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Pietre
di scarto
A cura della redazione
“Non esiste peggiore povertà
materiale di quella che non
permette di guadagnarsi il
pane e priva della dignità del
lavoro”. Siamo increduli e
stupefatti, ma soprattutto
contenti delle parole ormai
quasi quotidiane di papa
Francesco.
Proprio mentre stavamo andando in stampa, con un
editoriale sul problema – più
che sul tema – del lavoro,
ecco che papa Francesco è
tornato a scuotere le nostre
coscienze.
Dopo aver fatto appello ai
responsabili della Compagnia aerea Meridiana perché
“nessuna famiglia resti senza
lavoro”, lo scorso 22 ottobre,
papa Francesco ha parlato
ai partecipanti all’Incontro
mondiale dei Movimenti Popolari. Ha fatto un discorso
che ha tutto il sapore di un
manifesto, completo e organico, di idee e di azioni
possibili per un servizio al
fianco dei più poveri. Delle
pietre di scarto, avrebbe detto
don Tonino, richiamando
testualmente la cultura dello
scarto così tanto e così spesso
menzionata dal Papa.
Terra, casa, lavoro.
Parole tanto semplici quanto
oggi defraudate di senso e
svuotate di dignità.
“Terra, casa e lavoro, quello
per cui voi lottate, sono diritti
sacri. Esigere ciò non è affatto
strano, è la dottrina sociale
della Chiesa”....“Non esiste
peggiore povertà materiale – mi
preme sottolinearlo – di quella
che non permette di guadagnar-
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si il pane e priva della dignità
del lavoro. La disoccupazione
giovanile, l’informalità e la
mancanza di diritti lavorativi
non sono inevitabili, sono il
risultato di una previa opzione
sociale, di un sistema economico che mette i benefici al di
sopra dell’uomo, se il beneficio
è economico, …, sono effetti di
una cultura dello scarto che
considera l’essere umano di
per sé come un bene di consumo, che si può usare e poi
buttare”.
Infatti, disoccupazione, precariato, lavoro nero, delocalizzazione, sfruttamento (in
certe situazioni schiavitù
sarebbe forse più adatto), la
fine del posto fisso, il mancato rinnovo dei contratti,
il lavoro a tutele crescenti
non sono verità, ma scelte.
Così come non sono solo categorie sociali, ma persone.
Lo sono i ricercatori universitari il cui lavoro, quando
c’è, è umiliato e non riconosciuto; lo sono i precari,
impossibilitati a progettare
la propria vita e costretti,
loro malgrado, a un incessante “qui e ora”; lo sono i
disoccupati, sfiniti dall’impossibilità di mantenere sé
stessi e la propria famiglia,
in continuo aumento nelle
mense Caritas o nei dormitori. Lo sono gli “esuberi”,
ridotti ad eccedenza di cui
si può fare a meno.
Lo sono il milione di lavoratori che sabato 25 ottobre sfilavano a Roma per
ricordare che il lavoro senza
diritti semplicemente non
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è lavoro; lo sono gli operati
della Thyssen che chiedevano con forza di non essere
licenziati e sono stati caricati
dalle Forze dell’Ordine.
Un fiume di persone, uomini
e donne, giovani e adulti,
banalmente senza Lavoro.
Quello su cui è fondata la
nostra Costituzione. Che
pone le basi per una vita
dignitosa, per una società in cui abbiano spazio il
bene comune, un welfare
non residuale, una società
capace di produrre ricchezza
e redistribuirla.
Ci sentiamo parte di questo
corteo. La nostra voce si unisce alla lotta di coloro che
chiedono Lavoro. Con don
Tonino, che così tanto difese
gli operai delle acciaierie di
Giovinazzo che rischiavano
gravi conseguenze per aver
occupato i binari durante
uno sciopero. E con papa
Francesco “… ora, ogni lavoratore, faccia parte o meno
del sistema formale del lavoro
stipendiato, ha diritto a una
remunerazione degna, alla sicurezza sociale e a una copertura
pensionistica. […] . Oggi voglio
unire la mia voce alla loro e
accompagnarli nella lotta”.
Il 9 novembre del 1989 cadeva il muro di Berlino. E
finiva il mondo che avevamo
conosciuto per dare spazio
alla globalizzazione. Quella
del capitale e della finanza.
Ma noi non ci siamo ancora arresi all’idea che ad
essere globalizzati debbano
essere i diritti. A partire dal
Lavoro.
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Una lettera
al Papa
sul TTIP

No a
un’economia
dell’iniquità

e a tutte le donne e uomini
di buona volontà, di qualsiasi
credo religioso e politico
Cari amici,abbiamo proceduto alla “consegna” della
lettera al Papa. Si conclude qui il percorso di questa specifica iniziativa, ma
non i percorsi (per tutt*)
di approfondimento e confronto a tutto campo con
la questione dei trattati
segreti, come il TTIP, che,
in nome del profitto economico, calpestano le regole
di democrazia sostanziale,
i diritti delle popolazioni e
la conservazione dell’ambiente naturale. Quest’esperienza ci ha fatto vedere che

Caro Francesco,
abbiamo risuonato, con la
mente e il cuore, con le parole dell’esortazione apostolica
“Evangelii Gaudium”, ma
anche con le tante suggestioni che provengono da tutte
e tutti coloro che inventano
continuamente percorsi di
resistenza ai “meccanismi
sacralizzati del sistema economico imperante”.
Constatiamo oggi che la
Commissione europea e
l’Amministrazione statunitense stanno portando
avanti, a passi molto veloci,
in modo opaco e segreto,
il negoziato TTIP (Transatlantic Trade and Investment

i contenuti del Vangelo e le
realtà economiche attuali
non appartengono a due
sfere concettuali separate e
indipendenti, ma sono fortemente intrecciate nella realtà di ogni giorno. Abbiamo
constatato che l’azione di
opposizione alle ingiustizie
sociali e ambientali prescinde dalle categorie di pensiero
e linguaggio di partenza,
religiosi o laici che siano.
… Grazie per averci seguito
pazientemente fino a qui e
grazie a tutti/e coloro che
hanno aderito all’iniziativa.
Claudio Giambelli,
Ettore Zerbino,
Ornella Berniet

Partnership) lanciato ufficialmente nel luglio 2013,
in vista di una sua possibile
conclusione a fine 2014. Il
TTIP si prefigge l’eliminazione di ogni barriera “non
tariffaria” alla libertà di investimento da parte delle
imprese multinazionali. Per
barriere “non tariffarie”
(chiamate anche “irritanti
commerciali”) si intendono
tutte le normative nazionali
e le scelte politiche a livello
di Stati ed enti locali, che
in qualsiasi modo possano
limitare la vitalità commerciale delle imprese pregiudicandone i profitti presenti e i
potenziali profitti futuri.
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E se uno Stato o un ente
locale si azzarda a prendere
decisioni politiche “commercialmente irritanti” è
previsto un tribunale arbitrale, presso il quale le
imprese che si ritengono
danneggiate fanno causa
chiedendo risarcimenti miliardari. I giudici di questi
tribunali arbitrali, strumenti di giustizia privata, non
sono funzionari pubblici,
ma esperti internazionali; i processi si svolgono a
porte chiuse; il verdetto è
irrevocabile. Data la subordinazione degli ordinamenti statuali a questa fittizia
autorità sovra-nazionale,
non ci sarebbero istanze
superiori cui sia possibile
ricorrere, appellarsi, chiedere revisioni. È previsto che
i testi di negoziazione del
TTIP rimangano segreti: testi cruciali, dove ogni parola
e segno di punteggiatura
contano, non saranno resi
disponibili all’attenzione né
dei Parlamentari europei
regolarmente eletti, né della
popolazione che vive negli
USA e nella UE. Il nuovo
Parlamento europeo, a negoziazione conclusa, sarà
chiamato a ratificare il trattato in toto o a respingerlo:
non esistono alternative.
La segretezza del trattato TTIP fa risaltare la sua
caratteristica di iniquità.
Iniquità tra chi controlla
le articolazioni di testi vincolanti e chi ne subisce le
relative conseguenze nella vita di ogni giorno. Da
quello che trapela, poi, non
sarà a rischio solo la società
umana, ma anche l’ambiente naturale, entrambi
visti come beni di consumo
“usa e getta”, un’esclusione che colpisce, alla stessa
radice, la dignità della vita.
[…] L’umanità non è fatta
per sopravvivere accontentandosi delle briciole, ma
è fatta per sedersi al tavolo grande della ricchezza
naturale rispettata e conservata e della ricchezza
sociale condivisa e comunitaria. Il potenziale di dis-

soluzione e di morte che individualmente ci portiamo
dentro e che riflettiamo in
strutture sociali ingiuste va
portato allo scoperto, così
che si dissolva, lasciando
finalmente lo spazio a una
umanità amica di sé stessa
e sempre meravigliata dalla
ricchezza dell’evoluzione
naturale.
Siamo in una congiuntura
minacciosa per il futuro della civiltà del diritto. Solidali
con le moltitudini impoverite
e avvilite nella loro dignità
umana, auspichiamo un risveglio delle coscienze, oggi
minacciate dall’impotenza,
fino all’indifferenza, per de-
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nunciare le trame segrete con
cui il TTIP opera per imporre
una sovranità del mercato
escludente e disumana.

Seguono firme (per l’elenco completo, cfr www.mosaicodipace.it – sezione
mosaiconline)

Mosaico dei giorni
di Tonio Dell’Olio

L’Islam che condanna l’ISIS
26 settembre 2014

Mi rafforzo ogni giorno nella convinzione che l’ISIS e ogni forma
di fondamentalismo islamico possa essere sconfitto dall’isolamento e dalla condanna degli stessi musulmani osservanti che
non si riconoscono nella falsificazione strumentale cui l’Islam è
costretto dal fanatismo omicida. E per la verità sono tante, tantissime, le condanne espresse in questi ultimi tempi da fonti molto
autorevoli. Alla fatwa (editto di condanna) degli imam di Londra
che indicavano come eretiche le teorie e le azioni conseguenti
dell’Isis, è seguito anche l’Appelle de Paris in cui le comunità islamiche francesi hanno espresso la propria condanna assoluta. Non
sono mancate le prese di posizione delle organizzazioni italiane e
soprattutto quelle del rettore dell’Università di Al Azhar che è il
più importante centro di studi islamici della parte sunnita. Ieri è
stata diffusa una lettera aperta ad Abu Bakr Al Baghdad, “califfo”
dei ribelli dello Stato islamico, firmata da ben 126 rappresentanti
e studiosi islamici. La lettera assume un valore molto particolare
perché le argomentazioni sono tutte articolate in punta di Corano
e di Sharia. “Hai tradito l’Islam interpretandolo come religione di
violenza, brutalità, tortura e assassinio – si legge nella lettera che
prosegue con un invito perentorio – cessa di fare il male agli altri
e rispetta la pietà di Dio”. E ancora: “I cristiani non sono stranieri
in queste terre ma piuttosto nativi, pre-islamici; non sono nemici, ma amici”. Resto convinto che più delle bombe occidentali, i
fanatici del califfato temono le dichiarazioni di queste autorevoli
personalità molto seguite nei loro paesi e nelle comunità islamiche.
(fonte: www.misna.org)
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Parola a rischio

Infelici
a proprio modo
La persona, l’infelicità, il patire. È possibile farci carico
del dolore nostro e altrui? In che modo?

Stella Morra
Teologa

“Tutte le famiglie felici si
assomigliano fra loro, ogni
famiglia infelice è infelice a
suo modo”: è l’incipit bruciante e famoso del romanzo
Anna Kerenina di Tolstoj, il
che ci indirizza a un immediato pensiero un po’ triste…
L’infelicità e il dolore dividono, sono unici e irripetibili,
irraccontabili, ci rendono
“ognuno a modo nostro”.
Lo sperimentiamo in ogni
occasione, piccola o grande,
di fatica o di malattia: provare a condividerla spesso

provoca nel nostro interlocutore una ritrazione istintiva,
un fare un passo indietro;
ufficialmente si dice che è
per rispetto, perché non si
sa bene cosa dire, per non
ferire.
Spesso, in realtà, è che il
male respinge e nessuno
ha istintivamente voglia
di farsi carico del male che
abita un altro. L’eccezione,
in genere, riguarda solo
coloro che amiamo molto:
poiché la loro vita è anche
la nostra, sentiamo nostro il
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loro dolore e non riusciamo
a liberarcene.
C’è una retorica buonista
circa il dolore che sarebbe
un’esperienza che unisce e
fa crescere: certo, può accadere, ma nella normalità dei
casi ognuno soffre davvero a
modo proprio e molto spesso
da solo. Altrettanto spesso
questo non fa crescere e migliorare, ma piuttosto chiude, fa ripiegare su sé stessi,
rende cinici e disillusi.

Felicità possibile

Non c’è troppo da dire: non
siamo fatti per il dolore, e
non ci piace. Poi, come tutte
le cose (inevitabili?) della
vita siamo in grado di viverle
meglio o peggio, di trarne
anche del bene: un’altra caratteristica umana è infatti
che siamo molto adattabili e,
se costretti, siamo in grado
di fare buon viso a cattivo
gioco. Ma la nostra attesa
sulla vita, sul tempo e sulle
relazioni, rimane comunque
in tutto (e spesso nonostante
tutto) una aspettativa di felicità, di allegria, di leggerezza
e di gioia.
E ci piace credere alla felicità possibile, anche quando
questo significa chiudere gli
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occhi, rimuovere o allontanare la memoria del dolore
che c’è, perché guardare
in faccia il dolore è sempre
un’operazione di onestà assai costosa. Dimentichiamo
volentieri che dall’altra parte del mondo si muore per
motivi che in questa parte
del mondo sarebbero delle
sciocchezze, e altrettanto
volentieri evitiamo almeno
un po’ il vicino di casa che è
un po’ (troppo) depresso.
Persino il profeta Isaia già lo
sapeva, secoli prima di Cristo, quando parla del Servo
di Yhavè dicendo (Is 53,3):
“Disprezzato e reietto dagli
uomini, uomo dei dolori
che ben conosce il patire,
come uno davanti al quale
ci si copre la faccia, era disprezzato e non ne avevamo
alcuna stima”. Ci si copre la
faccia, per non vedere, ci si
rifugia nel disprezzo di colui
che “ben conosce” il patire,
non si ha stima… più chiaro
di così!
Eppure, come spesso accade
con la Bibbia, basta avventurarsi a leggere il versetto che
segue e si è posti di fronte a
una sorpresa; dice infatti il
versetto 4: “Eppure egli si è
caricato delle nostre soffe-

renze, si è addossato i nostri
dolori e noi lo giudicavamo
castigato, percosso da Dio
e umiliato”. Per coloro che
hanno una magari lontana
formazione cristiana, questo
secondo versetto fa scattare
immediatamente l’associazione a Gesù il Cristo e alla
sua morte in croce per noi
e per i nostri peccati, che è
l’applicazione tradizionale
(e assai legittima, sia chiaro) di questa sorta di visione di Isaia alla vicenda di
Gesù appunto, Figlio di Dio
che accetta di “sfigurarsi”
nell’umanità fino a farsi carico del nostro male con la
sua morte in croce. Ma, se
questo è certamente leggibile
così, si può anche vedervi
non solo l’unicità irripetibile della vicenda di Cristo,
ma qualcosa che, contemporaneamente, ci riguarda
tutti, anche nelle nostre vite
più ordinarie. Si tratta di
comprendere che c’è un solo
modo per cui il dolore possa
mostrare nella storia una
sua forza comunque salvifica
e di benedizione, possa cioè
diventare una forza che fa
crescere e unisce davvero:
e questo modo è farsi carico
del dolore degli altri, e non
rimanere concentrati sul
proprio.
Ma questa operazione, guardando in faccia il proprio
dolore, è davvero complessa,
richiede una lucidità e una
forza che non si inventano
in un giorno, specie non nel
momento del dolore stesso,
quando davvero siamo più
deboli, feriti, affaticati: dal
luogo del proprio dolore si può e si deve alzare
lo sguardo e farsi carico
compassionevole di quello
degli altri.
Mi vengono in mente le parole del diario di fr. Christian,
il priore della comunità trappista di Tibhirne (Algeria)
che, dopo la prima “visita”
(violenta) dei gruppi terroristici del GIA avvenuta il
24 dicembre 1993, scrive:
“Ho ripensato a lungo a quel
momento in cui Alì Fayattia e
i suoi uomini sono andati via.

Zygmunt Bauman
Le sorgenti del male, Erickson, 2013
“... per quanto voi vi crediate assolti siete
per sempre coinvolti...” (Fabrizio De Andrè,
Canzone del Maggio).
Questo libro nasce dalla spiccata curiosità
che contraddistingue l’autore e da alcune
domande esistenziali: dove nasce il male?
Come una persona ordinaria possa commettere atti atroci verso i suoi simili? Bauman
riconosce con rispetto i numerosi scienziati
che hanno studiato il tema (Milgram, Zimbardo, Badura e Caprara) e le loro linee di
ricerca: individuali-psicologiche o socialiculturali.
La persona nasce malvagia o è l’educazione
che la porta a diventarlo? La linea di confine
è porosa; potenzialmente ciascuno di noi, in talune situazioni e contesti,
può assumere comportamenti crudeli. Il collegamento con Anna Harendt
e la sua teoria della “banalità del male” è immediato; il tema da il titolo
a uno dei capitoli.
Il malvagio non ha una personalità identificabile (questo ci darebbe molta sicurezza), ma, piuttosto, può essere provocato da fattori situazionali
scatenanti il male. Colpevole io? No. I meccanismi che fanno rispondere
così a persone colpevoli di atti mostruosi, sono rilevabili in fenomeni come
la diffusione della responsabilità, la narrazione ideologica della realtà
elaborata da una persona autoritaria, l’impiego di una linguaggio quasi
contraffatto e il nascondimento del quadro generale, nel quale l’azione
malvagia si ascrive. Dice Bauman che la particella “no” è ciò che rende
il nostro comportamento morale, perché ci fa scegliere, di volta in volta,
quale esistenza deve diventare esperienza. In una cultura desensibilizzata
come la nostra, il male si compie utilizzando un drone e una tastiera del
computer. Questo non rende il risultato meno malvagio.
Patrizia Morgante

Quando se ne sono andati,
tutto quello che restava da
fare era vivere. E la prima
cosa da vivere è stata, due
ore dopo, la celebrazione della
veglia e della messa di Natale.
Era quello che dovevamo fare,
ed è quello che abbiamo fatto.
Abbiamo cantato il Natale.
Abbiamo accolto il Bambino
che si presentava a noi assolutamente privo di difese,
eppure già così minacciato.
E dopo, la nostra salvezza è
consistita nell’avere compiti quotidiani da svolgere, la
cucina, il giardino, l’ufficio
in chiesa, la campagna, …
giorno dopo giorno. Ci siamo
trovati disarmati e, giorno
dopo giorno, abbiamo scoperto quello a cui Gesù ci
chiama: una seconda nascita. La nostra identità di
uomini va da una nascita
all’altra. E da una nascita
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all’altra finiremo anche noi
per far nascere questo figlio
di Dio che siamo noi. Perché
l’incarnazione, per noi, è lasciare che la realtà filiale di
Gesù si incarni nella nostra
umanità. Il mistero dell’incarnazione è proprio quello
che tutti noi viviamo. E così
si radica quello che abbiamo
già vissuto e quello che dobbiamo ancora vivere”.

Mistero

Il 26 marzo dell’anno seguente, i monaci di Tibhirne sarebbero stati rapiti e
due mesi dopo uccisi; hanno
attraversato il dolore come
una nascita: è vero, non siamo fatti per il dolore, ma nel
dolore nasciamo, il dolore di
un altro, nostra madre. Chi
si fa carico del dolore genera
e, per i credenti in Cristo, fa
nascere il figlio di Dio che
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siamo noi. Si tratta di una
nascita perché è qualcosa
di nuovo, una nuova solidarietà con noi stessi e con gli
altri che si genera, qualcosa
che prima e senza quel dolore
non avrebbe potuto esserci.
Non esiste una solidarietà
a buon mercato e a poco
prezzo, un modo per essere
più uniti e più veri che non
implichi un costo.
E il dolore, l’infelicità sono
davvero un mistero: qualcosa di fronte a cui cercare
di usare con parsimonia e
delicatezza le parole. Nessuno può decidere come un
altro deve affrontare o vivere
un dolore. Ma ognuno di
noi può chiedere a se stesso
quanto è in grado di farsi
carico del dolore degli altri
in una quotidianità compassionevole, senza fuggirlo e
senza negarlo.

