati incontro a que-
sta tragica rassegnazione 
al male minore come scelta 
strategica di vita, ragion per 
cui alla fine in tanti sono stati 
incapaci di costruire una 
società con valori positivi, 
perché tutto era teso alla 

scelta del meno peggio.
Illuminante è la storia dell’IL-
VA di Taranto. Per tentare di 
risolvere il problema dell’in-
quinamento la gente ha vo-
tato a sinistra, pensando di 
scegliere il male minore e di 
migliorare la situazione.
Invece, leggendo le carte del-
la Procura, si scopre che le 
richieste di rinvio a giudizio 
della magistratura riguar-
dano anche esponenti della 

sinistra.
“In nome del “male mi-
nore” – scrive sul suo 
blog Carlo Costantini 
– abbiamo imposto l’ar-
retramento dei diritti, 
abbiamo subito la di-
struzione dell’ambien-
te, abbiamo contribuito 
a rendere invivibili le 
nostre città. Io voglio 

continuare a sognare il 
giorno in cui, in Italia, chi 
vorrà accontentarsi potrà al 
massimo scegliere l’opzione 
del ‘bene minore’; ovvero la 
peggiore scelta comunque 
tra le migliori soluzioni a 
disposizione”.

Scegliere 
il male minore 

spesso non è 
la soluzione migliore. 

Migliore per tutti. 
Per le persone, 

per i loro diritti, 
per l’ambiente. 

Siamo tutti invitati 
a sognare il massimo. 

Per ciascuno. 

Chi sceglie il male minore 
troppo spesso dimentica 
che sta scegliendo il male
Hanna Arendt,
La banalità del male

“
”
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Territori

Riprende vigore e si colora di 
nuova vivacità l’opposizione 
alla militarizzazione della 
città di Vicenza. Abbiamo 
intervistato, Giovanni Ma-
ragnoni, in rappresentanza 
del Coordinamento Cristiani 
per la Pace,  per ricostruire il 
percorso fatto sinora da un 
gruppo di indomiti resistenti, 
che vogliono restituire piena 
sovranità allo Stato italiano 
e vogliono opporsi all’esten-
sione della base militare. 

Ci puoi raccontare quan-
do è partito il progetto 
Dal Molin?
La costruzione della nuova 
base USA Dal Molin rappre-
senta solo una delle tessere 
del progetto “Vicenza 2020” 
(Ederle, Site Pluto, Gendar-
meria Europea, ecc.) che fa 
del nostro territorio una delle 
aree più militarizzate d’Euro-
pa. La manifestazione di pro-
testa contro il progetto della 
base è del 6 agosto 2006 ed 
è stato tutto un susseguirsi di 
mobilitazioni e manifestazioni. 

Molin, e cioè la ricerca di 
“una pace vera: pace con 
Dio, con se stessi, con i fratelli 
e con il creato”. Siamo con-
trari alle nuove basi militari 
non solo perché si costrui-
scono per fare nuove guerre, 
ma anche perché, con Pao-
lo VI, “quando tanti popoli 
hanno fame, quando tante 
famiglie soffrono la mise-
ria… ogni estenuante corsa 
agli armamenti diviene uno 
scandalo intollerabile”.

Avete riscontrato un 
appoggio o anche solo 
espressioni di simpatia da 
parte di militari di stanza 
nel sito? E tra loro e la 
gente del posto che re-
lazione c’è?
Fra le comunità presenti a 
Vicenza quella statunitense 
è la più numerosa e la meno 
integrata. Ad esempio, per 
timore di atti terroristici, fino 
allo scorso anno, ad Hallo-
ween è stato impedito l’in-

Il popolo vicentino dice no alla costruzione 
di un nuovo accesso alla base militare per i mezzi pesanti. 
A colloquio con un delegato del Coordinamento Cristiani 
per la Pace per ricostruire la storia di un movimento 
che difende il proprio territorio. e non solo. 

Convivere 
con una base

Intervista a cura di Rosa Siciliano

Le più imponenti si sono svolte 
il 2 dicembre (trentamila per-
sone) e il 17 febbraio 2007 
(oltre centomila persone). A 
far da traino a queste iniziati-
ve il Presidio Permanente No 
Dal Molin, ma erano presenti 
anche tante associazioni della 
società civile.

Quando si è costituito il 
Coordinamento Cristiani 
per la pace?
Da settembre 2006 abbia-
mo avviato, dal basso, un 
percorso di discernimento 
sulla questione dal Molin, 
organizzando incontri, ve-
glie, digiuni, volantinaggi e 
molte altre iniziative fra cui 
due Campagne.

Quali sono le ragioni di 
fondo della vostra opposi-
zione alla base militare? 
Sono le ragioni espresse dal 
vescovo Beniamino al co-
mandante delle basi USA a 
Vicenza nella lettera del 4 
luglio 2013, in occasione 
dell’apertura della base Dal 
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gresso al villaggio ai bambini 
italiani. Con l’eccezione dello 
jogging mattutino, gli statu-
nitensi vivono, quasi esclu-
sivamente, all’interno delle 
caserme e dei villaggi. Molto 
frequentati sono i numerosi 
locali di lap dance. La cronaca 
locale riporta con frequenza 
anche episodi di incidenti, 
molestie e violenze sessuali, 
per di più, di fatto, soggetti 
alla giurisdizione USA. Da 
parte nostra, su indicazione 
del rev. Gibson, già ufficiale 
alla Ederle, abbiamo cercato 
di aprire un canale di dialogo 
sincero e costruttivo con il 
comandante della base. Non 
è un percorso semplice. Per 
ora, ci siamo incontrati una 
prima volta alla caserma 
Ederle con il Consigliere Po-
litico di US Army che assiste 
il comandante, ma abbiamo 
comunicato anche a mezzo 
telefono ed e-mail.

Quando e come è stata 
inaugurato il Dal Molin?
Grazie anche a una Campa-
gna durata oltre un anno, la 
più grande e costosa base 
USA in Europa è stata aperta 
il 2 luglio 2013 senza far 
festa: assenti ministri, sot-
tosegretari, parlamentari e 
il vescovo (cfr. Lettera aperta 
al colonnello Buckingham, ri-
presa in mosaiconline). Prima 
di entrare al Dal Molin tutti 
i militari sono stati accolti 
da un’enorme bandiera per 
la pace listata a lutto, don-
ne in nero e croci bianche. 
All’Indipendence day del 4 
luglio il comandate della 
Ederle, alticcio, è stato poi 
esonerato.

Perché il Coordinamento 
Cristiani per la Pace di 
Vicenza è tornato proprio 
a farsi sentire in merito 
all’accesso alla caserma 
Dal Molin?
Riprendo dal 2006 perché 
allora c’era la speranza di non 
far costruire la nuova base. 
Con un’ordinanza è stato in-
vece smantellato il tendone del 
Presidio No Dal Molin. E poi, 
con la pesante crisi economi-
ca, è subentrata la disillusione 

guirci in questa nuova Cam-
pagna che durerà almeno 
qualche anno. I documenti 
che ci sono stati consegnati 
sono “molto lacunosi”. Ad 
esempio, il protocollo d’inte-
sa è privo di data di sottoscri-
zione, la copia conforme con 
il timbro di ANAS è difforme 
dell’originale, l’analisi geolo-
gica di Anas è sul tracciato 
del 2003 che andava ad Isola 
Vicentina (Dossier tangen-
ziale di Vicenza, pubblicato 
in mosaiconline). Per questo 
stiamo cercando esperti in 
diritto amministrativo oltre 
che sulla class action.

