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Il meccanismo
del debito estero
è il meccanismo
che in un certo senso
costringe i Paesi
del Sud del mondo
a fare rapina
del loro ambiente
del quale, però,
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Difesa non armata
Alex Zanotelli
Ebbene sì. A distanza di più di
un mese, lo ripetiamo perché
sentiamo che è stata una cosa
grande. Il 25 aprile all’Arena
di Verona abbiamo assistito
a un miracolo. Oltre 13 mila
persone. Un’Arena colma di
gente e di sogni, nonostante
il silenzio dei mezzi di comunicazione che non ha favorito
il diffondersi dell’appuntamento. Una partecipazione
importante che indica che la
gente, quando vuole, riesce
a mettersi insieme. Un’esperienza bella che, da un lato,
riportava la mente e il cuore ad alcuni grandi eventi
pubblici del movimento per
la pace degli anni OttantaNovanta. Un’esperienza
significativa non solo per
nostalgie e assenze presenti,
ma perché occasione, oggi,
di rilancio del movimento
per la pace così scoordinato, frammentato, diviso – e,
quindi, inevitabilmente indebolito – negli ultimi tempi.
Dopo le grandi mobilitazioni
popolari contro la guerra in
Iraq prima e in Afghanistan
poi, il movimento per la pace
si è arenato, frammentato
in tante piccole schegge. Ed
era tempo di rilanciare con
forza un’unitarietà di intenti nel lavoro per la pace. Lo
abbiamo fatto in un luogo
simbolico, come l’Arena,
che potesse ricordare e riallacciare il nostro tempo
con il passato. Che ripartisse
proprio dall’invito di ieri “In
piedi, costruttori di pace!”
delle grandi Arene degli anni
Ottanta. Protagonista, tra gli
altri, in quei tempi, il nostro
grande don Tonino. Ma, oggi,
il movimento per la pace esiste ancora. E gli chiediamo
di dire NO – ostinatamente,
unitariamente – al progetto
F35 che ci costerebbe circa
15 miliardi di euro. Soldi
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sottratti alla scuola, alla sanità, al terzo settore. Progetto
che disattende l’impegno di
tutti di ripudiare la guerra,
ribadito con fermezza dall’articolo 11 della Costituzione
italiana.
Oggi, chiediamo al popolo
della pace di dire SI al disarmo. Sì alla Difesa Civile non
armata. E Nonviolenta. Questa è stata la vera conclusione e punto di partenza nello
stesso tempo, dell’Arena. Una
boccata di ossigeno che ci
consentirà di riprendere con
vigore il nostro cammino di
impegno per la pace.
La proposta di rilanciare la
Difesa Civile non armata
richiede, come prerequisito,
un lavoro comune, collettivo, di opposizione al riarmo.
Richiede la costituzione di
una rete nazionale per il
disarmo. Coniugata in una
proposta di legge di iniziativa
popolare per l’istituzione e
il finanziamento del Dipartimento della Difesa Civile
non armata e nonviolenta.
La bozza di proposta di legge di iniziativa popolare,
lanciata proprio simbolicamente il 2 giugno, ha come
articolo 1: “In ottemperanza
al principio costituzionale
del ripudio della guerra di
cui all’art 11 della Costituzione e al fine di favorire
l’adempimento del dovere
di solidarietà sociale di cui
all’art. 3 della Costituzione
italiana e l’adempimento
del dovere di difesa della
patria di cui all’art 52 della
Cost., viene riconosciuta
a livello costituzionale
una forma di difesa alternativa a quella militare
denominata Difesa Civile
non armata e nonviolenta
quale strumento di difesa
che non comporti l’uso
delle armi e alternativo
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a quello militare”. Ecco,
quindi, nell’esordio di questa
proposta di legge gli intenti,
le finalità. I nostri desiderata.
Chiediamo che sia istituito un
Dipartimento che comprenda il Servizio Civile, i Corpi
Civili di Pace e la Protezione
Civile. Si tratta finalmente di
dare concretezza a ciò che si
prefiguravano i Padri costituenti, cioè il ripudio della
guerra. E l’obiettivo di questa
nuova Campagna è quello di
dare in mano ai cittadini uno
strumento per far realizzare
dallo Stato una Difesa Civile
non armata e nonviolenta.
È sacro dovere di tutti la
difesa della patria ma non
necessariamente armata,
non per forza militare. Noi
oggi abbiamo il dovere di
riappropriarci della difesa
della patria nonviolenta e
non armata. E il raggiungimento di questo obiettivo
richiederà necessariamente
risorse e finanziamenti adeguati. Finanziamenti che si
otterranno con l’opzione
fiscale, cioè con la possibilità per i cittadini in
sede di dichiarazione dei
redditi di destinare una
certa quota alla difesa
non armata, togliendo una
parte di finanziamenti per
la guerra.
Il 2 giugno, festa della Repubblica, si è presentata la
nuova Campagna.
Il 2 ottobre, giornata internazionale della nonviolenza,
si comincerà la raccolta delle
firme. Per 6 mesi. 250mila
firme, ma noi ci proponiamo di raggiungerne almeno
mezzo milione.
Una Campagna di tutti. Una
Campagna nata dal colorato
e variegato movimento per
la pace. Per ripartire, da qui,
verso un orizzonte lontano.
Tutti insieme.
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Tempo
di bilanci

Carissimi,
è ancora forte in tutti noi
l’emozione per la bella giornata del 25 aprile, l’immagine dell’anfiteatro gremito, la
gioia di ritrovarci insieme e
la voglia di proseguire uniti.
Il bilancio politico di Arena
è sicuramente positivo. Abbiamo definito gli obiettivi e
lanciato una sfida alla politica: in pochi giorni abbiamo
incassato l’avvio del dibattito per il “dimezzamento
degli F35” e le linee guida
governative per il servizio
civile come “leva universale
per la difesa della Patria”.
Certo, al momento sono solo
annunci e i nostri obiettivi
sono più ambiziosi, ma si
tratta comunque di risposte
positive che il governo si è
sentito obbligato a fornire
al nostro movimento.
Il bilancio economico di
Arena, invece, è in passivo. Le spese sono state di
72.000€. Le entrate raccolte ad oggi, prima e durante
l’evento, sono di 43.185€.
La raccolta areniana non è
stata entusiasmante. Il passivo, dunque, è di 28.815€.
Alcune persone e associazioni hanno versato una
loro quota. È necessario
l’intervento di tutti per
coprire le spese e per dare
inizio alla Campagna per
la Difesa civile che sarà
lanciata il 2 ottobre.
L’Associazione invierà pe-
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riodicamente il quadro della
situazione, con l’elenco dei
contributori, fino a che il passivo non sarà interamente
coperto. L’Arena è un percorso condiviso anche per i
costi. Non abbiamo (e non
vogliamo avere) enti pubblici
alle spalle che coprono lo
sbilancio! Chi ancora non
lo avesse fatto, può fare un
bonifico su: IBAN IT16
V050 18121 0100 000
0170 970 – Banca Etica
(filiale di Padova) intestato a: Associazione Arena
di Pace e Disarmo.
Grazie, a presto.
Per Arena di pace e disarmo: Mao Valpiana,
Venanzio Milani, Sergio
Paronetto

Notti
migranti

Cavalcano cavalli di cartapesta nelle giostre. Girano
dalla stessa parte con una
musica di sottofondo. Le
notti migranti non assomigliano in nulla a quanto
già visto. Si visitano come
amici che hanno qualcosa
di nuovo da dirsi. Bivaccano accanto alla statua della
libertà. Si accontentano di
un posto nelle stazioni delle
compagnie di trasporto. Si
rincorrono tra le storie buttate alla rinfusa tra i bagagli
dello spedizioniere. Le notti
cominciano presto e finiscono ancora prima di cominciare. Possono cambiare di
destinazione se l’occasione si

presenta. Ricordano le poche
promesse non mantenute
dietro falso giuramento. Le
notti migranti immaginano
luci lontane sulla costa.
Malo Malo è partita per cercare sua figlia nel Mali. L’ha
persa per molti anni. Ora che
l’ha ritrovata non la vuole
più abbandonare. Lei è rifugiata dal Congo nell’epoca
del maresciallo Mobutu. Dei
figli avuti altrove solo la più
piccola è rimasta con lei. Le
sue notti di esilio a Niamey
passano a stento. Con un
lavoro precario e la camera
contesa dall’altra famiglia
del Congo. Rifiugiati pure
loro dalla guerra contro il
tempo. È partita da qualche
giorno per riportare sua figlia a casa. Saputala malata
e trascurata ha messo insieme i debiti del viaggio. Teme
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che sua figlia finisca come
sposa schiava della famiglia
di suo padre. Ha chiamato
di notte perché i soldi del
ritorno sono finiti.
Si spostano senza fissa dimora. Le notti non possono
fare a meno di camminare.
Si allontanano dalla meta e
non si avvicinano a niente.
Si lamentano tra loro delle distanze da percorrere.

Conoscono poco o nulla le
geografie dei confini. I tempi di percorrenza variano a
seconda delle circostanze.
Evitano di farsi identificare
per un senso di pudore mai
sopito. Le notti migranti
sono abitate da ricordi con
nomi di ventura. Si sporgono le paure che durante il
giorno sono tenute a bada.
Gli anni transitano come

Mosaico dei giorni
di Tonio Dell’Olio

Tua sorella rapita in Nigeria
7 maggio 2014

Boko Haram tradotto in italiano significa “l’educazione
occidentale è peccato”. Nel nome dei terroristi fondamentalisti della Nigeria c’è tutto il loro programma. Per questa
ragione rapiscono le ragazze che frequentano le scuole e i
college. 237 sono state rapite nei giorni scorsi. Di queste
53 sono riuscite a scappare, ma ieri altre otto sono state
portate via direttamente dalla loro scuola nel Nord del
Paese. Si tratta di un crimine odioso che offende la dignità
delle donne e ferisce le famiglie. Ma non può e non deve
essere considerato un dramma solo delle famiglie colpite
e nemmeno semplicemente un problema nigeriano. Tua
sorella, tua figlia è stata rapita in Nigeria. Deve essere tutta
la comunità internazionale a indignarsi e a muoversi. A
pretendere che quella scheggia impazzita dell’Islam venga
neutralizzata. Liberare quelle ragazze subito e poi aiutare
tutta la Nigeria. Un Paese che, stando al Pil (509 miliardi
di dollari) è il più ricco dell’Africa. Ma il 60% dei suoi 160
milioni di abitanti (un quinto del continente) vivono con
meno di due dollari al giorno. Il consenso che Boko Haram
trova nella popolazione è dettato dalla miseria e dall’analfabetismo che negli Stati del nord sono ancora più diffuse.
Ancora una volta la violenza si vince con la solidarietà e con
la giustizia. Ma adesso intanto liberiamo quelle ragazze.
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bagagli sui nastri senza
che nessuno li raccolga. Le
notti sono una tregua che
somiglia a un armistizio. Il
coprifuoco si decreta ogni
giorno all’alba.
Mariam è partita da Accra
per cercare sua madre in
Libia. Non la vede da tre
anni e suo padre la vuole
dare in sposa a chi non l’ha
scelta. Nel frattempo studia
da giornalista all’università
Wisconsin. Poi diventa cristiana col nome di Mariam.
Passa 4 notti nell’hotel del
quartiere di Dar Es Salam di
Niamey. Finiscono i soldi del
viaggio. La frontiera con la
Libia è sbarrata dalle armi e
dai suoi 19 anni. Di madre
libica e padre mandingo della
Guinea. Un volto sorpreso
dal destino che la porta in
Nigeria dallo zio. Dalla Libia, dopo le vacanza, vuole
andare in Italia per stare in
pace. Passa l’ultima notte
a Niamey prima di tornare
da sua madre inseguendo
la Nigeria.
Partono senza avvisare. Le
notti i migranti evitano di
salutare prima di salpare.
Inaffidabili come la vita
che pensavano di trovare
lontano da casa. Popolano le periferie dei centri
di transito che riflettono
le architetture del mondo.
Rasentano con pazienza le
civiltà di cartone che chiudono le porte. Aspettano il
turno per imbarcarsi casomai si liberasse un posto in
piedi. Le notti passano in
fretta come sono arrivate.
Clandestine per decisione
presa altrove. Fanno poche
domande perché le risposte
le hanno deportate o espulse
di giorno. Tornano indietro
solo se non possono farne
a meno. Sono notti insonni
che le favole e i proverbi
fingono di sognare.
Mauro Armanino,
Niamey

Parola a rischio

L’amministratore
saggio
Siamo padroni o amministratori? La parabola del Vangelo
è un invito a emulare i furbetti o a vivere il nostro dovere
di custodire la terra e tutto quello che ci è stato affidato?

Stella Morra
Teologa

Amministratore delegato,
amministratore unico, amministrazione controllata…
questa parola fa parte per
noi, ormai, di un mondo
ben delineato: l’ambito del
business e della finanza, che
evoca personaggi in giacca
e cravatta, dai compiti misteriosi, dagli emolumenti

enormi (non si chiama “stipendio” e tantomeno “paga”
il denaro che un amministratore delegato riceve in cambio…. di cosa poi?), spesso
additati alla riprovazione
sociale per le buoneuscite
milionarie che, a volte, ricevono per andarsene da
un ruolo in cui, almeno ai

nostri occhi di profani, non
hanno affatto dato buona
prova di sé…
È curioso: in una società gerarchica (quella feudale, ad
esempio) l’amministratore
era un po’ meno del padrone,
era colui a cui il padrone
delegava in sua assenza,
che si assumeva tutti i rischi

© Olympia
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senza per questo diventare
proprietario; nelle società
democratiche, l’amministratore rischia di essere, al contrario, molto più dei padroni,
riceve delega dai soci (che
sarebbero i reali detentori
dei beni e dei capitali), decide
monocraticamente e non si
assume nessun rischio… è
una specie di padrone che
però non rischia del suo!
E il caso emblematico di
questa curiosa inversione
è l’esperienza che facciamo
delle società pubbliche, proprietà dei cittadini, che però
non hanno alcuna voce in
capitolo, se non il dovere
di accettare servizi ridotti o
aggravi di spesa per ripianare i debiti.
Persino gli uomini e le donne
di Chiesa a volte ci sembra
si considerino più padroni
che amministratori della
grazia che Dio ha voluto
riversare sulla storia: funzionari e specialisti delle leggi
e delle dottrine, tentati permanentemente di pensare
che “la gente non capisce,
non è preparata, non vuole
impegnarsi…”, un po’ paternalisticamente “buoni”,
ma considerando gli altri

sempre nella necessità di restare sotto tutela, minorenni
permanenti.
Specialmente il mondo del
denaro e della finanza (come
quello del sapere e della cultura) tendono a diventare
mondi “binari”, divisi in due:
chi ha e chi non ha, chi decide e chi non decide e subisce,
chi sa e chi non sa.
Eppure la parola “amministratore” indica esattamente
non solo la necessità, ma
l’esistenza reale di un “terzo”, di una figura intermedia, che ha il dovere di decidere, che è responsabile,
ma non proprietario, che
è esattamente chiamato a
percorrere il confine tra chi
ha e chi non ha, ad abitare
lo spazio intermedio e a fare
in modo che i due mondi si
parlino e trovino la migliore
riuscita nella convenienza
di entrambi (e, dunque, in
questa soluzione “buona
per i due” sta anche il bene
dell’amministratore che,
avendo ben compiuto il suo
lavoro, ci guadagna).
Al Vangelo piacciono queste “figure terze” e, dunque,
anche in questo caso troviamo qualche interessante
(e per alcuni versi curioso)
riferimento. Al capitolo 12
del Vangelo di Luca, versetti
42 e seguenti, troviamo la
questione base, quella più
semplice: un amministratore fidato e prudente a cui
il padrone dà il compito di
aver cura dei suoi beni e dei
suoi servi, e che ben amministra. Beato quell’uomo, dice
il Vangelo! Il rischio individuato in questi versetti è un
rischio tipico delle società
antiche, di viaggi lenti e lunghi e di collegamenti scarsi:
se quell’amministratore pensasse che il padrone tarda a
tornare e che dunque può
permettersi di lasciarsi andare… allora guai a quell’uomo! Si tratta della legge base
dell’essere amministratore:
sapere che c’è una responsabilità per qualcosa che non
ci appartiene e esercitare
pazienza: un giorno, presto o tardi, i conti saranno

fatti, il padrone tornerà: già
imparare la semplice legge
che non c’è impunità per
ciò che ci è affidato e insieme la convinzione, che, alla
fine, tutto ci è affidato e non
è nostro (la vita, i beni, gli
affetti…), già questo sarebbe
un bel passo avanti!
Ma, come sempre, nel Vangelo c’è di più: al capitolo
16 dello stesso Vangelo di
Luca, dal versetto 1 in poi,
troviamo una strana storia
inquietante. È la storia di un
amministratore un po’ meno
fidato, che viene chiamato,
appunto, a rendere conto
della sua amministrazione.
E si prepara ad affrontare il
peggio: pensa di sé che non
saprà cavarsela (zappare non
ho forza, mendicare mi vergogno…) e che, quindi, deve
trovare un modo di venirne
fuori. Così chiama i debitori
del suo padrone e applica
“forti sconti” al loro debito,
procurandosi gratitudine,
un piccolo capitale da usare
in seguito, quando si troverà senza lavoro. Il racconto
si conclude dicendo che il
padrone lodò quell’amministratore per la sua scaltrezza.
E, in genere, è questo che ci
irrita: lodi per la disonestà?
Forse anche il Vangelo si
adatta alla mentalità circa
il denaro per cui, in fondo,
non è così grave (e anzi è
auspicabile…) essere dei
“furbetti”?
Ma qui la questione ci pare
un’altra; si tratta proprio di
mettere in luce la “terzietà”
dell’amministratore e il suo
non fingersi il padrone che
non è, ma piuttosto usare la
propria posizione di terzo: se
avrò contro uno (il padrone a
cui ho frodato) occorre bilanciare cercando di procurarsi
favore dagli altri (i debitori)
che costituiscono l’altro polo
a cui l’amministratore deve
rendere conto. Questo amministratore sa chi è e sa
perfettamente quale è il suo
ruolo; e lo usa, per procurarsi ciò che gli serve. Ma non si
sente né si comporta come
un proprietario. Sempre nel
Vangelo di Luca, sempre al
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capitolo 12 (dal versetto 19)
si trova la parabola di uno
che si sente padrone, che
dice a se stesso di godersi la
propria ricchezza e di cui si
dice che quella stessa notte
muore e non potrà godersi
nulla dei propri beni…
Ci sembra davvero questo il
problema: padroni o amministratori?
Come dicevamo, lo è in generale, rispetto alla vita e a ciò
che scegliamo e costruiamo;
ma anche lo è specificatamente rispetto al denaro che
pure abbiamo legittimamente guadagnato: anche esso
non è “nostro”. Piuttosto di
ogni cosa siamo amministratori in nome dei poveri,
delle generazioni future, di
chi non ha voce e possibilità
di decidere.

Misericordia
e verità

Chiudiamo, come d’abitudine, con una citazione: è
tratta da Il pranzo di Babette,
racconto di Karen Blixten
da cui è stato tratto un famoso film. Nell’intera storia
si possono riconoscere i due
atteggiamenti, di chi si sente
padrone del bene e del giusto,
e isterilisce nella tristezza e
dell’artista Babette che amministra l’unica ricchezza
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che ha perché il bello e l’arte
(della cucina, in questo caso)
siano di tutti… Alla fine della cena, vera opera d’arte,
il Generale, ospite d’onore,
pronuncia questo breve discorso: “Misericordia e verità
si sono incontrate, amici miei!
Rettitudine e felicità debbono
baciarsi! Nella nostra umana
debolezza e miopia crediamo
di dover scegliere la nostra
strada e tremiamo per il rischio che quindi corriamo.
Abbiamo... paura! Ma no,
la nostra scelta non è importante. Viene il giorno in cui
apriamo i nostri occhi e vediamo e capiamo che la grazia
di Dio è infinita: dobbiamo
solo attenderla con fiducia e
accoglierla con riconoscenza.
Dio non pone condizioni. Non
preferisce uno di noi piuttosto
che un altro.
Ciò che abbiamo scelto ci
viene dato e, allo stesso tempo, ciò che abbiamo rifiutato
ci viene accordato. Perché
misericordia e verità si sono
incontrate, rettitudine e felicità si sono baciate”.
I buoni amministratori ricevono davvero il centuplo, ciò
che hanno scelto e per cui
hanno faticato, ma anche ciò
che hanno rifiutato…

Chiesa

Il Papa buono
San Giovanni XXIII e il Concilio Vaticano II.
L’esperienza conciliare, le preoccupazioni vissute,
le speranze e il grande sogno per la pace universale.
Mauro Velati
A volte la memoria di una
persona rimane legata a un
avvenimento, a un fatto che
ne ha segnato l’esistenza. È il
caso del santo papa Giovanni
XXIII che ormai tutti associano al Concilio Vaticano II,
indetto nel pieno della crisi
della guerra fredda e di una
parallela crisi interna della
Chiesa, per parlare al mondo
moderno con parole nuove.
Eppure l’esistenza di Angelo
Giuseppe Roncalli va ben al
di là di questo avvenimento.
Roncalli, figlio di una fami-

glia contadina bergamasca,
è stato un grande uomo
spirituale, un diplomatico
attento e consapevole, un
protagonista della vita della
chiesa del Novecento.

Una vita

La sua pietà, dai caratteri
molto tradizionali, fondata
sulla lettura dei Padri della Chiesa e di quel gioiello
della spiritualità medievale
che è l’Imitazione di Cristo,
lo ha negli anni costruito
come un cristiano capace

L’autore

Mauro Velati ha conseguito il diploma di laurea
in Filosofia presso l’Università degli studi
di Milano e il dottorato di ricerca in Storia
religiosa presso l’Università degli Studi
di Bologna, con una ricerca sul rapporto
tra la Chiesa cattolica e il movimento ecumenico
nel secondo dopoguerra. Insegna filosofia e storia
presso il Liceo delle scienze umane “Contessa
Tornielli Bellini” di Novara.
Ha pubblicato il volume
Una difficile transizione.
Il cattolicesimo tra
unionismo ed ecumenismo
(1952-1964), pp. 502, Il
Mulino Bologna, 1996
e l’edizione critica
del diario di Giovanni
XXIII per il periodo
del pontificato: Angelo
Giuseppe Roncalli, Pater
amabilis. Agende del papa
(1958-1963), pp. 569,
Bologna 2007.
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di raccoglimento e di preghiera così come di dialogo
con tutti. L’esperienza internazionale lo ha segnato
nel suo percorso di vita dalle
prime esperienze in Bulgaria, accanto alle minuscole
comunità cattoliche di quel
Paese, fino alla nomina alla
prestigiosa sede diplomatica
di Parigi, alla fine del secondo conflitto mondiale. Ma è
soprattutto il contatto con il
mondo della coabitazione tra
popoli in Turchia e Grecia ad
averne allargato gli orizzonti, attraverso l’incontro con
il mondo ortodosso orientale e quello islamico turco.
Roncalli ha visto due guerre, laceranti e sanguinose,
ha conosciuto il dolore e le
sofferenze degli ebrei perseguitati nel secondo conflitto
mondiale.
Quando al termine della sua
esistenza terrena, a quasi
77 anni, diventa Papa, non
pochi prevedevano un pontificato breve e tranquillo, di decantazione delle
tensioni accumulate negli
anni precedenti. Giovanni XXIII, invece, fin dalle
prime settimane matura
l’idea del Concilio, da lui
presentata come un’intuizione improvvisa anche se certamente le sue
esperienze pastorali ne
avevano preparato la maturazione, soprattutto se
pensiamo all’incontro
con la tradizione sinodale delle Chiese orientali
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ortodosse. Dopo l’annuncio del 25 gennaio 1959 ai
cardinali, l’idea del Concilio
prende corpo e il ruolo direttivo di Giovanni XXIII si rivela continuo anche se molto
discreto. È lui a preferire un
questionario aperto per la
raccolta dei desiderata dei
vescovi. È lui a raccogliere
la proposta dei suoi collaboratori per l’istituzione di una
commissione preparatoria
per il laicato. È lui, infine,
a dare spazio alla richiesta
pressante dei vescovi tedeschi per la costituzione di
un organismo ecumenico, il
Segretariato per l’Unità dei
cristiani, affidato al gesuita
padre Augustin Bea.