Commemorazioni

Infauste date

Il 4 novembre, come il 2 giugno, è una festa triste e funesta.
Perché non rendere civili e di popolo queste due festività?

Lidia Menapace

Partigiana, politica e saggista

Della infausta data del 4 novembre incominciai a occuparmi dagli anni Cinquanta,
protestando perché ben due
festività civili erano occupate da cerimonie militari
e aggressive, il 2 giugno,
festa della repubblica, e il 4
novembre, festa delle Forze
Armate.
Il 2 giugno mi sarebbe piaciuto che lo si festeggiasse
come in Francia fanno con
il 14 luglio, la presa della
Bastiglia, ballando e cantando tutto il giorno e la
notte: analogamente da noi,
in ogni città e paese, cittadini
e cittadine occuperebbero
pacificamente parchi giardini viali pubblici con picnic e scampagnate,
offrendosi reciprocamente piatti della
ricchissima cucina
italiana e ricevendo
anche assaggi delle
cucine dei Paesi da
cui provengono i e
le migranti. Pensavo pure che sarebbe
stato bello e giusto
che ogni anno si
scegliesse una categoria di persone
da festeggiare, le
casalinghe, avvocati e avvocate, impiegate impiegati, i
metalmeccanici, le
tessili, insegnanti
maestre e maestri,
medici e mediche

in modo che in qualche
decennio le categorie che
compongono la cittadinanza potessero avere la loro
festa.
Inutile dire che la cosa trovò commenti favorevoli, ma
nessuna decisione pratica. La
ripropongo, chissà che non
trovi maggiore ascolto.
Il 4 novembre ha per me
una eco più negativa, perché
della “inutile strage” della
prima guerra mondiale cerca di fare una data gloriosa.
Eppure, come dimenticare
che 600.000 furono i morti
in guerra e altri 600.000 per
l’epidemia di spagnola che
seminò lutti subito dopo la
fine del conflitto nella po-
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polazione civile stremata
dalle restrizioni belliche?
Non è follia? Non prelude
alla follia sanguinaria e distruttiva di svariati milioni
di morti, soprattutto civili,
vittime dei combattimenti, dei bombardamenti, dei
campi di concentramento e
di quelli di sterminio?
In più abito a Bolzano e
questa data ha, per la popolazione di lingua tedesca
della provincia autonoma
di Bolzano, un altro significato. I sudtirolesi, benché
abbiano raccolto moltissime
firme dopo il 1918 per ottenere che la loro sorte fosse
affrontata con referendum
secondo il principio dell’autodeterminazione
dei popoli, ottennero un rifiuto perché l’Italia aveva
vinto la guerra e,
quando fecero la
stessa domanda
dopo la seconda
guerra mondiale,
ottennero solo che
decidessero Austria
e Italia e ciò su cui
avessero convenuto
sarebbe stato iscritto nel Trattato di
pace e protetto
da quell’aggancio
internazionale. I
sudtirolesi di lingua
tedesca, che sono la
maggioranza della
popolazione (due
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terzi) della provincia di Bolzano, essendo De Gasperi
riuscito a inserire nell’autonomia della Regione anche
il Trentino, si ritrovarono
in minoranza nel territorio che era stato sottoposto
ad autonomia proprio per
tutelarli.
Mi sono scervellata per capire che fare del monumento
alla Vittoria, un’enorme, retorica, montagna di marmo
e a che uso potesse essere
destinato e, infine, avevo
scritto che il monumento
(costruito nel 1928, unico nel suo genere perché
non c’è nulla di simile né
a Trento né a Trieste) fosse
“rinverdito” ricoprendolo di
edera e trasformandolo nella
più grande aiuola spartitraffico del mondo. Il buon
senso popolare è arrivato a
rendere possibile un’altra
soluzione, cioè di mettere
nello spazio vuoto sottostante il monumento un piccolo
museo storico, nel quale sia
documentata la vicenda: è
una soluzione civile.
Si potrebbe tornare a una
proposta di pace lanciando
per la prossima estate una
vera festa con canti balli
costumi popolari, ecc.ecc.,
mentre si accompagna la
raccolta di firme per la
legge di iniziativa popolare per l’istituzione della
difesa civile non armata e
nonviolenta.

Conflitti

Una partita
di scacchi

Chi arma chi? Cosa si cela dietro il conflitto sudanese?
Relazioni pericolose, rapporti di forza,
rigorosamente a suon di armi e accordi
con altre numerose potenze internazionali.
Bianca Saini
Sudan e Sud Sudan, come
tutta l’Africa Settentrionale
e Orientale e il Medio Oriente, del resto, sono teatro di
cambiamenti profondi nelle
relazioni diplomatiche, politiche ed economiche regionali
e globali. L’evoluzione della
situazione, anche in questo
scacchiere, non è più riconducibile a griglie di analisi
valide in un mondo bipolare,
per altro finito ormai da un
quarto di secolo. Molti sono
gli attori regionali e le potenze emergenti i cui interessi
vanno tenuti in considerazione per comprendere, per
quanto possibile in profondità, quello che si muove in uno
degli scacchieri più delicati,
e turbolenti, del mondo contemporaneo.

Scenari
internazionali

Sudan e Sud Sudan sono
Paesi da osservare attentamente per capire la veloce
evoluzione delle relazioni
internazionali e dei rapporti di forza, diplomatica ed
economica, in una regione
strategica, come è l’Africa
dell’Est, che si affaccia sul
Medio Oriente, la zona del
mondo attualmente più tor-

mentata, zona da cui viene
pesantemente influenzata.
Da tempo ormai tra i Paesi più attivi nell’area si
trovano la Cina, l’Iran e il
Qatar. Questo non significa
che gli Stati Uniti e gli altri
Paesi occidentali, o loro alleati regionali come l’Arabia
Saudita, siano spariti dallo
scacchiere, ma che il loro
spazio d’influenza ha dovuto
progressivamente far posto
anche ad altri attori, che
stanno diventando sempre
più presenti e autorevoli.
La Cina è entrata prepotentemente nell’area fin
dagli anni Novanta, quando
si è capito che il Sudan (allora comprendente anche
l’odierno Sud Sudan che si è
separato dal Nord nel 2011)
aveva importanti giacimenti di petrolio, tutti posti in
una zona di feroce guerriglia tra il governo centrale
di Khartoum e l’SPLM/A,
il movimento di opposizione armata che avrebbe poi
formato il governo del Sud
Sudan indipendente. Per le
condizioni di estrema insicurezza del territorio, per la
necessità di scendere a patti
con un governo islamista che
violava pesantemente i diritti
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umani dei suoi cittadini e
che era nella lista nera degli
“Stati canaglia” degli Stati
Uniti per il suo supporto al
terrorismo internazionale
(si ricordi, ad esempio, che
nel 1991 Khartoum ospitò il
Popular Arab and Islamic Congress– PAIC – cui parteciparono contemporaneamente
Osama Bin Laden, Abu Nidal
e Carlos, già a quei tempi
riconosciuti come pericolosi
terroristi; nella conferenza
si discusse di come contrastare la visione del mondo
occidentale con tutti i mezzi
necessari possibili), i Paesi
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occidentali cedettero il passo
alla Cina, molto interessata
a controllare fonti di energia
per il suo velocissimo sviluppo industriale e molto poco
interessata a tutto il resto.
Si deve ricordare, per esempio, il ritiro dal Paese della
multinazionale petrolifera
canadese Talisman, per una
durissima Campagna della
società civile del Canada
contro la sua presenza in un
territorio dove, per far posto
alle infrastrutture petrolifere, le comunità venivano
cacciate letteralmente con
la forza delle armi.

Ruoli cinesi

Da allora, si può dire che
la gran parte del petrolio
sudanese viene venduto
alla Cina, che inoltre detiene una quota di almeno il
40% di tutto il giro di affari
che ruota attorno al greggio, compresa la costruzione delle infrastrutture
petrolifere più importanti
del Paese. La Cina è inoltre
diventata il primo partner
economico di Khartoum e
il maggior finanziatore di
infrastrutture. Dal 2000 al
2011 si contano almeno 65
progetti di sviluppo ufficiali,
per molte migliaia di milioni
di dollari, soprattutto per la
produzione e sfruttamento di
varie fonti di energia, diverse
dal petrolio.
Con l’indipendenza del Sud
Sudan, l’attivismo cinese si
è duplicato. Si calcola, ad
esempio, che l’importazione
di beni cinesi sia quadruplicata in due anni, raggiungendo nel 2013 la cifra di
2,54 miliardi di dollari, insignificante per Pechino ma
che rappresenta circa il 18%
di tutto il prodotto interno
lordo a Juba. La necessità di
salvaguardare i propri investimenti ha perfino convinto
Pechino a ricoprire un ruolo
diplomatico di rilievo nella
crisi tra Sudan e Sud Sudan
a causa delle divergenze sulla

quantificazione delle royalties petrolifere, quando, per
oltre un anno, il governo sud
sudanese chiuse i pozzi, mettendo drastica fine al contenzioso. D’altra parte ora i
pozzi e il petrolio si trovano
al Sud mentre le raffinerie e
il porto delle petroliere, Port
Sudan, sono nel Nord e dunque l’interesse in gioco era
enorme. La Cina ha fatto un
altro significativo passo negli
scorsi mesi, quando ha trattato con la missione di pace,
UNMISS, l’invio di un contingente militare, un intero
battaglione di 700 soldati di
fanteria, per la protezione
dei civili operanti nelle aree
petrolifere, leggi a protezione
dei pozzi, ancora una volta
al centro dei combattimenti,
questa volta tra il governo di
Juba guidato da Salva Kiir e
l’opposizione armata dell’ex
vicepresidente Rieck Machar. Si tratta, in assoluto,
della prima partecipazione
cinese a una missione di pace
dell’Onu.
Come prevedibile, Pechino
non è assente neppure nel
commercio delle armi. Lo
scorso luglio, nel pieno di
una feroce guerra civile e
sull’orlo di una catastrofe
umanitaria, Juba ha ricevuto
armi cinesi, anche pesanti,
per 38 milioni di dollari, dalla
China North Industries Group
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(NORINCO), azienda statale
ben conosciuta nel settore.
Così, alla luce del sole.
Più difficile quantificare il flusso di armi verso Khartoum, che si trova sotto embargo, deciso
dal Consiglio di Sicurezza
dell’Onu. Si può solo dire
che, nel pieno del conflitto
in Darfur, quando ancora
c’erano testimoni indipendenti sul terreno, numerose furono le denunce della
violazione dell’embargo da
parte della Cina e dei Paesi
dell’ex Unione Sovietica. Il 4
marzo 2009 la Corte Penale
Internazionale emanò un
mandato di arresto per il
presidente sudanese Omar
Al Bashir, accusandolo di
crimini contro l’umanità e,
più tardi, di genocidio. Ciò
provocò l’espulsione di 13
importanti Ong internazionali e la chiusura delle 3 Ong
locali più attive nella denuncia delle violazioni dei diritti
umani. Da allora il flusso
di notizie dall’area è molto
diminuito e, in mancanza
di riscontri indipendenti, è
diventato meno autorevole,
dunque sulla questione è
praticamente caduto il silenzio. Ovviamente la Cina
non è sparita dal mercato
sudanese delle armi, ma certamente non è il solo attore, e
forse neppure il principale.
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Accordi militari

Da più parti si dice, infatti,
che il commercio e soprattutto la produzione di armi
fa parte degli accordi militari strategici tra il Sudan e
l’Iran, iniziati già negli anni
Ottanta e rafforzatisi dopo
la salita al potere del regime islamista del presidente
Bashir. Sono 5, o forse 6, le
fabbriche sudanesi produttrici di armi, tutte parte della
Military Industry Corporation
(MIC), industria governativa fondata con decreto nel
1994, che agisce sotto la giurisdizione del ministero della
Difesa, e fanno del Paese il
terzo maggior produttore di
armi africano, dopo l’Egitto
e il Sud Africa, e non solo di
armi leggere, ma anche di
armi pesanti ed elettroniche. Secondo l’opposizione,
le fabbriche produrrebbero
su licenza, non solo, ma
soprattutto iraniana. Una
parte del prodotto andrebbe
a rifornire i gruppi islamisti
del Medio Oriente, in Libano
e Palestina in particolare,
Hezbollah, Hamas, e il movimento islamico jihadista
palestinese, in una guerra
per interposizione volta a
sfiancare Israele. Khartoum
nega, ovviamente, ma Israele è talmente sicuro che le
armi sudanesi raggiungono
i suoi nemici attraverso le
rotte del deserto del Sinai che
non ha esitato a bombardare
4 volte in territorio sudanese
negli ultimi anni. Nel 2009
venne presa di mira direttamente la fabbrica di materiale bellico di Yarmouk, vicino
a Khartoum. Un’altra volta
un missile telecomandato
fece saltare in aria un’automobile nei pressi di Port
Sudan; l’auto aveva a bordo,
probabilmente, un intermediario. Un’altra volta ancora
sulla pista che corre sulla
costa del Mar Rosso verso il
confine egiziano venne preso
di mira, inspiegabilmente,
un convoglio di migranti;
mesi dopo, indiscrezioni
suggerirono che i migranti, morti a decine e decine,
facevano da copertura a un

traffico di armi. Sta di fatto
che Khartoum accusò sempre Israele, e Israele non si
degnò neppure di smentire
formalmente.

Forniture e armi

Un salto di qualità nelle
forniture, o nelle licenze, di
armi è stato notato con l’assassinio di Khalil Ibrahim,
fondatore del JEM (Justice and
EqualityMovement) uno dei
movimenti di opposizione
armata del Darfur, intercettato, si dice, attraverso un
telefonino, e fatto saltare in
aria da un’arma telecomandata, lui solo in un gruppo
di numerose persone. Più
recentemente armi sudanesi
sarebbero state trovate anche presso gruppi jihadisti in
Nord Africa. È delle ultime
settimane una forte tensione
con il governo libico, il quale sostiene che Khartoum
rifornisce di armi i gruppi
dell’estremismo islamico
operanti nel suo Paese.
Degli accordi di collaborazione militare farebbe parte
anche una base iraniana
sulle coste del Mar Rosso,
praticamente a controllo
dell’area petrolifera della
penisola arabica, cosa di rilevanza strategica che non è
necessario sottolineare.
Un’alleanza così stretta
con l’Iran suscita però accesi dibattiti anche all’interno della stessa leadership
sudanese. Recentemente è
stato chiuso a Khartoum
il centro di cultura iraniano, con l’accusa di essere
diventato una minaccia per
la pace sociale e religiosa
del Paese, dunque, ufficialmente, perché sospettato di
essere diventato un centro di
proselitismo dell’islam sciita, professato a Teheran,
in una zona, e in un Paese,
dominati dall’Islam sunnita. Molto probabilmente è
soprattutto un misurarsi tra
i vari gruppi di potere della
leadership sudanese stessa
e un segnale agli altri Stati
arabi sunniti della zona, in
particolare all’Arabia Saudita, che sono intatti i loro

margini di manovra nel
Paese; una mossa in una
partita di scacchi in cui la
leadership di Khartoum, da
molti anni, si è dimostrata
espertissima.
I rapporti con l’Arabia Saudita, uno dei principali alleati degli Stati Uniti nella
regione, sono sempre stati
tanto stretti, soprattutto
finanziariamente, quanto problematici. L’Arabia
Saudita, in cui si professa
l’Islam sunnita di impronta
wahabita, non ha nessuna
simpatia per l’ideologia della fratellanza musulmana,
imperante a Khartoum, e
diffida del radicalismo anti
occidentale, che accomuna
nella critica anche le dinastie
politicamente conservatrici
del Golfo.

Qatar

I rapporti si sono fatti ancor
più guardinghi con l’entrata
in scena del Qatar, la cui famiglia regnante pure si ispira
alla fratellanza musulmana
e che ha cercato in molti
modi di influenzare l’opinione pubblica dell’area, e non
solo. Fondata dall’emiro del
Qatar è la rete televisiva Al
Jazeera, di gran lunga la
migliore dal punto di vista
tecnico e giornalistico, e la
più seguita, con programmi in arabo e in inglese, in
tutta l’Africa dell’Est e nel
Corno d’Africa. Proprio il
sostegno del Qatar ai gruppi
della fratellanza musulmana
durante la primavera araba, e al governo di Mursi
in Egitto, hanno provocato
tensioni con gli altri Stati
del Golfo e con l’Arabia
Saudita, che, nel marzo di
quest’anno, hanno richiamato i propri ambasciatori,
mentre tre giornalisti di Al
Jazeera sono in carcere al
Cairo da oltre 7 mesi e non
si vede ancora una soluzione
al problema.
Il Qatar nell’ultimo decennio si è ritagliato un ruolo
diplomatico di primo piano
nella regione. Dopo la mediazione nella crisi tra Gibuti
e l’Eritrea, grande è stato
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Che cosa si muove
in uno degli scacchieri
più delicati e turbolenti
del mondo contemporaneo?

l’impegno per la risoluzione
del conflitto in Darfur. Dopo
un primo accordo, sponsorizzato dalla comunità
internazionale, firmato ad
Abuja nel maggio del 2006
da uno solo dei movimenti
di opposizione armata darfuriana, la fazione guidata
da Minni Minnawi del Sudan
Liberation Movement /Army,
e un periodo di tentativi inconcludenti di diversi attori
regionali (dall’Eritrea alla
Libia) di procacciare un accordo più ampio, nel 2009
la mediazione si è spostata a
Doha, capitale dell’emirato,
sotto gli auspici dell’emiro
Sheikh Hamad bin Khalifa
Al Thani, dove, dopo anni
di trattative, un movimento praticamente formato a
tavolino per l’occasione, il
Liberation and Justice Movement (LJM), nel 2011, e una
fazione fuoriuscita dal JEM
(Justice and Equality Movement, un altro dei maggiori
movimenti di liberazione in
Darfur) nel 2013, hanno
firmato il Doha Document for
Peace in Darfur (DDPD), che
rimane ancora oggi il documento di riferimento per il
processo di pace, nonostante
il fatto che i maggiori attori
del conflitto non l’abbiano
mai preso in considerazione. E questo la dice lunga
sull’autorevolezza del mediatore, e sul ruolo e il peso
affidatogli dagli altri attori
della comunità internazionale nell’area.
Il Qatar sta inoltre sostenendo la ricostruzione del
Darfur, secondo le direttive
contenute nel DDPD, a colpi di centinaia di milioni di
dollari. Nell’aprile del 2013
ha anche ospitato la confe-
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renza dei donatori per la ricostruzione della martoriata
regione. Parte dei fondi sono
serviti per la costruzione di
villaggi modello, fortemente
voluti dal governo di Khartoum per svuotare i campi
profughi e mettere così la
parola fine sulla crisi. Gli
sfollati, però, non vogliono
trasferirvisi, per mancanza
di sicurezza, che è ancora
molto precaria, anzi in rapido peggioramento, in tutta
la zona.
Ma gli investimenti non si
fermano alla ricostruzione
del Darfur. In un articolo
pubblicato su Sudan Vision
un sito vicino al governo
di Khartoum, si dice che il
Qatar è in testa alla lista degli
nel Paese, in diversi settori,
ma in particolare nell’agricoltura, leggi land grabbing,
nei servizi e nell’edilizia.
Un quadro complesso, dunque, con attori spesso non
sufficientemente conosciuti
e seguiti dai mass media e
dagli analisti del nostro Paese, ma decisamente importanti per l’evoluzione della
situazione in Sudan e Sud
Sudan, e nell’area dell’Africa
dell’Est e del Corno d’Africa
in genere.

Nonviolenza

Un’altra difesa
possibile

Una difesa civile e nonviolenta è possibile.
Al via la Campagna per l’opzione fiscale.
E per la difesa non armata.