L’APPeLLO
[…] Come abbiamo esposto al Vescovo nell’ultimo incontro prima di Natale, il no-
stro impegno a vigilare sulla questione Dal Molin ci ha portato a studiare anche 
l’evolversi della viabilità di accesso alla base Dal Molin e, soprattutto, gli effetti che 
questa avrà sulla comunità vicentina. Da ottobre 2012, assieme ad altre associa-
zioni (Italia Nostra, tre circoli di Legambiente, Civiltà del Verde, WWF) e comitati 
(Donne in rete per la pace, Femminileplurale, Bretella Biron, Pomari), abbiamo 
presentato a Comune di Vicenza e Costabissara, Provincia, ANAS, Ministero Infra-
strutture, numerose richieste di accesso a tutti gli atti che costituiscono il contratto 
(protocollo d’intesa) sulla tangenziale. Dall’analisi della documentazione, tuttora 
parzialmente messa a disposizione, è nato un corposo “dossier tangenziale” (cfr. blog 
di O.U.T. http://osservatoriourbanovi.wordpress.com/dossier/tangenziale-di-vicenza/) e 
una nuova domanda alla quale non ci siamo sottratti. 
Tangenziale di accesso al Dal Molin: conflitto da attraversare e/o inganno 
da smascherare? 
[…] Abbiamo espresso le nostre preoccupazioni e osservazioni al Sindaco di Vicenza, 
al Segretario Generale, a dirigenti del comune di Vicenza e dell’ANAS, e, infine, al 
Prefetto, che si è impegnato a trasmettere al Governo tutta la documentazione fin 
qui raccolta. Il contratto sulla tangenziale sottoscritto verso fine agosto ha questa 
finalità dichiarata: “gli interventi dei quali si propone il finanziamento sono finalizzati 
ad armonizzare l’ampliamento dell’insediamento militare statunitense con le esigenze 
della comunità vicentina”. Il dossier sulla tangenziale individua una ventina di punti 
critici sui quali invitiamo la comunità vicentina a riflettere attentamente. 
Ciò premesso, rendiamo pubblica la nostra decisione di promuovere la Campagna 
“accessi al Dal Molin e tangenziale: verso la class action?” che si propone 
i seguenti obiettivi:
1. chiedere e ottenere la completa trasparenza, anche amministrativa, sulla parte 
del procedimento che non sarà espressamente sottoposta a segreto militare;
2. favorire e incoraggiare la comunità vicentina a esplicitare le sue legittime 
esigenze;
3. chiedere alle istituzioni e amministrazioni coinvolte, l’ascolto attento delle 
esigenze di tutte le componenti della comunità vicentina;
4. studiare e implementare azioni, anche di class action, a difesa dei beni comuni 
che potrebbero essere irreparabilmente danneggiati da interventi che non risul-
tassero essere finalizzati ad armonizzare l’insediamento militare statunitense – già 
implementato - “con le esigenze della comunità vicentina”.
Per informazioni e/o adesioni alla Campagna: e-mail perlapace@gmail.com 
Giovanni Marangoni, Antonio Uderzo, Paolo Fin, Lucia Bruni, Antonio Santini, Mario 
Catagini, Antonio Stupiggia, Anna Xausa, Francesco Maule e Dario Dalla Costa del 
Coordinamento cristiani per la pace

e la rassegnazione. 
Unica fra le basi USA al mon-
do, l’accesso al Dal Molin av-
viene da un solo ingresso in 
pieno centro abitato. Aper-
ta la base, per far arrivare 
i mezzi pesanti tuttora di 
stanza in Germania, si vuole 
ora imporre la costruzione 
di una tangenziale. Da un 
calcolo estrapolato dal Piano 
degli Interventi del Comune 
di Vicenza risulterebbe che 
il solo tratto della “bretelli-
na” introdurrebbe di fatto 
una nuova servitù militare 
di 150.000 mq lungo l’asta 
fluviale del Bacchiglione. 
Questo nuovo progetto ci 
dà il vigore necessario per 
opporci.

Quali le vostre richieste?
Questa la finalità dichiarata 
nel protocollo d’Intesa: “Gli 
interventi dei quali si propone il 
finanziamento sono finalizzati 
ad armonizzare l’ampliamen-
to dell’insediamento militare 
statunitense con le esigenze 
della comunità vicentina”. 
Come parte della comuni-
tà vicentina chiediamo la 
completa trasparenza, anche 
amministrativa. 

Cosa può fare chi volesse 
sostenervi, anche da altre 
parti d’Italia?
A breve apriremo un blog. 
Nel frattempo, leggere e sot-
toscrivere l’appello (e-mail: 
perlapace@gmail.com) per se-
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Obiezioni

Economia, conflitto, educa-
zione: le tre parole chiave 
pensate, volute, rielaborate 
dagli organizzatori del con-
vegno “la miglior difesa è 
la Pace”, che si è svolto a 
Rimini dal 13 al 15 febbraio 
scorso. 
Una serata e due giorni di 
dibattiti e testimonianze, 
ma soprattutto esperienze 
concrete. Voci di pace che 
si incrociano, prospettive 
che convergono verso una 
considerazione comune: 
investire sulla pace, oltre a 
un dovere morale verso le 
giovani generazioni, è sicuro 
e perfino conveniente.
I tre giorni dei lavori sono 
stati ricchi. Oltre 500 i par-
tecipanti, ma il dato che 
maggiormente colpisce è 
la grandissima presenza di 
giovani: ovunque in sala, 
volti poco più che ventenni, 
sorridenti, a volte assorti, dif-
ficilmente annoiati. Puntare 
a un pubblico giovane del 
resto era negli obiettivi della 
Comunità Papa Giovanni 
XXIII, che ha organizzato 
l’evento. 
Un modello di difesa nonvio-

lento, il ruolo dei civili, l’edu-
cazione come strategia per 
costruire il diritto alla pace, 
sono stati i temi principali 
che i relatori hanno cercato 
di declinare partendo pro-
prio dalla concretezza. Così 
un giornalista “molto poco 
embedded” come Gabriele 
del Grande ha raccontato 
dei suoi ultimi viaggi nel con-
flitto siriano, descrivendo il 
suo lavoro come “resistenza 
dell’immaginario” e richia-
mando con forza la necessità 
di una nuova narrazione dei 
conflitti, che ribalti la pro-

Un modello di difesa nonviolento, il ruolo dei civili, 
l’educazione come strategia per costruire il diritto 
alla pace: questi i temi principali affrontati 
in un convegno promosso dall’associazione 
Papa giovanni XXIII. Che ha messo insieme 
obiettori di coscienza di ieri e di oggi.

spettiva, riscopra le relazioni 
e apra strade alternative. 
Solo così – secondo Del Gran-
de – si possono dare gambe e 
voce a chi quotidianamente 
si impegna nella pace con la 
nonviolenza. 
Anche sul versante eco-
nomico è quanto mai fon-
damentale ripensare gli 
interventi. A ribadirlo con 
forza il coordinatore della 
Rete Disarmo, Francesco 
Vignarca. “La Pace non è 
solo un fatto di giustizia, 
ma è anche conveniente, e 
non dobbiamo vergognarci 

di dirlo. Ogni milione di dol-
lari investito in armi genera 
8,3 posti di lavoro”. La stessa 
cifra investita in cure sanita-
rie ed educazione pubblica 
ne genera tra i 14 e i 15. 
Bisogna riappropriarsi del 
termine difesa, sacro dovere 
del cittadino, e ricordare che 
la difesa va riferita agli esseri 
umani: dunque investire ri-
sorse per il lavoro, la sanità. Il 
welfare è il miglior modo per 
difendere la persona. 
Proprio rispetto a quest’aspet-
to una testimonianza fonda-
mentale è quella portata da 