La Chiesa
dei poveri

Giovanni XXIII aveva proposto, nel periodo che va dal
primo annuncio all’inaugurazione del Concilio, una
riflessione progressiva e
continua sui suoi obiettivi
generali. Emergono così i
grandi temi della “dilatazione della carità”, dell’“aggiornamento” o della natura
“pastorale” del Concilio che
costituivano più che indirizzi
precisi sulla preparazione,
la delimitazione di atteggiamenti spirituali e pastorali.
Nello stesso tempo dedica
le proprie energie migliori
a una preparazione di carattere spirituale che nella
sua visuale non era affatto
accessoria. È decisiva per

Roncalli la dimensione della
preparazione personale, intima di ciascuno al Concilio.
Al momento della pubblicazione delle nomine degli
organismi dirigenti il Papa
nota: “Ci siamo tutti a questa
prova di umiltà”.
Da Papa delinea però anche il disegno della futura
assise conciliare. Sono i due
discorsi dell’11 settembre e
dell’11 ottobre 1962 a costituire il contributo personale
più importante del Papa al
nuovo Concilio. Nel primo,
Giovanni XXIII propone
quella splendida definizione
della Chiesa come “Chiesa di
tutti e particolarmente dei
poveri”. Nel secondo lancia
una sfida al pessimismo dei
“profeti di sventura” e invita la Chiesa a guardare al
futuro con speranza, certo
che il Concilio sarà la “novella Pentecoste” preparata
dalla provvidenza divina. In
questo modo il Concilio si
definisce secondo un modello del tutto nuovo che lo
storico Giuseppe Alberigo
ha definito un “Concilio di
transizione epocale”. Un
Concilio cioè non finalizzato
alla condanna di errori ma
alla proiezione della Chiesa
su nuovi orizzonti.
Alla vigilia dell’apertura,
papa Giovanni era cosciente
delle tensioni presenti nel
lavoro preparatorio. Pur non
avendo assistito ai dibattiti in
commissione centrale, aveva
avuto da molti vescovi e cardinali gli echi degli scontri e
delle contrastanti prospettive che dividevano i rappresentanti della curia romana
dai vescovi residenziali di
provenienza centro-europea
e nordamericana. A Roncalli
appare naturale che la curia
svolga un ruolo anche nella
preparazione e nello svolgimento del Concilio: in questo
senso si premura di dare la
consacrazione episcopale ad
alcuni dei segretari di congregazione che altrimenti
sarebbero stati esclusi dalla
partecipazione. Nello stesso
tempo spinge verso una più
forte connotazione “pastora-

le” dei compiti e dei metodi di
lavoro della curia. È l’applicazione di quella sensibilità
ai “segni dei tempi” che nel
1961 aveva costituito uno
dei temi chiave dell’enciclica
Mater et magistra.
L’avvicinarsi del Concilio e
il suo svolgimento danno
anche all’attività ordinaria
del Papa una dimensione
più ricca e coinvolgente.
Durante quest’anno si moltiplicano gli incontri con i
rappresentanti di Chiese
non cattoliche, sia di Oriente
che di Occidente, culminati
nella storica udienza del 13
ottobre 1962 agli osservatori radunati a Roma per il
Concilio. Roncalli riconosce
in tutti la “buona fede” e in
occasione di quest’udienza
rinuncia all’uso del “trono”
per cercare un rapporto
più diretto e familiare con i
rappresentanti delle diverse
Chiese. Sarà un momento
importante per rafforzare
quella stima crescente che
la figura del Papa si andava
guadagnando soprattutto
negli ambienti del protestantesimo europeo e americano.
Il Concilio è però anche
l’occasione per un incontro diretto con quelle realtà
della Chiesa cattolica più difficilmente raggiungibili dal
Papa, in un’epoca anteriore
a quella dei moderni viaggi
papali. In poche settimane
sfilano i gruppi di vescovi
di tutto il mondo. Le realtà
di Cuba, del Vietnam, della
Cina, della Polonia del card.
Wyszynski, formano un quadro di sofferenza e di fede
viva. Gli ultimi mesi di vita
del Papa malato mostrano il
desiderio di essere fino all’ultimo impegnato sui grandi
orizzonti del pontificato. Il
Concilio rimane una delle
maggiori preoccupazioni del
Papa. L’esperienza della prima sessione aveva consigliato un miglioramento delle
procedure di presentazione
dei testi e di discussione ma,
nello stesso tempo, aveva
mostrato la debolezza del
corpus di testi usciti dalla pre-
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parazione, scarsamente apprezzati dai vescovi di molti
Paesi. In più – come emerge
dalle stesse note di agenda
– il Papa confessava l’impressione di aver mancato di
esercitare quel ruolo di guida
indispensabile alla conduzione dell’assemblea.

preoccupato
per la pace

Il suo ultimo importante
contributo personale al Concilio è nella lettera ai vescovi Mirabilis Ille, redatta con
fatica dallo stesso Giovanni
XXIII e pubblicata il giorno
dell’Epifania. È un documento dai tratti singolari per la
sua forma di lettera personale, scritta rivolgendosi ai
vescovi in seconda persona.
Partendo dalla constatazione delle reazioni generose e
in qualche modo inaspettate
che il Concilio aveva suscitato, sia nelle diverse Chiese
cristiane che negli ambienti
più lontani dalla fede cristiana, il Papa chiama i vescovi
alla responsabilità non solo
verso i propri fedeli ma verso
il mondo intero. Un’indicazione all’estroversione non
lontana dagli sviluppi che
il dibattito interno all’episcopato aveva preso e che
la stessa lettera riassumeva
nella citazione di una massima di Giovanni Crisostomo:
“Ricordatevi, o fratelli,
che dovete render conto
non solo della vostra vita,
ma di tutto il mondo”.
Il Papa chiede ai vescovi ciò
che in fondo stava personalmente sperimentando in
questo ultimo scorcio della
sua vita, dall’alto di una responsabilità pastorale che lo
poneva quale “pastor universalis”. La preoccupazione per
la pace, che aveva accompagnato molti momenti del
pontificato, è come sigillata
dai due avvenimenti di questi
ultimi mesi: l’enciclica Pacem
in Terris e la consegna del
premio internazionale della
Fondazione Balzan per la
pace. Roncalli nota in brevi
cenni sull’agenda il moto
universale di consenso e di
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approvazione che entrambi
gli eventi avevano suscitato
anche in ambienti lontani
dalla Chiesa cattolica. Sono
le “giornate di proclamato trionfo della pace” che
suscitano la commozione e
la riconoscenza del Papa, a
poche settimane dalla sua
morte.
San Giovanni XXIII non ha
visto il compimento della
dinamica da lui innestata. Il
Concilio venne poi ripreso e
concluso dal suo successore
Paolo VI. Ma è proprio in
questa fiducia nell’azione
dello spirito che risiede il
nucleo della sua santità: la
rinuncia al protagonismo,
l’annullamento del proprio
io per mettersi al servizio di
un disegno più grande che è
quello di Dio per la storia.

Chiesa

Santo militare?
L’esperienza di Angelo Roncalli in caserme e ospedali
militari legittima l’affermazione di un suo rapporto
privilegiato con le Forze Armate tanto da accreditarlo
come “protettore” degli eserciti? Parliamone.

Luca Kocci

Redattore Adista

La tesi è la seguente: siccome
Angelo Roncalli, nella sua
vita, ha avuto direttamente
a che fare con l’esercito –
prima svolgendo il servizio
militare, poi come cappellano durante la prima guerra
mondiale – può essere arruolato fra i “santi militari”.
Monsignor Vincenzo Pelvi,
ordinario militare per l’Italia
fino all’agosto 2013, lo voleva addirittura santo patrono
dell’esercito: il 24 ottobre
2011, nella basilica romana
di Santa Maria in Aracoeli,
al Campidoglio, celebrò una
messa, alla presenza delle
massime autorità militari
per “promuovere la devozione del beato Giovanni XXIII
(allora non era ancora stato canonizzato, ndr) quale
santo patrono dell’esercito”.
Monsignor Santo Marcianò,
attuale ordinario militare,
non si spinge a tanto – almeno fino a ora –, ma mostra
anche lui una devozione tinta di grigioverde per Roncalli:
“Quando papa Francesco,
sei mesi fa, mi ha affidato la
missione di ordinario militare, ho subito pensato che ci
trovavamo nel 50mo della
Pacem in terris, un’enciclica
scritta da Giovanni XXIII del
quale, proprio nel giorno
della mia nomina, ricorreva la vigilia della festa”, ha

raccontato in un’ampia intervista ad Avvenire lo scorso
15 aprile. “Ho sempre avuto
una devozione particolare
per lui, che tra pochi giorni
verrà proclamato santo, e
mi aiuta pensare che il suo
grande insegnamento sulla
pace sia nato dall’aver vissuto egli stesso il servizio
militare e dall’aver servito
la Chiesa come cappellano
militare. Sì, la missione della
Chiesa nel mondo militare
non esclude, anzi implica
profondamente, l’impegno
evangelico per la pace”.
Ma il fatto che Roncalli, per
qualche anno, abbia frequentato caserme e ospedali militari legittima l’affermazione
di un suo rapporto privilegiato con le Forze armate tanto
da accreditarlo come “protettore” degli eserciti? Decisamente no. L’operazione si
configura come una vera e
propria rilettura revisionista
della storia: isolare alcuni
momenti della vita e del ministero pastorale di Roncalli
per attribuire loro un valore
esemplare e totalizzante, azzerando ogni complessità.
Perché il rapporto di Roncalli
con il mondo militare, in un
contesto storico-culturale
caratterizzato dal nazionalismo come fu quello di fine
Ottanta-inizio Novecento,
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non può essere semplificato
in maniera superficiale.
Nell’ottobre 1901, il giovane Roncalli abbandonò
temporaneamente gli studi
teologici presso il seminario
romano per prestare servizio
nel Regio esercito italiano al
posto di suo fratello Zaverio,
la cui presenza era necessaria
in famiglia, a Sotto il Monte,
per il lavoro nei campi. Dopo
un anno di ferma presso la
caserma Umberto I di Bergamo – dove venne promosso
sergente ed evidenziò doti di
ottimo tiratore – scrisse nei
suoi Diari nel dicembre del
1902: “Oh, il mondo come è
brutto, quanta schifezza, che
lordura! Nel mio anno di vita
militare l’ho ben toccato con
mano. Oh, come l’esercito è
una fontana donde scorre
il putridume, ad allagare la
città. Chi si salva da questo
diluvio di fango, se Dio non
lo aiuta?”. Un giudizio che
negli anni successivi verrà
parzialmente sfumato, ma
mai al punto da assumere
connotazioni interamente
positive.
Il 23 maggio 1915, allo
scoppio della prima guerra
mondiale, Roncalli venne
richiamato in servizio e destinato all’ospedale di Bergamo, prima con il grado di
“sergente di sanità”, poi – dal
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28 marzo 1916 al 10 dicembre 1918 – come cappellano. Il clima interventista lo
condizionò profondamente,
come del resto capitò anche
a don Mazzolari. “L’amore di
patria non è altro che l’amore del prossimo, e questo si
confonde con l’amore di Dio”,
scrisse Roncalli ai fratelli,
auspicando però una rapida
fine del conflitto. Eppure alla
fine della guerra, riemerse
la profonda avversione alla
vita militare che già aveva
espresso in passato. “Deo
Gratias”, scrisse nelle sue
Memorie. “Mi sono recato
all’Infermeria presidiaria per
la mia visita di congedo alla
Direzione dell’ospedale militare; e tornato a casa ho voluto
staccare da me stesso, dai miei
abiti tutti i segni del servizio
militare, signa servitutis meae
(i segni della mia schiavitù,
ndr). Con quanta gioia l’ho
fatto!”.
Parole che dovrebbero suggerire cautela prima di fare
di Giovanni XXIII un santo
con l’elmetto.

Conflitti

La morte
e gli sciacalli

La Siria è tuttora palcoscenico di una vera carneficina
di vittime innocenti. Tra smentite e notizie incerte,
tra sciacalli e desiderio di verità,
resta oggettivo il dramma che vive il popolo.

Franco Dinelli
È di questi giorni la notizia della morte di padre Dall’Oglio
lanciata da un sito arabo.
Ad essa si sono susseguite
una ridda di smentite e di
conferme, non controllate e
non verificabili. In una tale
situazione non si può non
esprimere la propria vicinanza alla famiglia del gesuita.
Allargando lo sguardo, senza rimanere intrappolati in
una visione italocentrica,
ci si può rendere conto che
questo non è solo il dramma della famiglia Dall’Oglio
ma è anche il dramma che
tutto il popolo siriano vive
giorno dopo giorno da più
di tre anni.
Per chi cerca di capire la situazione con il fine di dare
un’informazione il più corretta possibile, il problema
principale è rappresentato
dal fatto che controllare
le notizie che arrivano da
varie fonti è molto difficile.
La grande stampa italiana
è da considerarsi per molti
aspetti la più disinformata,
sia per la mancanza in loco
di giornalisti esperti sia per
difficoltà culturali. Il rischio

di prendere dei granchi è altissimo. Ed è pure difficile capire se, a volte, certi granchi
non siano presi con qualche
forma di connivenza.
Per fare alcuni esempi, stiamo assistendo alla smentita
di molte notizie date per certe. In ordine sparso, possiamo citare l’accusa dell’uso
di gas nervino da parte
dell’esercito governativo,
in realtà opera del governo
turco e di una fazione dei
ribelli come pubblicato da un
noto giornalista americano.
Hollande ha poi in seguito
rilanciato tali accuse, presto
cadute nell’oblio per evidente falsità. La notizia poi del
bombardamento sempre da
parte dell’esercito governativo di una scuola ad Aleppo,
dove si sarebbe svolta una
mostra fotografica contro
Assad, si è pure rivelata una
bufala come a suo tempo il
bombardamento di gente in
fila per comprare il pane.
Notizie falsamente costruite
che non assolvono certo la
famiglia Assad dai crimini
commessi, in passato e nel
presente, verso i propri op-
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positori. Notizie falsamente
costruite che però ricordano episodi simili avvenuti
in Iraq e Libia, per citare i
più recenti.
Detto questo, rimane la situazione reale sul terreno: un
territorio ormai smembrato
in zone controllate da Assad,
dai Curdi e dai ribelli a loro
volta divisi in fazioni (Esercito
Libero Siriano e varie formazioni di islamisti radicali). E,
ancora peggio, tutte le parti
coinvolte sono ben foraggiate di armi: Assad da russi e
iraniani, i ribelli direttamente
dagli USA o dai suoi alleati
come Turchia, Qatar e Arabia
Saudita. Paesi che possono
essere portati come esempio
di democrazia.
© Olympia

Mosaico di pace

giugno 2014

Nel mezzo rimangono i civili
che muoiono come mosche
o che soffrono la fame per
gli embarghi commerciali
(questi sì attuati al contrario
degli embarghi sulle armi) o
per l’imposizione della sharia. I palestinesi profughi dal
1948 nel campo di Yarmouk
rappresentano, infine, un
dramma nel dramma. Scene
strazianti di morti per fame
con esercito governativo e
ribelli a guardare con disinteresse.
Non possiamo perciò non
essere vicini.
Non possiamo perciò non
richiamare tutti i potenti
governi che possono fermare
la carneficina all’obbligo morale di agire, finalmente.

Sud Sudan

Un Paese
in bilico

Tra rischio genocidio e possibilità di pace.
Il Sud Sudan è ancora lontano dal garantire pace,
sicurezza e diritti ai cittadini.

Carla Bellani

Rete Campagna Sudan

Da cinque mesi la lotta per il
potere tra il presidente Salva
Kiir di etnia dinka e il suo
ex-vice Riack Machar di etnia nuer, accusato di aver
ordito un colpo di stato, sta
trascinando in uno scontro
violento anche i gruppi nuer
e dinka, i più rilevanti numericamente nel Paese. Ne

sono derivate una serie di
stragi che fanno parte di una
cronaca di orrori seminata
in una fascia di territorio che
attraversa il nord-est e sud
del Paese. Città come Bor e
Bentiu dello stato Jonglei e
Unity, cuore petrolifero del
Sud Sudan, sono passate più
volte di mano tra i soldati

di Kir e di Machar e sono
ridotte in macerie. A Bor, si
è perfino sparato sugli sfollati
nuer nel compound dell’Onu.
A Bentiu, i soldati di Machar,
una volta ripreso il controllo
della città, hanno ucciso a
sangue freddo centinaia di
civili inermi nell’ospedale e
nella moschea mentre tanti

altri sono stati feriti; lì, sono
stati poi abbandonati senza
pietà, come ha accertato un
team di Medici Senza Frontiere recatosi sul posto.
Questi e altri orrendi fatti
dimostrano che la situazione
è entrata in una spirale di attacchi e vendette senza freno
e limiti. Come se non bastasse, si ostacola anche l’arrivo
degli aiuti umanitari, così, la
fame viene usata come arma
da guerra insieme a quella
dello scontro etnico, paragonabili entrambe ad armi di
distruzione di massa.

Allarme
genocidio

Il Segretario di Stato americano Kerry ha detto alla
stampa che ci sono indicatori
estremamente preoccupanti
di violenze etniche tribali
che, se dovessero continuare
presenterebbero una seria
sfida alla comunità internazionale configurandosi
come genocidio.
Toby Lanzer, responsabile
per le operazioni umanitarie
Onu in Sud Sudan, ha sottolineato la mancanza di una
forza internazionale in grado
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di fermare la guerra e il deteriorasi della situazione.
Il segretario Onu Ban KiMoon ha promesso di fare
il possibile perché non si
ripeta quanto è successo in
Rwanda nel 1994.
Navi Pillay, alta commissaria delle Nazioni Unite per i
diritti umani in missione a
Juba, durante una conferenza stampa ha dichiarato: “Il
mix micidiale e continuo di

Il 14 luglio 2011 il Sudan del Sud è diventato
il 193º Paese a entrare
a far parte delle Nazioni
Unite.

recriminazione, incitamento
all’odio e a uccidere lanciati
negli ultimi mesi ha raggiunto un punto di ebollizione
preoccupante che non è però
percepito né dai leader politici del Sud Sudan, né dalla
comunità internazionale”.
Purtroppo, tutto quello che
ho visto e sentito in questa
missione rafforza l’opinione
che i leader del Paese, anziché
guidare la loro giovane nazione povera e instabile verso
una maggiore prosperità,
hanno intrapreso una lotta
per il potere personale che
ha portato il popolo sull’orlo
della catastrofe. La fame e la
malnutrizione diffusa, inflitta a centinaia di migliaia di
persone a causa della incapacità dei leader di risolvere
il loro conflitto politico in
modo pacifico, non sembra
li riguardi da vicino. Se in
un futuro molto prossimo
non vi sarà alcun accordo di
pace, non vi sarà assunzione di responsabilità, spazio
per ricostruire la fiducia e
promuovere la riconciliazione, se non vi saranno fondi
sufficienti per far fronte alla
catastrofe umanitaria incombente… allora provo dei
brividi nel pensare alla
sorte del Sud Sudan! Dopo
tanti decenni di conflitti e di
abbandono economico la
popolazione merita molto di

più, soprattutto dai suoi capi,
ma anche dalla comunità
internazionale che è lenta
ad agire. Per fare solo un
esempio: nel mese di dicembre il Consiglio di Sicurezza
ha deciso che il numero dei
peacekeepers UNMISS doveva
essere aumentato da 7.700 a
13.200 unità, ma i Paesi che
contribuiscono non hanno
ancora fornito circa due terzi
delle truppe supplementari
di cui c’è disperatamente
bisogno”.
Mentre la stampa diffondeva questa denuncia, a Juba,
gli sfollati nuer del campo
Onu chiedevano di essere
trasferiti nei Paesi vicini per
paura di essere massacrati dai soldati governativi e
chiedevano l’adozione di
sanzioni forti per impedire
l’uso dei proventi del petrolio
per uccidere i civili.

La situazione
umanitaria

Secondo l’Onu, entrambe
le parti in lotta hanno commesso crimini di guerra e
contro l’umanità.
Dopo cinque mesi di scontri si contano 1,2 milioni di
sfollati, di cui quasi 300 mila
fuggiti nei Paesi circostanti
e 10 mila persone uccise.
Sarebbero 5 milioni circa i
civili bisognosi di assistenza
umanitaria e il numero è
destinato a salire. L’Unicef
riferisce di oltre 9.000 bambini soldato, di 32 scuole
occupate dai militari, di oltre
20 attacchi contro centri
sanitari: unici presidi sociali
per tanta povera gente! A ciò
va aggiunto l’incalcolabile
numero di rapimenti e di
stupri di donne e ragazze.

Gli appelli

Le organizzazioni per i diritti
umani e la pace hanno alzato
le loro voci in modo forte e
corale.
Pur tra tanta disperazione,
la rete di Enough Project, organizzazione impegnata a
prevenire/fermare genocidi,
ha osato sostenere che c’è
ancora qualche speranza di
salvare il Paese: bisogna però
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fermare subito la guerra,
dare sanzioni a chi ostacola
la pace, investigare a tutto
campo sui crimini compiuti,
dare immediata sicurezza e
assistenza alla popolazione.
A tal fine, Enough Projetct
ha sollecitato la comunità
internazionale a intraprendere uno sforzo diplomatico
eccezionale da porre sotto
l’egida di figure di prestigio
oltre che degli Stati influenti
nell’area.
Pax Christi International subito dopo i primi scontri di
dicembre, insieme a sedici
organizzazioni di società
civile, ha chiesto all’“African Union Peace and Security Concil” di istituire una
commissione di inchiesta
sui crimini avvenuti e di
consegnare alla giustizia i
responsabili. Poiché l’avvio
di questa Commissione andava a rilento e si rischiava che le prove dei crimini
scomparissero, Pax Christi
e altre trenta organizzazioni
si appellavano all’“African
Commission on Human and
Peoples’ Rights” con una
lettera aperta sottolineando
che: “La richiesta di verità
e giustizia in Sud Sudan è
travolgente e viene direttamente dalle vittime e dalla
società civile. Il loro dolore
è molto radicato e domanda
che si documentino in modo
indipendente e imparziale le
violenze perpetrate. È ora di
consegnare i colpevoli alla
giustizia per dare speranza
ai sopravvissuti e per scoraggiare il perpetuarsi delle
vendette. Bisogna evitare
una situazione in cui i politici si stringono le mani e si
concedono reciprocamente
l’amnistia aspettando nel
frattempo che le comunità
riprendano la loro vita come
se niente fosse successo”.
Lo scorso aprile, Pax Christi insieme al network sud
sudanese impegnato contro la diffusione delle armi
leggere nel Paese, ha incalzato il Tavolo della trattativa
Igad invitandolo a spingere
le parti opposte alla tregua
per poi poter aprire un ampio
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dialogo nazionale sulle vere
cause che stanno all’origine
del disastro che ha travolto il
Paese, un dialogo che porti
a una pace solida.