Mao Valpiana

Presidente nazionale del Movimento Nonviolento

La proposta di una difesa
civile, non armata e nonviolenta, ha radici lontane.
Non è la novità dell’ultimo
momento. Viene dall’immediato dopoguerra, con le prime obiezioni di coscienza,
quando i giovani, rifiutando
il servizio militare, si dicevano disponibili a un servizio
alternativo, per dimostrare
che la difesa non è solo quella
armata. Pietro Pinna, tra
i primi obiettori italiani già

nel 1949, nel corso della
sua vicenda giudiziaria si
disse disponibile ad essere
impiegato nei servizi di “sminamento” (in quegli anni
erano ancora molte le bombe inesplose che potevano
provocare gravi danni alla
popolazione) per dimostrare
che il suo rifiuto di indossare
la divisa e le armi non veniva
fatto per viltà. Ripudiava la
guerra, ma era pronto ad
assolvere un servizio civi-
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le per la pace. Da allora gli
obiettori hanno continuato
a elaborare ricerche, proposte ed esperienze di forme
di difesa nonviolenta, cioè
attuata dai civili e senza l’uso
delle armi.

La legge

Con l’avvio nel nostro Paese
del servizio civile (che dal
1972 a oggi ha coinvolto
più di un milione di giovani,
ragazzi e ragazze) si è passati
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dalla testimonianza di una
possibile difesa nonviolenta
personale, a sperimentare
una difesa nonviolenta collettiva. Il servizio civile – è
stato riconosciuto da più
sentenze della Corte Costituzionale e del Consiglio di
Stato – è una forma legittima
e riconosciuta di “difesa della
Patria” in attuazione dell’articolo 52 della Costituzione
(“la difesa della patria è un
sacro dovere del cittadino”),

che non parla di “difesa armata o militare”, ma semplicemente di “difesa”, il che
significa che i Costituenti
già immaginavano che vi
potessero essere diverse modalità di difesa. Il problema
è che è sempre e solo stata
finanziata la difesa militare
armata, e non si è mai data
una possibilità alla difesa
nonviolenta di dimostrare
la sua efficacia.
Le reti pacifiste, nonviolente e disarmiste (Rete Italia
Disarmo, Rete della Pace,
Tavoli interventi civili di
pace, Sbilanciamoci!), che
hanno dato vita, insieme alle
organizzazioni del servizio
civile (Conferenza Nazionale Enti di Servizio Civile e
Forum Nazionale Servizio
Civile), all’Arena di pace e
disarmo del 25 aprile 2014
a Verona, e alla manifestazione “Facciamo un passo
di pace” del 21 settembre a
Firenze, sono le promotrici
della Campagna “Un’altra
difesa è possibile”: una
legge di iniziativa popolare
che porta il titolo: “Istituzione
e modalità di finanziamento
del Dipartimento della Difesa
civile, non armata e nonviolenta” (già depositata alla Corte
di Cassazione e pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale del 4
luglio 2014). Si tratta ora di
raccogliere 50.000 firme autenticate, per poi presentare
il testo di legge alla Camera
dei Deputati, chiedendone la
discussione.

LA Campagna

La Campagna ha tre livelli
di sviluppo:
1) culturale: vogliamo aprire nel Paese un dibattito sui
concetti di minaccia, difesa,
sicurezza. Da cosa ci sentiamo
realmente minacciati? Da
un’invasione nemica, o piuttosto dalla crisi economica,
dalla mancanza di lavoro,
dal rischio idrogeologico,
dalle variazioni climatiche,
dalla cementificazione di un
ambiente al collasso? E per
difenderci da questi pericoli
reali, quali sono gli strumenti più adatti? Per la nostra

sicurezza sono più utili gli
F35 o una prevenzione e
cura del territorio?
2) Politico: vogliamo che
il Parlamento si doti degli
strumenti per dare piena
attuazione agli articoli 11
e 52 della Costituzione, che
coinvolga i cittadini nel loro
ruolo di “difensori della patria”. Con la Campagna potremo aprire un rapporto
con i nostri rappresentanti
nelle istituzioni, dai sindaci
ai parlamentari; in particolare con l’intergruppo dei
parlamentari per la pace.
3) Giuridico: vogliamo
contribuire a una maggiore
democrazia nel nostro Paese,
con l’istituzione del nuovo
Dipartimento per la difesa
civile (togliendo finalmente
il tema della difesa all’esclusività della classe militare)
e introducendo una nuova
opzione fiscale, affinché i cittadini possano liberamente
scegliere di sostenere finanziariamente la difesa civile.

Un Dipartimento
per la pace

Nel concreto, la proposta di
legge che i cittadini potranno
sottoscrivere vuole l’istituzione e il finanziamento
di un Dipartimento che
comprenda i Corpi civili di
pace e l’Istituto di ricerche
sulla Pace e il Disarmo e che
abbia forme di interazione e
collaborazione con il Dipartimento della Protezione civile, il Dipartimento dei Vigili
del Fuoco e il Dipartimento
della Gioventù e del Servizio
Civile Nazionale. Si tratta di
dare finalmente concretezza
a ciò che prefiguravano i Costituenti con il ripudio della
guerra, e che già oggi è previsto dalla legge e confermato
dalla Corte Costituzionale,
cioè la realizzazione di una
difesa civile alternativa alla
difesa militare.
Il finanziamento della nuova
difesa civile dovrà avvenire
grazie alla possibilità per i
contribuenti di destinare una
quota pari al sei per mille
dell’imposta sul reddito delle
persone fisiche all’incremen-
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to della copertura delle spese
di funzionamento del Dipartimento per la Difesa civile
non armata e nonviolenta
e al finanziamento delle attività dei Corpi Civili di Pace
e dell’Istituto di ricerca sulla
Pace e il Disarmo.
Di fronte alla drammatica
crisi economica e sociale del
Paese, che sostanzialmente
non ha sfiorato lo strumento
militare, vogliamo spostare
fondi dalla spesa militare
a vantaggio della difesa
nonviolenta. Non si tratta
di spendere di più, ma di
spendere meglio.
La difesa civile, non armata e nonviolenta, per essere
efficace, deve essere preparata, organizzata, sviluppata,
finanziata. Non può essere
lasciata alla sola buona volontà di gruppi di base che
già attualmente intervengono con modalità nonviolente in contesti conflittuali. Il
Dipartimento garantirebbe
una dignità istituzionale e
una dimensione strutturale
alla “difesa civile”.s
I dipartimenti già istituiti,
ai quali la proposta di legge fa riferimento (Servizio
civile e Protezione civile),
hanno specifiche competenze e strutture organizzative
ad esse funzionali che, pur
essendo parte integrante
della “difesa civile, non armata e nonviolenta”, non
la ricomprendono nel suo
insieme. Con l’istituzione
del Dipartimento per la
difesa civile s’intende dare
fondamento istituzionale e
autonomia organizzativa
al principio fondante della
legge, che vuole il pieno riconoscimento repubblicano
di difesa alternativa a quella
militare. Il necessario raccordo tra i dipartimenti avver-
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rà all’interno del “Consiglio
Nazionale della difesa civile,
non armata e nonviolenta”,
analogo al “Consiglio supremo di difesa” per quanto
riguarda la difesa armata.

Iniziativa
popolare

Lo strumento della legge di
iniziativa popolare ci è parso
il più consono per questo
tipo di proposta. Avremmo
facilmente potuto trovare un
gruppo di deputati disposti
a firmare il progetto di legge
e depositarlo alla Camera.
Sarebbe stato molto più semplice, ma non ci sarebbe stata
vera partecipazione diretta,
che è il primo elemento costitutivo della difesa civile. In
questo modo diamo anche
attuazione all’articolo 1 della Costituzione, là dove dice
che “La sovranità appartiene
al popolo”, il quale ha solo
due forme per esercitarla:
il referendum e le proposte
di iniziativa popolare.
La Campagna, per svilupparsi, ha bisogno che in ogni
città e paese si formino dei
Comitati promotori locali.
La raccolta firme è prevista
dal 28 novembre 2014
al 28 maggio 2015 (180
giorni). Faremo una conferenza stampa di partenza
il 4 novembre (Festa delle
forze dis/armate) e una di
conclusione il 2 giugno
(Festa della Republica che
ripudia la guerra).
Questa Campagna rappresenta la proposta politica e
il programma costruttivo dei
movimenti nonviolenti italiani. Facciamo sul serio.

Segreteria nazionale della Campagna (cui riferirsi
per richiesta moduli): c/o il Movimento Nonviolento,
via Spagna 8, 37123 Verona – tel. 045/8009803
- info@difesacivilenonviolenta.org
Tutte le informazioni necessarie su www.difesacivilenonviolenta.org
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Povertà

Poveri noi

Da un recente rapporto di Caritas Italiana sulla povertà,
emergono dati inquietanti. Per i numeri in aumento.
E per le misure pubbliche adottate che si rivelano
del tutto inadeguate ad arginare il problema.
Francesco Marsico

Responsabile Area Nazionale Caritas Italiana

Nello scorso mese di luglio,
Caritas italiana ha presentato un Rapporto sulle politiche contro la povertà in
Italia, dal titolo “Il Bilancio
della crisi” (disponibile sul
sito www.caritas.it) nel tentativo di fare sintesi sugli
effetti della drammatica situazione economica che si
protrae dal 2007 a oggi e
i tentativi di risposta delle
politiche pubbliche.
Dedicato alla valutazione
delle politiche contro la
povertà assoluta, questo
Rapporto si collega al lavoro di approfondimento
e documentazione che Caritas Italiana svolge ordinariamente sui temi della
povertà e dell’esclusione
sociale.

Il welfare
e la crisi

Le politiche contro la povertà del nostro Paese sono
unanimemente considerate
molto deboli, per le seguenti
ragioni:
• l’assenza di una misura
nazionale contro la povertà
assoluta, allora conosciuta
come Reddito Minimo, oggi
anche come Sostegno alla
inclusione attiva, Reddito
di inclusione sociale, una
mancanza che la sola Grecia
condivideva con noi nell’Europa a 15;
• stanziamenti pubblici assolutamente inadeguati: infatti, la spesa pubblica dedicata
era lo 0,1% del Pil rispetto
allo 0,4% della media europea (fonte Eurostat);
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• un disegno degli interventi
esistenti deficitario. Da una
parte, le risposte presenti,
pure ridotte, erano parcellizzate in una varietà
di prestazioni. Dall’altra,
contrariamente a quanto
consigliato da tutti gli studi e
gli esperti, l’offerta di servizi
alla persona risultava particolarmente scarsa.
Nel 2007 la povertà toccava il 4% delle persone e si
concentrava in alcuni specifici segmenti della società
italiana.

L’avanzata
della povertà

La diffusione della povertà
in Italia è notevolmente aumentata. Nel 2013 vivevano
in povertà assoluta 6 milioni
e 20 mila individui di persone residenti in Italia, pari al
9,9% del totale, mentre nel
2007 erano 2,4 milioni, cioè
il 4,1%. In altre parole, i poveri sono più che raddoppiati
in sei anni. La presenza della
povertà ha allargato i propri
confini andando a colpire in
misura significativa fasce
della popolazione sinora
poco toccate: il centro-nord,
le famiglie con due figli, i
nuclei con capofamiglia di
età inferiore a 35 anni, le
famiglie con componenti
occupati (cfr tab. 1).
Ci si può attendere che l’auspicata ripresa della crescita
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economica determini, nei
prossimi anni, una riduzione
del tasso di povertà, anche se
tempi e proporzioni dell’arretramento sono imprevedibili. Gli economisti, tuttavia,
concordano nel ritenere che
la povertà non potrà tornare
al livello pre-crisi, a causa
dell’indebolimento strutturale del contesto socioeconomico italiano.
Una diffusione della povertà superiore a quella conosciuta in passato, dunque,
caratterizzerà il nostro Paese
negli anni a venire.

Le politiche
economiche

Dall’inizio della crisi sino
alla conclusione del governo
Monti, l’unica risposta messa in campo è stata la Carta Acquisti, pari a 40 euro
mensili per le famiglie povere
con un bambino entro i 3
anni o un anziano con più
di 65, introdotta nel 2008
dal governo Berlusconi. Si
comprende che non poteva
essere la Carta Acquisti da
sola e così concepita, a incidere sostanzialmente sulla
condizione economica delle
famiglie in povertà.
I principali interventi del
governo Letta consistono nell’incremento della
detrazione Irpef a favore
dei lavoratori dipendenti,
nell’aumento dell’aliquota

ordinaria Iva dal 21% al
22% e nei cambiamenti nella
tassazione degli immobili
(in particolare la riduzione
dell’Imu e l’introduzione
della Tasi). Complessivamente, la povertà assoluta
rimane invariata dopo gli
interventi di Letta: la sua
politica economica non ha
aiutato le famiglie in povertà,
ma non ne ha peggiorato le
condizioni.
L’introduzione del cosiddetto
“bonus di 80 euro mensili” da
parte del governo Renzi per 8
mesi (da maggio a dicembre
2014) riservato ai lavoratori dipendenti, ha avuto
un qualche effetto sulla povertà – lo otterrà circa una
famiglia in povertà assoluta
su quattro – ma di portata
assai ridotta.
Come noto, è stata annunciata l’intenzione, a partire dal 2015, oltre che di
mantenerlo per chi già lo
riceve, di estenderlo anche
agli incapienti, cioè coloro i
quali non pagano le imposte
perché hanno un reddito
troppo basso, condizione
sperimentata dalla maggior parte delle persone in
povertà assoluta.

Tab.1: Il nuovo volto della povertà in Italia
Prima della crisi
Oggi
4% delle persone

10% delle persone

Questione meridionale

Questione meridionale + questione settentrionale

Un problema perlopiù degli anziani

Un problema degli anziani e dei giovani

Riguarda chi ha almeno 3 figli

Riguarda chi ha almeno 2 figli

Non tocca chi ha un lavoro

Tocca anche chi ha un lavoro

un ulteriore indebolimento. Una misura nazionale
contro la povertà assoluta
continua a mancare nel
nostro Paese e, sebbene gli
anni recenti abbiano visto
rilevanti passi in avanti sul
piano dell’elaborazione di
proposte, della sensibilità
politica e della messa in
campo di sperimentazioni
di un nuovo modello di social
card, tutto ciò sinora non ha
prodotto effetti degni di nota.
In assenza delle necessarie
politiche nazionali, l’accresciuta domanda d’intervento – spinta dall’incremento
della povertà – si è indirizzata
ai servizi sociali dei Comuni,
da sempre dotati di risorse
assai contenute.

scelta di fondo, cioè quella di
definire la propria posizione
rispetto alla diffusione della
povertà in Italia e all’inadeguatezza delle politiche
esistenti per fronteggiarla.
Il suo complessivo orientamento s’intreccerà con le decisioni da assumere in merito
a due specifici temi:
- il pacchetto di sperimentazioni predisposte dal governo Letta nella prospettiva
dell’introduzione del Sia
(Sostegno per l’Inclusione
Attiva). Il nuovo Esecutivo
ne ha ereditato il disegno e
i relativi stanziamenti ma,
mentre quella riguardante
la Nuova Social Card nei 12
Comuni più grandi è partita,
delle altre (una per le regioni
meridionali e una successiva
Priorità
per il centro-nord) bisogna
e progettualità
decidere cosa fare;
Al momento, in attesa di - il bonus di 80 euro mensili
Le politiche
conoscere le proposte gover- introdotto, lo scorso magsociali
Le azioni di politica econo- native per la legge di stabilità gio, per i redditi medio-bassi
mica direttamente rivolte 2015, la lotta alla povertà ma non per gli incapienti,
a sostenere il reddito delle viene condotta attraverso la escludendo così il 75% delle
famiglie, dunque, sono risul- social card, la sperimentazio- famiglie in povertà assoluta.
tate sostanzialmente “neu- ne della nuova social card nei Il Presidente del Consiglio
tre” nei confronti di quelle grandi comuni, le risorse per ha, in varie occasioni, afin povertà, non avendone i beni essenziali previste da fermato che, con la legge di
né migliorato né peggiora- un Fondo europeo dedicato stabilità, tale sostegno sarà
to le condizioni in misura a favore di categorie svan- esteso anche a loro.
rilevante.
taggiate (Fead).
Bisogna capire se ciò effettiDiverso, invece, è il caso delle La nuova compagine go- vamente accadrà e, nel caso,
politiche sociali, vittime di vernativa è chiamata a una con quali modalità.
Come si vedrà, le
decisioni sui sinTab. 2 Diffusione e intensità
goli argomenti
della povertà assoluta
non potranno che
Senza
Dopo interventi
discendere dal poDopo
interventi
di Letta
sizionamento cominterventi
di Letta
+ Bonus di Renzi plessivo assunto dal
di Letta
e Renzi
(maggio 2014)
Governo nei prossimi mesi. Questo
% di famiglie
6,09
6,11
5,9
posizionamento,
in povertà assoluta
peraltro, produrrà
% di intensità della
38,6
38,8
39,5
conseguenze nel
povertà assoluta
breve così come nel
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lungo periodo. Infatti, determinerà le azioni da compiere
nel 2015 e, nel contempo,
indicherà la direzione verso
la quale indirizzare il sistema
italiano di protezione sociale.
La posta in gioco, in altre
parole, non è solo ciò che si
vuole realizzare nell’anno a
venire ma anche – e soprattutto – il futuro del welfare
nel nostro Paese.
Per queste ragioni Caritas italiana ha promosso – insieme
ad altri soggetti sociali e forze
sindacali – l’Alleanza contro
la povertà in Italia, allo scopo
di sensibilizzare il Paese su
questo tema e proporre una
misura di contrasto universale ai fenomeni connessi, il
Reddito di inclusione sociale
(vedi sito www.redditoinclusione.it), in una forma progressiva e sostenibile sul piano
della finanza pubblica, per
fornire risorse e progetti di
inclusione a quanti vivono
sotto la soglia della povertà
assoluta.
Cosi come nel Rapporto Immigrazione e nel Rapporto
Povertà, Caritas Italiana si
propone di consegnare una
prospettiva di analisi dei
fenomeni sociali di questo
tempo, in questo Rapporto
si vuole concorrere alla riflessione sulla efficacia delle
forme istituzionali di contrasto alla povertà, per stimolare
un dibattito pubblico, suscitare la più ampia e condivisa consapevolezza intorno a
questi fenomeni, promuovere
la coscienza comune di un
impegno doveroso a far fronte
ad essi, che sia fondato sui
valori del magistero sociale
della Chiesa, ma anche sul
magistero civile della nostra
Carta costituzionale.

Chiesa

Delle famiglie
Note a margine del Sinodo appena concluso.
Per delinearne le finalità, per capire,
per potersi confrontare sui problemi delle famiglie.
E per poter parlare di amore.

Mons. Luigi Bettazzi
Il Sinodo sulla famiglia, svoltosi in Vaticano dal 5 al 19
ottobre, ha destato molte
reazioni. I più tradizionalisti – come vengono indicati
quelli che vorrebbero che
nulla si mutasse di quanto
s’è stabilito un tempo, che
costituirebbe la tradizione
– contestano la stessa istituzione di un Sinodo in cui,
accanto ai vescovi, siedono
e parlano anche non vescovi, addirittura laici e coppie
familiari. Altri son chiamati
progressisti, perché indicano la tradizione come una
trasmissione (“tradere” in
latino vuol dire “trasmettere”) da una generazione
all’altra, con la possibilità
di nuove comprensioni dei
dati rivelati, più dunque che
mutazioni sarebbero migliori
interpretazioni.