Francesca Ciarallo 
Comunità Giovanni XXIII

Una superpotenza
della pace
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David Fernandez Puyana, 
rappresentante del gover-
no del Costarica e assisten-
te legale alla presidenza del 
gruppo di lavoro costituito 
dalle Nazioni Unite al fine 
di elaborare un diritto alla 
Pace. Il Costarica è stato, 
dopo una sanguinosa guer-
ra civile nel 1949, il primo 
Paese al mondo ad abolire 
l’esercito dalla propria Costi-
tuzione. Non una semplice 
operazione di circostanza, 
ma uno sforzo immenso pro-
prio per rendere viva e vitale 
tra i cittadini una cultura di 
Pace. Il Costarica è diventato 
l’esempio di un Paese che 
ha costruito sull’assenza 
dell’istituzione militare la 
base per il suo sviluppo: è 
al 48° posto al mondo negli 
indici di sviluppo, mentre 
gli altri Stati dell’America 
Centrale sono dietro ai primi 
cento. Qui le piazze, i monu-
menti e le vie non ricordano 
guerre o battaglie, ma i so-
lidi principi su cui si basa il 
Paese: piazza della cultura, 
parco della pace, piazza della 
democrazia, la rotonda delle 
garanzie sociali. Perchè con 
i soldi altrimenti destinati 
all’esercito i vari governi che 
si sono alternati hanno de-
ciso di investire in istruzione 
(che raggiunge gli angoli più 
remoti del Paese e sottrae 
le giovani generazioni allo 
sfruttamento e all’ignoran-
za, il tasso di alfabetizazione 
è tra i più alti al mondo). 
Molte risorse sono poi state 
destinate all’ambito sani-
tario e al welfare, così come 
non viene mai trascurata 
l’esigenza di tutelare il patri-
monio culturale e ambien-
tale del Paese. Da quando 
il Costarica ha deposto le 
armi non ci sono state né 
invasioni né guerre, nono-
stante l’America Centrale 
si possa sicuramente con-
siderare una delle zone più 
calde del mondo. 
Antonio Papisca, respon-
sabile del Centro per i Diritti 
Umani dell’Università di Pa-
dova, ha evidenziato l’impor-
tanza di agire a livello giu-
ridico internazionale: “Tutti 

ritengono la pace un diritto, 
ma la pace non figura tra i 
diritti fondamentali dell’uo-
mo. A Ginevra un gruppo 
di lavoro ha elaborato un 
documento sul diritto dei 
popoli e della persona alla 
pace, che però sta trovando 
molte opposizioni, perché da 
questo diritto deriverebbero 
molti doveri, come il dover 
procedere al disarmo, e il 
fatto che la guerra diven-
terebbe illegittima. In Ita-
lia, però, molti enti locali, 
comuni, province e anche 
qualche regione, hanno già 
introdotto questo diritto an-
ticipando di fatto il diritto 
internazionale”.
“Il movimento per la pace 
non deve limitarsi a un’op-
posizione alla struttura 
militare, ma intervenire a 
livello di dottrina militare e 
di strategie con proposte pre-
cise”, ha sottolineato Sergio 
Finardi, direttore del Cen-
tro di Ricerca Transarms di 
Chicago. 
Don Renato Sacco, coor-
dinatore nazionale di Pax 
Chiristi, parte dalla defini-
zione di guerra data da Gio-
vanni XXIII “alienum est a 
ratione”: credere alla guerra 
allora vuol dire essere fuori 
di testa! E, come diceva don 
Tonino Bello, noi dobbiamo 
annunciare, denunicare e 
rinunciare. Allora denuncia-
mo che il nostro Paese spen-
de miliardi in questi assurdi 
F-35 da 130/140 milioni di 
euro ognuno, denunciamo 
chi, infelicemente, ci dice che 
“per amare la pace bisogna 
armare la pace”: una falsità 
storica e un’offesa all’intelli-
genza dimenticando le radici 
cristiane. La Pace, infine, ha 
bisogno della rinuncia, del 
Perdono.
In conclusione del conve-
gno, il responsabile gene-
rale della Comunità Papa 
Giovanni XXIII Giovanni 
Paolo Ramonda, cercando 
di fare una sintesi di tutte le 
istanze e proposte, ha lancia-
to proposte e provocazioni: 
“Chiediamo al nuovo gover-
no che  istituisca il ministero 
della Pace e lo affidi ai gio-

QUeLLA vOCe DI PACe 
Che RISUONA NeI CONFLITTI
Gabriele del Grande è giornalista, scrittore, documentarista. 
Ci ha raccontato le migrazioni, la tragedia dei (non) sbar-
chi nel canale di Sicilia, dei clandestini nei CIE e l’orrore 
della guerra. I suoi racconti sono resistenza nonviolenta 
con l’arma della parola. Free-lance, non ha mai preso il 
tesserino da giornalista perché “nessuno gli ha mai fatto 
un contratto”. È un nuovo modo di fare giornalismo, un 
giornalismo che lui stesso ha definito “post-coloniale, che 
cerca di essere libero nel vero senso della parola”. 
“Quando parlo con i miei amici siriani, lo faccio in 
arabo, senza mediazioni. Ci unisce poi il linguaggio 
comune della tecnologia, dei social network, dei nuo-
vi media: pubblico le storie di chi ho intervistato, il 
giorno dopo loro stessi le commentano su facebook 
perché siamo amici online. Non c’è più lo sguardo 
coloniale della vecchia generazione di reporter, pieno 
di generalizzazioni. Noi siamo la prima generazione 
capace di guardare alla pari i nostri soggetti oltre-
mare. Viaggiamo leggeri per necessità. Perché senza 
una redazione alle spalle hai pochi soldi da spendere. 
Tuttavia, quel viaggiare povero è una risorsa, perché 
ti fa condividere tutta la tua giornata con la gente 
di cui poi scrivi. E in quella condivisione tu scopri 
l’umanità, con la sua dignità e le sue debolezze, la 
sua grandezza e le sue bassezze, della gente che poi 
racconti nei pezzi.
E quest’ansia continua che ti spinge a raccontare, a 
rischiare... Cos’é, dovere di cronaca, senso di giustizia, 
ricerca di pace? 
Forse. Ma ho anche tanti dubbi. Puoi vederlo: pace 
e nonviolenza non sono scelte scontate, per nulla. 
Nella guerra reale poi, che spazio di intervento c’è? 
Nell’ultimo anno ho fatto 5 viaggi in Siria, è stata 
dura… L’ultima volta per caso non mi hanno ricono-
sciuto a un posto di blocco ad Aleppo, così ho deciso 
di fermarmi per un po’. 
Ho avuto paura.
è pericoloso. Ma quando sei enbedded inevitabilmente 
finisci per fare il tifo. è umano, come potrebbe essere 
diversamente? Io sono del partito dei poveri Cristi, 
quelli che dalla guerra non hanno neppure la pos-
sibilità di scappare. In Siria oggi ci sono 20 milioni 
di persone, e 2 su 3 non possono scappare. 

vani!”, invintando contem-
poraneamente i ragazzi in 
servizio civile a “non essere 
obiettori per un anno ma 
diventarlo per tutta la vita, 
che sia una scelta di senso e 
fede che accompagni l’agire 
quotidiano”. Ramonda ha 
assicurato l’impegno del-
la Comunità nel sostenere 
presso le Nazioni Unite il 
riconoscimento del diritto 
alla Pace come diritto umano 
fondamentale. Ha chiesto ai 
politici di dare la possibilità 
dell’opzione fiscale alle spese 

militari, di tagliare i privilegi 
ai militari e redistribuire le 
risorse, investendo sul ser-
vizio civile e sui corpi civili 
di pace. Ha dato infine la 
disponibilità del corpo non-
violento della Comunità, 
Operazione Colomba, per 
aprire una presenza costante 
in Libano e Siria, invitando 
tutti a impegnarsi, ognuno 
nel proprio ambito, a partire 
dalla quotidianità, per fare 
dell’Italia una “superpoten-
za della Pace”. 
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Formazione

La Parola che si fa carne e azione. In ognuno di noi. 
A colloquio con Claudia Baldassari su uno strumento 
di ascolto della Parola di Dio nuovo e coinvolgente.

Intervista a cura di Patrizia Morgante

Psicodramma 
biblico

Un tema nuovo. Uno strumen-
to innovativo e creativo. Lo psi-
codramma biblico è un metodo 
attivo di ascolto della Parola 
di Dio. Abbiamo intervistato 
Claudia Baldassari, teologa, 
insegnante di religione, esperta 
in metodi attivi, conduttrice di 
psicodramma biblico.

Claudia, grazie per aver 
accettato questa intervi-
sta. Puoi aiutarci a cono-
scerti meglio?
Grazie a voi, per l’opportu-
nità che mi date. Sono una 
persona innamorata della 
Vita, mi sento amata da un 
Dio vivo che mi conquista 
ogni giorno con rinnova-
to slancio e creatività: sia 
nel lavoro – ho il dono di 
insegnare religione in una 
scuola media – che negli 
innumerevoli incontri di 
cui è costellata la frenetica 
quotidianità romana...