La stagione
delle piogge

Con l’inizio della stagione
delle piogge gli sfollati sono
costretti a vivere accampati
in mezzo al fango e all’umido. Non ci saranno cibo, né
medicine e moltissime persone potrebbero morire. Alle
porte di una tragedia umanitaria di vaste proporzioni, lo
sforzo diplomatico si è particolarmente intensificato e ha
visto l’intervento di leader di
alto profilo internazionale.
Ciò ha portato i due rivali
Kiir e Machar a piegarsi e
a sottoscrivere il 9 maggio
ad Addis Abeba una tregua.
Sarebbe la seconda, da gennaio a ora!
Sulla carta gli impegni presi
sono chiari, sia dal punto di
vista umanitario che politico. Cessare i combattimenti
entro 24 ore e consentire il
conseguente monitoraggio;
garantire corridoi umanitari
e collaborare con l’Onu nel
distribuire gli aiuti; negoziare un governo di transizione
di unità nazionale; avviare
un processo di pace inclusivo di tutte le componenti
politiche e civili del Paese.
Sarà però il reale andamento
della situazione nel tempo a
dimostrare l’effettiva volontà di pace sottesa a questo
secondo accordo. Che non
può permettersi di essere un
accordo-farsa davanti agli
occhi di milioni di persone a
cui è stata tolta la dignità di
esseri umani e davanti a un
Paese che, a causa delle sue
risorse petrolifere, rischia di
diventare un campo di battaglia per gli interessi regionali
e internazionali.

Migranti

Parole
de nègre

Dal Senegal a Milano. Da vucumprà a vupensà.
Storia di Mohamed Ba, un senegalese che ha scelto
di essere ponte tra due culture.
E che, in tutta risposta, viene accoltellato.
Intervista di Ilaria Brusadelli e Marco Besana
giornalisti e blogger

Mohamed Ba nasce nel
1963, a Dakar. Pastore in
Senegal, emigra in Francia
a 27 anni alla ricerca di una
nuova vita, scontrandosi con
la difficile condizione di clandestino. Fa lavori saltuari per
aiutare la sua famiglia, ma
riesce anche a pubblicare la
sua prima opera, Parole de
nègre. Si trasferisce, quindi, in
Italia, a Milano, dove studia
la nostra lingua, la nostra
cultura e comincia un percorso che lo porta a vivere
la nostra società dall’interno,
non più come “ospite”, ma
come “protagonista”, come
“ponte”. Sfrutta la sua abilità
di griot, “cantastorie” e musicista, per far conoscere la
cultura senegalese. Diviene
mediatore culturale e attore,
alterna ai suoi spettacoli incontri nelle scuole per favorire
l’integrazione e combattere il
razzismo. Autore e interprete
teatrale, ha messo in scena,
tra gli altri, Parole fuori luogo,
B-Sogni, Negritudine, Canto
dello spirito, Invisibili e Sono
incazzato bianco.
Cinque anni fa, esattamente il
31 maggio 2009, la vita di Mohamed Ba cambia per sempre.

che, come spiega, “hanno
il dovere morale di aiutare
l’Africa a decolonizzare il
suo immaginario...”.

.
In foto Mohamed Ba

Alle 19.45 viene accoltellato
nel pieno centro di Milano da
uno sconosciuto che lo copre
di insulti razzisti e gli sputa in
faccia. Abbandonato per quasi
un’ora in strada, senza che
nessuno gli presti soccorso,
viene infine trasportato tra
la vita e la morte in ospedale.
La polizia non apre le indagini, non chiede a Mohamed
di descrivere l’aggressore e le
autorità pensano “alla solita
rissa tra immigrati”.
Un episodio – che ha lasciato nell’anima di Mohamed
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una ferita insanabile – raccontato anche nel film “Va’
Pensiero, storie ambulanti”
vincitore del premio MUTTI
del 2013.
Dopo l’accaduto, Mohamed
Ba non si è lasciato schiacciare, ma ha proseguito nella
sua attività di “ponte fra culture”, pubblicando nel 2013
il suo primo romanzo in italiano, Il tempo dalla mia parte,
e continuando a raccontare
nei suoi spettacoli la cultura senegalese agli italiani e
la vita in Italia ai migranti
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Mohamed, la tua attività
è volta a far conoscere la
cultura senegalese per
far crollare ogni stereotipo e favorire l’integrazione. Ma cosa intendi
per “cultura” e come due
culture differenti possono realmente arricchirsi
incontrandosi?
Per me la cultura è un insieme di valori e di sentimenti legati a simboli, a una
storia, a uno stile di vita, a
una società, a tratti somatici
che un gruppo di individui
condivide in un determinato
luogo. La cultura è un piatto
da cucinare in una pentola, all’interno della quale ci
sono tutti questi ingredienti.
Ma la pentola non ha coperchio e, mentre bolle, qualcosa esce e qualcosa entra.
Ogni straniero proviene da
un’altra pentola, con diversi
ingredienti. Dobbiamo fermarci e trovare gli aspetti
che ci accomunano per poter
camminare insieme.

Che punti di contatto ci
sono tra la cultura senegalese e quella italiana
e cosa, invece, segna un
distacco tra le due “pentole”?
Io sono cresciuto seguendo simboli antichi, non
presenti sui libri. Ciò che
risultava incomprensibile
ai nostri colonizzatori era
da loro abbandonato, ma
per noi rappresentava “il
sangue”. L’Africa ha resistito al tempo perché si sono
salvate le tradizioni. Quella
orale è stata una salvezza
per noi e, con i suoi simboli,
io stesso sono sempre riuscito a orientarmi. Anche
a Milano, senza conoscere
la lingua e senza una guida, ho dovuto fare leva su
quei segni. Uno di questi
è il baobab; è l’albero più
alto del villaggio, usato per
orientarsi, ed è la prima
cosa che ho cercato anche
in Italia. Mi sono chiesto:
quale sarà il baobab di
Milano? E mi sono trovato
davanti al Duomo. Anche
qui esistono baobab, ma con
forme diverse. Da lì è cominciato un percorso che mi ha
avvicinato sempre di più a
Milano e ai suoi abitanti.
Mi sono accorto che eravamo incredibilmente vicini.
E questo perché abbiamo
gambe, e non radici: l’uomo è fatto per camminare.
Camminando si scopre, si
incontra, ci si scontra anche, ci si nutre di altre culture. Non esiste una cultura
del tutto impermeabile a
contaminazioni. Noi stessi
usiamo strumenti e modi
di dire che provengono da
terre lontane, senza saperlo.
Ognuno di noi è la somma di tante micro-culture
ed ecco perché il termine
“identità” mi spaventa.
Questo essere “somma di
culture diverse”, ci rende
simili. Quello che però mi
fa male è che la memoria
storica italiana non abbia
cittadinanza nella quotidianità e purtroppo gli italiani
sono condannati a ripetere
errori del passato.

Una differenza notevole è
come si vivono i rapporti
personali e familiari nella
nostra società e in quella
senegalese...
Per noi il capitale in possesso non si misura in beni
materiali, ma sull’essenza,
sul ruolo dell’individuo, che
allo stesso tempo ha la consapevolezza di far parte di
un gruppo su cui contare.
Questo deriva dalla nostra
stessa storia: la comunità
era per noi un rifugio, una
difesa, e questo sentimento è rimasto. Qui, invece, è
avvenuto il contrario. In un
mondo globalizzato l’uomo
ha bisogno di un punto di
partenza, che non può essere che la propria memoria
storica.
Possiamo dire che l’Africa ha saputo trasformare la colonizzazione
in una nuova forma di
energia, attraverso una
tradizione orale che l’ha
tenuta in vita?
Certo, e infatti Senghor affermò che la colonizzazione fu un male necessario, e
non fu compreso. Quando
impose il latino nei licei, ci
stava preparando al mondo
colonizzato. Imparando il
latino ognuno avrebbe potuto imparare l’italiano, il
francese e divenire “cittadino
del mondo”... ma questo, allo
stesso tempo, non ha cancellato la nostra africanità: è il
concetto di “radicamento e
apertura”. Per chi è nato
in Africa, andare verso l’altro è semplicemente recarsi
all’“appuntamento del dare
e del ricevere”.
Un intellettuale e un
film da conoscere per
avvicinarsi alla cultura
senegalese…
La mia guida spirituale è il
poeta Birago Diop, che canta
la bellezza dei defunti nella
sua opera “Suffle”, il “Soffio
degli antenati”. Ci fa capire
quanto siamo legati allo spirito di coloro che ci hanno
preceduti e che, seguendo il
loro esempio, consentiamo
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loro di morire senza mai
cessare di esistere. Un film
da conoscere? Senza dubbio
il “Campo di Thiaroye” di
Sembene Ousmane…
Cosa consiglieresti a un
ragazzo senegalese che
vuole venire in Italia?
Ho la fortuna di fare in Senegal lo stesso lavoro che
faccio qui e per questo sono
diventato “un ponte”. Ho
sentito il dovere morale di
restituire la realtà quotidiana agli uni e agli altri. Il
migrante oggi ha il dovere di
aiutare la gioventù africana
a decolonizzare il suo immaginario. L’Europa non può
essere per tutti il campo di
promesse il cui raccolto supera le speranze. I migranti
che ci hanno preceduto non
ci hanno aiutato a crescere
guardando la realtà in faccia, ma ci hanno cresciuto a
colpi di lusinghe. Non hanno
coltivato interessi in Italia:
hanno diviso la loro esistenza tra casa e lavoro, per anni,
mettendo via soldi per divenire, una volta tornati in
Africa, l’esempio da emulare.
Il dramma è che coloro che
hanno fatto soldi, non hanno raccontato come si sono
arricchiti. Mi fa soffrire non
trovare quasi mai africani
ai miei spettacoli. Io cerco
di far conoscere agli italiani
la nostra cultura, ma cerco
anche di aiutare i migranti
ad aprire gli occhi.
Qual è l’immaginario che
l’Italia ha della tua terra?
Una delle cose che più mi
colpì fu che in Italia tutto
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era stereotipato. Io non potevo che essere vucumprà.
Ma ho sempre pensato sia
possibile passare dallo stato di vucumprà a quello di
vupensà, sebbene sia una
scelta drastica. Mio nonno,
inoltre, mi insegnò che non
bisogna mai prendersela
con chi ti tratta da cane,
ma fare in modo che non ti
trovi mai a mangiare nella
ciotola del cane…
Porti aria di apertura,
parli di importanza della
memoria, ma nel tuo caso
la memoria fa male...
Non è la memoria che mi fa
male, è la compassione negli
occhi di chi mi sta attorno.
Voglio superare quello che
mi è successo cinque anni fa,
ma ho la certezza di non poter più tornare quello di prima. Tutti mi dicono di lasciar
passare il tempo, che tornerò
“normale”... ma so che non
è così. Io voglio superarlo,
non tornare come prima. Le
ferite fisiche si curano, sono
quelle dell’anima che hanno
bisogno di più tempo. Non
voglio vedere la pietà nello
sguardo dell’altro.
I tuoi progetti nelle scuole, in qualche modo, sono
però un antidoto alla violenza, un mezzo con il
quale hai reagito...
Sì, è vero… ma l’attore e
l’educatore sono una cosa,
l’uomo è tutt’altro. Ed è l’uomo che, nella sua intimità,
si sente irrimediabilmente
ferito.

Disarmo

In nome
delle armi
Le spese militari sono in aumento.
Il commercio tedesco è fiorente.
E l’appoggio all’export delle armi è trasversale a tutti
gli schieramenti politici. Intervista a Jürgen Grässlin.
Intervista di Francesco Comina e Anton Auer
Jürgen Grässlin è forse l’uomo più temuto e detestato da
fabbricanti e piazzisti d’armi.
Il settimanale Die Zeit lo ha
definito così: “Il più famoso
oppositore tedesco all’industria armata”. In Germania le hanno tentate tutte
per tappargli la bocca. Ma
i suoi scritti sono di fuoco e
le denunce fanno tremare i
palazzi. Nessun dato è campato per aria. Ogni pubblicazione porta con sé le fonti:
documenti segreti, cifre, atti
sigillati dalle varie commesse
militari, accordi commerciali delicatissimi, delibere
governative, cronache, resoconti, testimonianze dirette.
Il suo impegno pacifista e
nonviolento si intreccia con
la vocazione professionale
dell’insegnante e del peda-

gogo: dire al mondo l’enorme
contraddizione della democrazia occidentale, da una
parte evocare la pace, dall’altra praticare la guerra. E la
Germania, guida corazzata
dell’Europa, è il paese dove
la contraddizione ha una
storia lunga e trasversale.
Ogni coalizione di governo,
fosse di destra, di centro o di
sinistra, ha avuto il suo bel
da fare per far schizzare il
business delle armi e garantirsi, con l’export, l’approvvigionamento alle materie
prime nel Sud. Terzo Paese
al mondo per traffico d’armi (la Heckler & Koch è la
prima fabbrica europea per
costruzione e esportazione
di armi leggere), la Germania non si ferma davanti a
nulla, nemmeno quando le
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richieste di forniture d’armi
provengono da Paesi che non
rispettano i diritti umani o
da dittature spietate: “In
Germania il mercato delle armi – afferma risoluto
Grässlin – non contempla
la democrazia”.
L’ultimo lavoro di Grässlin,
Schwarzbuch Waffenhandel.
Wie Deutschland am Krieg verdient (Libro nero sul commercio
delle armi. Come la Germania
fa affari con la guerra, Wilhelm
Heyne Verlag, Monaco 2013,
625 pagine) è forse il libro
più completo e approfondito
sul tema dell’export armato
che sia uscito in Germania.
Oltre che saggista, Grässlin è
uno dei punti di riferimento
del movimento pacifista tedesco, portavoce nazionale
della Dfg-Vg (Deutsche Frie-
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densgesellschaft – Vereinigte
KriegsdienstgegnerInnen),
referente della Campagna
“Aktion Aufschrei: Stoppt den
Waffenhandel!” e direttore
degli uffici di informazione
sulle armi (RüstungsinformationsBüros)
Jürgen Grässlin, il suo
libro nero sul commercio
delle armi sta creando
un notevole imbarazzo
negli ambienti dediti al
commercio e alla fornitura delle armi. Ha avuto
problemi personali?
Forse vi sembrerà strano.
Fino ad oggi non ci sono state
minacce o azioni giudiziarie
contro questo libro. È la prima volta che accade. In passato l’industria delle armi ha
sempre cercato di ostacolare

o impedire le mie pubblicazioni con richieste di censura
o con veri e propri procedimenti giudiziari sempre
falliti ma con conseguenze
pesanti per la mia vita. Come
quando il gruppo Daimler
AG, produttore di veicoli civili e militari, ha intrapreso
due distinti procedimenti nei
miei confronti. Sono durati oltre quattro anni fino a
che la Corte costituzionale
di Karlsruhe ha emesso una
sentenza di innocenza nei
miei confronti appellandosi
all’articolo 5 della Costituzione che prevede la libertà
di stampa e imponendo alla
Daimler il pagamento delle spese processuali. Dopo
l’uscita di questo libro, che
contiene accuse dettagliate, sia il potere politico che
l’industria delle armi non
hanno voluto reagire. Forse
ritengono che sia strategicamente meglio essere messi
pubblicamente alla gogna
piuttosto che perdere in sede
processuale perché tutti i fatti che riporto sono comprovati e verificati. In Germania,
grazie al cielo, disponiamo
di un’eccezionale banca dati
che abbiamo costruito con
pazienza e tenacia elaborando riviste specializzare del
settore militare nazionale e
internazionale o sulla base
di collegamenti interni al
settore industriale compresi
i livelli manageriali.
Dal libro emerge un dato
chiaro: l’export delle armi
passa trasversalmente e
abbraccia tutti i partiti e
tutti gli schieramenti politici. Nessuno escluso.
Noi accusiamo tutti i partiti
che hanno governato in Germania (Cdu, Csu, Fdp, Fpd e
Bündnis 80/Die Grünen) di
aver ceduto al potere lobbistico delle armi. La più grande
delusione è stata il governo
rosso-verde del 1998-2005
a cui il movimento pacifista e
quello dei diritti umani guardava con speranza in vista di
un cambio di marcia. Dopo
una iniziale illusione, c’è stata la delusione più graffiante.

Con l’11 settembre 2001 il
governo federale guidato
da Schröder e Fischer ha
cambiato linea dichiarando
solidarietà totale con il governo Usa e la conseguente
partecipazione attiva della
Germania alla guerra contro
il terrore in Afghanistan per
cui l’esportazione delle armi
dal 2002 al 2005 è quintuplicata. Un tale aumento
dell’export non era mai stato
registrato prima e non si è
neppure mai ripetuto dopo. È
un triste primato del governo
Schröder.
Quali sono i canali aperti dall’export delle armi
tedesche verso i Paesi
africani?
C’è una continuità temporale nel commercio di armi
mobili con i Paesi africani,
però, per l’industria germanica il mercato africano non
è centrale. Il mercato strategico è quello del Sudestasiatico. La fine dell’embargo
libico nel 2004 è stato salutata con grande piacere
dall’industria bellica tedesca
e il governo rosso-verde ha
immediatamente aperto il
canale commerciale. Tradizionalmente solidi sono
i rapporti con il Sudafrica
dove si può documentare
un continuo aumento nella
fornitura di armi. Purtroppo
dobbiamo mettere in conto
che, per decenni, sono stati forniti legalmente armi
nel conflitto sudanese, in
particolare armi leggere
(fucili) della ditta Haeckler
& Koch. Sempre potente è,
per la Germania, il mercato
con l’Arabia Saudita.
E il governo della Merkel?
La linea politica della Merkel
è caratterizzata dall’interesse
economico con Paesi fornitori di materie prime secondo
questa logica: “In cambio
di armi vogliamo le vostre
materie prime”, come il petrolio o i diamanti angolani. Il
tema della nonviolenza e dei
diritti umani rimane fuori o
del tutto marginale. Fu così
nel 2008 quando la Merkel
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strinse accordi commerciali
in tema di armi con l’Algeria
di Bouteflika per un valore di
circa dieci miliardi di euro.
C’è una cooperazione
nell’export militare tedesco con l’Italia?
Noi abbiamo un impresa
leader europea per le armi
leggere (Heckler & Koch)
che ha la sua sede vicino a
Stoccarda. La H&K non si fa
alcuno scrupolo a produrre
e commerciare armi in tutti
i Paesi del mondo (il fucile
G3 è il più diffuso dopo il
Kalashnikov nel continente
nero). Non abbiamo informazioni su rapporti con altre
ditte italiane come la Beretta, che è una concorrente
della H&K. Si può constatare una cooperazione per
quanto riguarda i grandi
sistemi d’arma, ma non per
le armi leggere.
Quanto è forte la pressione delle lobby armate
sulla politica tedesca e
quali paraventi etici e
giuridici sono stati posti per regolamentare la
materia?
Prendiamo la Heckler & Koch.
Pur essendo il più grande
esportatore europeo di armi
leggere, si tratta concretamente di una piccola-media
impresa (150 dipendenti). Di
fatto io la considero l’impresa
più “mortale” della Germania. Da una ricerca condotta
dalla Croce rossa internazionale sappiamo che il 63 per
cento dei morti in conflitti
armati è causato dall’uso di
armi leggere. In Germania
esiste un organismo (Bundessicherheitsrat) che si riunisce
con vincolo di segretezza nel
palazzo della cancelleria ed è
presieduto dalla stessa cancelliera a cui prendono parte
alcuni ministri. Lì si decide
verso quali Paesi è possibile
esportare armi.
Come si è sviluppato sino
ad oggi l’export delle armi
in Germania?
Fino al 2010 era salito a 2,1
miliardi di euro non tenen-
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do conto delle forniture di
beni a uso combinato civile/
militare o di beni come, per
esempio, i carri armati in
riuso, (“Einzelausfuhren und
Sammelausfuhren”) il cui
dato, riferito al 2012 è pari
a 8 miliardi di euro. Temiamo che nei prossimi anni
l’export aumenterà drammaticamente in conseguenza
della pubblicazione dei dati
sugli affari attualmente in
corso.
Come sta reagendo la cosiddetta società civile?
Non siamo più disponibili a
tollerare questa situazione.
Nel 2011 su mia iniziativa
si è costituita la più grande
alleanza mai vista finora in
Germania: “Aktion Aufschrei” (Grido d’azione). Sono
oltre cento le organizzazioni
che vi hanno aderito, dal movimento per la pace e i diritti
umani alle Chiese evangelica
e cattolica, dal movimento
contro la globalizzazione, a
iniziative di solidarietà come
la “Brot für die Welt” o “Misereor”. Siamo un’alleanza
ampia e possiamo esercitare una forte pressione sulla
politica.
L’intervista è stata pubblicata
anche nel numero di aprile 2014
di Nigrizia.

poteredeisegni

La politica
dei sogni
Francesco Comina

Per te,
caro don Tonino,
la politica
si misura
unicamente
sui sogni.
E sulla
loro capacità
di andar
lontano.
Di essere arditi
e impossibili.
Noi, invece,
restiamo irretiti
nel pessimismo.