L’ultima parola

È da premettere comunque
che il Sinodo di quest’anno
è l’introduzione di un anno
sinodale, in cui la Chiesa
intera, dispersa nel mondo,
analizzerà e commenterà
quanto s’è detto in questa
prima assemblea, per giungere nell’autunno prossimo
al vero Sinodo, che concluderà il cammino della Chiesa
intera. Quanto al fatto di una
discussione ampia sui temi

della fede, che coinvolga tutti
i membri della Chiesa, questo
esprime un principio che
banalmente esprimo come
il compito che nella Chiesa la gerarchia ha, quello
dell’“ultima parola “, che è
necessaria e indispensabile,
ma che è l’“ultima” se prima
ce ne sono state altre.
Nella storia della Chiesa si
nota, infatti, che tutte le
iniziative (dagli Ordini religiosi ai Movimenti) nascono
normalmente all’interno del
popolo di Dio, e verranno poi
valutati e istituzionalizzati
dalla gerarchia, ma dopo essersi formati e consolidati,
per così dire, alla base. Ciò
manifesta la libertà d’azione
dello Spirito Santo, che lavora
come vuole e di solito fa partire dalle persone e dalle realtà
più piccole anche le iniziative
più grandi e più fruttuose.
Un dato significativo che mi
sembra utile rilevare è che
la stessa infallibilità papale,
definita nel Concilio Vaticano
I, lo è – come viene affermato nella stessa definizione –
perché esprime l’infallibilità
della Chiesa, cioè del popolo
di Dio nel suo insieme. Tant’è
vero che Pio XII definì l’Assunzione in cielo di Maria SS.
dopo aver consultato tutta la
Chiesa ed essersi reso conto
che è creduta da tutti i cristia-
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ni, ma non poté precisare se
essa avvenne prima o dopo la
morte della Madonna perché
su di questo vi erano solo
opinioni, anche se con maggioranze, e dovette limitarsi
a dire che Maria, “giunta al
termine della sua vita”, era
stata assunta in cielo.
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In spirito
di comunione

La seconda osservazione che
vorrei fare è che alle volte,
più che di vere mutazioni, si
tratta appunto di nuove comprensioni. Penso ai giudizi
drastici dati dai Papi dell’Ottocento circa la democrazia

o la libertà religiosa (definita “satanica”), poi esaltata
dai Papi del Novecento (es.
Pio XII per la democrazia)
o dal Concilio (sulla libertà
religiosa). Analisi e valutazioni possono portare a
giudizi che sono, più che di
contrasto, di sviluppo. Mi
viene da rilevare che accanto
alle definizioni dogmatiche,
irreformabili, vi sono indicazioni, anche autorevoli, che
sono al sevizio del cammino del popolo di Dio, e che
quindi in situazioni diverse e
per mentalità in evoluzione
possono venire vissute in
modo diverso. L’importante
è che si mantenga lo spirito
di comunione (così S. Paolo
esorta i “forti nella fede” a
tener conto dei “deboli della
fede” nella vita della comunità – I° Cor. 8,7-13 – e gli
antichi ammonivano: “unità
nei temi fondamentali, libertà nelle opinabili, ma sempre
carità: in necessariis unitas,
in dubiis libertas, in omnibus
caritas). Una più ponderata e
serena riflessione può quindi
portare a posizioni più matu-

re. Ricordo in Concilio come
un alto prelato dell’allora
“Santo Uffizio” (oggi Congregazione per la Dottrina della
fede), fortemente contrario
alla collegialità (in Vaticano
giudicata come un attentato
al Primato del Papa), ne divenne poi un propugnatore
dopo averne considerato le
radici nella Bibbia e nella
vita della Chiesa primitiva
e il suo vero volto di aiuto
per un migliore esercizio del
compito pontificio.

Il Sinodo di quest’anno
è l’introduzione
di un anno sinodale,
in cui la Chiesa intera,
dispersa nel mondo,
analizzerà
e commenterà
quanto s’è detto
in questa
prima assemblea

La famiglia

Così penso come può cambiare l’impatto con i problemi della famiglia se, dalla
“tradizionale” valutazione
del sesso fondamentalmente negativa, influenzata da
un certo platonismo che
esaltava lo spirito e deprimeva la materia, si passa a
una valutazione positiva di
integralità dei vari aspetti
dell’umanità (che viene confermata dall’Incarnazione,
che divinizza, con l’umanità, tutto il mondo creato, il
quale deriva da Cristo ed è
© Olympia
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a Lui finalizzato, come dice
S. Paolo in Col. 1,16), e ci fa
vedere il sesso come costitutivo dell’essere umano, anche nella diversità dei generi
(l’essere umano è immagine
e somiglianza di Dio nel suo
essere maschio e femmina,
come dice Gen.1,27), come
espressione e strumento
dell’amore essenziale dell’essere umano.
È così che il Concilio stesso
ci dice che il primo fine del
matrimonio è l’amore (GS
49), e che la generazione è
una sua conseguenza specifica, sollecitandoci a riflettere
se il fine primario alle volte
non possa condizionare una
finalità che è solo conseguente. Le antiche (forse un
po’ troppo approssimative)
rimembranze filosofiche, mi
fanno anche dubitare sulla
nozione di “natura”, che
condizionano tante nostre
affermazioni. Il dubbio è che
il termine di “natura” derivi
dall’idealismo tedesco (direi
soprattutto da Schelling),
che contrapponeva la natura allo spirito. A pensarci
bene (direi tanto più per noi
cristiani, discepoli di Gesù
Cristo, che ha assunto una
vera “natura umana” che
include ovviamente anche
lo spirito), se la natura non
è soltanto quella materiale
o fisiologica ma include anche lo spirito, ovviamente
questa dimensione dovrà
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divenire predominante. Non
è vero che per lo sviluppo
dello spirito si mortificava
(oggi un po’ meno) la carne? Non è vero che per la
salvaguardia dello spirito e
delle sue finalità si può rinunciare totalmente anche
alla natura fisiologica, alla
vita materiale? Non ha fatto
così la nobilissima ragazza
iraniana, che, avendo ucciso il suo violentatore, ha
preferito poi morire per una
sentenza faziosa piuttosto
che mentire sulla verità del
fatto?
V’è dunque una serie di riflessioni, tutte da discutere,
che non solo giustificano lo
stile di questo inizio di Sinodo, con le sue diverse anche
contrapposte posizioni, ma
richiamano la coscienza dei
vescovi e di tutti i membri
del Sinodo, e anche di ogni
battezzato adulto, perché
sentano la responsabilità
di fronte al progresso della
fede, di quella che gli antichi
chiamavano “la fede con cui
si crede” (fides qua creditur)
per giungere con più chiarezza alla “fede che si crede”
(fides quae creditur). È una
conferma della prospettiva
di Chiesa offerta dal Concilio
e motivo di speranza per le
famiglie e per tutti gli uomini
di buona volontà.

poteredeisegni

Sentinelle
di pace
Francesco Comina

Dobbiamo
decelerare
il passo perché
la nostra terra
torni a essere
arca di pace
piuttosto
che arco
di guerra,
come tanto
desiderava
don Tonino.
E, invece,
l’Italia tuttora
torna
ad armarsi.

Tempo fa sono salito al faro
di Leuca portandomi dietro
il tuo libro La speranza a caro
prezzo. Ho voluto spalancare
il tuo discorso sulla Puglia
“arca di pace e non arco
di guerra”. Mi è venuto da
sorridere pensando a come
quel testo non abbia perso
nemmeno un rigo di attualità, anzi, ne ha acquistato
forza, si è dilatato al di là
della confluenza dei due
mari. È risalito al nord e ha
provocato le strategie segrete
dell’Occidente: “Chiamati
come pastori a ‘vegliare nella notte, facendola guardia
al gregge’ (Lc 2,8) e mossi
dal dovere di legare la fede
alla storia, la speranza alla
vita, l’utopia al quotidiano,
rompiamo ancora una volta
il silenzio per esprimere il
nostro sconcerto sulla crescente militarizzazione in
terra di Bari”.
I pastori, di cui parli riecheggiando il Vangelo, continuano a fare la guardia al gregge
e a denunziare la militarizzazione del tuo villaggio pugliese e del villaggio più grande
che si chiama Europa. Perché la tecnologia si è fatta più
sofisticata e gli accordi con
la Nato esigono imponenti investimenti economici
che, nel cuore freddo della
crisi, ampliano l’indignazione dei pastori e del gregge
nonostante le fragilità e le
paure del sistema politico.
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Hai visto la mobilitazione
popolare sferrata contro lo
scandaloso programma degli
F-35? Ora bisogna accelerare
con l’indignazione e pressare
il Parlamento perché sulla
pelle della pace non si attuino accordi sottobanco fra gli
schieramenti delle larghe
intese così da far passare un
programma scellerato nel
sottobosco della mercanzia
trafficata.
Ma i pastori della galassia pacifista hanno fatto la guardia
al gregge anche a Berlino,
bloccando un progetto analogo, di cui non c’è traccia nei
giornali italiani sempre più
etnocentrici e sempre meno
interessati a ciò che batte nel
cuore del mondo.
La Germania, forse inebriata dall’idea di essere
la motrice d’Europa, voleva
fare di più, proponendosi
come capofila di un sistema di droni – gli aerei da
combattimento comandati
a distanza – che nell’immaginario politico avrebbero dovuto rappresentare
l’ultima frontiera di una
difesa dello spazio aereo
europeo dalle possibili incursioni provenienti dal Sud
del mondo. Il progetto era
stato lanciato da quasi un
decennio. Nel suo cammino
ha raccolto le firme di quasi
tutti i partiti. Ma quando
le trattative col Pentagono
erano quasi chiuse, ecco la
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tegola che ha sollevato lo
scandalo di tutto il Paese
con i media che si sono accaniti contro l’insostenibile
beffa costata finora quasi
500 milioni. L’agenzia aerospaziale avverte il ministro
della Difesa che i droni non
possono volare nello spazio aereo europeo a meno
che non vengano dotati di
sistemi anti-collisione costosissimi, assolutamente
insostenibili anche per le solide casse dell’amministrazione tedesca. Impensabile
che un raddoppio di spesa
possa passare nella discussione parlamentare. Inutile
proseguire col programma e
rischiare la debacle elettorale a settembre. Angela Merkel sospende il programma
e rimanda l’operazione a
tempi futuri...
La vittoria delle organizzazioni per la pace l’ho vista
una domenica in Alexander
Platz quando un gruppo di
giovani ha fatto volare un
drone telecomandato con lo
slogan di un’epoca: “Nie wieder Krieg, mai più la guerra!”.
Nie wieder Krieg! Il tempo è
di nuovo propizio per alzarci
tutti insieme – come ci hai
esortato a fare all’arena di
Verona nel 1989 – gridando
il sogno di Isaia: la trasformazione delle spade in aratri,
la conversione dell’industria
bellica in utensili atti a dare
vita, e vita in abbondanza.

Il TTIP,
Transatlantic
Trade and
Investment
Partnership,
il trattato
di libero scambio
tra Unione Europea
e Stati Uniti
d’America,
attualmente
oggetto di negoziati
volutamente
segreti,
è qualcosa di più
di una semplice
trattativa
di liberalizzazione
commerciale.
Proviamo a capire
di cosa parliamo
e cosa c’è
in ballo.

Fermiamo
questo
trattato
Alcuni rischi del TTIP? Liberalizzazione selvaggia
dei mercati e della finanza, accordi al ribasso,
rimozione di regole e controlli,
rischi per la sicurezza agro-alimentare
e per l’ambiente…
A cura di Nicoletta Dentico
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L’accordo
di libero
commercio

Un dossier che parla del TTIP. Che prova a spiegare
cosa sia questo segretissimo e segretato accordo
tra Usa e Unione e Europea.

Nicoletta Dentico
“Un negoziato da fermare”,
“La fine della democrazia”,
“Una grande opportunità
per le nostre aziende in crisi”,
“Un passo verso forme irreversibili di privatizzazione”.
Questi sono solo alcuni dei
commenti che prevalgono
sulla stampa internazionale
quando si parla del Transatlantic Trade and Investment
Partnership (TTIP), l’accordo
sul libero commercio che
Stati Uniti e Unione Europea
si sono impegnati a firmare
nel 2015, dopo quasi due
anni di negoziato. Alla fine,
assai tardivamente, il tema
comincia a emergere nel
dibattito pubblico, persino
nella svogliata stampa italiana, facendo emergere le

controverse implicazioni d
questo trattato – da molti
definito la Nato del Commercio - di cui la società civile
si occupa sin dai suoi primi
passi, nel 2013.
Con immane difficoltà, perché tutta la negoziazione è
stata avviata in totale segretezza. Il lavoro di disamina
del testo oggetto del negoziato da parte di Stati Unite
ed Europa è stato possibile
solo nel momento in cui
una bozza di documento è
stata “sgocciolata” (leaked)
sottobanco a un’organizzazione americana nota per il
suo impegno internazionale
sulle norme in materia di
commercio. Troppa trasparenza avrebbe danneggiato

I paladini della segretezza
hanno sempre troppa trasparenza
che avrebbe danneggiato
la dinamica della trattativa
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la dinamica della trattativa,
hanno sempre sostenuto i
paladini della segretezza,
i quali insistono che essa
serve anche a proteggere i
negoziatori dalla pressione
delle lobby industriali.
Il dossier che qui presentiamo, e che raccoglie gli interventi di alcune tra le maggiori competenze presenti
nel nostro Paese su questo
terreno, racconta un’altra
storia, ovvero che la reazione
contraria dei cittadini e delle
cittadine è la vera minaccia da evitare, nell’ottica dei
negoziatori infiltrati dagli
interessi privati. Il registro
della democrazia, infatti, è
contrario alla filosofia che
ispira questi accordi, molto
più restrittivi delle norme
sancite in sede di Organizzazione Mondiale del Commercio. Mosaico di Pace più
volte si è soffermata sul tema
a partire dal 2011, quando
ha spiegato le implicazioni
del trattato commerciale bilaterale tra Europa e India
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sul diritto alla salute nel sud
del mondo. Le dinamiche
degli accordi commerciali
bilaterali sono in fondo sempre le stesse, proprio perché
rispondono agli interessi globalizzati delle grandi imprese
multinazionali: eliminazione
del principio di precauzione,
rafforzamento della proprietà intellettuale, prerogative
più ampie per contrastare
le regolamentazioni nazionali a difesa dei diritti delle
persone.
Matteo Renzi vuole portarsi
a casa la chiusura di questo
negoziato entro i primi mesi
del 2015, come un trofeo
di efficienza della sua politica futurista e innovativa.
Sospetto che sia necessario
attivarsi con grande determinazione e speriamo che
questo dossier possa servire
allo scopo.

In epoca di accordi commerciali bilaterali che ridefiniscono
i rapporti di equilibrio tra le nazioni, il TTIP appare
più insidioso. Incute più preoccupazione. Perché?
Nicoletta Dentico
Per chi si occupa di salute,
il Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)
è solo il più recente capitolo
di un lungo percorso di analisi e contrasto agli accordi
commerciali bilateriali che –
sempre più insidiosi – avvolgono e disegnano i rapporti
fra le nazioni.
Si sono moltiplicati negli ultimi dieci anni, con l’acuirsi
dello stallo negoziale in seno
all’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC).
Tant’è che non sarebbe del
tutto improprio affermare,
oggi, che sono questi accordi
bilaterali tra Paesi o blocchi
di Paesi a tracciare quel che

resta della diplomazia mondiale, e che ormai viviamo
in un tempo segnato dal
post-multilateralismo. In
un tempo in cui le regole
dell’OMC appaiono, tutto
sommato, quasi benigne.

Cosa
cambierebbe?

C’è però una questione che
rende il TTIP degno di particolare, e preoccupata, attenzione. Si tratta del primo
accordo bilaterale a interessare due attori che – da
soli – coprono il 50% del
prodotto interno lordo del
pianeta. Per questo diversi analisti l’hanno definito
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“la Nato del commercio”.
Questo significa che le regole in discussione fra Stati
Uniti ed Europa avranno
un impatto decisivo per il
mondo intero. E un effetto
decisamente patogeno nel
campo della salute.
Cerchiamo di capire perché. Se il TTIP entrasse in
vigore, come da tabella di
marcia, nel 2015, un qualsiasi operatore privato statunitense potrebbe aprire un
ospedale in Italia (e viceversa), purché l’ospedale abbia
le caratteristiche previste
dalla legge. Quell’ospedale
entrerebbe in concorrenza
con gli ospedali pubblici e
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privati italiani e, secondo il
cosiddetto principio del trattamento nazionale, l’operatore proveniente dall’altra
sponda dell’oceano non
deve subire nessun tipo di
discriminazione rispetto
agli operatori nazionali,
per esempio in termini di
tasse, convenzioni, regole
commerciali, esenzioni. Stesso identico discorso vale per
l’erogazione dei servizi idrici,
dove si aprono definitivamente le porte agli investitori americani, nonostante
il risultato del referendum in
Italia del 2011. Le commesse pubbliche non potranno
privilegiare gli attori locali o
nazionali, e gli investimenti
privati saranno tutelati anche nei servizi pubblici.
La Commissione Europea
insiste nel dire che i servizi pubblici saranno esclusi dal TTIP. Il ministro del
Commercio inglese Lord
Livingston, forse più sinceramente, ha ammesso in
un’intervista all’Huffington
Post che i sistemi sanitari
nazionali sono ancora materia di negoziato.
Dunque? Dunque, come ha
commentato qualche mese
fa un articolo di The Lancet,
con il TTIP potrebbe scatenarsi una corsa “irreversibile” alla privatizzazione
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La Nato
del commercio
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della salute, nel momento
in cui alcuni dei principi che
hanno fortemente ispirato le
politiche universaliste europee appaiono destinati a
soccombere sotto il peso delle
ostinate politiche di austerità
e di tagli alla spesa sociale
volute da Bruxelles. Politiche
che sono una vera cuccagna
per gli investitori privati nel
business sfavillante della salute. Sono invece un contagioso malanno per i cittadini
e le cittadine, con sempre
meno soldi in tasca per pagare servizi medici sempre più
onerosi. Del resto lo abbiamo
sentito ripetere più volte che
l’universalismo del sistema
sanitario è un lusso che il
nostro Paese non può più
permettersi, no?