Come sei arrivata alla 
esperienza dello psico-
dramma biblico?
Fin da piccola sono stata 
appassionata di teatro, re-

citavo in una compagnia 
amatoriale della mia città 
e per me era un’avventura 
emozionante: esplorare per-
sonaggi, storie, situazioni, 
emozioni… Poi a 22 anni mi 
sono sentita profondamente 
conquistata da Gesù come 
Dio e come uomo, attraverso 
esperienze personali signifi-
cative. Avevo sete di verità e 
soprattutto di carità, intesa 
proprio come amore. Conob-
bi un giovanissimo prete di 
ottant’anni che divenne il 
mio padre spirituale. Cosa 
mi folgorava in lui? L’inten-
sa inesauribile vitalità, che 
richiamava la mia vita ad 
accendersi di entusiasmo e 
desiderio di Bellezza. Ho in-
trapreso gli studi di teologia: 
tutto ciò che Lo riguarda, 
mi interessa, mi coinvolge. 
Quando conseguii la Licenza 
alla Lateranense su “Il lin-
guaggio del corpo e l’espressio-
ne teatrale per comunicare e 
comunicarsi”, mi fu proposto 
di proseguire un dottorato su 
questo tema e io dissi di sì. 
Sentii parlare da amici di p. 
Beppe Bertagna, un gesuita 

di Torino, che proponeva lo 
psicodramma biblico. Per 
curiosità, lo contattai per 
un’intervista. Sentii il de-
siderio di non fermarmi a 
intervistare e documenta-
re le esperienze di altri, ma 
volli vivere tali esperienze in 
prima persona. Scrivere su 
un’efficace strumento che 
permette di vivere in profon-
dità la Parola di Dio non è 
come sperimentarne l’effica-
cia sulla propria pelle. 

Aiutaci a prendere con-
fidenza con questo tuo 
dono: lo psicodramma 
biblico...
Sì, è un dono, ricevuto e 
offerto. Lo psicodramma 
biblico coinvolge la perso-
na nella sua interezza emo-
zionale, corporea, spirituale, 
razionale e relazionale, in un 
contesto di gruppo. 
D’altronde la Storia della Sal-
vezza è la perpetua alleanza 
che Dio propone a ciascun 
uomo e donna e a tutto il Suo 
popolo, nessuno escluso. La 
Bibbia, sia per credenti che 
per non credenti, è un testo 

che coinvolge l’umanità da 
più di 3000 anni. Ha at-
traversato popoli, culture, 
miti... Quando mi avvicino al 
testo biblico sento presente 
tutta questa realtà. Questa 
Parola di Dio in ebraico è 
chiamata dâbâr (diversamen-
te dal greco, la parola ebrai-
ca ha un aspetto dinamico: 
alla parola concreta dâbâr si 
contrappone lo spirito, ruah. 
Dabar significa sia “parola” che 
“fatto”, http://it.cathopedia.
org, NdR). Quando Dio parla, 
l’evento accade (“Dio disse 
luce e luce fu...”) perchè la 
sua Parola è azione. In Dio 
non c’è disparità tra il dire 
e il dare. 

Non sempre la sperimen-
tiamo così, però...
Purtroppo la cultura razio-
nalista ha dimenticato la 
completezza della persona 
umana, fatta di mente, ani-
ma e corpo; quest’ultimo 
ha una sua memoria, una 
sua intelligenza emotiva, 
un suo vissuto e riconosce 
questa Parola da cui è stato 
creato, risponde a questa 
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Parola e la vive, soprattutto 
quando la mente sospende 
il giudizio e osserva ciò che 
accade, senza etichettare. 
Gesù è accoglienza e mise-
ricordia, è apertura massi-
ma al mistero di ognuno. è 
pronto ad accogliere sbagli 
e ferite. Il Signore ci ama 
proprio perché siamo noi. 
è bello godere delle riso-
nanze provocate da questo 
incontro, in persone che non 
conoscono il Vangelo e che 
rimangono commosse dalla 
bontà imprevedibile di Gesù, 
dalla Sua originalità, dal Suo 
essere controcorrente nei 
confronti dei benpensanti. 
Gesù è libero e liberante. 

Sento che lo psicodram-
ma può aiutarci a cambia-
re il nostro rapporto con 
la Parola di Dio: anche a 
te è accaduto?
Anche prima di conoscere 
questo metodo io andavo 
in cerca della carne della 
Parola di Dio. Cercavo di par-
tecipare a messe dove le cele-
brazioni potessero nutrirmi 
nella loro semplice liturgia; 
sentivo il desiderio che fosse 
spezzato per me come per-
sona, come cristiana, come 
Chiesa e come intera uma-
nità, il pane della Parola. 
Quando ho sperimentato il 
mio corpo che si muove, che 
agisce, che sente la carezza e 
l’abbraccio di Dio, che lava 
e asciuga coi propri capelli 
i piedi di Gesù, ho sentito 
che qualcosa mi risuonava 
a livello intimo e profondo. 
Coloro di cui leggiamo prima 
di essere personaggi della 
Bibbia, tòpoi teologici, sono 
persone e hanno una loro 

complessità umana. Anche 
Gesù ha il proprio carattere, 
come posso amarlo concre-
tamente senza conoscerlo in 
profondità anche nella Sua 
umanità? Pensiamo anche 
a Davide, Salomone, Giu-
seppe, l’adultera e tutti gli 
altri personaggi dell’Antico 
e Nuovo Testamento. 

Puoi raccontarci un 
incontro tipo di psico-
dramma biblico? Come 
si svolge?
Provare a spiegare già mi fa 
un po’ ridere, perché è come 
spiegare la danza o il canto. 
è un metodo ben preciso, 
ma che lascia spazio alla 
spontaneità e alla creatività; 
due elementi fondamenta-
li perché la persona possa 
vivere appieno quest’espe-
rienza. Occorre lasciare an-
dare la paura di sbagliare, 
la vergogna, il giudizio e il 
pre-giudizio su di sé e sugli 
altri, dandosi la possibilità 
di esprimersi liberamente 
nel gruppo. Innanzitutto è 
necessario che chi partecipa 
lo scelga responsabilmente e 
liberamente, affinché nessu-
no viva l’incontro passiva-
mente: questa fase iniziale 
è chiamata contratto (come 
nell’analisi transazionale). 
Dopo il riscaldamento segue 
la fase del gioco di ruolo (Role 
playing) composto da molte-
plici parti: il sogno guidato in 
cui si è accompagnati a un 
ascolto attento della Parola, 
lasciando la mente a riposo. 
Successivamente avviene 
l’immedesimazione nei 
personaggi. In questa fase 
ogni persona potrà sentire, 
nel ripercorrere la storia del 

Vangelo, una ri-
sonanza partico-
lare per un perso-
naggio umano, 
sia concreto che 
astratto. Il con-
duttore attraver-
so un’intervista 
individuale ai 
personaggi, aiuta 
ciascuno di essi a 
immedesimarsi 
in profondità. A 
questo punto si 
dà il via all’azio-
ne, mettendo in 
scena quanto 
vissuto prima 
n e l l ’ a s c o l t o . 
Non si vuol fare 
una “recita”, ma 
creare un evento, 
dove la protago-
nista sia la Parola 
che palpita in noi 
e attraverso di 
noi. Al termine, 
i personaggi in 
scena danno dei messaggi 
a chi vogliono e poi si chiu-
de l’azione smontando la 
scena, uscendo dall’imme-
desimazione e tornando alla 
realtà attuale. In cerchio, 
poi, ciascuno è invitato a 
donare agli altri una parte-
cipazione del proprio vissuto 
con una parola o una breve 
condivisione. 