Scusami, don Tonino, se
cedo con troppa insistenza
al pessimismo e ti offro uno
sguardo cupo della situazione
nel nostro tempo. Ti vedo un
poco risentito perché non
sono ancora riuscito a dire
qualcosa di buono. Tu sei lì,
appoggiato allo scoglio col
taccuino in mano in cerca
di una ispirazione poetica,
pronto a carpire i segni della
speranza, e io ti getto addosso
tutto lo sconforto del mondo.
Lo sai benissimo che stiamo
vivendo il tempo della deriva
politica, dell’appiattimento
culturale, della frammentazione sociale. Su molte
questioni hai avuto modo
di intervenire e di farti sentire.
Essere nel mondo – ci hai insegnato – significa guardare
con gli occhi irretorti quello
che accade intorno a noi, anche nella penombra, significa
scendere in piazza per difendere i diritti dei più deboli, dei
migranti, dei prigionieri, vuol
dire denunciare le storture
senza mai abbandonare i telescopi della speranza anche
quando sembra che tutto sia
perduto per sempre. Ricordi
la lezione di padre Balducci?
Ogni volta che l’umanità si è
trovata di fronte al pericolo
dell’annientamento – ricordava sulla scorta dei grandi antropologi – è emersa
una risposta creativa che ha
riaperto processi del tutto
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innovativi. E, citando Ernst
Bloch, annotava: “Che sui
passaggi intermedi della
sua nascita ci sia buio non
fa meraviglia. Sappiamo per
esperienza che ai piedi del
faro non c’è luce”.
Per te la politica si misura unicamente sui sogni. Quanto
più aridi di sogni diventano i
parlamenti tanto più cupa si
fa la crisi e, al contrario, tanto
più compatto è il numero dei
parlamentari che sognano,
tanto più solida si fa la speranza. Converrai con me che
in Italia oggi lo sguardo onirico si è rattrappito al punto
che vien voglia di guardare
indietro, di richiamare alla
memoria uomini della prima
Repubblica come il sindaco
“santo” di Firenze Giorgio La
Pira o Giuseppe Dossetti, uomini come Moro, De Gasperi,
Lazzatti, donne che hanno
vissuto pienamente l’idea
politica come Teresa Mattei
o Tina Anselmi. La politica,
negli anni del dopoguerra,
aveva una dimensione alta.
La città stava sul monte –
per dirla con La Pira – era la
comunità che sperimentava
l’azione per il bene comune.
C’era, insomma, nella visione
di questa politica, un’idea di
amore per il prossimo, dato
di volta in volta, con il suo
volto. E qui si aprirebbe un
discorso lungo e meraviglioso. Sono volti da scoprire,
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da amare, da accarezzare, ci
diceva don Italo Mancini. Tu
te ne intendi di volti. Ne hai
accolti tanti, ne hai disegnati
a migliaia con l’immaginazione della scrittura e della
poesia. Hai associato i volti
con i nomi, hai coniugato
vite e virtù, problemi e soluzioni. Li chiamavi per nome
i poveri che bussavano alla
tua porta. Il filosofo lituano
Emmanuel Lévinas ha usato
espressioni forti per elaborare
la sua etica del volto. “Il
volto ingabbia”, diceva, “ti
rende ostaggio”, “visita e
converte alla nonviolenza”.
Come si può uccidere un volto
guardandolo negli occhi?
Perché, caro don Tonino, abbiamo abbandonato anche
questo percorso culturale e
politico? Perché questi centri
di alterità, che sono i volti, scompaiono in mezzo al
caos della crisi economica e
finanziaria, perché allo spirito
di solidarietà si interpone,
subito, il sentimento del rancore generalizzato, d’invidia,
di rabbia, di urla, di rifiuto
dell’altro, peggio ancora se
diverso? Volti rimossi perché
la roba (i soldi) è diventata
oramai l’unico metro su cui si
misura la politica e il suo contrario, ossia quel movimento
di anti politica che vorrebbe
gettare tutto a mare: “È la
roba che ci divide” ci ricorda
Giovanni Verga.

Cosa è
il debito
pubblico
di uno Stato?
Perché
rappresenta
un impoverimento
della comunità?
Quali sono
le conseguenze
sociali sulla vita
di tutti
i cittadini
di uno Stato?
Quando
l’economia
inverte
i fattori
di possibile
ricchezza.
Impoverendo
la gente
e arricchendo
le banche
e altri istituti
finanziari.

La vita
prima
del debito
Riflessioni bibliche e prassi operative sulla crisi
perversa dei debiti all’epoca di Francesco.

A cura di Antonio De Lellis
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La vita prima del debito

dossier

Verso
un Giubileo
del debito

Perché un dossier sul debito?
Perché governa le nostre vite, determina le politiche,
incide sul ben-essere della popolazione.
Capiamo di cosa si tratta e come imparare a resistere.

Antonio De Lellis

consigliere nazionale di Pax Christi

Sei anni dopo lo scoppio della crisi economica
mondiale, le fila di quelli imprigionati dai debiti
sono aumentati in tutto il
mondo. Per anni, milioni di
persone nel Sud del mondo sono stati intrappolati
nella povertà dalla regola
del debito. Ora, in tutta
Europa, i nostri servizi pubblici sono stati tagliati e le
nostre economie ristrutturate per pagare i salvataggi
dei banchieri. Il debito è
al centro di un sistema
economico rotto che sta
danneggiando la gente
comune ovunque. Per
questo in Inghilterra lo
scorso 29 marzo si è svolto
il seminario dal titolo Life
before Debts per lanciare
la Campagna “il Giubileo
del debito” per ascoltare i
movimenti globali in prima linea nella resistenza
al debito, indagare il ruolo
pervasivo del debito nel-

la nostra vita di oggi, e
discutere su quali azioni
collettive possiamo fare per
spezzare le catene del debito negli anni a venire.

Ripartire
dalla fine

Se continuiamo su questa
linea ancora a lungo, probabilmente distruggeremo
tutto. La gigantesca macchina del debito sembrerebbe
essere arrivata al suo limite
sociale ed ecologico. L’inveterata propensione del
capitalismo a immaginare
la sua fine si è trasformata,
nell’ultimo mezzo secolo, in
scenari che minacciano di
distruggere il pianeta. C’è da
tempo bisogno di un Giubileo del debito in stile biblico
che riguardi tanto i debiti
internazionali quanto quelli
dei consumatori. È salutare
non solo perché risparmierebbe molte sofferenze, ma
anche perché sarebbe il no-
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stro modo per ricordarci che
la moneta non è ineffabile,
e ripagare i propri debiti
non è l’essenza della moralità, che tutte queste cose
sono convenzioni umane,
e che giorno dopo giorno
siamo sempre più indebitati: diventiamo debitori nei
confronti dello Stato, delle
assicurazioni private, delle
imprese... e per onorare i nostri debiti siamo sempre più
costretti a farci imprenditori
delle nostre vite, del nostro
capitale umano. Il nostro
orizzonte materiale ed esistenziale viene così del tutto
stravolto e il nostro futuro
preso in ostaggio. Il debito,
sia privato che pubblico, è
la chiave di volta attraverso
la quale leggere il progetto
di un’economia fondata sul
paradigma neoliberista. Il
debito è innanzitutto un
dispositivo politico e la relazione creditore/debitore
è il rapporto sociale fonda-
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mentale che sta alla base
delle società contemporanee.
Perché il debito non è solo
un meccanismo economico,
è soprattutto una tecnologia
di governo e di controllo delle
soggettività individuali e collettive. Dobbiamo rimettere
in discussione il sistema del
debito!
Se la democrazia vuol dire
qualcosa, che sia la capacità di mettersi d’accordo per
cambiare le cose.
Cosa diventa l’uomo indebitato nella crisi? Qual è
la sua principale attività?
La risposta è molto semplice:
paga. Deve espiare la propria
colpa, il debito, pagando sempre nuove tasse, e non solo.
La crisi finanziaria, trasformata in crisi dei debiti sovrani, impone nuove modalità
di governo e nuove figure
soggettive tanto sul fronte dei
governanti (governi tecnici)
che su quello dei governati
(l’uomo indebitato).

potrebbero riuscire lì dove
altri approcci hanno fallito”.
I terribili colpi inferti a lavoratori e a governi in Grecia
e in Portogallo confermano
che questo avvertimento va
preso sul serio. La crisi del
debito degli Stati nasconde in modo sempre meno
efficace una profonda crisi
bancaria. I governi che non
hanno tassato patrimoni e
capitali e che non hanno
contrastato l’evasione verso
i paradisi fiscali, si ritrovano
oggi pesantemente indebitati nei confronti dei fondi di
investimento stranieri, ma
soprattutto nei confronti delle banche europee. Queste
ultime hanno bilanci fragili.
Hanno creato troppo credito
rispetto ai depositi e ai fondi propri. Nell’autunno del
2008 sono state salvate e
oggi tornano a chiederlo una
seconda volta. A fronte di
questo, le politiche di rigore,
di bilancio e di riduzione dei
salari richieste da Unione Europea, Bce e Fmi hanno fatto
affondare l’Europa nella recessione. Occorre, dunque,
porre contestualmente due
problemi: l’annullamento
del debito pubblico e la
trasformazione del sistema bancario, così da
ripristinare un controllo
sulla creazione di credito in
funzione di priorità sociali

e ambientali. Cosa possiamo fare? Prima di tutto
non sprecare le occasioni
per un’uscita democratica
nonviolenta dal debito monitorando il lavoro parlamentare europeo, le cui politiche
sono decisive per la nostra
vita. Chiediamo una conferenza sul debito che decida
collegialmente una ristrutturazione del debito sovrano
(riduzione al netto delle sue
parti illegittime e “odiose”
ovvero legate a spese militari) perché nella stragrande
maggioranza dei casi è stato
già pagato! Infatti, l’anatocismo (la maturazione degli
interessi su interessi) ovvero
l’usura internazionale è
colpevolmente consentita. Tutti gli Stati colpiti da
questo flagello dovrebbero
promuovere ad ogni livello
la dichiarazione d’illegalità
dell’anatocismo internazionale e di conseguenza
ridurre il grande debito sovrano. Solo l’eliminazione
degli interessi a usura consentirebbe la rimessa a posto
dei conti. Solo economie di
pace potranno salvarci! Ma
queste dovranno essere sobrie ovvero senza corruzione, essenziali e senza fughe
di capitali nei paradisi fiscali.
Ma, oltre questo, occorre
ripulirle dalle spese militari
che incidono sui bilanci pub-
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blici in maniera significativa.
Aumentano il debito pubblico e quindi costituiscono una
forma grave d’instabilità.
Nella storia, gli imperi sono
crollati per eccessivo debito
pubblico. Se non vogliamo
andare indietro nel tempo
basta guardare cosa è successo alla Grecia.

In Italia

Lanciamo in Italia la Campagna “il Giubileo del debito”
che ora diventa internazionale e che ha visto la presenza nel suo lancio ufficiale a
Londra dell’ex arcivescovo
di Canterbury. Forse questo
significa che avevamo visto
bene e che, anche come Pax
Christi, dobbiamo agire in
modo più costruttivo. La vita
non può essere distrutta dalla finanza e dai debiti che
incatenano i Popoli. È ora di
reagire e unirci a tutti i movimenti sociali che in Italia
si riuniscono sotto il Forum
per una nuova finanza
pubblica e sociale. Questo
Forum si occupa non solo di
audit sul debito (controllo
sociale dei cittadini sui debiti
degli Enti Locali e dello Stato), ma anche della risocializzazione della Cassa Depositi e
Prestiti il cui risparmio deve
essere messo a disposizione
per gli investimenti sociali,
culturali e ambientali che
da soli creerebbero quella
svolta per ridare lavoro al paese. Papa Francesco avanza
un’analisi economica, criticando le teorie della ricaduta
favorevole, per cui la crescita
economica, favorita dal libero mercato produrrebbe di
per se stessa una maggiore
equità e inclusione sociale.
Un’opinione “che non è mai
stata confermata dai fatti
e che esprime una fiducia
grossolana e ingenua nella
bontà di coloro che detengono il potere economico
e nei meccanismi sacralizzati del sistema economico
imperante”. Nel frattempo
gli esclusi continuano ad
aspettare.

La vita prima del debito

Chi governa l’economia
dei debiti e con quali mezzi? Come cambiano le tecniche di controllo della
popolazione? Cosa diventa
la democrazia quando è
regolarmente sospesa per
permettere l’applicazione di
direttive che provengono da
istanze economiche e politiche sovranazionali?
Ciò a cui mira il governo
del debito non è uno Stato
minimo, ma uno Stato liberato dalla pressione delle
rivendicazioni sociali e dalla
minaccia dell’allargamento
dei diritti, per portare a termine l’enorme trasferimento di ricchezza dal settore
pubblico a quello privato,
avviato dal neo-liberismo
negli anni Settanta. La spesa pubblica per gli interessi
sul debito rende possibile
un enorme trasferimento
di ricchezza verso banche
e fondi di investimento, a
scapito dei redditi da lavoro. Ma l’indebitamento dei
governi è anche un’arma
per accelerare la messa in
pratica di misure di privatizzazione e precarizzazione
tipiche del capitalismo liberalizzato, finanziarizzato e
globalizzato. Un documento
del FMI (Fondo Monetaro Internazionale) del novembre
2010 lo dice chiaramente:
“Le pressioni dei mercati
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L’anno
di grazia

Il giubileo nella Bibbia è riferito all’anno in cui i debiti
venivano condonati e gli schiavi liberati.
Una proposta di lettura biblica per ritrovare,
nelle nostre comunità, uno spirito vero di condivisione,
di uguaglianza e di solidarietà.

Michele Tartaglia
Teologo, biblista

In un contesto culturale
come quello occidentale,
in cui la religione cristiana
è stata confinata in una dimensione intimistica, può
sorprendere scoprire che
la vita pubblica di Gesù è
racchiusa tra due riflessioni
sulla giustizia e sul servizio
agli ultimi, che costituiscono
il miglior commento alla sua
azione in favore dei poveri
e degli emarginati. Ancora
di più può sorprendere che
l’insegnamento di Gesù si
basa totalmente sull’Antico Testamento, dove sia la
Legge che i Profeti (un esempio tra tutti è Amos) non si
stancano di affermare che il
culto a Dio va di pari passo
con la ricerca della giustizia e
l’impegno perché essa venga
ristabilita quando viene a
mancare. La giustizia, poi,
ha la sua concretizzazione
nella condivisione dei beni
della terra, donati da Dio non
solo ad alcuni privilegiati,
ma a tutto il popolo che, anzi,
deve saper condividere quei
beni anche con lo straniero
che si stabilisce nella terra

d’Israele per motivi di sopravvivenza o per lavoro.
Gesù ha appreso dall’ascolto
proprio di quelle parole il
suo stile di vita e le cose che
ha insegnato, scontrandosi
però con un sistema religioso
e politico, gestito anche dai
custodi della religione, che
aveva dimenticato l’anelito
alla giustizia presente nella
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Bibbia e aveva ridotto la fede
nel Dio che ha liberato Israele dalla schiavitù egiziana a
un insieme di riti e sacrifici,
contro i quali si scaglia Gesù
con le sue denunce.
La sorpresa del nostro Occidente nasce dallo stesso motivo: una storia del Cristianesimo che ha ridotto la fede
in Gesù Cristo a una serie di
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riti compiuti da una classe
clericale che ha sempre di più
manifestato l’opulenza degli
strumenti rituali come segno
di gestione di un potere; nel
migliore dei casi il messaggio
dirompente di Gesù è stato
sostituito dall’interesse per
speculazioni dogmatiche su
questioni lontane dalla vita
umana mentre l’etica del

Dio sui credenti, non basato
sull’adesione o meno a un
sistema religioso, ma sull’impegno in favore degli ultimi.
Se guardiamo il Vangelo di
Matteo, l’insegnamento di
Gesù si apre con le beatitudini (Mt 5,1-11), cioè il
programma di vita per chi
si impegna per la giustizia
che è sinonimo, per Gesù,
di Vangelo, e si chiude con
il giudizio finale (Mt 25,3146), dove i credenti, divisi
in pecore e capri, vengono
giudicati in base a ciò che
ciascuno ha fatto o non ha
fatto nei confronti dei più
deboli: avevo fame, sete, ero
straniero, nudo, malato, carcerato. Se poi guardiamo il
Vangelo di Luca, Gesù inizia
la sua predicazione facendo proprie le parole di Isaia
(e con lui di tutti i profeti)
che spiegano il senso della
missione di Gesù: “Dio mi
ha mandato ad annunciare
ai poveri una lieta notizia,
a proclamare ai prigionieri
la liberazione e ai ciechi la
vista, a rimettere in libertà
gli oppressi e a predicare un
anno di grazia del Signore”
(Lc 4,18-19 che cita Is 61,12). L’anno di grazia non è
altro che il giubileo descritto
nell’Antico Testamento (Lv
25), anno durante il quale
i debiti venivano condonati, gli schiavi tornavano
in libertà e la terra veniva
riconosciuta come appartenente a un unico legittimo
proprietario, cioè Dio, che
l’aveva affidata a tutto il
popolo.

Condivisione

All’interno di questi testi che
racchiudono tutta la vita
pubblica di Gesù, noi troviamo da un lato la narrazione
di tanti gesti di solidarietà
compiuti da Gesù, come guarigioni, accoglienza e perdono di peccatori altrimenti
marginalizzati, promozione
delle donne, preoccupazione
di sfamare tanti poveri che
lo seguivano carichi di speranza ma privi anche di beni
minimi per la sussistenza;
dall’altro lato parole di spe-
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ranza e di incoraggiamento chiamate nessuno padre o
per i poveri e gli emarginati, maestro sulla terra, perché
insieme a parole di denuncia uno solo è il Padre e voi
contro le ingiustizie e a vere siete tutti fratelli) e ogni
invettive contro chi usava la legittimazione assoluta delreligione per mantenere le la proprietà privata (avrete
divisioni sociali. Anzi, qua- cento volte tanto in case e
si tutto l’insegnamento di sorelle e fratelli e madri e
Gesù è fatto di denuncia e di campi), Gesù si propone
proposta di nuovi
stili di vita, basati
sulla condivisione
è proprio
dei beni e la riceril suo gesto
ca dell’essenzialità,
per permettere un
contro i mercanti
uso più giusto delle
e i cambiavalute
risorse materiali.
del Tempio
Per questo ai suoi
di Gerusalemme,
discepoli chiedeva
grande banca
una rinuncia radicale al possesso
del Medio Oriente
e la sua comunità
antico,
itinerante aveva il
che porterà
poco di cui necesalla decisione finale
sitava per vivere
in comune, sendi arrestarlo
za che nessuno
e metterlo a morte
potesse avere più
degli altri. A chi gli
chiedeva di seguirlo imponeva la distribuzione una società radicalmente
dei beni ai poveri, perché rite- alternativa, dove il criterio
neva che dall’attaccamento per giudicare le scelte non
ai beni nasceva ogni forma è la forza ma la debolezza:
di egoismo e cupidigia.
“Se non diventerete come
Anche l’insegnamento sul bambini, non entrerete nel
matrimonio (e quindi sul- Regno dei Cieli” (Mt 18,3);
la sessualità), diventato il “I capi delle nazioni domicavallo di battaglia della nano su di esse e i grandi
morale cristiana per i se- esercitano il potere su di
coli seguenti, non partiva loro; non così dovrà essere
da una visione sessuofoba tra voi; ma colui che vorrà
dell’uomo, ma da un’esigen- diventare grande tra voi,
za di giustizia: ripudiare una si farà vostro servo e colui
donna avrebbe significato che vorrà essere il primo tra
esporla prima alla morte so- voi, si farà vostro schiavo”
ciale e poi alla morte fisica (Mt 20,25-27).
in quanto una donna senza
marito non aveva nessuna Vivere
possibilità di sopravvivere la solidarietà
in una società in cui solo La sintesi di tutto ciò che
l’uomo aveva pieno ricono- Gesù ha insegnato e vissuto
ci è stata consegnata da lui
scimento civile.
È questo stile essenziale stesso nel Padre Nostro,
basato sulla condivisione dove chiede la venuta del
che Gesù chiama Regno Regno di Dio che identifidi Dio, che è alternativo ca con l’accesso di tutti al
totalmente al sistema al- pane quotidiano (e quindi
lora vigente, basato sulla in contrasto con l’accudivisione rigida in classi so- mulo dei beni) e la ricerca
ciali impermeabili tra loro e della riconciliazione con il
cardine dell’ingiustizia ele- perdono dei peccati (pervata a sistema. Abolendo ché la guerra, lo sappiamo
tutti i titoli di onore (non bene, nasce dal desiderio
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Vangelo è stata confinata
in piccoli gruppi di cristiani
radicali (come Francesco di
Assisi) che venivano tollerati e spesso perseguitati,
salvo poi vivere una fase di
“normalizzazione”, che consisteva nel divenire difensori
a loro volta del sistema clericale. È per questo motivo
che ancora qualche anno
fa è stata ridotta al silenzio
la teologia della liberazione
in America Latina e, oggi, lo
stile di un Papa che riafferma
con semplicità i valori del
Vangelo, suscita la stessa reazione di uno sbarco alieno:
sorpresa e stordimento sia
in chi si ritiene cristiano del
culto o del dogma, sia in chi
aveva già dichiarato defunta
la fede cristiana. In realtà, se
Francesco può, con estrema
semplicità, affermare alcune
cose o imporre alcuni stili,
è perché ha una consuetudine non solo accademica
ma esistenziale con quelle
parole, scritte nel Vangelo,
che sono sotto gli occhi di
tutti, ma che purtroppo sono
lette in modo riduttivo da
chi mette il dogma davanti
alla vita.
Mi propongo, quindi, di ritornare semplicemente a far
parlare il Vangelo, mettendo in evidenza come esso,
o meglio i quattro Vangeli,
presenta la persona e il messaggio di Gesù. Gli evangelisti (ad eccezione forse di
Giovanni) non partono da
riflessioni teologiche sulla
divinità di Gesù o dall’evento
della risurrezione, tutte cose
in cui credono fermamente, ma che non ritengono il
punto di partenza giusto per
comprendere quel Gesù che
chiede ai suoi discepoli di rimettere in discussione tutta
la loro vita, esigendo nuove
priorità. Ho detto all’inizio
che l’insegnamento di Gesù
si apre con un chiaro riferimento alla giustizia (quella
di cui parlano le Scritture,
non cioè il giudizio di Dio
sui peccati, ma l’impegno
per il riscatto dei poveri e
degli emarginati) e si chiude proprio con il giudizio di
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di spogliare il nemico dei
suoi beni che siano la terra, gli uomini, la libertà,
la vita).
Per tutto questo Gesù si è
attirato addosso l’ira dei
poteri politico, religioso ed
economico: il Tempio di Gerusalemme, di cui i sacerdoti
erano gli amministratori, era
la più grande banca del Medio Oriente antico, poiché le
funzioni bancarie nell’antichità erano svolte dai Templi,
luoghi sicuri perché sacri e
quindi protetti dalle minacce
delle divinità, molto meglio
che dai sistemi di allarme e
antifrode di oggi.
I templi accoglievano i depositi dei
ricchi, persino dei
re e avevano messo
su un sistema di
prestiti a interesse. È proprio il suo
gesto contro i mercanti e i cambiavalute del Tempio
di Gerusalemme,
visto dai poveri che
lo seguivano e che
sentivano tutto il
peso dell’oppressione della classe dominante
di Gerusalemme, che porterà alla decisione finale
di arrestarlo e metterlo a
morte, in piena sintonia con
i Romani che da quel sistema economico, bancario e
religioso, traevano anche i
loro interessi.
La morte di Gesù avrebbe
messo fine ai suoi sogni deliranti, ma la fede nella sua
risurrezione ha spinto i primi
cristiani a proseguire sulla
stessa strada tracciata da
Gesù: come ci raccontano
gli Atti degli Apostoli, la comunità cristiana viveva
un grande senso di solidarietà, per cui chi aveva di
più metteva a disposizione di
tutti quanto aveva, perché
anche nei segni concreti si
vedesse che era iniziata una
nuova era: “La moltitudine
di coloro che erano venuti alla fede aveva un cuor
solo e un’anima sola e nessuno diceva sua proprietà
quello che gli apparteneva,

“

ma ogni cosa era fra loro
comune… Nessuno tra loro
era bisognoso perché quanti
possedevano campi o case li
vendevano, portavano l’importo di ciò che era stato
venduto e lo deponevano
ai piedi degli apostoli; e poi
veniva distribuito a ciascuno secondo il bisogno” (At
4,32-35).
Nella stessa scia si colloca
l’apostolo Paolo che predica non solo una solidarietà
intracomunitaria, ma anche tra le diverse comunità
e quando chiede alla comunità di Corinto di raccogliere