Le barriere
commerciali

Ma questo è solo l’inizio. Ben
altre sono le conseguenze
prevedibili per la vecchia
Europa del Welfare State.
Gli accordi commerciali
bilaterali in genere hanno
lo scopo di rimuovere le
“barriere commerciali” e di
prevenire l’introduzione di
nuove barriere, come quelle
fiscali, tariffarie o politiche.
Aprono i mercati e proteggono gli investitori, ma se un
governo decide per esempio
di introdurre regolamentazioni o norme a tutela della
salute che possano essere
“restrittive” rispetto agli interessi commerciali ovvero
agli interessi economici degli
investitori stranieri, tali da
“espropriare” direttamente o
indirettamente gli investitori
medesimi, allora scattano
sanzioni o azioni legali con
la funzione di precludere
l’applicazione della norma
a tutela della salute ovvero
imporre forme di compensazione contro lo Stato che si
azzardi a far valere le proprie
prerogative.
È opinione di alcuni studiosi,
ad esempio, che l’accordo
TTIP avrà effetti assai negativi sulla lotta contro le
malattie croniche (diabete,
obesità, patologie cardio-

vascolari e dentali), per il
semplice fatto che favorirà,
tra gli altri, la disponibilità
di cibo ipercalorico. La già
potentissima lobby mondiale dello zucchero ne trarrà
massimo beneficio, se questo
negoziato fra Stati Uniti ed
Europa andrà in porto. E
non c’è niente di dolce in
questa storia, che si svolge “a
porte chiuse” nel segno della
tecnocrazia e della segretezza. Come europei, sarà bene
alzare la soglia di guardia
se non aspiriamo a seguire
pedissequamente il modello
alimentare americano, che
colloca gli Stati Uniti al nono
posto nella classifica mondiale dell’obesità. In Inghilterra,
secondo i dati del ministero
della Salute, è obeso o in
sovrappeso il 61,3% della
popolazione; fra questi, un
30% dei bambini tra 2 e 15
anni. In Italia dove – secondo
il rapporto dell’OMS pubblicato quest’anno – le malattie
croniche sono all’origine del
92% della mortalità, l’obesità rappresenta in media un
fattore di rischio per il 19,8%
della popolazione. I recenti
ed efficaci tentativi volti a
combattere e ridurre questa
patologia particolarmente
seria tra i bambini (l’Italia
è stata uno dei Paesi protagonisti per l’approvazione
della strategia globale su
cibo, dieta e attività fisica
negli anni scorsi all’OMS)
rischiano di evaporare con
le nuove regole del gioco in
ambito commerciale, se saranno approvate. Intanto, le
multinazionali proseguono
indisturbate quella che Oxfam ha definito in un suo
rapporto dello scorso anno
“la corsa allo zucchero”,
un’acquisizione amara che
sottrae terreni soprattutto ai piccoli coltivatori nel
sud del mondo e produce
insicurezza alimentare e
malnutrizione, soprattutto
fra le popolazioni africane
e latino-americane.
La necessità di una “convergenza sulle regolamentazioni” tra Stati Uniti ed
Europa porterà inesorabil-
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mente l’Europa a omologare
gli standard sulla qualità dei
cibi e dell’ambiente ai livelli
americani. Il quadro normativo statunitense però è molto meno rigoroso. Il 70% del
cibo confezionato in vendita
negli Stati Uniti contiene
ingredienti geneticamente modificati, al contrario
dell’Europa, dove la loro
circolazione commerciale
è di fatto vietata. L’uso dei
pesticidi in agricoltura negli
Stati Uniti non ha paragoni
rispetto alle regolamentazioni europee, e la stessa
cosa vale per il ricorso agli
ormoni e agli antibiotici,
massicciamente utilizzati
per far crescere di più e più
velocemente gli animali da
macello, una pratica assai
più controllata in Europa
a causa dell’incidenza dei
tumori e delle nuove resistenze antimicrobiche. Infine, in Europa, le sostanze
tossiche si possono usare
solo quando ne sia stata
certificata la non dannosità, mentre in America è
il contrario: ogni sostanza
è utilizzabile finché la sua
nocività non sia provata.
Così, ad esempio, la UE vieta
1200 sostanze nei prodotti
cosmetici, gli USA 12!
La questione veramente spinosa riguarda infine l’Investor State Dispute Settlement
(ISDS), ovvero la procedura
che autorizza l’investitore
a citare in giudizio uno
stato se misure adottate
da quest’ultimo vengono
percepite come lesive degli
interessi commerciali in un
dato Paese. Azioni legali di
questo tipo non sono nuove,
ma hanno avuto un vero e
proprio risveglio negli ultimi anni, con l’insorgere
degli accordi commerciali
bilaterali. La lotta al fumo fa
da apripista nel campo della
salute. Nel febbraio 2010 la
Philip Morris, per via di un
accordo bilaterale tra Svizzera e Uruguay, intraprende un’azione legale contro
il governo uruguayano in
merito all’adozione di una
legge che – per diminuire il
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fumo – prevede l’obbligo di
inserire scritte e immagini
sui rischi del tabacco su almeno l’80% della superficie
del pacchetto di sigarette,
o un aumento delle tasse
sulle stesse. Il caso non è
stato ancora risolto, ma la
multinazionale del tabacco
sembra aver sviluppato una
coazione a ripetere la stessa
azione con qualunque governo si azzardi a proteggere
la salute dei suoi cittadini,
contro il tabagismo. Ne sa
qualcosa l’Australia, attaccata senza tregua per aver
adottato la legge sul “plain
packaging” delle sigarette nel
2013, anch’essa vittima di
un’azione legale della Philip
Morris in virtù del Trans Pacific Trade Agreement (TPPA).
Stessa sorte potrebbe toccare
alla Nuova Zelanda. “Qualcosa è fondamentalmente
sbagliato in questo mondo
quando una multinazionale
può permettersi di sfidare politiche governative introdotte
per proteggere il pubblico
da un prodotto che uccide”,
ha dichiarato la direttora
dell’OMS Margaret Chan,
all’ultima assemblea mondiale dell’agenzia.

Stop TTIP!

Se i decisori politici europei
non vogliono vedere il marcio di questa deriva, forse
è arrivato il momento che
le società europee battano
un colpo. Forte e chiaro. In
fondo non abbiamo niente
da perdere. “Ciò che si vuole
ottenere con questo accordo
non è un miglioramento del
sistema di regole e di scambi positivo per i cittadini
americani ed europei, ma
si vuole garantire campo
libero a imprese protagoniste di attività economiche
dannose per l’ambiente e
la salute umana”: parole
di Joseph Stiglitz, Roma,
Camera dei Deputati, 23
settembre 2014.

Una minaccia alla democrazia. Altro che soluzione
alla crisi. Tra negoziazioni segrete e stravolgimento
delle regole del commercio, si mettono sotto attacco
beni comuni, ambiente e sicurezza.

Monica Di Sisto

vicepresidente dell’ass. Fairwatch – tra i promotori della Campagna Stop TTIP Italia

Si chiama TTIP, cioè Transatlantic Trade and Investment
Partnership (Partenariato
Transatlantico su Commercio e
Investimenti) ed è l’ennesima
minaccia alla democrazia
che vorrebbero venderci
come una delle soluzioni più
efficaci per uscire dalla crisi,
permettendo alle imprese
europee di fare più affari
negli Stati Uniti.
Perché ci dobbiamo preoccupare?
Perché il trattato, in realtà,
vuole creare una sorta di
spazio comune di mercato
tra noi e gli Usa, bypassando
il più possibile non tanto
dazi e quote – mediamente
già bassi tra loro e noi – ma
tutte quelle regole che tra
le due sponde dell’Oceano
abbiamo liberamente posto
ai nostri consumi, alle nostre
produzioni, al nostro vivere
quotidiano. Sotto attacco
sono, infatti, non soltanto

servizi pubblici e beni comuni, a rischio di privatizzazioni e svendite selvagge, tutti
quegli standard come la sicurezza dei cibi, dell’ambiente,
dei luoghi di lavoro, della
chimica, gli stessi contratti
di lavoro, rispetto ai quali
tra Europa e Stati Uniti non
abbiamo soltanto legislazioni, ma idee e pratiche molto
diverse.
Il trattato, innanzitutto,
viene negoziato in segreto
tra la Commissione europea
e il ministero del Commercio Usa: non c’è accesso alle
bozze dei testi dell’accordo
– nemmeno per i membri
del Parlamento europeo o
dei Parlamenti nazionali –
quindi la maggior parte delle
cose che sappiamo arrivano da documenti che non
avremmo mai dovuto avere.
Con la scusa di migliorare il
commercio tra le due sponde
dell’Atlantico, insomma, i
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regolamenti disegnati per
difendere l’ambiente, i diritti
dei lavoratori, i servizi pubblici e gli standard pensati per
proteggere i consumatori,
saranno ridotti nel minor
tempo possibile al minimo
comune denominatore. Questo si tradurrà, ad esempio,
in una riduzione della regolazione sugli investimenti negli
Stati Uniti e in standard più
bassi di sicurezza alimentare
o per l’utilizzo dei prodotti
chimici in Europa. Le corporation avranno il diritto di
chiamare in giudizio gli Stati
che introducessero leggi o
regolamenti che potessero
danneggiare i loro profitti.
Ciò accadrebbe attraverso
meccanismi di arbitrato
internazionale che bypasserebbero completamente la
giustizia ordinaria. Questa
forma di giustizia privata
metterebbe a rischio l’intera
giurisprudenza.
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Cara, vecchia
globalizzazione

C’era una volta la divisione
internazionale del lavoro,
e il vantaggio comparato:
ogni Paese seguiva la sua
vocazione territoriale, creativa e imprenditoriale,
faceva ciò che sapeva fare
meglio degli altri e, poi, in
un mercato perfettamente
libero si proponeva e darvinisticamente conquistava
fette di mercato in virtù di
questa propria capacità. Ciò
che non aveva, non sapeva
fare, desiderava, era lo stesso
mercato a procurarglielo,
a pari condizioni rispetto
agli altri Paesi, attraverso il
commercio globale. La libera
organizzazione tra gli Stati,
per di più, lo aveva dotato di
un’arena internazionale, la
Wto, dove concordare regole, raddrizzare le eventuali
distorsioni commerciali,
denunciare la concorrenza
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sleale e chiederne compensazione, anche monetaria.
Peccato che questa, che doveva essere la realtà della
globalizzazione, si è ridotta
a poco più di una favola della buonanotte. A Seattle,
nel 1999 una Conferenza
ministeriale della Wto fallì
per la prima volta perché,
alle rimostranze dei Paesi
emergenti, come il Brasile
e i candidati membri Cina e
Russia, sulla rendita di posizione di cui al suo interno
godevano gli esportatori storici – proprio Usa e Ue – si unì

Qui trovate tutti gli
appuntamenti e i documenti della Campagna: http://stop-ttipitalia.net/

la protesta fisica di migliaia
di donne e uomini vittime,
anche a Nord, degli effetti
collaterali delle delocalizzazioni produttive.
Senza un lavoro con un
vero reddito non c’è consumo, protestavano, e nemmeno crescita, nel lungo
periodo. Dicevano anche,
che con quella crescita non
ci sarebbe stato più futuro
per nessuno perché, se le
risorse essenziali alla vita
fossero state considerate
pure merci, come proprio in
quella assemblea cominciò
a fare la Wto espandendo
le sue competenze ai servizi essenziali col negoziato
GATS, all’agricoltura e al

segreto della vita stessa
con il negoziato TRIPS
sui brevetti, le ragioni dei
profitti di pochi avrebbero
prevalso sui diritti di tutti
(Doha Ministerial Declaration. 2001).
Lentamente si cominciarono
a chiarire alcune ulteriori
direttrici di fondo, che risultavano parimenti prevalenti
sia per gli emergenti, sia per i
vecchi emersi: la produzione
e il mercato si stavano riorganizzando. La produzione si
atomizzava e, al contrario, si
rafforzavano i poteri dei “registi”: non più Stati, ma pochi
nuclei produttivo-finanziari
transnazionali, che organizzavano le proprie catene del
valore su scala globale (Global Value Chains o GVCs),
razziando sul pianeta funzioni essenziali alla propria produzione indifferentemente,
a caccia dei prezzi più bassi,
delle condizioni più favorevoli, delle materie prime più a
buon mercato. Le GVCs, coordinate dalle imprese transnazionali, rappresentano
insieme circa l’80% del commercio mondiale” (cfr. Global
Value Chains: Investment and
Trade for Development, 2013;
World Investment Report. United Nations Conference on Trade
and Development - UNCTAD).
Stando all’ultimo rapporto
della WTO, fin dal 2003 l’1%
delle imprese esportatrici italiane si portava a casa il 32%
delle esportazioni nazionali,
percentuale che saliva al 59%
per il primo 5% e al 72% per
quel 10% di imprese esportatrici più strutturate (cfr.
http://www.wto.org/english/

h/thewto_e/minist_e/
http://www.wto.org/englis
d5243e.pdf
min99_e/english/state_e/
h/thewto_e/minist_e/
glis
/en
org
http://www.wto.
min01_e/mindecl_e.htm
ationslibrary/
http://unctad.org/en/public
wir2013_en.pdf
h/res_e/booksp_e/
http://www.wto.org/englis
pdf
world_trade_report13_e.
overty/isinformalnorv/p
/de
org
cd.
.oe
ww
/w
http:/
jobsindevelopingcountrimaltowardsmoreandbetter
es.htm

res_e/booksp_e/world_trade_report13_e.pdf p. 87).
Per la loro competitività è
necessario che tra frontiera
e frontiera non ci siano
barriere non soltanto commerciali, ma normative,
politiche, diremmo meglio,
democratiche. Questo,
però, sta inchiodando la
maggior parte dei lavoratori del pianeta alla condizione della più ampia informalità e al minino possibile
del salario. Il mostro sta
cominciando a mangiare
se stesso: l’OCSE ci dice che
oltre che la metà dei lavoratori del mondo – circa 1,8
miliardi di persone – lavorano informalmente per le
vere imprese: fuori da ogni
libro paga, in lavori non
registrati né regolamentati,
pagati in contanti, permettendo, così, alle imprese
di evadere le imposte (cfr.
http://www.oecd.org/dev/
poverty/isinformalnormaltowardsmoreandbetterjobsindevelopingcountries.htm).

Stop TTIP!

Il TTIP renderebbe tutto
questo l’unica soluzione
possibile. È per questo che
movimenti, comitati, realtà
della società civile e attivisti
di tutta Europa si stanno
opponendo a questo accordo
da più di un anno:
• raccogliendo, producendo
e condividendo informazioni
attraverso siti web, piattaforme, media alternativi,
incontri grandi e piccoli;
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• organizzando campagne
e proteste a livello locale e
nazionale;
• organizzando petizioni e
partecipando alle consultazioni pubbliche;
• contattando e coinvolgendo i membri dei Parlamenti
nazionali e del Parlamento
europeo;
• mettendo sotto pressione i
Governi europei perché respingano questi accordi.
Società civile, sindacati, contadini, movimenti e attivisti
di tutta Europa hanno lanciato una Giornata d’Azione
decentrata per l’11 ottobre
2014, per rendere visibile
questo tema alla maggior
parte dell’opinione pubblica italiana, per bloccare i
negoziati di liberalizzazione
commerciale in corso. Come
Campagna STOP TTIP Italia (Stop-ttip-italia.net) cui
aderiscono oltre 60 organizzazioni, gruppi, sindacati, associazioni e partiti,
chiediamo a tutti i cittadini
italiani di organizzarsi e di
lavorare di creatività: incontri, volantinaggi, azioni simboliche, Campagne social,
tweet storming, mozioni di
sfiducia presso Comuni e
regioni, lettere di pressione
per i parlamentari ed europarlamentari eletti nel proprio territorio: vale tutto, per
sventare l’ennesimo pericolo
di svendita dei nostri diritti,
del nostro domani.

Con l’accordo TTIP, per legge si privatizza la legge.
E si prevedono meccanismi, iniqui e pericolosi,
di risoluzione delle controversie tra multinazionali e Stati.

Antonio Tricarico
Re:Common

I governi europei hanno dato
alla Commissione europea il
mandato di negoziare con gli
Stati Uniti anche la liberalizzazione degli investimenti
delle imprese multinazionali
con il fine di dar loro più potere. Infatti, come richiesto
insistentemente negli ultimi
anni da lobby industriali e
studi legali internazionali,
l’accordo TTIP darebbe il potere alle imprese multinazionali europee e statunitensi
di sfidare tutte quelle leggi
nazionali e internazionali
che potrebbero avere un impatto negativo sui profitti
attesi dagli investimenti.
In pratica, i governi europei
potrebbero presto vedere le
proprie leggi nazionali – che
proteggono l’interesse pubblico, dalla salute all’ambiente – messe in stato di
accusa in tribunali privati
e segreti internazionali – i
cosiddetti tribunali d’arbitrato commerciale. Ambiti, questi ultimi, in cui le
leggi e la politica nazionale
non hanno alcun potere di
intervento.
Tali tribunali di arbitrato
constano di collegi di tre
membri, scelti, ricorso per
ricorso, da una lista ristretta

di avvocati privati – si parla a
livello mondiale solamente di
un gruppo di circa trecento
avvocati e relativi studi legali pagati profumatamente
per ogni arbitrato. Ciascuna parte in causa nomina
il proprio difensore ed entrambe le parti convengono
sulla scelta del giudice. È
prassi oramai comune che
i difensori di alcune grandi
imprese in un caso specifico,
divengono poi nel successivo
arbitrato giudici, e così via,
anche con situazioni di svolgimento contemporaneo dei
vari processi. È evidente un
conflitto di interessi, quasi
sempre a vantaggio delle
grandi corporation.

Controversie

Nell’ipotesi di approvazione del TTIP, come verranno
risolte le dispute tra gli investitori (privati) e gli Stati
(pubblici)? La proposta della Commissione europea di
affidarsi a tribunali privati
permetterebbe alle multinazionali statunitensi che
investono in Europa di aggirare ogni corte nazionale
o europea e di accusare direttamente i governi europei
in questi tribunali privati
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internazionali, ogni volta
che ritengono che le leggi in
materia di salute pubblica,
ambiente e protezione sociale interferiscano con i loro
profitti e i loro interessi. E le
multinazionali europee che
investono negli Stati Uniti
godrebbero dello stesso privilegio, a discapito del governo
degli Stati Uniti.
Come dichiarato dai rappresentanti della società petrolifera a stelle e strisce Chevron,
“la società vede la protezione
sugli investimenti come uno dei
più importanti temi globali”,
motivo per cui la società stessa sta spingendo i negoziatori
del governo Usa a includere
il meccanismo di risoluzione
delle dispute investitori-Stati
nell’accordo TTIP. Tale meccanismo era il cuore della
proposta dell’accordo MAI
(Accordo Multilaterale sugli
Investimenti) alla fine degli
anni Novanta, fermato poi
dall’opposizione popolare in
Europea e negli Stati Uniti.
Dopo il fallimento del Mai,
in tutto il mondo le élite
economiche e finanziarie
sono riuscite a includere tali
meccanismi di risoluzione
delle dispute (tra investitori e
Stati) in diversi accordi com-
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merciali. E cosa prevedono
tali accordi? Grandi somme
di denaro in compensazione,
per l’applicazione di leggi
decise democraticamente
per proteggere l’interesse
pubblico ma che penalizzano
gli investitori privati.
Alcune volte la pura minaccia di un ricorso e della sua
presentazione in un tribunale di arbitrato internazionale è stata sufficiente a far
abbandonare una proposta
di nuova legislazione più
stringente o per diminuire
gli standard vigenti. In alcuni casi i tribunali hanno
garantito miliardi di dollari
di euro alle multinazionali
che hanno fatto ricorso, soldi
prelevati dai governi. E presi
alla fin fine dalle tasche dei
contribuenti!
Emblematico il caso recente
con cui l’Impregilo (il principale gruppo italiano nel
settore delle costruzioni e
dell’ingegneria) si è rivalsa
con successo contro il governo dell’Argentina per 21
milioni di dollari ritendendo
di essere stata danneggiata
dal governo nella gestione
privata del servizio idrico
di Buenos Aires. Infatti,
l’accordo bilaterale sugli
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investimenti in vigore tra
Italia e Argentina prevede
un meccanismo privato di
arbitrato tra investitori/multinazionali e governi.
Ad esempio, se nel TTIP
passasse questo strumento
di risoluzione delle dispute,
la multinazionale francese
GDF-Sue, che ha una quota
di proprietà in Acea a Roma
(tramite una sua società controllata con sede negli Usa)
potrebbe far ricorso, e con
successo, contro il governo
italiano qualora il Comune
volesse togliere la concessione ad Acea o addirittura
volesse – perché no – ripubblicizzare la società.
Ma anche in materia finanziaria la storia recente ci mostra i rischi di tali
meccanismi di arbitrato
sugli investimenti. Sempre
in Argentina, i cosiddetti
fondi hedge (fondi comuni di
investimento privato) americani hanno utilizzato varie
corti internazionali e meccanismi di arbitrato per rifarsi
sul pagamento del debito da
parte del governo argentino,
dopo il default del 2001.
Si pensi, quindi, alle implicazioni di tali clausole qualora
il TTIP fosse in vigore e un
governo dell’Europa del Sud
volesse rinegoziare il debito
con i propri creditori e vari
speculatori!
Si pensi al valore, nullo alla
fine fine, delle leggi di uno
Stato in favore del bene pubblico, qualora fosse in vigore
con il TTIP la possibilità di
derogare a piacimento le
normative nazionali.