Immagino sia un momen-
to molto delicato emoti-
vamente...
Sì è vero. La sfera delle emo-
zioni è una parte importan-
te dell’universo personale, 
pertanto occorre sempre 
aver molta cura e rispetto 
nei confronti di ognuno e 
di tutti. Il conduttore deve 
avere un’infinita attenzione 
ai molteplici elementi e fat-
tori interagenti. La durata 
di questo momento dipende 
dall’obiettivo dell’incontro e 
dall’intenzionalità del grup-
po stesso.
In seguito il conduttore, o un 
esperto che ha comunque 
partecipato, dà una breve 
restituzione esegetica ed er-
meneutica del passo biblico 
proposto. Prima di salutarsi 
viene offerto un ultimo mo-

mento in cui ciascuno ha 
la possibilità di portarsi a 
casa un segno che richiama 
l’esperienza fatta.

Oltre a lasciare un segno 
interiore, con questi in-
contri offri anche un 
metodo che le persone 
possono continuare a 
vivere personalmente e 
comunitariamente...
In un certo senso sì. Lo Spi-
rito ispirò Ignazio di Loyo-
la nel comporre gli esercizi 
spirituali. Egli aveva intuito 
questo bisogno della perso-
na di immedesimarsi nella 
Scrittura, di viverla profon-
damente attraverso l’attiva-
zione dei 5 sensi. Forse non 
è un caso che sia proprio 
un gesuita chi ha portato 
in Italia questa esperienza 
personale nel gruppo che è 
lo psicodramma biblico. 

Grazie, Claudia
Grazie a voi. 

Scuola di Formazione in Psicodramma Biblico 
(www.psicodrammabiblico.it) di Beppe Bertagna, 
gesuita, biblista, psicodrammatista e formatore. 
Claudia si è formata in questa scuola e ora promuove 
seminari, incontri e corsi sullo psicodramma biblico 
a Roma e in Italia. Sabato 17 maggio a Roma si svol-
gerà un incontro di psicodramma biblico sulle figure 
femminili della Bibbia (cfr libro di Rossana Virgili, La 
forza del cuore. Figure femminili nella Bibbia, Edizioni 
dell’Immacolata, 2013). 
Per informazioni: patrizia.morgante@gmail.com. 
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Primo Piano Libri

“L’idea di un mondo più 
giusto e finalmente umano 
è talmente semplice e scon-
tata da essere disarmante. 
Ed è infatti ‘disarmati’ che 
abbiamo raccolto in questo 
libro i pensieri e le parole di 
esperte ed esperti che ab-
biamo incontrato, affinché 
anche chi non c’era possa 
toccare con mano la com-
plessità di argomenti tanto 
vasti. Non dobbiamo temere 
la complessità. Essa è neces-
saria nelle relazioni, nelle 
condivisioni e nella costru-
zione di un immaginario 
collettivo che ci porti vera-
mente oltre il presente…”. 
Queste parole, tratte dalla 
prefazione del libro, spiegano 
l’intento di questo lavoro 
voluto dal Cipax (Centro 
Interconfessionale per la 
Pace): valorizzare riflessioni 
e proposte concrete emerse 
nel corso del Cantiere di Pace 
2011/2012 “I Beni Comu-
ni: via alla Pace giusta”. è 
esplicito il riferimento alla 
Convocazione ecumenica 
internazionale sulla pace, 
promossa dal Consiglio 
Ecumenico delle Chiese a 
Kingston nel maggio 2011, 
che, nel documento prepa-
ratorio, definiva il concetto 
di “pace giusta”. Da qui si 

è partiti per esaminare il 
tema dei beni comuni sot-
to differenti e convergenti 
prospettive: religiosa (Zano-
telli), economica (Becchetti), 
etica (Potente), gestionale 
ed ecologica (Viale), quella 
della destinazione universale 
dei beni comuni (Franzoni) 
e della globalizzazione (Pe-
trella), giuridica (Azzariti) e 
filosofica (Mancini).
Fabrizio Truini, già presi-
dente del Cipax, nella sua 
introduzione sottolinea: 
“Certamente non dobbiamo 
considerare solo i principi 
basilari, gli orizzonti più alti, 
le finalità ultime di questo 
tema: dobbiamo calarlo nel 
qui e ora e oggi il discorso più 
urgente riguarda proprio i 
beni comuni. Il bene comu-
ne, che una lunga tradizione 
ci aveva tramandato, e che in 
Italia era nato nel Duecento 
con i movimenti chiamati 
appunto Comuni, si incarna 
adesso nei beni comuni; ed è 
un passo avanti notevole da 
un punto di vista culturale: 
non è più il bene comune, 
come categoria astratta che 
attiene alle finalità dell’agire 
politico, ma i beni comuni, 
che indicano anche i passi 
che si devono fare per difen-
derli e condividerli”.

Il volume raccoglie i testi, 
riveduti e corretti, delle re-
lazioni tenutesi nel corso 
del Cantiere di Pace: una 
testimonianza ad ampio respi-
ro, un “glossario” di buone 
pratiche e analisi sui temi 
cruciali del nostro tempo. 
cooperazione, beni comuni 
costituzionalmente garanti-
ti, condivisione, responsabi-
lità, spiritualità, pace. 
è un libro affine ai percorsi 
eco-femministi che teoriz-
zano, auspicano e studiano, 
seppure in modi diversificati, 
una nuova etica di solidarie-
tà, un’economia sostenibile, 
l’uso di energie alternative 
e modelli di vita in cui le 
relazioni prevalgano sulle 
gerarchie di potere razzista, 
sessista, classista e antropo-
centrico. Il libro propone un 
intreccio virtuoso di strade 

per difendere i beni comuni 
dalla spoliazione, dal lucro, 
dalle nuove forme di schiavi-
tù, precarietà, marginalità, 
ingiustizie e conflitti, mali 
che stanno includendo sem-
pre di più anche gli uomini 
bianchi e, in generale, le so-
cietà cosiddette evolute del 
cosiddetto primo mondo.

Un tema cruciale del nostro tempo, 
un nodo essenziale da cui ripartire per un percorso, 
civico prima che spirituale, che conduce alla pace giusta. 
Per tutti e per tutte. Per il bene comune. 

Beni comuni
Elena Ribet 
direttrice del Cipax

BeNI COMUNI 
e PACe gIUSTA
Testi di Alex Zanotelli, 
Leonardo Becchetti, 
Antonietta Potente, Guido 
Viale, Giovanni Franzoni, 
Gaetano Azzariti, Riccardo 
Petrella, Roberto Mancini, 
pp 249 ed. ICONE, 
collana CIPAX
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Primo Piano Libri

Nel 1945, all’indomani del-
la guerra, il Decreto Legge 
luogotenenziale n. 518 del 
21 agosto stabilì tre tipologie 
di partecipazione alla “guer-
ra” di liberazione: “quella di 
“partigiano combattente” 
(appartenente a una forma-
zione partigiana e partecipe 
a tre azioni armate), quella 
di “patriota” (il partigiano 
non coinvolto in scontri 
armati o il volontario che 
aveva preso parte soltan-
to all’insurrezione finale), 
quella di “benemerito” (il 
resistente che aveva svolto 
attività non collegate alla 
lotta armata (p. 10). Come si 
vede l’impostazione che vie-
ne immediatamente assunta 
come metro di valutazione 
per la partecipazione alla 
resistenza al nazifascismo 
è quella della formazione 
militarizzata e del metodo 
bellico. Anche nell’imma-
ginario universale la resi-
stenza è quella dei partigiani 
che, facendo ricorso all’uso 
delle armi, contrastarono 
la presenza dei nazisti sul 
territorio italiano e fiancheg-
giarono gli alleati. Ercole 
Ongaro, nelle pagine del 

suo libro (Resistenza nonvio-
lenta 1943-45, I libri di Emil, 
Bologna 2013), dà conto di 
un arcipelago immenso di 
attività, iniziative e strategie 
che riuscirono nell’intento 
di salvare vite umane e con-
tribuirono alla liberazione 
utilizzando gli strumenti 
tipici della nonviolenza at-
tiva. Queste pagine hanno 
il merito di dischiudere un 
mondo, ovvero una verità 
storica, per molto tempo na-
scosta, oppure raccontata in 
maniera episodica. 
Il libro contiene riferimenti 
storici in cui si comprova 
che forme alternative di re-
sistenza sono state persino 
più diffuse nel tempo e nel-
lo spazio della stessa lotta 
partigiana armata. Hanno 
coinvolto comunità, hanno 
impegnato cittadini inermi 
ma consapevoli, hanno spe-
rimentato metodi che altri in 
seguito avrebbero analizzato 
in laboratori di studio circo-
scritti e poco noti. 
Nel libro di Ongaro c’è la 
rivendicazione di una storia 
misconosciuta, sottaciuta e, 
a volte, nascosta solo perché 
non omogenea a una cer-