Non ci può essere
compromesso
tra i due sistemi,
in quanto entrambi
richiedono
un’adesione totale,
ed entrambi
hanno un loro segno
di riconoscimento

”

del denaro per i poveri di
Gerusalemme, dice tra le altre cose: “Qui non si tratta
di mettere in ristrettezza voi
per sollevare gli altri, ma
di fare uguaglianza. Per il
momento la vostra abbondanza supplisca alla loro
indigenza, perché anche la
loro abbondanza supplisca
alla vostra indigenza e vi
sia uguaglianza, come sta
scritto: Colui che raccolse
molto non abbondò e colui
che raccolse poco non ebbe
di meno” (2 Cor 8,13-15).
Ovviamente il sistema della condivisione non sempre
funzionava e quindi c’erano
dei correttivi all’interno della stessa comunità che dovevano evitare una deriva parassitaria e assistenzialistica:
“Quando eravamo presso di
voi vi demmo questa regola:
chi non vuol lavorare neppure mangi. Sentiamo infatti
che alcuni fra di voi vivono
disordinatamente, senza far
nulla e in continua agitazio-
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ne. A questi tali ordiniamo,
esortandoli nel Signore Gesù
Cristo, di mangiare il proprio
pane lavorando in pace. Voi,
fratelli, non lasciatevi scoraggiare nel fare il bene” (2
Ts 3,10-13).
L’Apocalisse, che è un
vero manifesto di teologia
politica ed economica, descrive il rapporto conflittuale
tra il sistema di Babilonia,
rappresentato da Roma e
quello della Gerusalemme
celeste, rappresentato dalla comunità che resiste nonostante le persecuzioni e
l’emarginazione sociale. Per
questo libro non ci può
essere compromesso
tra i due sistemi, in
quanto entrambi richiedono un’adesione totale, ed entrambi
hanno un loro segno di
riconoscimento. Quello di Babilonia, che agisce contro Dio, richiede
il culto della bestia che
combatte con Dio ed
è un marchio a fuoco
senza il quale nessuno può comprare o
vendere (Ap 13,17).
L’Apocalisse dice che alla
fine vince Gerusalemme ma
nel frattempo chi segue Gesù
dovrà subire la violenza di
Babilonia, perché il male si
accanisce contro chi cerca di
seguire la via di Gesù, come
ha già ucciso Gesù stesso.
Se i primi cristiani hanno
vissuto con questa consapevolezza, cosa ha portato
poi alla neutralizzazione
della forza dirompente del
Vangelo? Ancora due secoli dopo, quando al diacono
Lorenzo che amministrava
i beni della chiesa di Roma,
viene chiesto di consegnarli,
egli va per le strade di Roma e
raduna molti poveri dicendo
che questi erano la ricchezza della Chiesa. Ma dopo la
liberalizzazione della fede
cristiana, Ilario di Poitiers
dirà con grande amarezza:
“Ora combattiamo contro
un persecutore insidioso, un
nemico che lusinga, l’imperatore Costanzo. Non ferisce la schiena, ma carezza
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il ventre; non confisca i beni
per darci la vita, ma arricchisce per darci la morte;
non ci spinge verso la libertà
imprigionandoci, ma verso
la schiavitù onorandoci nel
suo palazzo; non colpisce
i fianchi, ma prende possesso del cuore, non taglia
la testa con la spada, ma
uccide l’anima con l’oro;
non lotta per essere vinto,
ma adula per dominare; afferma Cristo, per negarlo,
ricerca l’unità per impedire
la pace, costruisce chiese per
distruggere la fede”. Questo,
molto spesso, è stato il destino dei cristiani e delle Chiese,
avendo dimenticato la loro
origine, legata a un Maestro
crocifisso perché infastidiva i
potenti che si mantenevano
su un sistema iniquo.
Qualsiasi scelta che le Chiese
oggi fanno per stare dalla
parte dei poveri, significa
un ritorno alla loro identità
originaria. Ma lo stesso vale
per i sistemi politici ed economici, che dicono di difendere
la dignità umana, e che sono
nati dall’affrancamento dai
poteri assoluti e dopo tante lotte e morti. Se oggi ha
senso parlare di democrazia
e partecipazione, ricerca del
bene comune e lotta a tutti
i sistemi oligarchici, è necessario scegliere uno stile
alternativo, anche pagando di persona, come hanno
fatto i cristiani dall’inizio
per essere fedeli al Vangelo
e come è avvenuto sempre
nella storia. Qualsiasi scelta
diversa significa aver già abbracciato il sistema di Babilonia che usa belle parole che
diventano una beffa come
è accaduto a quei cristiani
dell’antichità che hanno
cercato il compromesso con
l’imperatore.

Il debito pubblico, nella sua forma peggiore,
impoverisce tutti. Rallenta lo sviluppo. Riduce il Pil.
Perché? Quali sono i suoi effetti negativi
per la vita della comunità?

Francesco Gesualdi
Il debito pubblico è come
il colesterolo. C’è quello
buono che rappresenta ricchezza e quello cattivo che
rappresenta miseria. Quello
buono si ottiene quando la
moneta è gestita direttamente dallo Stato in un’ottica di
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piena occupazione. In tale
contesto la spesa in deficit
non è debito ma ricchezza
perché l’ammanco è finanziato con moneta stampata
di fresco che, entrando nel
circuito economico, stimola
l’economia a crescere con
effetti positivi su produzione, occupazione, consumi
e risparmi.
Quello cattivo si ottiene
quando lo Stato si priva
volutamente di sovranità
monetaria, ossia del potere di stampare moneta. In tal caso ogni volta
che decide di spendere
più di quanto incassa,
deve chiedere un prestito al sistema bancario e
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finanziario. Che lo darà
solo in cambio di un tasso
di interesse. Così il popolo
si impoverisce a vantaggio
di banche, assicurazioni,
fondi di investimento o ogni
altra struttura finanziaria che di mestiere presta
denaro.
Purtroppo da una trentina di anni, già prima di
entrare nell’euro, lo Stato
italiano si è ridotto al pari
di una qualsiasi famiglia
o azienda. Sicché il suo
debito è una forma di
impoverimento della
comunità, perché agisce
come una zecca. Affonda
il suo arpione nelle casse
pubbliche e sottrae denaro:
78 miliardi nel 2011, 87
miliardi nel 2012, 82 miliardi nel 2013. In linguaggio finanziario si chiamano
interessi. Nella lingua di
tutti i giorni si chiamano
impoverimento. Sono soldi di tutti, che invece di
andare a finanziare asili,
ospedali, scuole al servizio
di tutti, vanno a ingrassare
i più ricchi. Perché solo i
ricchi hanno risparmi da
dare in prestito.
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Un meccanismo
alla rovescia

Il debito cattivo è un meccanismo di redistribuzione alla rovescia: prende
a tutti per dare ai pochi
che già hanno. E i risultati si vedono. L’Italia è
sempre più disuguale. Da
società a uovo, l’Italia si sta
trasformando in società a
piramide. Prima c’era un
piccolo numero di famiglie
con redditi bassi, un piccolo numero con redditi
molto alti e nel mezzo un
gran numero di famiglie
con redditi medi. Oggi molte famiglie di mezzo stanno
migrando verso il basso
mentre quelle in cima sono
sempre più esigue.
Da un punto di vista patrimoniale, ossia della ricchezza posseduta sotto forma di
case, terreni, auto, gioielli,
titoli, capitali, le famiglie
italiane possono essere divise in tre fasce. La cima,
che accoglie appena il 10%
delle famiglie, detiene il 46%
dell’intera ricchezza privata.
La fascia di mezzo, equivalente al 40% delle famiglie,
controlla il 44% della ric-
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chezza. Lo zoccolo di fondo,
pur essendo il più ampio,
pari al 50% delle famiglie,
si aggiudica appena il 9,4%
della ricchezza (Banca d’Italia, La ricchezza delle famiglie
italiane, Bollettino n.65 del
13 dicembre 2012).
Mediamente la ricchezza delle famiglie appartenenti al
10% più ricco è 22 volte più
alta di quelle appartenenti
al 50% più povero. Ma, se
possibile, la realtà è ancora
peggiore. Uno studio della
Banca d’Italia certifica che
10 individui, da soli, possiedono beni e capitali per circa
50 miliardi di euro, pari alla
ricchezza complessiva di tre
milioni di italiani appartenenti alla fascia più povera.
I segni di un’Italia sempre
più iniqua si ritrovano anche nella distribuzione del
reddito. La quota di reddito nazionale intascato dal
20% più ricco corrisponde
al 37,4%, mentre quello
goduto dal 20% più povero
si ferma all’8% (Istat, Reddito e condizioni di vita, 10
dicembre 2012). Concentrando l’attenzione sui due
segmenti più estremi della
catena, in termini monetari
ogni individuo del 10% più
ricco dispone di 49.300 euro
all’anno. Quelli del 10% più
povero solo 4.877. Una differenza di 10 a 1. Situazione
peggiore di metà degli anni
Ottanta quando il divario
era 8 a 1.
Il sottoprodotto dell’ingiustizia è la miseria che
il debito aggrava tramite
l’austerità, mossa classica
di uno Stato totalmente dipendente dalle banche. Al
pari di una famiglia, quando
uno Stato senza sovranità
monetaria si accorge di non
avere abbastanza soldi per
pagare interessi e capitale,
cerca di raggranellare il dovuto aumentando le entrate
e riducendo le spese. Due
mosse che hanno ambedue
conseguenze gravissime
perché se lo Stato smette
di offrire servizi, le famiglie
debbono rivolgersi al mercato, che nel frattempo si

è impossessato dei servizi
come l’acqua, i trasporti,
la scuola, la sanità, prima
offerti dal pubblico. Con la
differenza che prima erano
gratuiti mentre ora sono a
pagamento. Con l’effetto sicuro di salassare le tasche
delle famiglie già tartassate
dal carico fiscale. Ed ecco il
crescere della povertà che,
seppur a livelli diversi, in
Italia coinvolge 20 milioni
di persone, in Europa addirittura 125 milioni.

Povertà
e miseria

La forma più grave di povertà
è quella assoluta di chi vive al
limite della sopravvivenza.
Tecnicamente determinata
dalla ponderazione di numerose variabili, concretamente è la condizione di chi non
riesce a soddisfare neanche
i bisogni fondamentali: alimentazione adeguata, abitazione decente, minimo di
riscaldamento. In Italia le famiglie gravemente incapaci
di provvedere a se stesse sono
1 milione e 725 mila per
un totale di circa 5 milioni
di individui, l’8% dell’intera popolazione. Ad essi si
aggiungono altri 5 milioni
di poveri così detti relativi,
con un livello di consumi
inferiore al 50% della media
nazionale. Considerato che il
livello medio di consumi pro
capite è calcolato in circa
1000 euro al mese, schematicamente è povero relativo
chi sta al di sotto dei 500
euro. Ma oltre ai 10 milioni
già classificati come poveri ce
ne sono altri 10 a rischio di
diventarlo perché con redditi
così bassi e lavori così precari, da andare sott’acqua alla
prima spesa imprevista di
una certa importanza. Basta
un dente da curare, degli
esami sanitari imprevisti,
una riparazione d’auto fuori
programma, per fare saltare
i conti e doversi arrangiare
con l’indebitamento o rinunciando ad altre spese
importanti.
L’assurdo della situazione è
che ora neanche i creditori
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sono più così sicuri di voler
spingere i debitori a pagare. La loro paura è di finire
come quei bombaroli che,
non avendo calcolato bene
la lunghezza della miccia,
sono colpiti anche loro dalla
deflagrazione.
Fuori di metafora, la paura è che a forza di estrarre
ricchezza, il sistema possa
impoverirsi a tal punto da
entrare in una spirale di crisi
che trascina tutti verso il
fondo. Il punto delicato è la
domanda, perché viviamo
in un sistema che si regge
sulle vendite. Solo se c’è un
livello di domanda pari, o
addirittura superiore, alla
capacità produttiva, tutto
funziona regolarmente e
possono addirittura aprirsi prospettive di cresciuta
come tutti invocano. Se invece la domanda si contrae,
le imprese entrano in crisi
e licenziano in una spirale
sempre più ampia.
Nel 2012 il Pil è diminuito del 2,4%. Per gli economisti è recessione. Per le
famiglie è disoccupazione. In
soli tre anni, 2011-2013, la
disoccupazione è crescita di
oltre quattro punti passando
dall’8,4 all’13%. In tutto fa
3,3 milioni di persone, che
però non sono la fotografia
reale dei disoccupati. Questo
numero si riferisce a quelli
che cercano attivamente
lavoro. Ma sappiamo che
esistono altri 3 milioni di
disoccupati che le statistiche
non prendono in considerazione perché troppo scoraggiati per cercare lavoro
(Istat, Reddito e condizioni
di vita, 10 dicembre 2012).
Se sommassimo assieme i
due gruppi otterremmo un
totale di 6,5 milioni di disoccupati pari al 25% della
forza lavoro.
La disoccupazione colpisce
in maniera particolare i
giovani fra 15 e 24 anni.
All’aprile 2013 i giovani disoccupati erano quasi 720
mila pari al 44%.della forza
lavoro giovanile In pratica,
ogni 10 giovani disposti a
lavorare, 4 non lo trovano.
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Ed ecco la crescita dei Neet,
giovani stanchi e sfiduciati
che né lavorano né studiano secondo la definizione
inglese Not in education or
in employment training. Nel
2012 i giovani fra i 15 e i
29 anni nullafacenti erano
2 milioni e 250mila, pari al
24% del totale (Istat, Rapporto annuale 2013, cit. maggio
2013).
Lentamente anche l’Unione
Europea sta prendendo coscienza delle conseguenze
sociali del debito, ma la sua
mentalità è ancora troppo
impregnata di mercantilismo per imboccare strade
alternative come la riforma
della Banca Centrale Europea, l’autoriduzione dei tassi
di interesse e la ristrutturazione del capitale da restituire. Ora non ci resta che attendere per capire se le proteste
che con orientamenti diversi
stanno scuotendo l’Europa
saranno recepiti dal nuovo
Parlamento Europeo.

Ruolo e funzione di Banca Mondiale e Fondo Monetario
Internazionale nelle politiche di indebitamento
su cui si regge buona parte dell’economia mondiale.
Olivier Bonfond

economista, membro del CADTM (Comitato per l’Annullamento del Debito del Terzo Mondo,)

Da oltre 30 anni, il Fondo
Monetario Internazionale
(FMI) ha imposto politiche
di aggiustamento strutturale (tagli drastici nella spesa
sociale, privatizzazioni, mercato del lavoro “flessibile”,
ecc.) difficili da sostenere per
la stragrande maggioranza
dei cosiddetti Paesi in Via di
Sviluppo (PVS). L’obiettivo
principale mira a consolidare le finanze pubbliche, al
fine di ripartirle su “buone
basi”. I risultati sono stati,
però, drammatici. La povertà, l’esclusione sociale e le
disuguaglianze sono esplose,
mentre il problema del debito
si è aggravato.
Il debito dei PVS è aumentato
di quattro volte tra il 1982
e il 2012 e il suo risanamento assorbe fino al 50%
delle entrate di bilancio e ha
impedito alla maggior parte
dei Paesi di realizzare investimenti socialmente utili.
Se si guarda il contenuto
delle politiche di austerità
promosse dalla Commissione
Europea e dal FMI applicate
in modo più o meno forte in
Europa dal 2008, ci si accorge che queste assomigliano
in tutto e per tutto ai piani
di aggiustamento strutturale
che hanno devastato i Paesi
del Sud. E non sorprende

più di tanto che i risultati
siano gli stessi: rallentamento dell’economia, aumento
della disoccupazione, esplosione delle disuguaglianze e
aumento di deficit e debito.
In realtà, non vi è alcun
esempio che mostri come
tale politica possa dare risultati positivi. A questo punto
si può chiaramente parlare
di cecità da parte delle élite
politiche.
Sembra, però, che la cecità
non sia l’unica malattia che
colpisca i nostri leader politici. Infatti, da oltre un anno,
c’è stata una proliferazione
di rapporti della Commissione Europea e del FMI, in cui
si riconosce che le politiche
in vigore costituiscono un
grave errore.
Solo alcuni esempi.
Gennaio 2013: Olivier Blanchard, economista del FMI,
rivela che quest’ultimo ha
sottovalutato l’impatto negativo dell’austerità sulla crescita economica. Un errore
stimato nel 300 % circa!
Marzo 2013: La Commissione Europea pubblica una
relazione in cui ammette che
l’austerità non ha prodotto
gli effetti sperati e ha aggravato la crisi sociale (AFP
“La Commissione riconosce
l’austerità ha aggravato la cri-
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si sociale”, RTBF, 26 marzo
2013).
Ottobre 2013: Jan In’t Veld,
economista della Commissione Europea, individua e misura gli effetti di austerità sulla
crescita nei Paesi dell’area
dell’euro. “... l’austerità fiscale avrebbe fatto perdere,
in Francia, dal 2011 al 2013,
complessivamente il 4,78 %
del PIL” (Sébastien Crépel , “La
Commissione europea ammette
il suo fallimento” L’Humanité,
20 novembre 2013).
Marzo 2014: Dopo aver ammesso di aver sottovalutato
l’impatto dell’austerità sulla
crescita, il FMI riconosce che
l’austerità contribuisce ad
allargare le disuguaglianze
sociali (“L’austerità approfondisce le disuguaglianze sociali,
secondo gli esperti del FMI” Le
Soir , 13 marzo 2014).
Né il senso comune, né l’interesse generale dirigono
questo mondo. Per quanto
incredibile possa sembrare,
i leader europei continuano
nella stessa direzione. Nessun accenno a cambiamenti
di politica. L’austerità resta la regola, nonostante il
Trattato sul Funzionamento
dell’Unione Europea preveda, in particolare negli artt. 8
e 9, che “in tutte le sue attività, l’Unione mira a eliminare
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le ineguaglianze, oltre che
a promuovere la parità tra
uomini e donne” e che tali
azioni devono essere volte
a “promuovere un elevato
livello di occupazione, la garanzia di un’adeguata protezione sociale, la lotta contro
l’esclusione sociale”.
Quali conclusioni dobbiamo trarre? I popoli europei
sono guidati da istituzioni in
buona fede, ma totalmente
cieche e schizofreniche? O
dobbiamo ammettere che
oggi né il FMI, né la Commissione europea hanno l’obiettivo di risanare le finanze
pubbliche, ma mirano, al
contrario, all’accelerazione
dello smantellamento del
welfare e sono al servizio degli
interessi dei poteri economici
e finanziari, il cui appetito
sembra senza limiti?
La versione originale di questo
articolo, in lingua francese,
è pubblicata nel sito http://
cadtm.org – la traduzione è a
cura di Antonio Rossetti.
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L’impero
del dollaro

Cosa accadrebbe nel mondo se il dollaro americano
perdesse il suo potere e il suo impero crollasse?
Proviamo a immaginare un nuovo scenario economico…
E proviamo a capire perché il debito
è controllo politico e potere.

Wim Dierckxsens

sociologo-economista, accademico del Costa Rica e membro dell’Osservatorio Internazionale della Crisi

La Federal Reserve (Banca
Centrale degli Stati Uniti
d’America o, più correttamente, il “sistema delle
Banche Centrali” degli USA,
ndr) è proprietà privata di
grandi banchieri e non appartiene alla nazione. Questa
élite controlla la moneta e
le Banche Centrali di quasi
tutti i Paesi, così come il FMI
(Fondo Monetario Internazionale), la Banca Mondiale
e la Banca dei Regolamenti
Internazionali (BRI) di Basilea, in Svizzera.
L’impero del dollaro oggi è in
difficoltà. Prova a difendere
il suo potere e a sottomettere
a sé tutte le altre nazioni con
la forza coercitiva (NATO)

ma, nonostante ciò, il suo
impero sta cadendo a pezzi.
Il dollaro deve fare oggi un
passo indietro.

Quale sarà
l’alternativa?

Il Consiglio Esecutivo del FMI
ha approvato nel 2010 un
nuovo sistema di distribuzione delle quote e dei voti
in modo che i Paesi BRICS
(Brasile, Russia, India, Cina
e Sudafrica) in generale, e la
Cina in particolar modo, potrebbero aumentare in modo
significativo il proprio peso
economico e politico in seno
al FMI stesso. Su questa base
diverrebbe possibile pensare una moneta mondiale

Piccolo glossario

Con dumping si indica, nell’ambito del diritto (ma
il concetto deriva dalla dottrina economica), una
procedura di vendita di un bene o di un servizio su
di un mercato estero (mercato di importazione) a un
prezzo inferiore rispetto quello di vendita (o, addirittura, a quello di produzione) del medesimo prodotto
sul mercato di origine (mercato di esportazione).
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fondata sui Diritti Speciali
di Prelievo del FMI. Tuttavia,
fino al mese di marzo 2013,
il nuovo sistema non è entrato in vigore per la mancata ratifica della riforma
da parte dei Parlamenti di
alcuni Paesi, compresi gli
Stati Uniti. Senza l’approvazione del Congresso degli
USA non ci saranno riforme
del FMI.
Nel 2013 il viceministro
russo delle Finanze ha dichiarato che “alcuni di noi
stanno perdendo la pazienza”. E, nel mese di marzo
2013, i BRICS muovevano
i primi passi per lanciare un
istituto finanziario globale
alternativo, in contrapposizione al FMI e alla Banca
Mondiale.

verso
una nuova
bretton woods

In agosto 2013, la Banca Centrale della Cina ha
lanciato un appello per un
nuovo “Bretton Woods”, in
cui il dollaro non sia più la
prima valuta di riserva in-
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ternazionale. Se così fosse,
ci troveremmo di fronte alla
nascita di un nuovo ordine
monetario internazionale
con differenti blocchi economici e il dollaro perderebbe
il suo status attuale. Molti
dollari rientrerebbero negli
Stati Uniti con un effetto inflazionistico stile Repubblica
di Weimar, accompagnati
dalla maggiore depressione
della storia. E ci potremmo
trovare di fronte a un nuovo scenario: la zona yuan/
BRICS (con il renminbi come
moneta internazionale e lo
yuan come valuta nazionale), l’eurozona, l’area ridotta
del dollaro (con un dollaro
interno svalutato e un altro
internazionale).
In secondo piano, ma meno
importanti, ci sarebbero lo yen
e la sterlina inglese. Partendo
da questa premessa, sarebbe
possibile stabilire una convergenza intorno a una moneta
mondiale (cfr. Anthony Migchels, The dying dollar and
the rise of a new currency order,
www.realcurrencies.wordpress.
com, 7 aprile 2013).