Casistica

Nel mondo si sono svolte già
514 dispute di questo tipo,
ben 58 aperte nel solo 2012.
Abbiamo notizia anche di
altre cause, che però non
sono state rese pubbliche per
scelta. 329 casi sono stati
promossi da imprese europee e statunitensi. E oggi 15
Paesi europei sono già stati
attaccati in almeno una di
queste dispute. Un terzo dei
ricorsi si è chiuso a favore
delle multinazionali. Nella

media di due casi su tre, i
governi perdono qualcosa
contro le multinazionali.
Importante ricordare che
più della metà degli investimenti esteri diretti nell’Unione Europea provengono da
imprese statunitensi. Quindi.
è alta la possibilità di avere
molti casi di imprese statunitensi che richiederanno
indennizzi ai governi europei da pagare con i soldi
dei contribuenti. Si pensi,
ad esempio, al settore della
chimica, dove è ben noto
che la legislazione vigente
in Europa sulle emissioni
inquinanti è più stringente
che negli Stati Uniti.
L’opposizione a tali meccanismi iniqui, per la protezione dei diritti degli investitori a svantaggio dell’interesse pubblico, non si limita
ai ranghi della società civile
organizzata e ad alcune amministrazioni locali. Anche il
mondo delle piccole e medie
imprese, o più in generale di
quel business che si limita a
operare principalmente a livello nazionale e che, in ogni
caso, non può permettersi di
pagare lautamente avvocati
specializzati in arbitrati internazionali per proteggere
i propri investimenti esteri,
vede la creazione di questa
nuova legge internazionale
superiore a ogni altra legislazione nazionale come
una vera e propria apartheid
economica in cui solamente
i grandi gruppi multinazionali potranno usufruire degli arbitrati internazionali,
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mentre i semplici imprenditori dovranno accontentarsi
delle corti nazionali.
In breve, in funzione della capacità di pagare gli
arbitri internazionali si
potrà accedere al livello
superiore della giustizia, privo di “lacci e lacciuoli” come sogliono dire
i politici nostrani invasati
della necessità di attrarre
gli investitori esteri per la
crescita del nostro Paese.
Così per legge si privatizza la legge stessa.
Il costo politico di una tale
decisione non è poco, e ce
ne stiamo accorgendo in
questi mesi nell’ambito del
negoziato TTIP sul fronte
europeo. All’inizio dell’anno,
il governo tedesco, sollecitato
anche da una parte della
Confindustria tedesca, ha
comunicato alla Commissione europea le proprie perplessità sul meccanismo di
arbitrato incluso nel testo
dell’accordo. Per quanto la
rilevanza legale della posizione tedesca rimanga dubbia
e controversa, si mette in
discussione in tal modo il
ruolo della Commissione
europea e noi assistiamo a
un’escalation della tensione
a Bruxelles. Dall’altro lato, il
governo italiano, che ha la
presidenza di turno dell’Unione Europea, sostiene invece
a spada tratta la necessità
di avere nell’accordo gli arbitrati sugli investimenti. Gli
Stati Uniti invece sbattono
i pugni sul tavolo perché
per loro la clausola per gli
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arbitrati sugli investimenti
è una condizione sine qua
non che chiudere il negoziato. Oggi le imprese europee
investono negli Usa e quelle
americane da noi in Europa
senza alcun problema. Emerge allora che la verità sugli
arbitrati sugli investimenti
nel TTIP è legata piuttosto
alla visione statunitense di
definire un “gold standard”
per tale meccanismo che,
una volta siglato il Trattato,
di fatto sarebbe adottato a
cascata in tanti altri accordi
commerciali e sugli investimenti, arrivando a coprire
fino all’80% delle relazioni
bilaterali nel mondo – oggi
gli arbitrati si applicano solo
a un 20-25% di queste. Ossia,
si avrebbe finalmente il tanto
agognato accordo Mai, il cui
negoziato fallì nel 1998.
Nelle candide parole di
Luis Fernandés-Arbesto,
di professione arbitrator internazionale, si legge tutta
la follia del meccanismo di
risoluzione delle dispute tra
Stati e multinazionali sopra
descritto: “Quando mi sveglio
di notte e penso all’arbitrato,
non smetto mai di meravigliarmi come Stati sovrani si siano
accordati per tali arbitrati sugli
investimenti. […] Tre individui
privati ricevono il potere di rivedere, senza alcuna restrizione
o procedura di appello, tutte
le azioni del governo, tutte le
decisioni delle corti, e tutte le
leggi e regolamenti emanati
dal Parlamento”.
Una follia da fermare, senza
se e senza ma.

Cosa comporterebbe l’eventuale inclusione
dei servizi finanziari nel TTIP? Che senso ha
liberalizzare ulteriormente la finanza
piuttosto che porre regole chiare e controlli?

Andrea Baranes

Fondazione Culturale Responsabilità Etica

“Bruxelles dovrebbe smettere di premere per includere
i servizi finanziari nel TTIP.
Continuano a chiedercelo,
e continuiamo a dare la
stessa risposta. In qualche
modo questo non sembra
essere sufficiente, visto che
la Commissione continua
a spingere sull’argomento
quando conosce la risposta”. Non lasciano spazio a
dubbi le parole del negoziatore statunitense Anthony
L. Gardner in un’intervista
rilasciata a EurActiv lo scorso luglio (http://www.
euractiv.com/sections/
euro-finance/ttip-willnot-include-financialservices-says-us-ambassador-303536).
Se in diversi ambiti
del negoziato di libero commercio tra UE
e USA sono gli statunitensi a chiedere
un’ulteriore liberalizzazione del mercato e
l’inclusione di settori
specifici, in ambito finanziario è l’Europa a
premere, malgrado le
ritrosie della controparte. Chiariamo subi-

to che è però difficile vedere
un “buono” da una parte e
un “cattivo” dall’altra. In
ambito finanziario gli USA
non vogliono intromissioni e non vedono possibili
vantaggi dall’uniformare le
regole con l’UE. Dalla non
applicazione dell’accordo di
Basilea sui limiti prudenziali
per le banche in poi, gli USA
hanno sempre chiarito di
volere andare avanti da soli
su tali temi.
Detto questo, come in altri
ambiti, l’eventuale inclusio-
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ne dei servizi finanziari nel
TTIP, sulla quale l’UE prova
periodicamente a insistere,
porterebbe con sé enormi impatti, tanto nel merito delle
questioni quanto riguardo
gli assetti e gli accordi internazionali. Nel primo caso, il
rischio più volte sottolineato
è quello di una “corsa verso
il fondo”, o race to the bottom
nell’espressione anglosassone, riguardo le regole sui
servizi finanziari. Un documento che doveva rimanere
segreto ma che è stato par-
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zialmente pubblicato rivela
come l’obiettivo sia quello di
rendere permanente “il più
alto livello di liberalizzazione
attualmente presente negli
accordi di libero scambio”.
Secondo un’analisi della
rete europea Finance Watch,
il risultato sarebbe riassumibile nel tentativo di
mettere l’interesse privato
davanti a quello pubblico
(Finance Watch says there
is no proven case for including financial services in
TTIP - http://www.finance-watch.org/press/
press-releases/847no-proven-case-ttip).
Questo si espliciterebbe in particolare
nel meccanismo di
risoluzione delle dispute o nel fatto che
le decisioni prese debbano diventare vincolanti per qualsiasi
istituzione. I temi in
discussione sono
diversi, dall’equivalenza delle normative al mutuo riconoscimento ad altri
ancora. In ognuno,
la sensazione è che
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l’approccio dell’UE sia quello di convergere verso i più
deboli standard possibili,
non quelli più alti.
La questione più rilevante
non è però nel merito dei
negoziati, quanto nella forma. Come per gli altri ambiti
negoziali, è possibile basarsi
unicamente su documenti
filtrati al pubblico malgrado
la completa riservatezza, ed
è quindi impossibile avere
un quadro esatto della situazione. Il non pubblicare
i documenti riguardanti i
negoziati è un problema basilare di democrazia e toglie
qualsivoglia legittimità ai
negoziati stessi.

I rischi

Questo è vero in particolare
in ambito finanziario. L’Europa si trova in un vortice di
crisi perdurante, recessione,
rischio di una vera e propria
implosione dell’intera UE. Il
tutto provocato in origine
dal collasso di un gigantesco
casinò finanziario, salvato
con un impegno di migliaia
di miliardi di euro e di dollari.
Ogni vertice internazionale,
dal G20 in giù, ha ripetuto
l’urgenza e la necessità di
imporre delle regole certe
per il settore finanziario,
per impedire che un disastro simile potesse ripetersi.
Non solo questo non è stato
fatto, se non in alcuni ambiti estremamente limitati
e con inaccettabili ritardi e
timidezze, ma oggi filtrano
voci sulla volontà della stessa
UE di ripartire in direzione
diametralmente opposta:
un’ulteriore liberalizzazione della finanza, un accordo
al ribasso, la rimozione di
regole e controlli.
È davvero al limite dell’incredibile vedere un’Europa
sulla soglia del baratro che
pretende di uscire dalla crisi
esasperando le condizioni
che ci hanno trascinato
nella crisi stessa. Lanciati
verso un muro, ci chiedono di accelerare. In questo
momento tutto l’impegno
dell’UE dovrebbe andare verso l’introduzione di una tassa

sulle transazioni finanziarie
per contrastare speculazione
ed eccessi quali il trading ad
alta frequenza; la separazione tra banche commerciali
e banche di investimento;
chiudere il sistema bancario ombra, quella pletora di
società che si comportano
come banche senza essere
sottoposte a controlli e vigilanza; introdurre limiti e
trasparenza sui derivati; fermare lo scandalo dei paradisi
fiscali; e via discorrendo. In
questi come in altri ambiti, le
difficoltà maggiori non sono
di natura tecnica. Sappiamo
cosa andrebbe fatto e come
procedere: molte proposte
sono in campo da anni e
sono sostenute da ampie
reti della società civile e da
innumerevoli studi. Quello
che è mancato fino a oggi
è la volontà politica di attuarle, di volere controllare
e non compiacere i mercati
finanziari.

Che c’entra
il TTIP?

Guardando al TTIP, non solo
tale volontà politica continua a mancare, ma appunto si procede in direzione
diametralmente opposta,
spingendo su un’ulteriore
liberalizzazione e un accordo
al ribasso su regole e controlli. Secondo diversi analisti,
in ambito finanziario, al di là
delle specifiche misure elencate in precedenza, deve essere introdotto un principio
precauzionale: non è possibile che si possa introdurre
qualsiasi prodotto finanziario, per quanto rischioso o
incomprensibile, e lasciare
che le istituzioni provino a
inseguire con mesi o anni di
ritardo per limitarne gli impatti più nocivi. L’onere della
prova, prima di lanciare sul
mercato un nuovo derivato o
un altro strumento, dovrebbe ricadere su chi intende
commercializzarlo. La stessa UE, nei regolamenti più
recenti, rafforza tale principio precauzionale in alcuni
ambiti finanziari (pensiamo
a Direttive come la MIFID
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o la CRD IV). Guardando
all’approccio seguito con il
TTIP, si ha una sensazione
di schizofrenia piuttosto
evidente. I suoi meccanismi prevedono che, di fatto,
l’onere della prova ricada
sulle istituzioni, tenute a dimostrare che qualsiasi freno
su un dato prodotto, servizio
o strumento non costituisca
“un’ingiustificata barriera al
libero commercio”.
In questo senso, la retorica
della Commissione Europea
sulla necessità di “armonizzare” le regole appare una
foglia di fico davvero inaccettabile. Non è certo un accordo di libero scambio tra
USA e Europa, negoziato in
segreto per abbattere regole
e controlli che può servire
allo scopo.
Primo, perché tali regole
vanno discusse in pubblico
e non a porte chiuse. Secondo, perché servono regole
stringenti e vincolanti, non
la corsa verso il fondo.
Terzo, ma è un argomento
fondamentale, perché il luogo dove discuterle non può
essere un accordo bilaterale
di libero commercio.
Sono diverse le istituzioni
internazionali incaricate di
proporre regole in ambito
finanziario, dal Financial
Stability Board allo IOSCO
(l’organizzazione internazionale di supervisione sui
mercati azionari e dei future) a diverse altre. Già tra
queste organizzazioni c’è
spesso una sovrapposizione
di competenze e difficoltà
di confronto. Che senso ha
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spostare la discussione in un
accordo di libero scambio?
Che senso ha, inoltre, discuterne tra USA e UE e non su
scala internazionale? Tra
gli altri, non si vede o non
si vuole vedere il rischio di
un’ulteriore concentrazione
finanziaria in sempre meno
imprese di dimensioni sempre più grandi. Tutto questo
mentre già nel 2008 i governi si sono dovuti indebitare
per salvare banche “troppo
grandi per fallire”.
Da qualsiasi punto si
prenda, il TTIP appare
un percorso pessimo,
sia nel merito sia nella
forma. Il tentativo dell’UE
di includere anche i servizi finanziari nell’accordo,
malgrado l’evidenza di cosa
andrebbe fatto, malgrado
la necessità di muoversi in
direzione opposta, malgrado
persino la contrarietà degli
USA, non fa che confermare
sia la necessità di portare
alla luce le minacce del TTIP
sia quanto c’è da fare per
cambiare alla radice le politiche e la visione di questa
Europa.
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L’agricoltura, gli allevamenti e le diversità culturali.
Perché salvaguardare la biodiversità
nel settore agroalimentare.

Alessandro Mostaccio

Segretario generale Movimento Consumatori – www.movimentoconsumatori.it

Il settore economico in cui
sembra più evidente l’inutilità, la dannosità e anche
l’impossibilità di creare il più
grande (per quanti anni?)
mercato del mondo tra UE e
USA è proprio quello agroalimentare.
Pensiamo forse, noi europei,
di poterli “invadere”, grazie
alla qualità dei nostri prodotti? Rischiamo, invece, di
compiere un enorme errore:
perdere il nostro vantaggio
competitivo, ma ancor prima, il nostro tratto distintivo
più prezioso, la biodiversità
europea e mediterranea e il
rapporto culturale tra salute
e cibo.
È facile sostenere che non vi
siano differenze tra una molecola di sintesi creata in un
laboratorio USA e la stessa
molecola, a stesso marchio,
creata in Europa, non lo è altrettanto sostenere che una
mela, o un ortaggio, pur coltivato dalla stessa azienda,
ma in due continenti diversi,
possa essere identico.
Ragionare di agricoltura
come si ragiona per qualsiasi
altro comparto produttivo è
sbagliato: perché non tiene
conto della terra e del cibo

che ne è prodotto, da cui
non si può prescindere. Si
dimenticherebbe così che
il cibo, oltre che diritto, è
anche salute, sapore e profumo.

TTIP e cultura

Le regole, le leggi, normalmente, servono per discernere, distinguere e disciplinare
di conseguenza, in modo disuguale, situazioni diverse,
assicurando invece, lo stesso
trattamento a situazioni analoghe. Andare a disciplinare,
come intenderebbe fare il
TTIP (Transatlantic Trade and
Investment Partnership), il
comparto agroalimentare
dandosi come principale
obiettivo la liberalizzazione
degli scambi, assicurando
che le legislazioni delle parti
(USA e UE) non creino delle ingiustificate barriere al
commercio significa dare per
scontato che le legislazioni
possano divenire simili, se
non equivalenti.
Peccato che, la legislazione
agroalimentare europea e
statunitense si trovino agli
antipodi. Come sarebbe possibile assimilarle?
Tale profonda diversità de-
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riva da differenti sistemi
agricoli di riferimento.
Quello USA si basa su
un’agricoltura intensiva
monoculturale con relativamente pochi operatori.
Quella UE si fonda, invece,
sulla biodiversità con aziende mediamente più piccole e
quindi più numerose.
L’approccio è anche filosoficamente diverso.
Negli USA la sicurezza alimentare è garantita dal
marchio e dalla chimica (es.
lavaggi delle carni di pollo
con cloro per sterilizzarle),
per noi la sicurezza alimentare parte dalle condizioni di
salute dall’animale dalla sua
nascita al suo allevamento,
si basa cioè sul benessere
animale. Non è la chimica a garantire la sicurezza
alimentare: per noi il cibo
non deve essere asettico
come una sala operatoria,
sterilizzato.
Nella UE, l’agricoltura trova
radici culturali antiche che
si rifanno a tradizioni ancestrali, etiche, ambientali, al
rapporto tra la persona e
la terra. Non per niente, in
Europa, l’opinione pubblica
è estremamente contraria,
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ad esempio, ad autorizzare
la coltivazione degli OGM
(Organismi geneticamente
modificati nel DNA), sebbene, ad oggi non sia mai
stato provato che possano
essere pericolosi per la salute. Rifiutiamo gli OGM perché abbiamo un rapporto
viscerale con la terra, con la
nostra terra. Un Paese che
ha poca storia (quella autoctona che è stata rasa al suolo
in quattro secoli di guerre
indiane) ha un rapporto più
“consumistico” con la terra,
considerato un mero mezzo
di produzione.
Pensando all’Italia, il concetto sembra ancora più
evidente, scontato, ed è per
questo che già a livello europeo abbiamo sempre lottato
per ottenerne il rispetto e
l’innalzamento di tutela. Le
nostre indicazioni geografiche (dop, igp, doc, ecc) non
serviranno più ad assicurare
al consumatore al contempo
l’origine e il metodo di produzione, ma rischieranno,
piuttosto, di divenire meri
strumenti di protezione di
un marchio, al pari della
cocacola (quel che conta è
la ‘R’ registrato). Accettare

Fermiamo questo trattato

Il sapore
della terra

Fermiamo questo trattato

dossier

il TTIP significa, da ultimo,
ma non da meno, spegnere
tutto quel percorso culturale
che sta portando soprattutto
nei Paesi europei (ma anche in California) a ridare
centralità all’agricoltura,
alle produzioni artigianali
riorientando le produzioni e i
consumi sul biologico (+9%
in Italia nel 2013), sul cibo
poco impattante, sulla filiera
corta, sulla riscoperta della
biodiversità.

TTIP e salute

Il TTIP, oltre che per ragioni
culturali, in particolare, non
ha senso per nessun consumatore europeo, che non sia
preda di un grave disturbo
masochistico salutistico.
Il diritto alimentare europeo si basa su standard di
sicurezza alimentare e tutela ambientale e animale
molto più alti che negli USA
e, nei casi in cui gli standard non siano ancora stati
individuati dalla comunità
scientifica, vige il principio
generale di precauzione (che
trova fondamento nel trattato di Lisbona), quando si
tratta di autorizzare o meno
l’immissione in commercio
di un prodotto in assenza di
fondate evidenze scientifiche
che permettano un ragionevole tasso di certezza circa
la salubrità alimentare del
prodotto. È questo il nostro
modo di gestire il “rischio”
agricolo o industriale a fronte di tecnologie innovative e
ancora poco studiate.
È proprio la differenza degli standar di sicurezza ad
essere sotto attacco, perché, negli anni, è divenuto
un limite alle esportazioni
statunitensi. Infatti, oggi,
tutte le grandi associazioni
di produttori statunitensi
stanno spingendo perché
l’Europa, tramite il TTIP,
riconosca l’equivalenza tra
standard statunitensi e quelli
europei.
Che fine farebbero, ad esempio, le norme dell’UE in materia di benessere animale?
O la possibilità di bloccare
le importazioni in caso di

emergenze sanitarie (es.
mucca pazza) o di limitarle
per “altri fattori legittimi”
(quali ad es. profonde divergenze culturali)?
Perché The Feed American Industry Association (le cui società rappresentano il 75% della
produzione di mangime USA)
sono contro un regolamento
UE del 2002 che pone restrizioni al commercio sui sottoprodotti di origine animale
utilizzati nei mangimi o alimenti per animali domestici?
Perché hanno registrato un
62% di calo nel volume delle
esportazioni negli ultimi dieci
anni! Ma non ci ricordiamo
più di quel famoso erbivoro
che mangiò la “carne”, tanto
da divenirne pazzo? Le farine animali hanno provocato
gravi epidemie di malattie
animali come la peste suina,
l’afta epizootica e la malattia
della mucca pazza, causando
perdite economiche enormi ai
produttori e aumentando il rischio di infezioni degli uomini
e degli animali domestici.
Pensiamo a quanto è diffuso,
in quanto ammessa, negli
USA l’utilizzo di antibiotici
per accelerare la crescita dei
bovini (l’80% degli antibiotici venduti negli USA sono
utilizzati come stimolanti

30

della crescita nella zootecnica alimentare). Pensiamo
però, anche a quanti sono i
morti negli USA per la resistenza agli antibiotici contenuti nelle carni? Il Centers for
Disease Control and Prevention li stima in un minimo
di 23.000 l’anno).
È serio considerare possibile
convergere su un unico sistema regolatorio in tema
di salute, sicurezza alimentare e tutela ambientale e
animale?
Anche sul fronte terra, poco
cambia. Sono molti i diserbanti che da un decennio
sono vietati nell’UE mentre
sono ancora utilizzati in Usa.
L’atrazina ad es. è un potente
erbicida vietato in Europa
dal 2003 perché inquinante
dell’acqua, negli Usa è ancora il più utilizzato.
Senza pensare, a mercati
particolarmente delicati
quali ad es. quelli dei prodotti
per l’infanzia dove negli Usa
sono ancora permessi molti
coloranti artificiali che in
Europa sono vietati da anni
(es. soprattutto nelle bibite)
o vige l’obbligo (per quelli
meno pericolosi) di indicare
in etichetta i potenziali rischi
per i bambini.
Se motivazioni culturali e
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salutistiche non bastassero, domandiamoci se una
totale deregolamentazione
liberalizzatrice degli scambi
di Paesi che distano tra i 7
e i 12.000 Km abbia molto
senso anche dal punto di
vista ambientale.
Pensiamo allora di poter
risparmiare?
Anche questo potrebbe essere un miraggio. Quanto può
costare in meno un chilo
di carne che ha il costo di
7/10.000 Km di trasporto
su nave o su aereo a trazione
fossile?
Davvero ci compreremmo il
latte USA?
Ma l’Europa non aveva introdotto le quote latte?
Non viene forse il dubbio
che l’esportazione USA miri
esclusivamente alla fascia
più povera dell’Europa (e a
quella, dei nuovi poveri)? Lì
sì, potrebbero essere competitivi contribuendo, al
contempo, anche a creare
nuovo lavoro per i servizi
sanitari nazionali dei paesi membri, i cui bilanci,
tanto, come noto, godono
di ottima salute!