ta visione ideologica della 
lotta di liberazione oppure 
perché non concepibile da 
una cultura dominante in 
cui solo la guerra ha il potere 
del cambiamento, solo l’uso 
della violenza può porta-
re fuori dall’ingiustizia. Le 
pagine di questo libro scor-
rono perché conservano la 
freschezza dell’aneddotica 
e del racconto, ma sono 
tutt’altro che una semplice 
antologia di episodi. Questi 
vengono raccontati piuttosto 
in quanto essenziali a dimo-
strare che le lotte operaie, 
come il metodo della disob-
bedienza civile e della non 
collaborazione, il sabotaggio 
e l’obiezione di coscienza, 
sono state praticate su vasta 
scala. Una nonviolenza vis-
suta, testimoniata e propo-
sta nella clandestinità cui il 
regime fascista costringeva. 
Il lettore potrebbe restare 
sorpreso di incontrare suore 
che aprono le porte e i sot-
terranei dei propri conventi 
per nascondere gli ebrei, che 
le leggi razziali condanna-
vano ai campi di concen-
tramento e alle camere a 
gas. Ma anche di altre suore 

che, assistendo i prigionieri 
politici nelle carceri, tra le 
loro vesti abbondanti na-
scondevano e consegnavano 
clandestinamente messaggi, 
lettere, vestiti, medicinali, 
informazioni e… lime d’ac-
ciaio. Alcune di loro hanno 
pagato anche col carcere 
duro queste scelte e tra loro 
vi è chi è stata riconosciu-
ta tra i “giusti di Israele”. 
Ugualmente impressionanti 
sono le storie e il numero dei 
renitenti alla leva e dei diser-
tori che, in molti casi, paga-
rono con la vita. Obiettori di 
coscienza dimenticati. Una 
lotta, quella della resistenza 
nonviolenta, che ha avuto i 
suoi eroi e i suoi martiri non 
meno che la guerra partigia-
na. Ongaro dà conto anche 
dell’impegno incredibile che 
in tanti hanno profuso tra 
gli internati militari e i de-
portati razziali e politici, un 
arcipelago incontenibile di 
cui questo libro non è che 
la prima puntata.

Un libro di ettore Ongaro racconta la partecipazione 
disarmata alla liberazione dal nazifascismo. 

Resistenza 
nonviolenta

Tonio Dell’Olio
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L’istruzione 
dei bambini 
profughi
2.500 bambini siriani profughi in Liba-
no possono studiare grazie alle attività 
di educazione organizzate da Terre des 
Hommes in tre scuole di Arsaal e due 
nella Valle della Bekaa. Altri 4.000 sono 
seguiti con corsi di recupero e inseri-
mento in 12 scuole nella zona di Monte 
Libano. “Ai bambini siriani arrivati in 
Libano dopo la chiusura delle iscrizioni 
scolastiche offriamo corsi di recupero 
scolastico nelle materie più importanti 
(arabo, inglese, matematica e scienze) 
in modo che poi possano seguire il loro 
iter scolastico. Ai più poveri paghiamo 
le tasse scolastiche”. Secondo gli ultimi 
dati forniti dall’ONU i profughi siriani in 
Libano sono oltre un milione, metà dei 
quali sono minori. I bambini siriani in 
età scolare sono almeno 400.000, pari 
ai loro coetanei libanesi. 
Info: Terre des Hommes 
www.terredeshommes.it

Pace in Siria
Durante la Quaresima, Pax Christi In-
ternational ha promosso una Campagna 
globale denominata “Incontri di pace” per 
esprimere solidarietà al popolo siriano e per 
seminare piccoli segni di pace e di speranza 
per la fine della crisi nel Paese. Ciascuno 
è stato invitato a scrivere un messaggio 
di solidarietà, una preghiera o a dedicare 
il proprio digiuno come consapevolezza 
della difficile situazione in cui vivono oggi 
i civili siriani.

Premio per la Pace 
Pax Christi International 
Il Premio per la Pace di Pax Christi International 2014 è stato 
assegnato alla sede della Siria di Jesuit Refugee Service, per il suo 
lavoro di solidarietà e di aiuto verso il popolo siriano, sin dagli 
esordi della guerra nel 2011. La consegna del Premio si terrà il 
giorno 8 giugno 2014 a Sarajevo, in Bosnia-Erzegovina, nel corso 
di un evento internazionale per la pace cui parteciperà anche una 
delegazione italiana.
Info: www.paxchristi.net

Un film sui “robot killer”
PAX Olanda ha prodotto un cortometraggio animato sui “robot 
assassini”, sui quali ha lanciato, qualche mese fa, una Campagna 
per impedirne lo sviluppo e la ricerca tecnologia. L’obiettivo del 
cortometraggio è spiegare perché queste armi dovrebbero essere 
vietate. Anche se i robot non sono ancora “assassini”, i progressi 
nella tecnologia militare sono rapidissimi. Presto i robot potrebbero 
selezionare gli “obiettivi” e impegnarsi per la loro distruzione, senza 
alcun significativo intervento umano. Pax Christi chiede, quindi, 
un divieto globale su questi modernissimi sistemi d’arma. 
Il filmato può essere guardato nel sito: www.paxforpeace.nl/stay-
informed/news/killer-robots-movie

a cura di Rosa Siciliano
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Detenzione abusiva
a Cipro
Le autorità cipriote addette all’immigrazione tratten-
gono ogni anno centinaia di migranti e richiedenti 
asilo in condizioni equiparabili al carcere, per lunghi 
periodi di tempo, in attesa dell’espulsione. Tra queste 
persone vi sono anche rifugiati siriani e donne se-
parate dai loro figli. Evidente la violazione dei diritti 
umani e delle garanzie umanitarie previsti dai trattati 
internazionali secondo i quali la detenzione dev’essere 
considerata solo come ultima opzione. 

Impunità in grecia
Amnesty International ha pubblicato recentemente 
un rapporto sulle forze di polizia in Grecia dal quale 
emerge una cultura impregnata di impunità, razzismo 
e violenza endemica, che si esprime anche attraverso 
l’uso della forza contro i manifestanti e i maltrattamenti 
ai danni di migranti e rifugiati. Il rapporto, intitolato 
“Farsi le leggi da soli. Una cultura di abuso e d’impunità in 
Grecia”, denuncia le numerose e persistenti violazioni 
dei diritti umani commesse dalle forze di polizia, la 
completa mancanza di assunzione di responsabilità 
e l’assenza di indagini rapide, esaustive e imparziali 
sulle denunce a loro carico.
Per scaricare il rapporto: www.amnesty.it/Grecia-impunita-
forza-eccessiva-e-legami-con-alba-dorata-una-macchia-
sulla-polizia

Deforestazione selvaggia
Secondo i dati emersi da un recente studio condotto 
dal britannico Chatham House, in Africa e in Asia la 
deforestazione spesso illegale non cessa. Lo studio è stato 
condotto sui seguenti Paesi: Repubblica Democratica 
del Congo, Repubblica del Congo (Brazzaville), Papua 
Nuova Guinea , India, Corea del Sud e Thailandia, e 
rivela come il taglio illegale e la corruzione ancora do-
minano nel settore forestale. Piccoli segnali di riforma 
e di maggiore trasparenza emergono, ma ancora allo 
stato embrionale. Solo a titolo di esempio, si ricorda 
che nella Repubblica Democratica del Congo circa il 90 
per cento del disboscamento avviene in forma illegale 
e il 70 per cento delle attività di prelievo di legname 
sono praticamente illegali. Thailandia, Corea del Sud 
e India sono tra i principali importatori di legname e 
prodotti del legno di provenienza illegale. 
Fonte: Salva le foreste verso l’abrogazione 

del reato di clandestinità
Lo scorso 2 aprile, la Camera dei deputati ha dato 
mandato al governo di trasformare in illecito ammi-
nistrativo il reato di “ingresso e soggiorno illegale nel 
territorio dello Stato”. è solo il primo passo necessa-
rio per smantellare l’impianto legislativo e culturale 
che, negli ultimi anni, ha penalizzato fortemente gli 
immigrati che entrano clandestinamente nel nostro 
Paese. “Il pacchetto sicurezza”, approvato nel 2009 
e incompatibile con la normativa internazionale in 
ambito di tutela dei diritti umani, rappresenta per 
l’Italia una regressione giuridica e culturale che apre 
la strada a un razzismo diffuso. 