La guerra
dei banchieri

Sembra che siamo davanti
a una congiuntura critica
in una guerra fra grandi
banchieri e le loro monete.
Negli ultimi dieci anni, la
Cina, l’India, la Russia e
altri Paesi dell’Est hanno
attivamente comprato oro
e lo hanno fatto per ovvie
ragioni. Secondo l’agenzia Bloomberg, uno Stato
avrà tanta più sovranità
quanto maggiore sarà
la quantità di oro posseduta, nel caso in cui il
dollaro dovesse perdere
il suo status di valuta di
riferimento internazionale. Per la Cina si aprirebbe
una possibilità di elevare
lo status del yuan a quello
di valuta di riserva globale.
Il giorno in cui la Russia

e la Cina dovessero decidere di disfarsi delle loro
enormi riserve valutarie
in dollari, vendendo i buoni del Tesoro a un prezzo
inferiore al proprio valore
(dumping), il dollaro crollerebbe e il prezzo dell’oro
salirebbe alle stelle. L’oro,
in quest’ipotesi, potrebbe
essere usato come arma
contro l’Occidente (cfr.
Russia e Cina si blindano
d’oro contro gli USA, www.
actualidad.rt.com, 12 Febbraio 2013, nda).
Già lo scorso anno si è potuta notare una forte rivalità tra dollaro americano,
yuan cinese e rublo russo.
La Cina e gli altri Paesi con
un’economia emergente
stanno diversificando le
loro riserve al di fuori del
dollaro e stanno acquistan-
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do oro. Ci sono interessi
forti, a livelli molto alti,
per cui è fondamentale
che il prezzo dell’oro sia
il più basso possibile. Per
mantenere la (apparente)
forza del dollaro è necessario controllare che il prezzo
dell’oro non aumenti.
Le radici più profonde e
nascoste della manipolazione dell’oro, conducono
al centro stesso del sistema:
la Federal Reserve, il Tesoro
degli Stati Uniti, la Banca dei
regolamenti internazionali
e quella d’Inghilterra tra le
altre megabanche, per impedire che il serpente inizi a
mangiare la sua stessa coda
(cfr., Bloomberg, Il mercato
dell’oro è manipolato, www.
inteligenciafinancieraglobal.
blogspot.com, 27 Febbraio
2014).

Una guerra
di valute

A partire dal mese di maggio 2013, le valute dei
principali Paesi cosiddetti
emergenti (India, Brasile,
Russia, Sud Africa, Russia,
Turchia, Argentina...) sono
state sottoposte ad attacchi
speculativi e hanno perso,
in alcuni casi, oltre il 20%
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del proprio valore. In seguito alla crisi finanziaria
del 2008, la Federal Reserve ha immesso un totale
di 3,3 miliardi di dollari
nelle banche. I bassi tassi di interesse non hanno
incoraggiato gli investitori
a investire e produrre, né
tanto meno hanno favorito
la crescita negli Stati Uniti.
I grandi vincitori della politica monetaria degli Stati
Uniti, con i piani di alleggerimento quantitativo, sono
stati i mercati speculativi.
Gran parte del denaro era
stato utilizzato da banche
e investitori come capitale
fittizio parassitario (mercato azionario, buoni del
Tesoro, ecc.). Questo ha
contribuito a una nuova
ondata speculativa nel
mercato obbligazionario
e nel mercato azionario.
Il risultato a breve termine
è stato la progressiva concentrazione della ricchezza.
Nel medio termine, questa
nuova ondata speculativa
porterà a un altro tracollo
finanziario.
L’improvvisa riduzione di
soldi facili da parte della
Federal Reserve, seguita nel
marzo 2014 dalla Banca
Centrale Europea, mira
in primo luogo a destabilizzare il rublo russo, creando caos internazionale.
Quest’arma è meno diretta
di un confronto militare o
dell’imposizione di sanzioni
economiche più o meno
drastiche. Ora tocca ai
Paesi emergenti e soprattutto ai BRICS. Le
Banche centrali dei Paesi
emergenti hanno accumulato enormi riser ve
internazionali per i tempi
difficili e sono più preparati
rispetto agli anni Novanta.
“I grandi Paesi emergenti si
trovano nelle condizioni di
poter punire pesantemente
i Paesi indebitati come gli
Stati Uniti e il Regno Unito”, ha affermato David
Bloom, capo della valuta
della HSBC (HSBC Holdings
plc è uno dei più grandi gruppi
bancari del mondo, il primo

La vita prima del debito

Debito sovrano: termine con cui ci si riferisce
alle obbligazioni vendute dallo Stato ad altri Paesi
o alla liquidità “presa in prestito” da questi ultimi
per soddisfare la spesa pubblica. Si ricorre a questa
misura quando il Paese, non riuscendo ad aumentare
il reddito, ha una crescita economica molto lenta;
tuttavia, la somma ricevuta deve essere restituita
con gli interessi e entro una data scadenza.

La vita prima del debito

dossier

Si suggerisce la lettura di due libri di Wim Dierckxsens,
autore di questo articolo, ed. autori inediti:
Susanna e il mondo del denaro, 2011
Marcelo di fronte a un mondo di banchieri e guerrafondai, con prefazione di Alex Zanotelli e postfazione
di Tonio Dell’Olio, 2013
Due libri di economia, promossi e curati dall’associazione
“Sulla Strada” (www.sullastradaonlus.it). Due manuali
direi, per la complessità dei temi trattati e per l’organizzazione sistematica della trattazione. Ma entrambi per
“under 18”. Per ragazzi e ragazze. E la scelta di scrivere
due libri di economia per ragazzi giovanissimi è stata
fatta per due motivi, spiega Carlo Sansonetti, coordinatore dell’associazione: primo perché “l’associazione
ha come obiettivo primario quello del servizio, verso
una vita dignitosa e umanizzante di tutti i minori. Perché tutti desideriamo per i
nostri bambini un mondo migliore, con altre regole del gioco, dove lo sfruttamento
non sia più una di esse”. E, secondo motivo, perché l’economia è il fondamento
della vita materiale ma anche spirituale perché “per un povero non c’è niente di
più spirituale che un pezzo di pane (o di tortilla): quando un affamato mangia, ad
ogni morso è Dio che mastica e Dio ringrazia. Eppure, il sistema neoliberista ha
come regola numero uno lo sfruttamento delle risorse e delle persone, il saccheggio
della terra”. Quali sono le possibili vie di uscita quindi?
Due libri quindi, per giovanissimi ma anche per adulti. Perché si possa capire cosa
si nasconde dietro la finanza, le banche, l’economia mondiale.
Rosa Siciliano

istituto di credito europeo
per capitalizzazione). “La
ragione è semplice”, afferma, “basta ferire la Russia o la Cina e la vendita
massiccia di titoli di Stato
avrà un impatto devastante
su queste economie centrali indebitate” (cfr., Jim
Sinclair, Putin ha la bomba
nucleare economica, in www.
yahel.worldpress.com , 17
Marzo 2014).
Una vendita coordinata e
massiccia delle riserve internazionali creerebbe un effetto boomerang nei confronti
del dollaro e potrebbe anche
causare il suo collasso.

Vera guerra

A partire dal 2008, siamo passati dal salvataggio finanziario delle grandi
banche alla crisi del debito
sovrano dei Paesi. L’insolvenza del debito sovrano
mette a sua volta in pericolo la sovranità stessa
dei Paesi, obiettivo finale
della élite bancaria. Esiste
un ampio accordo inter-

nazionale secondo cui il
dollaro statunitense scambiato a livello internazionale dovrebbe diventare una
moneta indipendente da
qualsiasi nuova banconota
emessa dalla Repubblica
degli Stati Uniti, senza che
il dollaro subisca svalutazioni a livello internazionale. Gli unici a opporsi sono
l’élite finanziaria di Wall
Street e la City di Londra.
A tal fine, si adoperano per
implementare un sistema
monetario globale sotto il
controllo delle élite stesse
attraverso il FMI per porre
fine alla sovranità di ciascuno Stato. Per un progetto del genere, non basta,
però, che l’élite finanziaria
globale domini il “settore
bancario” e la maggior parte dei politici; c’è bisogno
di avere anche l’opinione
pubblica dalla loro parte.
Quello che vogliono creare
è un evento così scioccante
che il pubblico di entrambe
le sponde dell’Atlantico,
inclusa l’Eurasia (Russia e
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Cina) reclami un governo
mondiale guidato da questa stessa élite. Per creare
tale spazio, ancora una
volta, cercano di opporre
due potenze fino al punto di
far scatenare una guerra,
minacciando di innescare una tragedia di portata
globale.
L’ élite finanziaria, oggi dominante, vuole apparire
come salvatrice dell’umanità. Una governo globale
privato con una moneta
globale, senza la mediazione di nessuno Stato-Nazione, non solo gestirebbe la
finanza globale, ma porrebbe fine alla sovranità
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nazionale dell’Unione Europea e perfino a quella
degli stessi Stati Uniti. I
mass-media controllati da
tale elitè finanziaria ci informerebbero che sarebbe
in gioco il collasso di tutto
il sistema.
Ora l’obiettivo dei banchieri mondiali è raggiungere la
firma da parte dell’Unione
Europea dell’Accordo di libero scambio tra Stati Uniti
e l’UE. Il 16 aprile 2014,
con 535 voti postivi su 766
eurodeputati, il Parlamento Europeo ha approvato
una clausola imposta da
Washington agli europei
nell’ambito della approvazione del Trattato TTIP
(Transatlantic Trade and Investment Partnership) che
consente agli investitori
economici (multinazionali
o altri soggetti) di chiedere
informazioni agli Stati su
possibili cambiamenti legislativi che penalizzano
le proprie attività economiche. Nessun media ha
riferito di questa avvenuta
votazione.
Traduzione a cura di
Adriana Pantaleo

www.sbilanciamoci.org
www.cadtm.org
www.crbm.org
http://oecdwatch.org/
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A scuola
di cittadinanza attiva
Alessandro Marescotti
a.marescotti@peacelink.it

A scuola gli insegnanti di tutte le discipline
dovrebbero educare alla cittadinanza attiva.
Questa competenza trasversale fa parte degli obiettivi
europei nati con la Strategia di Lisbona del 2000.
Nella riunione a Lisbona del
Consiglio Europeo (23-24
marzo 2000), si definiscono i nuovi orientamenti per
l’Unione Europea. Obiettivo:
“Costruire un’economia basata sulla conoscenza, per
migliori posti di lavoro e maggiore coesione sociale”.
Per l’UE occorre “identificare e definire le competenze
chiave necessarie per la
realizzazione personale, la
cittadinanza attiva e la coesione sociale in una società
della conoscenza”. Nel concetto di “coesione sociale”
fa capolino la cittadinanza
attiva come competenza
fondamentale. Per ottenere
coesione sociale occorrono
relazioni attive: una rete di
scambi di informazioni, solidarietà, coinvolgimento di
tutti nella partecipazione
civile. Questo processo inclusivo della società civile
consolida il senso di identità
e di appartenenza a una collettività. La coesione sociale
è un indicatore di progresso
civile. Crea relazioni favorevoli che consentono una
migliore democrazia e uno
sviluppo economico.
L’educazione alla cittadinanza attiva è il frutto di un mix
di apprendimenti formali e in-

formali durante l’intero corso
della vita. Siamo in presenza
quindi di un’educazione e un
apprendimento permanente in cui giocano un ruolo
chiave le città, intese come
ambienti di apprendimento.
Nel sito europeo sulle smart
city (http://www.smart-cities.
eu) troviamo indicatori che
riguardano la cittadinanza
attiva. Le smart city sono
città in cui viene progettata
una riduzione dei consumi
energetici e, contemporaneamente, viene perseguito un
incremento dell’efficienza
verso obiettivi di sostenibilità ambientale. In queste città
l’aspetto ecologico è strettamente collegato alla qualità
della partecipazione sociale
monitorata con macroindicatori del tipo smart people,
smart governance, smart living.
Nei macroindicatori spiccano
indicatori più specifici quali:
creatività, pluralità sociale ed
etnica, spirito di innovazione,
apertura mentale, visione cosmopolita, partecipazione alla
vita pubblica, partecipazione
alle scelte politico-amministrative, trasparenza di governo,
disponibilità di reti per comunicare, gestione sostenibile
delle risorse, e così via.
Le città del futuro – quelle so-
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stenibili, partecipative e smart
– sono quindi laboratori urbani fatti di trasparenza e accesso
ai dati e di competenze civiche
per trasformare la ricchezza
informativa in partecipazione
consapevole. E per fare della
partecipazione la base per
apprendimenti formali e informali. In questo contesto la
scuola dovrà svolgere un ruolo
decisivo, assieme ai nuovi social network e ai tradizionali2
mezzi di comunicazione di
massa.
La cittadinanza attiva è
inevitabilmente collegata
al concetto di cooperative
learning. L’apprendimento cooperativo è alla base
della qualità della partecipazione che non potrà che
essere basata su una suddivisione dei compiti e su un
interscambio fra competenze
diverse. E questo va in netta controtendenza con la
ricerca del leader, del capopopolo oggi spesso cercato.
Si dovrà acquisire una più
sobria ma efficace capacità di
creare gruppi cooperativi in
cui la leadership è collettiva.
Squadre di persone diverse
e ognuna con ruoli chiave.
Questo tipo di cittadinanza
attiva richiede una diversa
politica, meno scenografica
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e più attenta alla risoluzione
dei problemi. Stiamo parlando di una cittadinanza
attiva del problem solving e
del fact checking.
Per fare questo occorre una
scuola che superi le discipline e formi competenze
trasversali, dando centralità
a un apprendimento civico
che faccia costruire cittadinanza soprattutto con i
saperi scientifici, e non solo
con quelli umanistici. Occorre ritornare alla scienza
che era spina nel fianco al
potere, come con Galileo,
che smentiva l’arroganza e le
certezze di chi comanda.
La soluzione creativa dei
problemi, il controllo delle
affermazioni dei politici, la
verifica seria e implacabile
degli annunci pubblici deve
essere alla base di una nuova
forma di educazione sociale.
La scuola deve insegnare a
controllare, a conservare la
memoria, a cercare soluzioni
plurime allo stesso problema,
a trasformare i cittadini impazienti in cittadini esigenti,
e a ridare speranza.

Resistenze nonviolente

Oasi di pace
Giulia Ceccutti

L’esperienza di pace e riconciliazione in Palestina,
assaporate nel corso di un viaggio promosso
dall’Associazione Neve Shalom-Wahat al Salam.
Tante voci e punti di vista diversi. A raccontare una realtà,
quella di Israele e Palestina,
estremamente complessa.
Guide locali (ebrea, cristiana
e palestinese) e incontri con
associazioni per la pace e singoli
che affrontano ogni giorno le
varie declinazioni del conflitto.
Domande continue, per cercare
di entrare in un contesto che,
dall’Italia, appare in modo
spesso diverso.
Questo è stato il viaggio organizzato dal 27 aprile al 4
maggio scorsi dall’associazione italiana Amici di Neve
Shalom-Wahat al Salam, che
ha coinvolto un gruppo di 26

persone. Tappe principali Gerusalemme, Betlemme e Hebron (segnate dalla presenza
del muro, dei check-point e
degli insediamenti), Masada,
il deserto del Negev, Tel Aviv,
Jaffa. Punto di arrivo il Villaggio di Neve Shalom-Wahat
al Salam (“Oasi di pace” in
ebraico e arabo), in Israele, nel
quale famiglie ebree e palestinesi di cittadinanza israeliana,
equamente divise dal punto di
vista numerico, hanno scelto
di vivere e far studiare i propri
figli insieme: testimonianza
di convivenza possibile, nata
nel 1972.
“Quando sono al check-point,
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mi rifiuto di vedere il soldato israeliano che mi sta di
fronte come un nemico. Per
questo lo guardo negli occhi.
Per dirgli: io voglio vedere
la tua umanità. E allo stesso modo voglio essere visto
come essere umano. È una
lotta quotidiana, per cercare
di costruire un rapporto”.
Parla con tono pacato, Sami
Basha, ma con una certa
fermezza.
Siamo a Betlemme, in una
sala della Palestine University, di cui Sami è vicerettore.
Palestinese, cristiano, insegna pedagogia ed è da anni
impegnato nel tentativo di

Mosaico di pace

giugno 2014

far respirare ai propri studenti una cultura di pace:
“La mia forma di resistenza,
che è quella di una minoranza qui in Palestina, è nel
credere che la vera resistenza
è l’educazione: formare una
nuova generazione che la
pensa diversamente”.

Resistenza
nonviolenta

Resistenza nonviolenta e
realtà dei checkpoint viste
con gli occhi di un’altra
minoranza – questa volta
israeliana – hanno la voce
di Daniela Yoel: “A turno
presidiamo i check-point.

Portiamo una targhetta
con un occhio aperto e la
scritta: No all’occupazione, no
ai posti di blocco, sì ai diritti
umani. Siamo lì anche per
mostrare ai palestinesi un
volto a loro sconosciuto della
società israeliana: civile e
sensibile alle ingiustizie che
subiscono. Esigiamo così il diritto di manifestare la nostra
resistenza nonviolenta”. Siamo a Gerusalemme. Daniela
racconta e intanto gesticola.
È tra le fondatrici di Machsom
Watch, organizzazione di donne israeliane che, dopo ogni
turno a un check-point, scrivono rapporti che pubblicano
sul loro sito e spediscono a
giornalisti e membri del Parlamento. “Dopo più di undici
anni di attività – conclude
Daniela – noi oggi dichiariamo che i posti di blocco non
servono alla sicurezza e che
anzi la sicurezza non è che
un pretesto. I posti di blocco
sono in realtà una punizione
collettiva”.
E, ancora, a comporre il
mosaico di voci sono – tra
gli altri – Sagi, che descrive
le attività di Combatants for
peace, organizzazione che
riunisce ex soldati israeliani ed ex combattenti palestinesi, e l’israeliana Ruth
che, attraverso ICAHD (The
Israeli Commitee Against
House Demolition), si occupa della demolizione delle
case palestinesi.
A Jaffa, poi, c’è Manuela Dviri, giornalista ebrea. In risposta a una realtà che “vista da
lontano appare composta da
formiche impazzite”, ha dato
vita al progetto Saving children, grazie al quale bambini
palestinesi vengono curati
in ospedali israeliani, “solo
quando questo non è possibile in Palestina”.
La parola “pazzia” torna nella conversazione con Rita
Boulos, palestinese, che ci
accoglie al Villaggio di Neve
Shalom-Wahat al Salam. Il
Villaggio, fondato dal padre
domenicano Bruno Hussar,
si trova su una collina a metà
strada tra Gerusalemme e
Tel Aviv. “Spesso” – raccon-

Oggi a Neve Shalom-Wahat al Salam (nswas.org) abitano circa 60 famiglie. Presto
il Villaggio accoglierà altre 34 nuove famiglie (anch’esse in numero equamente
diviso tra ebree e palestinesi), metà delle quali formate dalla seconda generazione,
cioè da figli di abitanti del Villaggio.
La scuola primaria – molto attiva in tema di educazione ambientale, con laboratori
artistici sul riciclo – sta attraversando una fase di transizione, che richiede sforzi
ulteriori per il suo sostegno. È infatti in corso il processo per il suo riconoscimento
ufficiale da parte del Ministero dell’Istruzione israeliano.
A sostenere e promuovere la scuola e le altre strutture educative del Villaggio
dall’Italia, è l’associazione italiana Amici di Neve Shalom-Wahat al Salam (www.
oasidipace.org). L’associazione mette in relazione il Villaggio con realtà italiane interessate ai suoi progetti, organizza incontri pubblici e laboratori formativi sui temi
della giustizia e della pace utilizzando il metodo educativo proposto nel Villaggio,
invia volontari. Il recente viaggio in Israele e Palestina ha fatto seguito all’ultimo,
tenutosi nel 2012, in occasione del ventennale dell’associazione: l’obiettivo è che
questo momento di coinvolgimento nella conoscenza diretta del contesto israeliano
e palestinese diventi un appuntamento fisso.
Per informazioni: it@nswas.info

ta Rita – “quando dico di
abitare qui, le persone mi
rispondono: Ah… sì… quel
posto, su una collina, dove
vivono degli ebrei pazzi e
degli arabi pazzi…”.

Utopie

Qui, infatti, famiglie ebree
e palestinesi hanno scelto
di essere vicine di casa, e
di dare ciascuna il proprio
contributo alla vita di un
villaggio amministrato democraticamente. Tutte le
decisioni sono condivise
nell’assemblea generale,
spesso attraverso lunghe
discussioni, in ebraico e arabo. “Un’utopia realizzata”,
commenta qualcuno.
“Un processo di confronto
quotidiano”, replica Rita.
“Già discutere su un tema
nell’assemblea generale è
un vero workshop: perché,
credetemi, su ogni singolo
tema c’è una diversità di
vedute tra me, ad esempio,
che sono palestinese, e il mio
vicino, che è ebreo. E già solo
nell’ascoltare la sua opinione e perché la pensa così e,
da parte sua, nell’ascoltare
la mia opinione e perché la
penso così, si attua una sorta
di workshop”.
Principi base del Villaggio
sono il bilinguismo, la reciproca legittimazione, il dialogo culturale e interreligioso.
Al centro, l’attività educativa, svolta dall’asilo e dalla
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scuola primaria bilingue
e binazionale, frequentata
per circa l’80 % da bambini che vengono da fuori.
Ciascun bambino, attraverso insegnanti ebrei e arabi
che parlano esclusivamente
nella propria lingua madre,
impara sia l’ebraico e l’arabo, e, attraverso la lingua,
storia e cultura dell’“altra
parte”. “L’idea del Villaggio
non è quella di costruire una
nuova identità. Al contrario, cerchiamo di rafforzare
l’identità di ciascuna parte”
– continua Rita – “perché riteniamo che solo se l’identità
di ciascuno è chiara e forte,
potremo avere un dialogo
allo stesso livello”.

La Casa
del silenzio

“Principali altre strutture
educative del Villaggio sono
la Scuola per la pace, che
organizza seminari sul conflitto e diversi tipi di corsi di
formazione, molti dei quali
in cooperazione con università israeliane, e il Centro
Spirituale Pluralistico. Le
attività della Scuola per la
pace sono, come spiega la direttrice Nava Sonnenschein,
parte integrante del processo
di “umanizzazione dell’altro”. Dedicato invece a una
riflessione di tipo spirituale
sui problemi al cuore del
conflitto, il Centro Spirituale
Pluralistico ha nella Dumia-
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Sakina, ossia “Casa del silenzio” (un edificio circolare,
privo di simboli religiosi, nel
quale ciascuno può pregare,
o sostare, in silenzio) uno dei
suoi luoghi-simbolo.
“Siamo venuti ad abitare qui
anni fa già con delle idee su
come fare pace con l’altra
parte. Vivere qui ci ha fatto capire che quell’idea era
molto più complessa rispetto
a quello che pensavamo”. A
parlare è Daniella Kitain,
ebrea. È l’ultima sera e la
dolcezza con cui pronuncia
questo messaggio, che allarga ulteriormente lo sguardo,
resta dentro: “È complicato
perché a volte vuoi che l’altro accetti non solo te come
persona, ma anche il tuo
popolo, la tua cultura, e non
sempre questo avviene. E lo
stesso accade ai palestinesi
che abitano in questa comunità. Ma penso che questo è
il tipo di frustrazione che ci
deve essere, perché ottenere
la riconciliazione significa
accettare di non poter avere
tutto: ciascuna parte deve
accettare il fatto che non
può ottenere tutto. Credo
che questo si applichi al resto
del Paese”.