Fonometro
Alessandro Marescotti
a.marescotti@peacelink.it

Inquinamento acustico: come misurarlo con il cellulare?
“Non cominciamo la lezione
se non si scende sotto i 60
decibel”.
Ho fatto scaricare ai miei
studenti un’applicazione per
il loro smartphone. Si chiama
“Fonometro” (su internet si
trova anche un filmato:
https://play.google.com/store/apps/details?id=kr.sira.
sound&hl=it in cui viene
visualizzata una comparazione fra uno smartphone
dotato di questa app e un
fonometro vero e proprio).
È un misuratore dell’inquinamento acustico.
È come il tachimetro di
un’auto. Benché sia uno
strumento esplorativo e
non di precisione, il software è in grado di sviluppare un’abilità a scuola
poco coltivata: misurare.
Abbiamo controllato questa applicazione su quattro
cellulari e due tablet: i dati
sono sostanzialmente allineati. Il software funziona
anche senza internet. Può
essere anche effettuata una
calibrazione.
Il programma memorizza il
valore più alto, più basso e la
media, oltre al diagramma
dell’andamento delle misurazioni. Quando gli studenti
misurano il rumore, prendono coscienza di un’unità
di misura.
Suono e rumore sono due
cose differenti, e il rumore
genera problemi di inquinamento acustico a cui la
legge pone dei limiti.

Semplificando moltissimo,
si può dire che a finestre
aperte di giorno dovremmo trovare sul fonometro
meno di 50 decibel; di notte
invece meno di 40 decibel.
A finestre chiuse invece
dovremmo avere meno di
35 decibel di giorno e meno
di 25 decibel di notte Si
veda www.architetturaecosostenibile.it/normative/
leggi-e-decreti/inquinamento-acustico-limiti-rumorosita-interna-esterna-542).
Si stima che nei Paesi dell’OCSE più di 150
milioni di persone siano
esposte a livelli di rumore
superiori ai 65 dB(A) indicati dall’Organizzazione
Mondiale della Sanità come
soglia di sicurezza (usiamo
per semplicità il termine
decibel –dB- ma in realtà vi
sono alcune differenze, non
importantissime per la nostra trattazione elementare,
fra dBA, dBB, dBC, dBD, ben
spiegate in www.vialattea.
net/esperti/php/risposta.
php?num=8911).
Secondo il primo rapporto sull’ambiente europeo
dell’Agenzia Europea per
l’Ambiente (EEA, 1995)
nel continente europeo
113 milioni di persone
sono esposte a livelli sonori eccedenti i 65 dB(A),
mentre a livelli eccedenti i
55 dB(A) sarebbero esposti 450 milioni di persone
(65% della popolazione europea). Lo stesso rapporto
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indica in 65 dB(A) il livello
massimo diurno ammissibile in ambiente esterno per
garantire condizioni accettabili di comfort negli ambienti interni, proponendo
per le aree residenziali di
nuova edificazione un livello ambientale esterno
non eccedente i 55 dB(A)
(http://www.arpa.marche.
it/index.php/salute-ed-inquinamento-acustico).
Gli effetti dell’inquinamento
acustico sulle persone sono,
oltre al fastidio:
• disturbi del sonno (risveglio
e incapacità di riaddormentarsi);
• effetti sulla produttività
e sul comportamento sociale;
• stress, ipertensione, malattie ischemiche cardiache,
aggressività;
effetti sulla salute mentale.
Poca attenzione si pone sugli
effetti che l’inquinamento
acustico ha sui bambini (se
ne è occupata la Commissione Europea, in quanto una
delle conseguenze dell’inquinamento acustico è il
ritardo nell’apprendimento
di alcune abilità, cfr. http://
cordis.europa.eu/result/
rcn/85345_it.html)
Il rumore elevato e continuo
può provocare danni all’udito, sordità, fischi (“ronzio”
continuo). Ve ne è abbastanza per introdurre nelle scuole
il “Fonometro”. Il silenzio
è una risorsa preziosa.
Migliora la serenità interiore,
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la concentrazione e, molto
importante, l’apprendimento stesso (www.sicurscuolaveneto.it/retetreviso/documenti/
corso_rls/materiali/rumore_
ambienti_scolastici.pdf).

Suono
e rumore
sono due cose
differenti,
e il rumore
genera
problemi di
inquinamento
acustico

Tra memoria
e futuro
a

ri
o
t
S

Giuliana Bonino e Silvio Salussolia
Punto Pace Pax Christi Ivrea

La Giornata dell’andare insieme proposta dal Punto
Pace di Ivrea ricorda il passato del movimento
per un nuovo, rinnovato impegno
per la pace e la nonviolenza.
L’11 ottobre, anniversario
dell’inizio del Concilio Vaticano II e della santificazione di papa Giovanni XXIII,
abbiamo ricordato a Vercelli e Oropa i cinquant’anni
della route internazionale
di Pax Christi che si è tenuta in Piemonte dal 16
al 26 agosto 1964.
Ben 604 giovani di 16 nazioni, suddivisi in 15 route

(che era iniziata nel 1954
per desiderio di mons. Montini allora in Segreteria di
Stato vaticana) ma anche
Pax Christi internazionale
a unire alla preghiera per la
pace la concretezza dell’impegno sui temi suggeriti dalla Pacem in terris.
Per la sezione italiana la route ha portato sul territorio
piemontese adesioni al Mo-

mosaiconline
Tutte le riflessioni, le preghiere e i materiali utilizzati
nell’incontro di Vercelli sono disponibili nel sito di
Mosaico di pace, nella sezione mosaiconline.

attraversarono il Piemonte
ospitati nelle famiglie con cui
condivisero le loro esperienze e le loro riflessioni.
Il tema era la “Pacem in
terris”, l’enciclica di papa
Giovanni XXIII indirizzata
a tutti gli uomini e le donne
di buona volontà, che, capitolo dopo capitolo, veniva discussa e approfondita
durante il cammino e ha
portato Pax Christi Italia

vimento che permangono
tuttora.
Il titolo della giornata di Vercelli e Oropa è stato “La pace
tra memoria e futuro”.
A Vercelli, presso il Seminario messoci a disposizione
dalla diocesi, hanno partecipato all’incontro oltre 130
persone tra cui l’arcivescovo
mons. Marco Arnolfo che,
nel suo saluto, ci ha invitati
a non scoraggiarci a non
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dormire di fronte all’orribile
situazione di conflitti, violenza, soprusi, ma a cogliere i
segni luminosi di speranza
che ci sono arrivati anche dal
Nobel per la Pace 2014.
Mons. Luigi Bettazzi ha
trattato il tema “La pace dal
Concilio all’Evangeli Gaudium”. Quasi al termine del
suo intervento ci dice... “a
cinquant’anni dalla Route
convergente a Vercelli e a
Oropa credo che, in attenzione ai segni dei tempi, mentre
ci sentiamo spinti a pregare
sempre più per la pace, ci
sentiamo sollecitati:
1. a studiare, a operare e a
collaborare per le vie della
nonviolenza attiva;
2. a impegnarci per un
progressivo disarmo ricollocandoci;
3. al richiamo costituzionale dell’Italia che ripudia
la guerra;
4. al bene comune che ci
impone in questi momenti,
di utilizzare le nostre risorse per proporre lavoro per i
nostri giovani e soccorrere
le famiglie a disagio, più
che per costruire armamenti portatori di distruzione e di lutti;
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5. a sollecitare anche i nostri
governanti perché si giunga
davvero a un’ONU forte e
autorevole che, in nome proprio, possa fermare le guerre
e le violenze e programmare
autentici cammini di pace.
Vorrei concludere con le parole che il card. Feltin, allora presidente di Pax Christi
internazionale, scriveva ai
routiers di cinquant’anni fa:
“Allargate le vostre vedute e
le vostre comunità. Abbiate
il senso del bene e dell’insieme. Date il vostro impegno
a quelle comunità speri-

mentate e appoggiate dalla
Chiesa, che sono l’Azione
Cattolica per l’apostolato il
movimento Pax Christi per la
pace. Come vorreste voi che
noi compissimo la missione
che ci è stata espressamente
affidata se mancassimo di
braccia, di cervelli, di cuori,
cioè di persone, di militanti
competenti, generosi e tenaci? Dopo, come prima della
‘Pacem in terris’, Pax Christi
fa appello a voi”.
Il segretario suo e di Pax Christi internazionale, il mitico

portazione vicendevole, al
perdono: “Ma sopra tutte
queste cose rivestitevi della
carità, che le unisce in modo
perfetto. E la pace di Cristo
regni nei vostri cuori, perché
ad essa siete stati chiamati
in un solo corpo”.
E il nostro don Tonino Bello
concluderebbe: “In piedi,
operatori di pace!”.

La pace oggi

Dopo mons. Bettazzi, Giancarla Codrignani ha trattato:
“La Pace oggi: il proble-

A cinquant’anni della Route convergente a Vercelli
e a Oropa credo che, in attenzione ai segni dei tempi,
mentre ci sentiamo spinti a pregare sempre più per
la pace, ci sentiamo sollecitati:
1. a studiare e a operare e a collaborare per le
vie della nonviolenza attiva
2. a impegnarci per un progressivo disarmo
ricollegandoci
a) al richiamo costituzionale dell’Italia che ripudia
la guerra
b) al bene comune che ci impone in questi momenti,
di utilizzare le nostre risorse per proporre lavoro per
i nostri giovani e soccorrere le famiglie a disagio, più
che per costruire armamenti portatori di distruzione
e di lutti.
Mons. Luigi Bettazzi, dalla sua relazione a Vercelli,
11 ottobre 2014

mons. Lalande, commentava
il messaggio del cardinale
insistendo sull’amicizia, manifestata e alimentata dalla
route e, sull’impegno, diceva
che “nella Chiesa voi dovete essere, se non specialisti,
almeno operai specializzati
della pace e dell’unità, fiduciosi contro le difficoltà
e le contrarietà, nella convergenza di ispirazioni e di
realizzazioni, propria di Pax
Christi”.
Per noi, dunque, come messaggeri della pace di Cristo,
vi è un impegno particolare,
perché, come ci insegna S.
Paolo (ef.2,14), “Egli è la nostra pace” e, come conferma
altrove (Col. 3, 12-15), dopo
aver esortato alla tenerezza,
alla bontà, all’umiltà, alla
mansuetudine, alla sop-

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

spiegato il motivo dell’assenza; quindi ha presentato gli
impegni e il lavoro di Pax
Christi Italia. Ha spiegato
l’iter della raccolta firme per
la proposta di legge popolare
non soffermandosi sul testo
che i partecipanti avevano
in cartellina.
Nel pomeriggio alle 14 siamo
saliti a Oropa dove abbiamo incontrato altri amici
e insieme, dopo un breve
incontro nella sala Frassati, abbiamo partecipato
alla Celebrazione Eucaristica
presieduta da mons. Bettazzi

ma del commercio delle
armi”. Giancarla ha presentato la nostra e tante altre
realtà di violenza e guerra
nel mondo chiedendoci di
approfondire, studiare, documentarci su tutte le situazioni, di verificare e cercare le
notizie sulle violazioni delle
esportazioni di armi, anche
di quelle leggere che esportiamo in grande quantità.
Ci ha, inoltre, sollecitati ad
essere più attenti alla qualità
degli armamenti a cui le nuove tecnologie danno livelli di
sofisticazione e pericolosità
fino a ora impensata.
Il tema di don Renato Sacco
era: “Pax Christi oggi. Proposta di legge popolare sulla
difesa nonviolenta”.
Renato ha anche portato
il saluto di mons. Giudici e
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con don Cesare Massa e don
Antonello Solla. Al termine
della Messa, Ettore ha letto
la preghiera alla Madonna
preparata da Cesare Massa
per ricordare tutti gli amici
che sono già con il Signore.
Quindi siamo scesi insieme
fino al cippo che ricorda la
route e abbiamo rinnovato nella preghiera il nostro
impegno. È stata una bella
“Giornata dell’andare insieme” per “La pace tra memoria e futuro”.

Bellezza e società

Dagli Appennini
alle Alpi
Giovanni Gasparini

Dalla bellezza al rischio.
Di degrado, di sfruttamento antropico.
C’è una bellezza particolare
della montagna? Credo si
possa rispondere affermativamente, dal momento che
la montagna – Alpi, Prealpi e Appennini nel nostro
Paese – possiede caratteri
che non si ritrovano in altre aree naturali, a partire
dalla presenza del pendio.
È quest’ultimo a creare condizioni di accesso – la salita
e la discesa – ben diverse
rispetto alla percorrenza
di altri ambiti territoriali.
La diffusione massiccia di
viaggi, spostamenti, sport
e turismo all’aria aperta ha
certo avuto in questi decenni
un impatto sulle condizioni
specifiche della montagna, in
modo particolare su alcune
delle sue caratteristiche più
apprezzate come la solitudine, il silenzio, la difficile accessibilità: basti pensare alla
moltiplicazione di impianti
sciistici e alla costruzione di
nuove strade, carrarecce e
piste in territori montani.
Tuttavia, nonostante le ferite che le sono state inferte, credo che la montagna
riesca a mantenere ancora
una propria peculiarità, un
genius loci che è solo suo e

che la rende diversa da ogni
altro ambiente. Pensiamo,
appunto, alla pendenza dei
suoi fianchi e delle sue vallate, alla verticalità delle
cime, alle asperità del terreno che rendono faticoso
l’accesso: salire su una vetta,
per quanto facile essa sia,
è pur sempre l’esito di un
percorso che richiede impegno e presenta solitamente
una valenza simbolica, per
la tensione verso l’altezza e
il cielo (inteso in senso fisico e spirituale) che il monte inevitabilmente addita.
In una celebre poesia, “La
piccozza”, Giovanni Pascoli scrive di un’aspirazione
all’alto che si avvale della
metafora dell’ascensione al
monte:
Salgo; e non salgo,
no, per discendere, […]
ma per restare là
dov’è ottimo
restar, sul puro
limpido culmine,
o uomini; in alto,
pur umile:
è il monte ch’è alto
(G. Pascoli, Poesie, Garzanti,
Milano 1974).
L’ascensione è un “viaggio
verticale”, come lo chiama
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lo scrittore e alpinista Enrico
Camanni: un viaggio compiuto tra terra e cielo, tra la
roccia sotto i piedi e il vuoto
che ti attira e ti accompagna
con la prospettiva di cadere
fino a quando, giunto sulla
cima, gusterai una sensazione singolare di pienezza e
compimento, scoprirai cose
sorprendenti, scorgerai luoghi che non potevi vedere
dal basso e di cui riesci ora a
comprendere le connessioni,
come è possibile solo con una
visione dall’alto. Quando
riesce a conquistare per la
prima volta il Monte Bianco,
Horace Benedict de Saussure
scrive, oltre due secoli fa, di
una dolcezza in cui si scioglie
il suo desiderio lungamente
sofferto e annota:
Non credevo ai miei occhi, mi
pareva che fosse un sogno, mentre vedevo ai miei piedi quelle
cime maestose, quelle temibili
aiguilles, il Midi, l’Argentière,
il Géant, le cui stesse pendici
erano state per me di accesso
così difficile e pericoloso. Coglievo ora i loro rapporti, i loro
collegamenti, la loro struttura,
e un solo sguardo toglieva i dubbi che anni di lavoro non erano
riusciti a chiarire (da Le prime
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ascensioni al Monte Bianco,
in Le parole della montagna, a
cura di A.Giardina, Baldini &
Castoldi 2003, p.231).

Prospettive

è, questa, una sensazione che
chiunque può sperimentare
ancora oggi salendo su un
monte e che è apportatrice
di bellezza e di novità, come
provò Francesco Petrarca
quando, nel Trecento, fece
per primo col fratello l’ascensione al Monte Ventoso in
Provenza. C’è un cambiamento di prospettiva e un
ampliamento della visione
che si verifica man mano
che si sale e che trova compimento allorché si guadagna
la cima, di solito un punto
ristretto e tale da consentire
di spaziare sia sulle pendici
vicine sia – in presenza di
condizioni favorevoli – su
montagne e valli lontane,
fino all’orizzonte del cielo.
Non va dimenticato poi che
la montagna, proprio per
la specificità delle sensazioni ed emozioni che induce
in chi la affronta, da secoli
suscita poesia, romanzi e
letteratura: il suo genius loci
continua a ispirare meravi-

glia e sentimenti particolari
di bellezza. Basterà citare per
il nostro Paese scrittori come
Dino Buzzati, Mario Rigoni
Stern o Mauro Corona, o
protagonisti dell’alpinismo
come Walter Bonatti e Reinhold Messner.
La montagna è anche un
luogo dove tipicamente si
cammina: questa esperienza,
che la motorizzazione imperante aveva marginalizzato,
trova oggi nuove adesioni e
consensi un po’ ovunque, sia
in città, con la limitazione del
traffico veicolare nei centri
storici, sia nella natura con il
trekking e alcuni lunghi itinerari che molti percorrono
a piedi (penso al Cammino
di Santiago, alla via Francigena e ad altri Cammini
che si stanno ripristinando
in alcune regioni italiane).
L’andare a piedi è stato per
secoli, e ancora in parte resta
un’azione caratteristica e
normale (oltre che necessaria) di chi vive e si sposta
in montagna, affrontando
salite, discese e traversate.
Ne testimonia da noi, nelle
Alpi come negli Appennini,
una rete vastissima e capillare di sentieri che vengono
percorsi durante la stagione
estiva e ora – con la diffusione delle racchette da neve
o ciàspole – in parte anche
d’inverno, quando la sensazione di bellezza creata dal
contrasto tra la neve, gli alberi e i monti può essere non
inferiore o magari superiore,
a seconda dei luoghi e dei
gusti, a quella che si prova

facendo escursionismo nella
bella stagione, allorché la
biodiversità alpina consente
incontri ravvicinati con una
grande varietà di specie floristiche e con molti animali
che vivono in una natura
selvaggia.
Qualche anno fa avevo scritto che forse solo nelle Alpi è
possibile percorrere ancora,
se pur raramente, vie utilizzate sin dal Medioevo e rimaste miracolosamente prive di
alternative quali carrarecce
o impianti di risalita. Sono
sentieri dove il camminatore-escursionista odierno,
nonostante la mutata percezione sociale del camminare, si sente accomunato a
chi percorreva il medesimo
cammino secoli fa e procedeva presumibilmente alla
sua velocità, risentendo di
vincoli non dissimili dai suoi
come quelli legati alle aleatorie condizioni stagionali e
a quelle meteorologiche, al
peso da portare sulle spalle,
alla fatica dell’ascendere, al
rischio di perdere il sentiero.
La differenza più importante
può essere rappresentata al
riguardo dalla presenza del
telefono cellulare, che d’altronde in montagna in certe
zone isolate e “fuori campo”
è tuttora inutilizzabile. Un
esempio significativo che
vorrei citare è rappresentato
tuttora, in valle d’Ayas nelle
Alpi occidentali, dal lungo e
finora intatto vallone delle
Cime Bianche, che riprende
l’antica Krämerthal dei viandanti e commercianti Walser
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in transito sin dal Medioevo
tra il Vallese e l’alta Valle
d’Aosta attraverso il colle
del Teodulo a oltre tremila
metri di altezza. Purtroppo un incredibile progetto
di sfruttamento sciistico,
voluto per creare un maxicomprensorio gigantesco
che consenta a chi potrà
permetterselo di sciare da
Zermatt e dalla Valtournenche fino alla Valsesia attorno
al Monte Rosa rischia di rovinare per sempre un vallone

sono, appunto, quelli del degrado-distruzione ambientale e di uno sfruttamento
antropico eccessivo, che
incombono su tutte le aree
naturali ma sono ancora più
accentuati per la montagna,
che consente tuttora livelli
elevati di wilderness sia per la
vita animale che vegetale.
Detto in altro modo, il pericolo è di perdere quel tesoro
di silenzio, emozione e concentrazione di fronte alla natura che pochi altri ambienti
naturali possono offrire al di
fuori della montagna, sia che
uno voglia salirvi o che desideri semplicemente fermarsi
a contemplarla. E, come ha
scritto Messner, “occorrono
migliaia di piccoli passi per
salire su una montagna”: ci
vuole gradualità, pazienza,
affinamento delle proprie
capacità fisiche, estetiche e
spirituali. Per questo non ha
senso, credo, andare di corsa
in montagna o salirvi per
battere record di velocità.