 Info: ACAT - Azione dei Cristiani per l’Abolizione 
della Tortura • Via della Traspontina n.15 • Roma 
tel. 06-6865358 • ufficiostampa@acatitalia.it
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Festival 
della sostenibilità
Si svolgerà a Milano il Festival della Sostenibilità 
(Palazzo Lombardia) il giorno 20 maggio. Alla 
sua seconda edizione, il Forum è un appunta-
mento dedicato allo sviluppo sostenibile e alla 
responsabilità sociale d’impresa. Un luogo e 
un’occasione di confronto tra quanti si occupano 
di sostenibilità, responsabilità sociale d’impresa, 
innovazione sociale e comunicazione. 

Aboliamo la pena di morte!
ACAT Italia, associazione cristiana ecumenica che dal 1983 
opera contro la tortura e i trattamenti crudeli, inumani 
o degradanti, compresa la pena di morte, ha prorogato al 
30 giungo il termine per la presentazione della domanda 
di partecipazione al concorso per due premi di laurea su 
tortura e pena di morte. Il Bando prevede l’assegnazione 
dei seguenti premi: “Una laurea per abolire la pena di 
morte”, per tesi di laurea discusse sul tema: “L’abolizione 
della pena di morte: motivazioni, strategie, azioni, impe-
gno, impatto”; “Una laurea per fermare la tortura”, 
per tesi sul tema: “La tortura e i trattamenti crudeli, 
inumani o degradanti contro le persone nel mondo con-
temporaneo: cause, implicazioni, strategie e strumenti 
per la loro prevenzione e abolizione e per la riabilitazione 
delle vittime”. Ciascun premio, di 3.500 € per ogni anno 
accademico, sarà assegnato alla migliore tesi di laurea, 
laurea magistrale o specialistica discussa nelle sessioni di 
laurea degli anni accademici 2012-13, 2013-14 presso 
tutte le università italiane.

geografia umana
La geografia umana è alla base di una comprensione critica 
della umanità nel contesto in cui essa si incarna e agisce. 
Spesso però è penalizzata dalla maggior parte dei manuali 
scolastici disponibili sul mercato che danno spazio a una 
versione nozionistica dell’insegnamento della materia. 
Segnaliamo i manuali Zanichelli di Dinucci e Pellegrini. 
Gli autori, che da anni lavorano in questo campo, hanno 
preparato diverse nuove versioni: per le scuole medie 
(http://online.scuola.zanichelli.it/geocommunity/arancione/), 
per i tecnici settore economico (www.zanichelli.it/ricerca/
prodotti/9788808160133/manlio-dinucci/laboratorio-di-ge-
ografia/) e, seppur in 
forma ridotta causa 
la riduzione di orario 
d’insegnamento, per 
i licei (www.zanichel-
li.it/ricerca/prodot-
ti/9788808160133/
manlio-dinucci/geola-
boratorio/). 
I testi, suddivisi in 
varie sezioni, offro-
no diverse chiavi di 
lettura dei fenomeni 
sociali e culturali e 
propongono esercizi 
utili per verificare la 
comprensione delle 
letture proposte. 

 Per il programma e per informa-
zioni: marketing@comunicazio-
neitaliana.it • http://issuu.com/
comunicazioneitaliana/docs/co-
municazioneitaliana_2014



a cura di Rosa Siciliano

 Scarica dal sito il calendario dei campi previsti 
e i singoli programmi: IBO Italia
Via Montebello 46/a • 44121 Ferrara
tel 0532-243279 • 247396
promozione@iboitalia.org • www.iboitalia.org
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e!state Liberi!
Sono già online le proposte di Libera 
– associzioni, nomi e numeri contro 
le mafie – per l’estate 2014 sui beni 
confiscati alle mafie. Un momento 
importante per conoscere la realtà 
dei beni confiscati, insieme a quei 
giovani che si sono voluti mettere 

in gioco costituendosi in cooperativa 
per la gestione di quei terreni che 

una volta erano di proprietà dei boss 
mafiosi e che oggi sono stati restituiti alla 

collettività. Anche per il 2014 sono tante le 
opportunità per i singoli, anche minorenni, e per 

i gruppi. Quest’anno, con una novità rappresentata dall’in-
troduzione dei campi per famiglie, dei campi internazionali 
e alcuni campi tematici come quelli del Mediattivismo e 
del Teatro Civile.

Conduzione maieutica 
dei gruppi
I corsi annuali del Cpp (Centro Psicopedagogi-
co per l’educazione e la gestione dei conflitti) 
organizzano corsi sulla conduzione maieutica 
dei gruppi:
• la Conduzione Maieutica dei Gruppi, da maggio 
a novembre 2014, per condurre un gruppo 
favorendo la crescita delle persone e rendere 
maggiormente efficiente l’équipe di lavoro.
• So-stare nel Conflitto, da giugno 2014 a marzo 
2015, per poter affrontare le relazioni all’interno 
di una società particolarmente complessa. 
• il Colloquio Maieutico, da giugno 2014 a 
marzo 2015, per poter affrontare le relazioni 
all’interno di una società particolarmente 
complessa. 
Info: Centro Psicopedagogico per l’educazione e la 
gestione dei conflitti, Via Campagna 83, Piacenza, 
tel. 0523-498594, www.cppp.it

Campi di lavoro 
in Tanzania
Le associazioni Gondwana e Comunità Solidali 
nel Mondo organizzano un campo di lavoro 
(per maggiorenni) in Tanzania, dal 13 al 31 
agosto. è previsto un incontro conoscitivo a 
Roma nel mese di maggio. 
Informazioni e programma: 
campodilavoro@solidalinelmondo.org

Imparare a contare
I campi di lavoro e solidarietà di IBO Italia prevedono più di 
100 destinazioni, soprattutto nel periodo estivo, per giovani che 
vogliono aiutare, mettersi in gioco e crescere con il volontariato. 
Lo slogan di quest’anno è “Imparare a contare” per raccoglie-
re tutti i programmi dei campi promossi da IBO Italia (www.
iboitalia.org). Ripristinare il Parco della Memoria dedicato alle 
vittime della ‘ndrangheta a San Leonardo di Cutro in Calabria 
o ripulire dai rifiuti l’Oasi di Ponte Barca nella Valle del Simeto 
in Sicilia… Recuperare un antico edificio per l’accoglienza di 
persone senza fissa dimora a Drohobych nell’Ucraina che guarda 
all’Europa piuttosto che animare le giornate dei ragazzi con 
disabilità di Brezovica in Croazia o sostenere l’impegno della 
comunità locale di Pueblo Nuevo in Perù con attività educative 
per adolescenti.

 Info: www.libera.it
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Ci sono le foto a descrivere 
i volti, i colori, le bandiere 
arcobaleno che gremivano 
l’Arena. Resta nella mente 
la musica di qualità che è 
stata la colonna sonora della 
giornata. Sono sedimentate 

Verona: in primo piano, mons. Luigi Bettazzi

Mao Valpiana 
Presidente del Movimento Nonviolento

Dietro le quinte

Arena di pace e disarmo: verona 2014. 
Un popolo resistente  che chiede disarmo e solidarietà. 
In una parola Liberazione.

nell’animo le emozioni ve-
nute dagli spalti e dal palco 
di un anfiteatro dove è stato 
messo in scena un racconto 
di pace e disarmo.
Questo è stato il nostro 25 
aprile: una storia di resi-

stenza e nonviolenza. Resi-
stenza contro l’oppressione 
delle armi che preparano 
nuove guerre, e nonviolen-
za per costruire politiche di 
pace.