Una Chiesa
in fermento
ve

I

ti
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Giorgio Buggiani
Punto Pace Catania

La comunità cristiana di Tremestieri Etneo,
su invito del Punto Pace di Pax Christi di Catania,
si interroga sulla Chiesa di oggi e sulle domande
che il papato di Francesco sta aprendo.
È possibile un radicale
cambiamento della Chiesa
o Francesco rischia di “predicare nel deserto?”. Non
vogliamo lasciarlo solo, occorre un impegno concreto
per sostenerlo. Sono queste
le domande che hanno fatto
da corollario all’incontro
svoltosi presso la parrocchia
Santa Maria della Pace di
Tremestieri Etneo. Coordinati dalla professoressa
Maria Grazia Spina, i relatori
hanno sviluppato il tema
del papato di Francesco legato all’impegno svolto da
movimento per la pace Pax
Christi.
Quali sono i messaggi forti
che stiamo ricevendo? Con
quale atteggiamento ci prepariamo al cambiamento?
Possiamo davvero incidere in
una Chiesa assopita e privata
dell’essenzialità del Vangelo?
Con questi interrogativi abbiamo voluto approfondire
alcune tematiche a noi care
che ci sembra cogliere nel
“volto nuovo” che papa
Francesco vuole dare all’im-

magine della Chiesa. Aiutati
nella riflessione da mons.
Salvatore Consoli, preside
emerito dell’Istituto Teologico S. Paolo di Catania,
che sente davvero la spinta
impressa dal Papa verso la
visione nuova della Chiesa,
non conservativa, non preservante di se stessa senza
porsi in sfida con il mondo
moderno. Una Chiesa bisognosa di una riforma che
tenda alla collegialità, più
che ripiegata su se stessa,
centralizzata, autoreferenziale, clericale, ma più aperta
alla gente, vicina agli uomini
e alle donne, chiunque essi
siano, senza distinzione alcuna. Una “Chiesa in uscita”
dal dinamismo missionario,
con le porte sempre aperte,
per “liberare Gesù” dalle
sagrestie buie e impolverate
e farlo correre felice verso la
gente che ha tanto amato.
Quella missione evangelizzatrice che dà senso alla
mia vita: io sono missione
su questa terra. La forza
della Chiesa “prossima” a
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tutti specialmente ai poveri, che Francesco dipinge a
tinte forti come l’imminenza
delle nostre azioni. Uomini
e donne che vivono sempre
più nella precarietà non solo
economica: di relazioni, di
valori, di amore.
Per questo il Papa parla di
“inEquità” , parafrasando
l’iniquità, sottolineando il
suo deciso no all’economia
dell’esclusione. Nel Vaticano
II afferma il concetto di “solidarietà”, superando quello
della proprietà privata per
dar spazio a una funzione
liberatrice di bene comune.
Al povero non si dà, si restituisce quello che è stato
tolto! È questa visione nuova che ci deve sconvolgere.
Noi cristiani, se ci riteniamo
tali, siamo strumento nelle
mani di Dio per ascoltare il
grido dei poveri e intervenire concretamente per annullarne la povertà. Chiari
i riferimenti alla enciclica
“Evangelii Gaudium”, vera
novità nella quale per ben
59 volte ricorre il termine
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“gioia”. Quella gioia che
deve prevalere sempre nel
nostro essere uomini e donne
“di buona volontà”.
Don Renato Sacco, coordinatore nazionale di Pax
Christi, ha parlato dell’impegno del movimento sui
temi evidenziati da papa
Francesco. Sottolineando
le varie attività nei luoghi
di conflitto del mondo, dove
sono ancora aperte ferite
che stentano a rimarginarsi
specialmente nelle popolazioni, ha ricordato che solo
con l’avvento della seconda
guerra mondiale, si è iniziato
a colpire i civili, provocando
inutili stragi. Fino ad allora
le guerre vedevano coinvolti,
purtroppo, solo gli eserciti e
i militari. Ecco perché papa
Francesco, e i suoi predecessori, si sono rivolti con
forza ai potenti della terra,
per scongiurare altre inutili
stragi. L’attuale pontefice
vuole dar senso alla Chiesa,
che da tempo, forse, non riesce a dire più nulla al suo
popolo; vuole ridarle un vol-

to, una specificità fondata
sull’umanità. Una Chiesa
che dà forza al “potere dei
segni” più che mostrare i
“segni del potere”. E quanti
esempi concreti Francesco
ci ha dato sin dal giorno del
suo insediamento chiedendo
per lui una benedizione dal
popolo, stando più di un minuto in silenzio, mentre piazza S. Pietro pregava per lui.
La rinuncia al palazzo per
una residenza “vicina alla
gente”, la rinunzia al porporato, alle scarpe rosse, alle
auto blu. La prima uscita, la
visita a Lampedusa, rinunciando a
viaggi diplomatici
in pompa magna.
La lavanda dei
piedi ai ragazzi del
carcere minorile.
La visita al Centro
Astalli di Roma per
essere vicino alle
migliaia di persone che arrivano da
lontano affrontando spesso la morte.
E, infine, l’incontro
con i familiari delle
vittime di mafia a
Roma, dove don
Renato ha avuto
la gioia di rivolgere
al Papa un saluto
significativo e intenso. Segni che, in modo
inequivocabile, hanno un
potere enorme, vengono facilmente compresi, accettati
e, magari, ripetuti da tutti.
Pax Christi è e sarà vicino
a questo Papa, si sente in
sintonia con lui, vuole sostenerlo, da piccolo movimento
com’è, parte integrante di
una Chiesa in cammino, che
non ha la pretesa di correre, ma che sa attendere
chi ancora è lontano, chi
non capisce e chi, forse, non
vuole capire il cambiamento
che si è innescato.
Giuliana Mastropasqua,
consigliera nazionale di Pax
Christi, ha delineato alcuni
impegni per la pace che nel
nostro territorio vengono
proposti, a cominciare da in-

contri di approfondimento di
tematiche legate alla Chiesa.
Si vuole essere espressione
di una Chiesa che pone al
centro della sua missione
l’annuncio della pace e l’impegno per la pace. Questa è
la dimensione presente nei
documenti conciliari del Vaticano II: una Chiesa non
più al centro del mondo ma
a servizio del mondo, una
Chiesa che dà centralità al
Vangelo più che alla dottrina, una Chiesa che vive il
presente più che la tradizione, che accompagna l’uma-

re, sempre, soprattutto gli
ultimi, una Chiesa capace
di denunciare la corruzione,
l’ingiustizia sociale, capace
di condannare il commercio
delle armi e quei modelli di
economia che annientano
la dignità dell’uomo. Pax
Christi a Catania intende
dare voce a questa Chiesa e lavorare in tal senso.
Esso opera da anni presso
la Comunità Santi Pietro e
Paolo di Catania, sotto la formazione spirituale di padre
Giovanni, padre Alfio, padre
Salvatore, ma è presente in

nità verso un cammino di
fraternità, (le gioie e le speranze…) una Chiesa povera
per i poveri, una Chiesa di
comunione.
Una Chiesa che condanna la
guerra e che si rivolge a tutti
gli uomini e donne di buona
volontà per la realizzazione
della pace (Pacem in terris).
Questa dimensione di Chiesa la stiamo nuovamente
riscoprendo e vivendo con
papa Francesco di cui stiamo
apprezzando la semplicità e
l’essenzialità dei gesti, che ci
aiutano a comprendere con
immediatezza e verità il volto
di Dio. I gesti che Francesco
compie ci ricordano il volto
misericordioso del Padre e ci
rimandano ad essere una
Chiesa capace di accoglie-

diverse realtà parrocchiali
della nostra diocesi e collabora con altre realtà ecclesiali
e laiche presenti nel nostro
territorio (Libera, Centro
Astalli, Cope, Mani Tese,
Comunità di S. Egidio, Arci).
In questi anni di attività il
Punto Pace di Catania (così
si chiamano le realtà locali)
si è impegnato nel diffondere il Vangelo della pace,
nel promuovere una cultura
di pace e nonviolenza nella
politica, nell’economia, nei
rapporti umani attraverso
tre modalità: lo studio (tre
corsi di teologia della pace
presso il seminario, incontri
di approfondimento sui conflitti attuali in particolare
Medio Oriente, Iraq, conoscenza studio dei documenti
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conciliari – in particolare
la Pacem in Terris, l’Evangelii Gaudium, il Messaggio
del primo dell’anno di Papa
Francesco, la militarizzazione del territorio, (Sigonella/
Niscemi) la situazione dei
migranti. L’Azione: nell’accoglienza dei migranti, nella
tutela dei loro diritti, nella
denuncia della militarizzazione del territorio (Non
Muos) in Campagne di sensibilizzazione per la difesa
dei palestinesi (Ponti non
Muri, taglia le ali alle armi
contro gli F35), nella ricerca di modelli e stili
di vita alternativi
(commercio equo
solidale) nell’educazione alla pace
nelle scuole e nei
gruppi giovanili.
La Spiritualità:
veglie di preghiera
per la pace.
L’incontro è stato
impreziosito da
vari interventi dei
partecipanti. Padre
Salvatore Scuderi,
parroco in Santa
Maria della Pace a
Tremestieri, accogliendo e ospitando nei locali parrocchiali l’iniziativa, ha voluto dare
un’opportunità concreta ai
parrocchiani di approfondimento e formazione sul tema
del papato di Francesco e
dell’impegno concreto che
ognuno può apportare alla
comunità tutta. Salutando i
partecipanti alla fine dell’incontro, padre Salvatore ha
augurato a tutti di poter agire nel proprio quotidiano da
veri cristiani.

Infanzia

L’Italia
Sottosopra
Mirella Castagnoli

Commissione Cultura Fondazione G.Piccini

Cresce la povertà in Italia e colpisce l’infanzia.
Note a margine di un rapporto sugli effetti nefasti
		
della crisi sui bambini.

Save the Children,
ha diffuso recentemente, a
Roma, “L’Italia SottoSopra”, il 4° Atlante dell’Infanzia (a rischio) in Italia,
alla presenza dell’Autorità Garante per l’Infanzia
e l’Adolescenza Vincenzo
Spadafora, del Dirigente nel
Servizio Studi di Struttura
Economica e Finanziaria
della Banca d’Italia Paolo
Sestito, del Direttore Dipartimento Statistiche Sociali
e Ambientali ISTAT Linda
Laura Sabbadini.
“L’Italia Sottosopra”,
con un corredo di circa
50 mappe, mette a fuoco in
particolare gli effetti della
crisi sui bambini, documentando con elaborazioni
e dati inediti sia a livello

nazionale che regionale, il drammatico
incremento della
povertà economica,
abitativa, educativa
in parallelo con la
drastica riduzione
di risorse destinate
ai servizi sociali,
alla salute, alla
scuola e il mancato investimento sul
giovane “capitale umano”,
cioè sulla formazione,
istruzione e conoscenza
delle giovani generazioni.
Il rapporto non a caso si intitola “l’Italia SottoSopra”
perché mette in luce come
quello che vivono i bambini
è proprio il contrario di ciò
che dovrebbe essere l’infanzia e di come dovrebbe
essere, e che cosa dovrebbe
fare, il nostro Paese per le
sue giovani generazioni.
Sono i numeri a parlare con
un milione di bambini in
povertà assoluta, dove per
povertà assoluta si intende
che non possono permettersi
molti beni essenziali.
Dal 2007 al 2012 i minori
in povertà assoluta sono più
che raddoppiati, passando da
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meno di 500 mila a più di
un milione e, solo nel 2012,
questo numero è cresciuto
del 30% rispetto all’anno
precedente.
Oltre 1 milione in povertà
assoluta pari a 1 minore su
10; 1 milione e 344 mila in
condizioni di disagio abitativo; 650.000 in comuni in
default o sull’orlo del fallimento; - 138 euro al mese
è il taglio dei consumi nelle
famiglie con bambini; appena 11 euro il budget familiare
mensile per libri e scuola e
23 euro per tempo libero,
cultura e giochi.
Ma chi sono i bambini che
non hanno il necessario
per una vita dignitosa?
Sono i figli di genitori disoccupati (+8,5% il tasso
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di povertà assoluta nelle
famiglie senza occupati), oppure monoreddito ( +3,1%
l’escalation della povertà),
o ancora bambini i cui
genitori hanno un livello
d’istruzione basso.
Fra i nuclei familiari con
capo-famiglia privo di titolo
di studio, l’incidenza della
povertà assoluta è stata del
3,1%.
Dove la crisi ha inciso di più?
Al Nord l’aumento della povertà è arrivato al 43%. Al
Centro l’incremento è stato
del 41%. Al Sud, già fortemente impoverito, la salita è
più contenuta: 20%, ma ha
raggiunto la quota di mezzo
milione di minori nella trappola della povertà.
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Documenti

Modelli
di sviluppo
Martha Inès Romero M.

coordinatrice per l’America Latina e i Caraibi di Pax Christi International

L’estrattivismo è una questione economica, politica
ed etica. Quali sono gli impatti dell’industria mineraria
nelle comunità dell’America Latina?
Un documento di Pax Christi International.
In questi tempi post-moderni
ci troviamo a fare i conti con
un modello di sviluppo neoestrattivista, con un boom dei
prezzi internazionali delle
materie prime e di beni di
consumo, sempre più richiesti dai Paesi sviluppati e dalle
potenze emergenti. I nostri
Stati dell’America Latina e
dei Caraibi detengono una
ricchezza enorme in minerali, che attira gli investimenti
stranieri.
Secondo lo Stato o gli Stati
che danno milioni di ettari in
concessione, questo modello
ha “vantaggi competitivi”
nell’economia ed è altamente redditizio per il piccolo
risparmiatore. Gli esperti
calcolano che, per gli Stati, le entrate dell’estrazione mineraria oscillano
tra l’1 e il 20% effettivo.
Ciò vuol dire che tra un 80
e un 99% rimane nelle mani
delle grandi imprese multinazionali, molte delle quali
presenti in Colombia.
Allo stesso tempo, il modello
porta a nuove asimmetrie e
conflitti sociali, economici,
ambientali e politico-cul-

turali. Facciamo il punto:
come risultato della politica
miniero-energetica, crescono i processi di privatizzazione, deregolamentazione,
vendita delle imprese statali,
l’apertura di più miniere –
che in un futuro corrono
il rischio di convertirsi in
“distretti minerari” – flessibilità lavorativa e ambientale.
Si offrono molte garanzie e
vantaggi agli investimenti
minerari, per il fatto che
sono“competitivi” e che attraggono più investimenti.
L’industria mineraria in
America Latina ci pone,
quindi, diverse sfide in ambito economico, lavorativo,
fiscale e di controllo; nell’ambito territoriale; nella convivenza sociale, che genera
diversi tipi di conflittualità.
Vari studi analizzano l’impatto dell’industria mineraria
sul territorio; inquinamento
del suolo, dell’acqua; inquinamento per contaminazione, per appropriazione, per
sterminio delle fonti idriche
che prima erano sfruttate per
scopi agricoli. Tutto questo
ha un impatto sulla salute
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pubblica e comunitaria, nelle varie forme di vita locale,
nella cultura e nella visione
globale delle comunità che
hanno la “fortuna” di vivere
nei territori di interesse per
l’investimento nei minerali
e nei governi di turno.
Non è rimasto indifferente di
fronte a questa situazione Pax
Christi International, un movimento cattolico che lavora da
circa 70 anni nell’educazione
alla pace, in azioni di giusti-
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zia e che gode di uno status
consultivo presso le Nazioni
Unite. In cooperazione con
le sue sezioni in Guatemala,
Perù e Colombia, Pax Christi
International ha sviluppato
una proposta di rafforzamento delle capacità comunitarie
per la trasformazione nonviolenta dei conflitti scaturiti
dall’industria mineraria. Allo
stesso tempo ha intrapreso
insieme ad alcune delle sue
sezioni in Europa, Stati Uniti

e Canada, azioni politiche e di
monitoraggio sociale.
Questo patto funge da base
per lo sviluppo, l’implemento
e l’apertura alle politiche di
responsabilità sociale corporativa e le sue pratiche (per
saperne di più: www.unglobalcompact.org/Languages/
spanish).

I danni

È un dato di fatto che alcune
aree dell’industria mineraria multinazionale hanno
sviluppato pratiche non sufficientemente rispettose delle comunità e dei dintorni.
Molte volte non si fa nessuna
consultazione previa, reale
e documentata, generando
così frammentazioni nella
stessa comunità.
In molti casi si impone il modello stabilito con il governo
centrale e, se necessario, con
la repressione. A La Puya, in
Guatemala, alcune comunità
organizzate attraverso i principi della nonviolenza hanno resistito all’impeto dell’industria
mineraria. In questo caso, per
fortuna, è stato possibile frenare il processo di sfruttamento,
anche se le popolazioni sono
già affette dalla contaminazione dell’arsenico nell’acqua.
Nei workshop che realizziamo

periodicamente con i soci di
Pax Christi International, da tre
anni si parla frequentemente
di attività di estrazione, attraverso domande come:
• Come confrontarsi con gli
impatti dell’industria mineraria nelle comunità lontane
dai centri urbani?
• È fattibile o realista dire no
all’industria mineraria in un
contesto in cui il modello
estrattivista è stato imposto
in tutti i Paesi della nostra
regione?
• Come agire affinché le comunità possano riconoscere
i loro diritti e farli valere davanti a questa realtà?
• Cosa fare per generare
sensibilità e solidarietà nella gente nei grandi centri
urbani?

Che fare?

La risposta la si può trovare
nelle comunità stesse, nella
loro necessità di sviluppare
Campagne semplici che valorizzino la loro vocazione e
la loro cultura, nella necessità di preservare i dintorni
dalla depredazione che avviene con lo sfruttamento
minerario, nella necessità
di stabilire alleanze con
la società civile nazionale
e internazionale affinché

Il Punto Pace di Pax Christi di Reggio Emilia e
il Collettivo Giovani
hanno realizzato un
dvd con il video di
una appassiata testimonianza del
Concilio Vaticano. Protagonista
e testimone il
nostro caro don
Luigi Bettazzi,
già vescovo di
Ivrea, padre conciliare e presidente
di Pax Chrsiti International. Uno strumento
prezioso di riflessione nelle
comunità e nei gruppi. I contributi versati per il dvd saranno devoluti per finanziare
le attività formative del Collettivo Giovani.
Info e prenotazioni: Ester Magnanini,
cell. 346/2381039, vincenzo.ferri5@tin.it
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Le erogazioni liberali in denaro, effettuate in favore
di Pax Christi attraverso bonifico bancario o conto
corrente postale, sono detraibili dall’imposta lorda
nella misura del 19% dell’importo donato, sino a un
massimo di € 2.065,83. Per richiedere la ricevuta,
valida ai sensi di legge, contatta la segreteria nazionale: 055-2020375, info@paxchristi.it

appoggi le loro lotte.
Sono stati proposti, quindi,
una serie di workshop sui
principi base come la nonviolenza e il rafforzamento
delle capacità di trasformare
i conflitti per l’industria mineraria. Finora questi workshop sono stati realizzati
in Guatemala e in Perù.In
Colombia, il workshop si è
svolto a maggio a Tolima,
in cooperazione con la Commissione Giustizia, Pace e
Integrità della Conferenza
dei Religiosi e Religiose della Colombia e la Famiglia
Francescana.
In questi workshop si promuove lo sviluppo delle capacità di analisi dei conflitti
e la riflessione sul contesto.
Si promuovono, inoltre, elementi di comunicazione non
violenta e la creazione di
mappe di conflitto e mappe
di potere, allo scopo di realizzare, alla fine dell’esperienza,
piani concreti di incidenza
politica e con una prospettiva civile di azioni politiche
nonviolente.
Con l’accompagnamento,
questa forte parola che ha
un profondo significato
nelle congregazioni e nelle
organizzazioni della società
civile che optano per rendere
proprie le sofferenze e le lotte
delle comunità violate nei
propri diritti dagli interessi
stranieri nel loro territorio,
si cerca di sviluppare nella
comunità una “Geografia
di appartenenza” che permetta di resistere, di costruire sogni collettivi e rafforzare
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la propria organizzazione
comunitaria, dall’apprendimento delle tecniche semplici all’imparare a dialogare
e negoziare con le imprese,
le autorità locali e statali. Il
termine “Geografia di appartenenza” fu coniato in un
procedimento ecumenico
cattolico-mennonita accompagnato in Colombia da John
Pal Lederach, esperto sui
temi di pace e trasformazione di conflitti, professore
dell’Instituto Kroc sugli Studi di Pace dell’Università di
Notre Dame.
Quest’esperienza semplice
e modesta ha dimostrato la
sua utilità per le comunità
e le loro organizzazioni accompagnanti, perché dà la
speranza nel sapere che è
possibile bilanciare le iniquità con l’autorizzazione
popolare. Inoltre, questa
esperienza fornisce la certezza di non essere soli e sole,
che la solidarietà esiste e che
è possibile proteggere l’ambiente ed essere custodi della
creazione, per il proprio bene
e quello delle generazioni
future.
Traduzione a cura di
Anna Paganini

Primo Piano Libri

L’azione
di un costruttore
di pace
Anita Pesce

Luigi Bettazzi, l’uomo, il progetto di vita,
il percorso di pace intrapreso.
Il fulcro del libro in esame è
puntualmente già espresso
nel sottotitolo (Luigi Bettazzi. Il progetto e l’azione
di un costruttore di pace,
Alberto Vitali, ed. Paoline, pp.
160): la vita e l’azione di
mons. Bettazzi si radicano
intorno alla parola pace scoperta e amata, perseguita nel
corso di un’esistenza lunga,
vitale e appassionata. L’autore ripercorre le tappe salienti
della vita del Vescovo che ha
recentemente raggiunto due
traguardi significativi – 50
anni di episcopato e 90 di
età – con il vigore e il fervore
che da sempre lo caratterizzano. Ogni capitolo è volto
a tratteggiarne la figura e il
percorso: l’educazione religiosa e culturale familiare,
gli studi teologici e filosofici
a Roma e a Bologna con una
rilettura più esistenziale della filosofia tomistica, la frequentazione dell’illuminato
card. Lercaro e di Dossetti
lo conducono sia ad aprirsi
ad altre culture, sia a cogliere la portata profonda
del Concilio Vaticano II, del
pensiero di papa Giovanni
XXIII e della teologia della
liberazione. La centralità dei
poveri nella Chiesa, dopo

secoli di assistenzialismo:
questa l’idea rivoluzionaria
del Concilio, col suo respiro
universale. Altro momento
formativo per il caro don
Luigi fu la vicinanza ai giovani della FUCI e gli scambi
intellettuali con l’ambiente
accademico bolognese; poi
l’esperienza di vescovo di
Ivrea accanto sia alla Chiesa
per promuovere la pace, sia
al mondo dei lavoratori per
tutelarne dignità e diritti.
Conseguente la solerzia con
cui ha affrontato l’incarico
di presidente nazionale e
poi internazionale di Pax
Christi e quello di presidente
del Centro Studi economico
sociali per la pace, fondato
insieme con il suo grande
amico don Tonino Bello, con
cui, oltre che stima e affetto,
condivise viaggi, impegni e
incarichi fino alla marcia
dei 500 a Saraievo.
L’essere divenuto vescovo
emerito per limiti d’età non
impedisce al vescovo Luigi
di continuare con fervore i
suoi viaggi e i suoi dialoghi
sulla libertà, sulla nonviolenza, sulla pace che, come
Vitali sottolinea più volte,
per Bettazzi “non è semplicemente un ideale astrat-
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to… un’immagine teologica
o uno slogan movimentistico.
È piuttosto un progetto di
impegno per la pace, ispirato da Dio e affidatoci quale
compito da realizzare…”.
Dopo gli entusiasmi iniziali
del pontificato di Giovanni
Paolo II che avrebbe dovuto riaccendere l’“opzione
preferenziale per i poveri”,
le alte sfere del Vaticano
lasciano intendere la sfiducia verso la solidarietà
che non fosse semplice assistenza: di qui la preferenza
verso “figure eroiche della
carità” come Madre Teresa
di Calcutta prontamente
canonizzata, in contrapposizione con chi, oltre a
soccorrere i poveri, lottava
contro il sistema politico
sociale che li opprimeva,
non trovando né ascolto
né ausilio: mons. Romero
ne è testimonianza lampante. “Poteva rinascere
una Chiesa mentalmente
invecchiata, che tentava
di farsi il lifting con spettacolari manifestazioni di
massa” incapace, però, di
coinvolgere davvero l’umanità del nostro tempo? Il
cardinale Martini aveva
additato senza infingimenti
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il problema. Ma finalmente
l’avvento di papa Francesco, che rinnova il vento
affievolito del Concilio,
riaccende nell’emerito la
speranza. “Una catena di
impegno per la pace unisca
tutti gli uomini e donne
di buona volontà”; l’appello chiaro di papa Francesco contro la violenza
e la guerra è rivolto non
solo alla Chiesa cattolica
ma anche ai fratelli di altre religioni o di nessuna
fede: “La pace è un bene
che supera ogni barriera,
perché è un bene di tutta
l’umanità”. Alberto Vitali,
nella parte conclusiva di
questo testo, che si legge
con grato piacere non solo
per la preziosa attualità del
contenuto ma anche per la
semplicità e la chiarezza
espositiva, riporta alcune
pagine particolarmente
significative del vescovo
Bettazzi, quasi un omaggio di buon compleanno a
questo “grande vecchio”,
sempre più grande sempre
meno vecchio.

a cura di Rosa Siciliano

Violenze
in Sud Sudan

Indonesia: le foreste dell’incenso

L’incenso viene dalla resina di un albero di benzoino ed è la fonte principale di sostentamento per le comunità di alcune zone indonesiane.
Da oltre 300 anni, ogni lunedì gli uomini dei villaggi di Sipituhuta e
Pandumaan vanno nella foresta e incidono la corteccia degli alberi.
Portano con sé cibo, acqua e l’essenziale per pernottare nella foresta,
prima di tornare a casa per il fine settimana. Nel 2009, la cartiera
indonesiana PT Toba Pulp Lestari (PTL) ha annunciato l’espansione delle
sue operazioni di cellulosa e carta, nei pressi del lago Toba a Sumatra.
Da allora sono iniziati aspri conflitti con le comunità forestali.
Fonte: Salva le foreste

Siberia
in fiamme

Dramma fuochi boschivi
in Siberia. Secondo il Distretto Federale Siberiano, quarantotto incendi,
su un’area di 120.300
ettari di foresta siberiana, stanno devastando il
verde delle Repubbliche di
Buriazia, Tuva e Khakassia, oltre che le provincie
di Krasnoyarsk, Irkutsk,
Omsk e Tomsk.