LA SFIDA
Quando, un anno fa, ab-
biamo iniziato ad accarez-
zare l’idea di ri-convocare 
un’Arena di pace, sem-
brava una sfida impossibile. 
Troppo rischioso. Il clima 
non era più quello degli 
anni Ottanta-Novanta. Il 
movimento frammentato, 
in una fase di ripensamento. 
E se poi non la riempiamo? 
Tanti i dubbi, ma sentivamo 
che ce n’era bisogno. Ci vo-
leva l’idea giusta, bisogna-
va crederci. Era necessario 
cambiare formula: non una 
riedizione di “come erava-
mo”, ma la proposta di un 
nuovo percorso. 
E così “Arena” ha cominciato 
a prendere forma. Ottenuta 
la concessione del monu-
mento, la possibilità di averlo 
proprio per il 25 aprile, data-
simbolo, ci ha convinti che il 
legame Resistenza/Nonvio-
lenza e Liberazione/Disarmo 
avrebbe funzionato. Un’Are-
na nuova, che si rivolgesse 

non solo alle tradizionali 
associazioni pacifiste, ma a 
tutto il più vasto movimento, 
laico e religioso, capace di 
coinvolgerlo sui nostri temi. 
La parola-chiave doveva es-
sere “disarmo”.
Il progetto era convincente. 
La discussione, sia a Verona 
che a livello nazionale, si è al-
largata per centri concentri-
ci. Per evitare primogeniture, 
si è deciso che l’Arena venis-
se convocata semplicemente 
dai firmatari dell’appello. 
Un modo per farla sentire 
di tutti, con l’unica richiesta 
di riconoscersi nei contenuti 
espressi, riassumibili nelle 
parole “pace e disarmo”. Lo-
calmente si è formato un 
gruppo organizzatore sem-
pre più solido. Le reti per il 
disarmo, la nonviolenza, il 
servizio civile, la pace, ne 
hanno assunto la promozio-
ne. Via via, si sono aggiunte 
associazioni, piccole e gran-
di, e si sono moltiplicati gli 
incontri, in tutta Italia, di 
un percorso “verso Arena di 
pace”. Tutto è stato condotto 
con metodo nonviolento, 
e sappiamo che nel mezzo 
c’è già il fine, senza sotter-
fugi, senza cordate, senza 
furbizie, senza primi attori, 
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ci si abbandona: ogni sin-
golo è entrato, con fiducia, 
nella dimensione collettiva 
del movimento, abbando-
nando il proprio ego per ri-
conoscersi parte di Arena: 
dal tu al tutti.
Arena di pace e disarmo ha 
rimesso in moto energie, 
aspettative, entusiasmi che 
da tempo attendevano di 
trovare un punto di riferi-
mento; il successo ottenuto 
(e non solo in termini di par-
tecipazione fisica, ma anche 
politica) è dovuto senz’altro 
al fatto che si è trattato di un 
percorso condiviso, allar-
gato, di un lavoro di “rete” 
che abbiamo saputo mette-
re in campo. Ora dobbiamo 
saper capitalizzare questo 
patrimonio rivalutato, che 
altrimenti rischiava di essere 
disperso, per proseguire nel 
cammino comune che ci sia-
mo dati con la “Campagna 
disarmo, difesa civile non 
armata e nonviolenta”. 

come sempre si dovrebbe 
fare, superando steccati, 
creando nuove relazioni e 
alleanze.
Poi è nata anche l’idea di un 
nuovo formato per la giorna-
ta. Una sorta di “spettacolo” 
che mettesse in scena le no-
stre politiche per la costru-
zione della pace e della non-
violenza, con testimonianze 
e musica. Così si è pensato a 
una regia, una conduzione, 
una direzione artistica. E poi 
il palco, e poi la scenografia. 
La preparazione dell’evento 
richiedeva sempre più lavo-
ro, più energie, più risorse, 
ma i volontari e le forze ag-
giuntive sono sempre ar-
rivati al momento giusto. 
Anche i soldi, abbiamo pen-
sato, salteranno fuori. Se ci 
crediamo, ognuno farà la 
propria parte. Se vogliamo 
“riprenderci l’Arena”, ce 
la dobbiamo pagare tutti 
insieme.

PeR RICOMINCIARe
Venerdì 25 è arrivato. An-
che il meteo ho voluto con-
tribuire, regalandoci una 
splendida giornata di sole, 
inaspettato fino a poche ore 
prima. Poi, dalle 13 in avan-
ti, la platea, le poltroncine, le 
gradinate hanno iniziato a 
riempirsi, sempre di più, fino 
a contarne oltre 13 mila, 
arrivati con 30 pullman e 
coi treni, in bici o a piedi 
da Verona e da tutta Italia. 
La giornata è iniziata alle 
14 in punto con le note di 
Give Peace a Chance, “dai 
una possibilità alla pace”, 
ed è terminata alle 20 con 
la strofa cantata “voglio tor-
nare per ricominciare”. Una 
scaletta di sei ore che è un 
programma politico.
L’Arena di pace e disarmo 
è stata una grande festa 
collettiva. Mentre guardavo 
dal palco lo spettacolo che 
si svolgeva sui gradoni, con 
il lancio di migliaia di aerei 
di carta colorati, o duran-

te l’emozionante minuto 
di silenzio assoluto dei 13 
mila presenti, mi venivano 
in mente le parole di Aldo 
Capitini: “Nella festa si trova 
una ragione più profonda 
della vita, una solidarietà 
più salda, un anticipo della 
liberazione, un’atmosfera in 
cui ci si purifica, ci si eleva, 
ci si abbandona”. 
Una ragione più profonda 
della vita: i testimoni hanno 
saputo toccare le corde dei 
costruttori di pace presenti 
in Arena, appellandosi ai 
valori di coscienza che ci 
muovono.
Una solidarietà più salda: 
gli impegni presi vanno nella 
direzione da noi auspicata: 
coniugare solidarietà con 
giustizia, diritti con doveri.
Un anticipo della libe-
razione: le tematiche af-
frontate, dal servizio civile 
alla campagna NoF35, dagli 
interventi civili di pace alle 
spese militari, dalla mili-
tarizzazione del territorio 
alla difesa ambientale, fino 
all’amministrazione del bene 
pubblico con la nonviolen-
za, hanno dimostrato che 
la liberazione nonviolenta 
è già in atto.
Un’atmosfera in cui ci  si 
purifica: la musica è stata 
parte integrante della mani-
festazione, non un riempiti-
vo, ma espressione artistica 
tendente alla bellezza della 
nonviolenza;
ci si eleva: la compresenza 
di amici che ci hanno prece-
duto è stata un richiamo a 
dimensioni spirituali;

Se sei arrivato a leggere questo pezzo fino in fondo, 
è forse perché Arena ti ha coinvolto.
Coinvolgiti anche economicamente, c’è bisogno del 
tuo contributo per pagare le spese, e raccogliere fondi 
per avviare la Campagna.
Fai la tua donazione a:
Associazione Arena di Pace e Disarmo
IBAN: IT16V0501812101000000170970
su Banca Etica 
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Anacronistiche pulsioni 
antimilitariste?



46     Mosaico di pace     maggio 2014

  tenta di dare concretezza a un sogno 
antico di Pax Christi, un punto di rife-
rimento... per appoggiare o riparare o 
costruire le tende... un punto logistico 
di aggregazione ideale che ci aiuti tut-
ti a far si che la pace diventi inquilina 
stabile della terra

don Tonino Bello

telefono 055-2020375 | casaperlapace@paxchristi.it | www.casaperlapace.it
via Quintole per le Rose 131 | 50023 Impruneta - Loc. Tavarnuzze (Firenze) 

La Casa per la pace è uno spazio di accoglienza, di dialogo e di confronto: 
per i punti pace di Pax Christi, per le associazioni e i movimenti, per i 
gruppi giovanili o classi scolastiche, per le comunità parrocchiali, per le 
famiglie che desiderano vivere un’esperienza di studio della pace e della 
nonviolenza, per momenti personali o comunitari di silenzio e preghiera. 
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