Sarajevo 2014

Amnesty International denuncia le
atrocità e le violenze di origine etnica compiute da entrambe le parti
coinvolte nel conflitto in danno della
popolazione civile. L’associazione umanitaria ha pubblicato un rapporto che
raccoglie le testimonianze di alcuni
sopravvissuti ai massacri e alla violenza sessuale commessi nel corso di
un conflitto che ha costretto oltre un
milione di persone a lasciare le loro
case. Il conflitto, esploso nel dicembre
2013, vede come forze rivali fedeli
rispettivamente al presidente Salva
Kiir e all’ex vicepresidente Riek Machar. “Entrambe le parti in lotta hanno
mostrato il totale disprezzo per i più
elementari principi dei diritti umani e
del diritto internazionale umanitario”,
ha dichiarato Michelle Kagari, vicedirettrice di Amnesty International
per l’Africa Orientale. E, a causa del
conflitto, la situazione umanitaria nel
Sud Sudan diviene precaria sotto ogni
profilo per la possibile carestia.
Il rapporto “South Sudan. Nowhere safe:
civilians under attack in South Sudan”, in
inglese, è reperibile all’indirizzo: http://
www.amnesty.it/rapporto-sud-sudancivili-uccisi-e-stuprati-spirale-violenza.

Accompagniamo con la preghiera e lo spirito coloro che dal 6 al 9 giugno si recano a Sarajevo, dove si svolge l’evento internazionale di Pace “Sarajevo 2014”,
ricco di incontri sulla nonviolenza. È un’importante occasione per conoscere e
approcciarsi alla Cultura della Nonviolenza e della Pace, necessaria per costruire
un mondo basato sulla giustizia sociale, di genere, sulla pace e la riconciliazione,
su azioni nonviolente e sicurezza umana. L’Evento di Pace include anche un
Forum internazionale per i più giovani. Nell’ambito di questa manifestazione
sarà consegnato il Premio per la Pace di Pax Christi International 2014 all’organizzazione Jesuit Refugee Service Syria (JRS Syria) per il servizio attento di aiuto
ai siriani sin dall’inizio della guerra nel 2012.
Info: www.paxchristi.net
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Qatar: sfruttamento e lavoro

Il Qatar è teatro di sfruttamento di lavoratrici domestiche, assunte
con false promesse sul salario e sulle condizioni di lavoro, costrette
poi, invece, a seguire orari massacranti, sette giorni alla settimana
e, in alcuni casi, sottoposte a violenza fisica e sessuale. Oggetto di
soprusi sono in particolare le donne migranti, che vedono negati
anche i loro basilari diritti umani.
In Qatar sono almeno 84.000 le lavoratrici domestiche migranti,
la maggior parte delle quali proveniente dall’Asia meridionale e
sud-orientale. In alcuni casi lavorano fino a 100 ore alla settimana, senza alcun giorno libero e con violenze fisiche se provano
ad allontanarsi dall’abitazione del datore di lavoro.

La demolizione israeliana

Rifugiati siriani

Molti rifugiati siriani in Libano non hanno accesso alle
cure mediche necessarie, a causa della diminuzione
degli aiuti umanitari internazionali. I fondi necessari
per il programma di assistenza delle Nazioni Unite
in Libano sono insufficienti, a tal punto che alcuni
rifugiati sono costretti a rientrare in Siria per ricevere
i trattamenti sanitari essenziali. Il sistema sanitario
in Libano è quasi interamente privatizzato e costoso
e molti rifugiati siriani devono far affidamento alle
cure mediche finanziate dall’Alto commissariato delle
Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) che, però, a causa
della mancanza di fondi, ha introdotto criteri restrittivi
per individuare le persone che hanno maggiori necessità. E, comunque, la maggior parte dei rifugiati deve
pagare il 25 per cento dei costi.

Le forze israeliane continuano senza remore a demolire
case e strutture pubbliche. Lo scorso 12 aprile, l’esercito israeliano con alcuni ufficiali della Border Police e
della DCO (District Coordination Office) ha demolito sei
costruzioni in cemento nel villaggio palestinese di At
Tuwani. Un bulldozer, due jeep dell’esercito, tre veicoli
della Border Police, e due macchine della DCO sono entrati nel villaggio palestinese di Al Mufaqarah e hanno
raggiunto le colline intorno alla strada sterrata che
collega i villaggi di Al Mufaqarah e At Tuwani. L’area
in questione è terra privata palestinese, coltivata con
grano e alberi d’ulivo. Gli abitanti di At Tuwani a cui
appartengono i campi, vi avevano costruito negli ultimi
tre anni strutture in cemento dove alloggiare durante
le stagioni dei raccolti, quando le famiglie palestinesi
lavorano per giorni interi sotto il sole.
Ora non c’è più nulla. E mentre i villaggi palestinesi
e beduini in quest’area soffrono per le politiche di
demolizione, i vicini avamposti e colonie continuano
ad espandersi. Fino a quando?

Land Grabbing

Lo scorso maggio è stato arrestato per appropriazione indebita di denaro, Benjamin Dummai, il direttore generale del consorzio agro-alimentare italo-senegalese
Senhuile SA, subito dopo il suo licenziamento dal consiglio di amministrazione
della società. Il consorzio ha occupato in maniera illegittima 20mila ettari di
terra nel nord del Senegal. Le comunità locali e i gruppi della società civile che si
battono contro il progetto della Senhuile, chiedono che il progetto di espansione
della Senhuile SA sia fermato quanto prima. Ardo Sow, del Collettivo di 37 villaggi
della regione del Ndiaël interessata dall’attività della Senhuile, così ha commentato l’arresto di Dummai: “Il licenziamento e l’arresto di Dummai confermano tutte
le nostre preoccupazioni sull’insieme di società internazionali poco trasparenti che si
trova dietro la Senhuile” .
Info: Ardo Sow, Ndiaël Collective (FR): juniorsow@yahoo.fr
Giulia Franchi, Re:Common (EN, IT): gfranchi@recommon.org
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No profit
+ social media

Alluvione nei Balcani

La Caritas Ambrosiana ci invita a sostenere le popolazioni di
Bosnia Erzegovina e Serbia colpite lo scorso mese di maggio
dall’alluvione che ha provocato oltre 25mila sfollati. Centinaia
di volontari si sono recati nelle zone colpite dalle inondazioni per
assistere gli sfollati e organizzare punti di raccolta di materiale di
prima necessità. È tuttora aperta la raccolta fondi per coprire le
spese della prima emergenza e per sostenere il lavoro dei volontari
e operatori impegnati sul posto.

“Costruire relazioni di valore con i media
partecipativi”: questo il tema del corso di
formazione promosso dal mensile “Popoli”
e organizzato in tre sessioni (30 maggio,
13 e 20 giugno). Queste le finalità degli
incontri svolti: “La Rete è il luogo dove abbiamo globalizzato i nostri sistemi relazionali
e i social network rappresentano oggi l’interfaccia di relazione tra realtà locali e globali,
reali e digitali. Conoscere, gestire e misurare
questo fenomeno è una scelta essenziale oggi
per le organizzazioni non profit”.
Info: Ufficio stampa Popoli
ufficiostampa@popoli.info

Per informazioni sulle modalità possibili
per le donazioni: Ufficio stampa
Cooperativa Oltre F. Chiavarini
tel 347/4205085 • www.caritasambrosiana.it/

Trofeo della pace

Al via la nuova edizione del torneo interetnico denominato
“Trofeo della Pace”, promosso dalla sezione di Monza della
UPF (Universal Peace Federation) in collaborazione con la UISP
(Unione Italiana Sport per Tutti). “La pratica di un’attività
sportiva – ha dichiarato Carlo Chierico, presidente della UPF
Monza e animatore del Trofeo – può essere strumento di valori
e ideali che poi si riversano nella vita di tutti i giorni, quando si
riconosce nell’altro non più uno straniero sconosciuto ma un
amico, scoperto dapprima come leale avversario su un campo
sportivo, partendo dalla passione comune per il gioco”. Il Trofeo
è alla nona edizione; novità di quest’anno il torneo interetnico
di pallavolo femminile
Info: Carlo Chierico • tel 393/0077700
monza@italia.upf.org • www.trofeodellapace.org

Route 2014

Da Montesole a Barbiana a piedi per far
rivivere scelte di pace. L’iniziativa, cara
oramai all’estate promossa da Pax Christi
Italia, propone un itinerario di riflessione
e cammino: “Attraversare la crisi: il sentiero
della Costituzione. Lavoro e Decrescita” è il
tema di questa edizione che si svolgerà
dal 17 al 24 agosto 2014.
Info e prenotazioni:
paxchristibologna@tin.it
www.paxchristibologna.it
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a cura di Rosa Siciliano

Gestione dei conflitti

La Casa per la Pace Milano ha organizzato un corso di formazione di tre giorni sulla gestione positiva dei conflitti. Il corso
si svolgerà con metodologia interattiva (presso l’Ostello Monte
Barro) nei giorni 25, 26 e 27 luglio, con i seguenti obiettivi:
analizzare il nostro rapporto con i conflitti relazionali; capire
come stiamo nei conflitti; avvicinarci ad alcune competenze
utili per la gestione di conflitti; sperimentare diverse modalità
comunicative e relazionali; condividere strategie efficaci
Formatrice sarà Mercedes Mas Solè.
Info: www.casaperlapacemilano.it

Arts Against
Gambling

Il Coordinamento Nazionale Gruppi per
Giocatori d’Azzardo promuove, in collaborazione con la Campagna nazionale
“Mettiamoci in gioco”, un concorso
nazionale per i giovani, per arginare
la piaga del gioco d’azzardo. Quest’ultimo, infatti, in Italia ha prodotto un
fatturato complessivo di 24 miliardi
di euro nel 2004 e quasi 85 miliardi
del 2013. Secondo il CNR (Consiglio
Nazionale delle Ricerche) circa il 40%
degli studenti ha giocato d’azzardo
nell’ultimo anno e che oltre il 10% dei giovani giocatori ha
una modalità di gioco definita “a rischio”. Il concorso “Arts
Against Gambling” (le arti contro il gioco d’azzardo) è aperto a
singoli e a gruppi di ragazzi di età compresa tra 0 e 29 anni, in
particolare alle classi delle scuole medie e superiori. I giovani
potranno inviare: manifesti, fotografie, video come spot o cortometraggi, canzoni, poesie, scritti, racconti, fumetti. La finale
del concorso nazionale si terrà il 27 novembre 2014.
Info: www.conagga.it, www.mettiamociingioco.org

Marcia per la pace
in Albania

Operazione Colomba, Corpo Nonviolento
di Pace della Comunità Papa Giovanni
XXIII (fondata da don Oreste Benzi), promuove una Marcia per la Pace in Albania,
intitolata “Un popolo si muove per la Pace,
contro le Vendette di sangue”. La Marcia si
svolgerà dal 22 giugno al 1 luglio 2014
per riaffermare, contro le “vendette di sangue”, il diritto alla vita e alla giustizia
e per chiedere una maggior attenzione
delle Istituzioni al problema delle vendette
personali così drammaticamente diffuso
in Albania.
Info: www.operazionecolomba.it

Ponti
e non muri

La Campagna Ponti e non
Muri, in difesa del popolo palestinese oppresso dall’occupazione indiscriminata dei
territori, propone, anche
quest’anno, due occasioni
di condivisione e di solidarietà: un pellegrinaggio di giustizia nei territori occupati e nei
campi profughi dal 16 al 26 luglio e un campo di lavoro dal 31
ottobre all’8 novembre.
Info: unponteperbetlemme@gmail.com
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La nuova
Europa
Giancarla Codrignani

Eccoci di nuovo in Europa. Proviamo a rileggere
gli ultimi risultati elettorali. E non solo guardando
all’Italia. Convinti che almeno una cosa è certa:
non si può più proseguire sulla strada dell’impoverimento.
Credevamo di essere i peggiori in Europa e ci ritroviamo
i migliori: chissà se è una
consolazione. Comunque,
all’Italia è andata bene,
nonostante una campagna
elettorale delle peggiori, in
cui nessuno ha parlato di
Europa, proprio quando era
il caso di ridare carica a quel
po’ di cittadinanza europea
che avremmo dovuto imparare da Altiero Spinelli
e che sembra ancora estranea perfino agli studenti che
conoscono gli Erasmus e il
bello della scomparsa delle
frontiere.

Siccome si è parlato quasi solo del voto italiano, il
giudizio politico sull’esito
oggettivamente soddisfacente va meditato. Soprattutto
perché è giunto inatteso in
un Paese che, fiaccato dalla crisi, dall’inoccupazione
giovanile, dalla precarietà,
subisce la tentazione populista, la xenofobia e l’eredità
perversa degli affidamenti
ai pifferai. In una parola
l’antipolitica, bestia nemica della democrazia. Forse
non ci rendiamo bene conto
della fragilità delle istituzioni
democratiche: per fare po-
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litica bisognerebbe sempre
ricordare che non si è soli
e che non sempre gli altri
“ci piacciono”. Infatti non
sono obbligati a “piacere”;
debbono, piuttosto, avere
programmi convincenti
per l’intero Paese secondo
le condizioni date della storia
che ormai è globale.
Contestualizzare non è facile:
quello che chiamiamo “la
destra” segue troppo spesso
gli interessi dei poteri forti e non i principi liberali:
in Italia, dopo la morte del
Partito Liberale, spazzato via
dallo tsunami “Mani pulite”
insieme con Dc, Psi, Psdi,
Pri – scomparsi non tanto
perché corrotti (la corruzione ha un lunga storia nel
nostro Paese), ma perché
“vecchi” – abbiamo chiamato “destra” chi riteneva
valore il falso in bilancio e
la frode fiscale. Anche quello
che chiamiamo “la sinistra”
non ha tenuto il passo con
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le trasformazioni e in parte
si rivolge agli antichi valori
con lo stesso animo con cui
papa Ratzinger parlava dei
“principi non negoziabili”. In
politica, proprio se si hanno
valori di riferimento, si cerca
di mediare sempre, pur di
realizzarli passo dopo passo, mettendo nel conto le
battute d’arresto. Tanto più
in questi che sono tempi di
grandi trasformazioni, in
cui si è spesso detto che la
democrazia stessa è in pericolo. Anche se continuiamo
a votare, è certamente vero
che la democrazia sta oscillando per posizionarsi su
forme diverse, ancora non
prevedibili. Non si è vissuti di immagini mediatiche
senza aver perduto qualche
controllo sulla vita reale:
non vogliamo dei “nominati”, ma scegliamo chi fa
“immagine” e non chi sa
leggere un bilancio; i robot
montano i motori, ma fac-

ciamo conto di non sapere
che il lavoro non sarà mai più
come prima; i governi della
prima Repubblica hanno incominciato l’indebitamento
dello Stato, ma i cittadini
credono ancora che il mutuo sia un diritto e non un
debito; qualcuno giudica 80
euro un’elemosina ai lavoratori, ma non pensa che
sono dieci miliardi immessi
sul mercato.
C’è di che riflettere. Dietro
i populismi c’è senz’altro la
crisi dei partiti in quanto
costituzionalmente “forma di partecipazione alla
vita pubblica”: ne è testimonianza il crollo del partito socialista francese e il
trasferimento a Marine Le
Pen dei voti operai e della
banlieu. Tuttavia la “società
civile” non è migliore se si fa
prendere da “movimenti”
che non muovono proposte
e da candidature nominate
a mezzo twitt. L’indicatore
più preoccupante non è a
caso l’astensionismo generalizzato in un’Europa pur
culturalmente avanzata: il
concetto di “maggioranza”,
essenziale per essere cittadini, che senso conserva,
quando la maggioranza decide di auto segregarsi?
Certo, pesa la disinformazione e lo dimostra la
vulnerabilità davanti alla
propaganda a favore del
ritorno alla moneta nazionale: come se il debito
infatti non si cancellasse,
il referendum contro l’euro
si potesse fare mentre la
Costituzione lo vieta per i
trattati internazionali, le
banche piene di bot, cct
e titoli svalutati non fallissero, i cittadini non si
tenessero gli euro all’estero
o sotto il materasso, per
non perdere tutto con le
rate del mutuo triplicate...
Il nazionalismo sarà anche
identitario, ma la perdita
dei soldi pesa di più.

Tuttavia, se è andata bene
e il giorno dopo il voto le
quotazioni italiane sono
state le più alte d’Europa,
è calato lo spread e Draghi
ha annunciato “misure non
convenzionali” contro la deflazione, da un punto di vista
“europeista” non manca un
certo sconforto. Grida vendetta che nell’Europa che
ha sperimentato due guerre mondiali, il fascismo, il
nazismo, il franchismo, la
tragedia della Shoà e la devastazione totalitaria, sia ricomparsa – perfino in Svezia
– la destra estrema, si siano
affermati partiti xenofobi
e nazionalisti e la Francia,
non per la prima volta, abbia
perso la memoria rivoluzionaria dei diritti. La gente
evidentemente riesce a farsi
del male da sé. Senza un salto
qualitativo che dia al Parlamento europeo la possibilità
di avere una politica sociale
comune (finora la sola politica
praticata era quella economica che stiamo subendo),
difficilmente si potranno
lasciare alle spalle i danni
della crisi, la disoccupazione,
la bassa produttività delle
imprese. Probabilmente
anche la Merkel si rammaricherà di non aver seguito
le raccomandazioni del suo
maestro Helmut Kohl, perché nemmeno la Germania è
destinata a salvarsi da sola.
Intanto, però, la vittoria del
Ppe ha rimesso in campo
Junker per la presidenza della
Commissione e con lui la
linea dell’austerità; anche se,
non essendoci maggioranza
assoluta, si presenta probabile un governo di Grosse
Koalition. Per la prima volta
che il Parlamento europeo
eleggerà il Presidente della
Commissione, fin qui nominato dai governi: con la
vittoria del socialista Schultz
era certo più sicura la svolta
alla linea “fiscal compact”
dei dieci mediocri anni di
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Barroso. Inoltre, bisognerà
mettere in conto i rallentamenti operativi e le contestazioni ad opera dei neoeletti di
destra, nazionalisti, leghisti
o grillini.
A questo punto acquista
importanza l’esito del voto
italiano. Infatti, dopo il terremoto Le Pen che ha cancellato dall’agenda l’asse franco/
tedesco (Merkel/Hollande),
l’Italia resta il solo partner
probabile per Angela Merkel.
Renzi non solo ha voluto
l’adesione al Ppe del suo partito (fin a quest’anno aderente all’Alleanza Progressista
dei Socialisti e dei Democratici, S&D), ma è ora il leader
europeo più legittimato dal
voto popolare (oltre il 40%
contro il 35% tedesco), mentre sullo sfondo si constata
l’ancora inadeguata partecipazione dei Paesi dell’Est
(in Polonia ha votato il 20
%), la presenza scomoda del
presidente Orban in Ungheria e il peggioramento delle
relazioni già precarie con
la Gran Bretagna fiera della
sua sterlina filoamericana
ma sgomenta per la svolta
Farange.
Aspettative? Vedremo. Intanto il nuovo Parlamento
si deve riorganizzare, rifare
nomine, aggiustare ipotesi
di lavoro. L’Italia avrà la
Presidenza del prossimo
semestre e, certamente,
con tutta la diplomazia
del ministero degli Esteri
al lavoro, potrà intervenire
con autorevolezza nuova e
rimediare ai guasti d’immagine esportati in questi
anni. Non potrà far sì che
non esista più il debito, ma
nemmeno insistere sulla
strada dell’impoverimento,
anche se i poteri forti tenteranno di allargare ancora la forbice ricchi/poveri.
Senza bacchetta magica,
ma con giusta determinazione forse si romperà un
ciclo negativo.
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Fare festa
alla Casa per la pace

È possibile scegliere di vivere alla Casa per la pace
occasioni di festa, come Battesimi, Prime Comunioni,
Matrimoni, ma anche altri eventi significativi,
legandole al sostegno di progetti o Campagne
di Pax Christi

Firenze, Arte e Pace

Un percorso didattico di educazione alla pace.
Una visita guidata, un’occasione di turismo,
ma anche di formazione sui temi della nonviolenza,
della giustizia, dell’accoglienza e della solidarietà.

tenta di dare concretezza a un sogno
antico di Pax Christi, un punto di riferimento... per appoggiare o riparare o
costruire le tende... un punto logistico
di aggregazione ideale che ci aiuti tutti a far si che la pace diventi inquilina
stabile della terra
don Tonino Bello
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