Anche la bellezza
della montagna,
di montagne straordinarie
e persino uniche di cui
in Italia possiamo fruire,
come le Dolomiti, o come
i Quattromila valdostani,
è a rischio
che meriterebbe, per le sue
caratteristiche particolari, di
essere tutelato come riserva
naturalistica, come da anni
era stato proposto.
Anche la bellezza della montagna, di montagne straordinarie e persino uniche di
cui in Italia possiamo fruire,
come le Dolomiti, o come i
Quattromila valdostani, è
dunque a rischio. I pericoli
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Documenti

Kosovo
incompiuto
Jitske Hoogenboom

Coordinatrice del progetto sul Kosovo di Pax, organizzazione membro di Pax Christi International

Serbi e albanesi, Kosovo e Serbia verso una pacifica
convivenza e stabilità. Un importante rapporto
di Pax Christi International.
Lo scorso mese di agosto, i
capi di Stato europei hanno
eletto Alto Rappresentante
per la Politica Estera e di
Sicurezza Comune (PESC)
dell’Unione Europea il ministro degli Esteri italiano,
Federica Mogherini. Con la
guerra che divampa sui confini orientali e meridionali
dell’Europa, il nuovo Alto
Rappresentante PESC avrà
molte questioni da affrontare. Ma anche in Kosovo e in
Serbia i politici si aspettano
un intenso coinvolgimento
della Mogherini. La mediazione della sua predecessora,

Catherine Ashton, nell’accordo dell’aprile del 2013
tra Serbia e Kosovo, è comunemente considerata come
il suo più grande successo.
La Serbia e il Kosovo hanno
raggiunto un accordo per
includere la contesa area del
Nord del Kosovo all’interno
della struttura istituzionale
del Kosovo, confermandone
di fatto l’integrità territoriale. Tuttavia, l’attuazione
dell’accordo è in fase di stallo
e i leader kosovari e serbi
hanno espresso la necessità di una prosecuzione del
coinvolgimento dell’Unione
Europea ad alti livelli.

Il Kosovo è stato riconosciuto
da tutti i Paesi membri
dell’Unione Europea, tranne
cinque, e dagli Stati Uniti,
ma non è stato riconosciuto
da Serbia, Russia e Cina
36

Convivenze

Dalla guerra del Novantotto-Novantanove e dall’arrivo delle truppe Nato in
Kosovo, il Nord del Paese è
stato gestito in maniera separata dal resto del territorio. La maggioranza serba
nel nord e la maggioranza
albanese nel sud sono state
separate da un fiume e da
ponti fortemente controllati. Grazie alla prossimità
geografica, molte strutture
serbe sono state in grado
di continuare a garantire
il proprio funzionamento
nei comuni del Nord del
Kossovo. Nel resto del Paese
l’ONU ha costituito autorità provvisorie. Nel 2008,
queste autorità hanno dichiarato il Kosovo repubblica indipendente. Il Kosovo
è stato riconosciuto da tutti
i Paesi membri dell’Unione
Europea, tranne cinque, e
dagli Stati Uniti, ma non è
stato riconosciuto da Serbia, Russia e Cina. Il Kosovo
non è riuscito a estendere
la propria autorità al nord
del Paese. I comuni gui-
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dati dai serbi, le aziende
di pubblico servizio e la
polizia fornivano la maggior parte dei servizi nel
nord del Kosovo. Ma allo
stesso tempo sul territorio
era presente la polizia kosovara, i comuni fornivano
servizi alla comunità albanese e ad altre comunità
nel Nord del Kosovo e un
ente municipale dell’ONU
gestiva la registrazione e
l’approvazione dei permessi
di costruzione. L’accordo di
Bruxelles potrebbe mettere
fine a questo caos istituzionale, ma le ambiguità
presenti nell’accordo e la
mancanza di impegno da
parte di molti attori coinvolti nella questione ne
complica l’attuazione. Ad
oggi, poche delle scadenze
previste dall’accordo sono
state rispettate.
Benché l’accordo mediato
dall’UE incida fortemente
sulle vite di tutte le persone che vivono nel nord
del Kosovo, si osserva uno
scarso impegno a livello di
movimenti di base. Tra la

maggioranza serba è diffuso
un senso di risentimento
nei confronti dell’accordo
di Bruxelles. Per anni i politici serbi hanno assicurato
alla proprio comunità che
il nord del Kosovo sarebbe
rimasto parte della Serbia.
Molti nella comunità serba
provano un forte senso di
tradimento, ma il risentimento è alimentato anche
da una genuina paura e da
una sfiducia nel governo
del Kosovo, percepito come
rappresentante unicamente degli interessi dei kosovari albanesi. Inoltre, la
maggior parte dei serbi non
ha fiducia nella qualità dei
servizi di base kosovari e,
al momento, usufruisce del
supporto finanziario della
Serbia. Ad oggi, la popolazione del nord del Kosovo,
indipendentemente dal
background etnico di ciascuno, non ha ben chiare
quali siano le conseguenze
dell’accordo sulla propria
vita quotidiana, cosa che
certamente non aiuta ad
attenuare la paura. Il gran-

de successo della Ashton ha
ancora un grande bisogno
di essere tradotto dalla carta alla realtà.
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Se la Mogherini decidesse di
accettare questa sfida, dovrebbe innanzitutto assicurare che vengano trasmesse
alla popolazione del nord del
Kosovo informazioni affidabili, chiare e omogenee in
merito all’accordo; inoltre,
la popolazione dovrebbe essere coinvolta nel processo
di attuazione dello stesso.
Una soluzione accettabile
e sostenibile per il nord del
Kosovo sarà un passo importante per migliorare le
relazioni tra Serbia e Kosovo.
Questa è una precondizione
importante per l’integrazione nell’Unione Europea e un
enorme contributo alla pace
e alla stabilità nella regione
a livello più ampio. In ogni
caso, ciò non è semplice da
ottenere. Nel gennaio del
2014 Pax Christi ha provato
a ipotizzare uno scenario

37

futuro diverso sul nord del
Kosovo. Il rapporto che ne
è risultato, North Kosovo
2020: Future Histories In
The Making, mostra quattro scenari plausibili per il
nord del Kosovo. Da un lato
un’escalation di violenza con
ripercussioni nel resto della
regione e dall’altro una riuscita integrazione del nord
del Kosovo, resa possibile
da una nuova generazione politica, e passi avanti
nel processo di inclusione
nell’Unione Europea. Il futuro dipende dall’impegno e
dalla buona volontà dei leader
politici, ma anche da molte
altre questioni, alcune delle
quali sembrano essere fuori
discussione. Tra le più rilevanti ci sono: le imperfezioni
dello Stato di diritto in Kosovo, l’accessibilità all’acqua
potabile, la lotta al crimine
transnazionale organizzato,
il deficit democratico e la
segregazione etnica.
I serbi del Nord del Kosovo
hanno espresso come loro
priorità lo Stato di diritto,
lo sviluppo economico, un
sistema d’istruzione serbo, la
protezione dei diritti dei serbi
in tutto il Kosovo e processi
politici più trasparenti. Per
sostenere i loro bisogni e le
loro preoccupazioni, sarà
necessario avviare un processo attento e graduale ma,
all’interno della comunità
albanese del Kosovo, si stanno radicando impazienza
e malcontento. Fra le questioni più pressanti vi sono
l’alto livello di corruzione,
la mancanza di opportunità economiche, lo status
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incompiuto del Kosovo e le
sue conseguenze, oltre a una
diffusa percezione secondo la
quale il governo del Kosovo
starebbe facendo alla Serbia
concessioni non corrisposte.
L’insoddisfazione ha raggiunto livelli tali che cause
di scarsa importanza potrebbero far esplodere il malcontento popolare, mettendo in
pericolo i passi positivi che
sono stati fatti nelle relazioni
con il nord. Per questo motivo, gli sforzi non dovrebbero
essere diretti unicamente al
nord del Kosovo o alla comunità serba, ma, in modo
sistemico, anche ad altre
parti del Paese. La cosa più
importante è che gli interessi
di una comunità non vengano sacrificati a beneficio
di un’altra. Da questo punto
di vista il coinvolgimento
attento dell’Unione Europea
in Kosovo e in Serbia sarà
cruciale.
Questa è una regione nella
quale la Mogherini potrebbe
davvero fare la differenza.
Traduzione a cura di
Cristiana Calabrese

Primo Piano Libri

Avvocata
nostra
Cristina Mattiello

Luoghi. Spazi. Alessandra Ballerini attraversa
i diritti negati, sospesi, dei migranti.
Per dirci che un’altra storia è possibile.
“Avvocata nostra” … parole
antiche che, racconta Erri
De Luca nella Prefazione,
hanno assunto per lui un
senso di realtà quando ha
conosciuto Alessandra Ballerini. Per la determinazione,
la competenza e la partecipazione umana con cui da
anni Alessandra difende i
diritti violati dei migranti e
degli ultimi. Nel suo studio
a Genova, ma soprattutto
in giro per l’Italia, nei luoghi dell’orrore quotidiano
del nostro sistema di “accoglienza”. Sono “storie di
straordinaria sofferenza,
soprusi e violenze” quelle
che attraversa ogni giorno,
di “creature che hanno già
sopportato fardelli insostenibili”. E ha deciso di scri-

verle, queste storie, perché
un giorno “la vita, quella di
tutti, sia piena ma lieve”.
“Vieni subito, ci ammazzano... ci ammazzano tutti!”, il
primo racconto è sulla notte di “urla e sangue” della
Diaz. Poi, tanti ricordi sui
migranti, un viaggio agli
Inferi dove “lo stato di diritto è sospeso”, attraverso
situazioni inimmaginabili.
Molti i frammenti dal centro di Contrada Imbriacola,
a Lampedusa, “una
gabbia, tante vite”:
la detenzione “indecente e illegale”,
invano denunciata,
di bambini e perfino
neonati, “tra poliziotti,
sporcizia e insetti”, le
grida di chi si lacera

con una lametta “nella vana
speranza di suscitare un po’
di compassione”, i ragazzi
che “hanno già visto ogni
male”, i morti sepolti alla
svelta, senza lasciar cercare
ai sopravvissuti i familiari, e
i fratelli, i figli cercati disperatamente, ritrovati e persi
di nuovo perché “rinchiusi
in una gabbia diversa dalla
tua”, e le donne, cui la sensibilità femminile dà nella
tragedia una forza insperata.

Alessandra Ballerini, La vita ti sia lieve.
Storie di migranti e altri esclusi.
Milano, Melampo, 2014
In copertina è riportata l’illustrazione “Ai sorrisi
di chi arriva e di chi accoglie”, un mural realizzato
sul molo degli arrivi dai partecipanti al Campo
Amnesty International di Lampedusa 2014, con
L. Terranera e Colors Revolution.
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E poi i minori che arrivano
soli, “minori non accompagnati” in gergo giuridico, che
“avrebbero tutti i diritti” e
che “non hanno niente”,
abbandonati a loro stessi,
costretti a dormire per terra,
senza coperte, senza acqua,
senza nome.
Una scrittura essenziale ma
intensa e coinvolgente ci
svela vissuti e mondi che
non riusciamo a credere siano tra noi, fino al “girone
degli ultimi degli ultimi”,
un “repartino” ospedaliero per detenuti malati, la
“discarica della discarica”.
Ma Alessandra ci dice che
c’è anche “un’altra storia”
che si potrebbe scrivere,
quella di “guardie” e giudici che non sono violenti,
corrotti o ottusi, e soprattutto “la storia di persone
bellissime e semplici” che
portano coraggio e aiuto
alle vittime, fuori e dentro ai centri: “un’altra
Italia” che dà, nonostante tutto, a questo emozionante libro, dedicato
a don Gallo, una nota di
speranza.

Migranti

Tutti
a Lampedusa
Roberta Zaccagnini

Responsabile Ufficio attivismo Amnesty International Italia

Non solo morti. Non solo mare. Ma mani aperte,
a Lampedusa, in un campo organizzato
da Amnesty International con tanti giovani.
Racconti di speranza possibile.
In quattro anni con i campi
di Amnesty International
sono andate a Lampedusa
poco meno di 300 persone. Dal 2000 a oggi a largo
dell’isola ne sono morte almeno 23.000. Da un lato,
quindi, un piccolo numero
di uomini e donne dai 18
ai 72 anni che prendono
un comodo aereo, vanno al
mare, s’informano e si formano sui diritti dei migranti,
partecipano a workshop, si
commuovono, scherzano,
ridono, si fanno il bagno
di notte, incontrano altre
persone, organizzano e realizzano una mobilitazione
e poi si salutano. Dall’altro
lato, migliaia di donne, anche incinta, di bambini, di
uomini che avevano più speranza di arrivare che paura di morire prima di finire
nel fondo del mare, spesso
senza essere riconosciuti,
altre volte senza nemmeno
averla come sepoltura quella
terra tanto voluta. Cosa può
un numero così piccolo e
fortunato contro uno così
grande e sfortunato?
Quest’anno i partecipanti alla
quarta edizione del campo

erano 70. Tra questi c’erano
anche Said e Majid, che su
quelle coste erano arrivati
anni prima, giovanissimi e
soli, senza genitori.
Said, orfano di padre e figlio unico, ora vive in una
casa-famiglia in Sicilia, va a
scuola e vuole fare il calciatore ma, intanto, ovunque
invitato, legge una lettera
rivolta alla madre che non
vede da anni. Scrivo questa
lettera per dirti che ti amo.
Da quando ci siamo separati ti penso giorno e notte,
la notte è molto lunga per
me lontano da te (…). Un
giorno mi sono separato da
te, mamma. Sai, se fossi un
fiore, io ti pianterei nel mio
cuore, ti annaffierei con le
mie mani (…). Lo so che sei
viva e che mi pensi, io sarò
sempre concentrato in tutto
quello che faccio a pregare
Dio misericordioso, il più misericordioso, io so che Tu
mi ascolti, senza sonno né
sonnolenza”.
Majid invece, al giornalista
che gli chiedeva cosa provasse ora a guardare quel
mare dal quale era venuto
ha risposto dopo un lungo
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silenzio: “Credo non ci sia
tanta differenza tra loro laggiù morti e noi quassù”.
Majid, 21 anni, è fuggito
dalla Nigeria dove ha subito
persecuzione e discriminazione ed è arrivato a Lampedusa 3 anni fa passando
per la Libia. I partecipanti al
campo di Lampedusa semplicemente hanno continuato
a parlare di diritti umani,
della campagna “SOS Europe” e hanno organizzato una
mobilitazione per chiedere ai
leader europei di fermare la
crescita del costo umano di
questa “fortezza” che l’Europa sta costruendo. Mobilitandosi, hanno fatto pressione sull’Europa e sugli Stati
membri affinché i diritti dei
migranti, rifugiati e richiedenti asilo siano rispettati
nel contesto delle politiche
e prassi di controllo dell’immigrazione, richiedendo un
impegno preciso all’Europa e
agli stati membri nel soccorso e nel salvataggio delle vite
umane nel Mediterraneo.
Una volta tornati nelle loro
città, al loro studio, ai loro
lavori, molti tra i partecipanti ai campi hanno iniziato a
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raccontare quello che avevano visto e sentito: le storie di
Majid e di Said e con loro le
storie di tutti gli altri. Hanno,
poi, iniziato a invitarli perché
raccontassero la loro storia.
Hanno commosso tutti.
Al campo di Amnesty International, infatti, hanno
capito che commuovere è
muovere, ovvero muoversi
all’azione e portare gli altri
a farlo. Un’azione piccola,
ma potente se unita a quella degli altri: una firma per
l’appello “SOS Europe” per
chiedere ai leader europei
la salvaguardia della vite e
il rispetto dei diritti umani. E
così hanno raccolto centinaia di firme. Certo, un numero
ben lontano dalle 200.000
che servono, ma c’è ancora
tempo e loro adesso sanno
che organizzare una tavola
rotonda, raccontare storie,
raccogliere firme non fa sentire subito bene come una
coperta o un pasto caldo, ma
porta a cambiare e salvare
la vita delle persone.
Ed ecco cosa può fare un numero così piccolo di persone.
Qualcosa di estremamente
concreto.

a cura di Rosa Siciliano

Deforestazione

Vince l’Indonesia il primato della deforestazione, superando persino il Brasile,
noto per la triste espansione del fenomeno. In Indonesia, secondo dati recenti
(Belinda Arunarwati Margono, incaricata
per sette anni della raccolta dei dati sulla
deforestazione presso il Ministero delle
Foreste indonesiano), sono ben 840.000
gli ettari di foreste perduti nel 2012, a
fronte dei 460.000 ettari persi in Brasile.
Secondo l’ONU, sulla base die dati forniti
dal governo indonesiano, il Paese asiatico
ospita la terza più grande foresta pluviale,
dopo l’Amazzonia brasiliana e il Congo.
Deforestazione preoccupante, a discapito
di tutto il pianeta. E di chi ci vive.
(Fonte: Salva le foreste)

Enel e il carbone

Enel ha annunciato ufficialmente il ritiro
del progetto di conversione a carbone
della sua centrale di Porto Tolle, piccolo
comune in provincia di Rovigo. In seguito
alla bocciatura emessa dalla Commissione
VIA del ministero per l’Ambiente, Enel ha
deciso di cancellare il progetto, dannoso
per l’ambiente e per le persone. Già dal
2006, associazioni ambientaliste come
Greenpeace si sono battute per ottenere
questo traguardo, con azioni pacifiche
e nonviolente, con azioni più formali e
giudiziarie, nelle aule giudiziarie e nei
tribunali, con una Campagna che ha sfidato apertamente l’azienda denunciando
le sue strategie industriali insostenibili
e nocive per il clima e per la salute. Sì,
infatti, se il progetto fosse andato avanti,
in un solo anno, l’impianto progettato
da Enel avrebbe emesso quattro volte
l’anidride carbonica prodotta dall’intera
città di Milano. In Italia restano, tuttavia,
13 centrali a carbone attive.
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Gli Aché e il governo
del Paraguay

Negli anni Cinquanta-Sessanta, l’espansione agricola nel Paraguay
orientale si trasformò in vere e proprie spedizione da parte dei coloni che si concludevano con la morte di tanti uomini Achè, che
difendevano la propria terra, e la cattura e la vendita come schiavi
di donne e bambini. Gli Aché sopravvissuti a questo genocidio
sono riusciti, oggi, a portare in tribunale il governo del Paraguay.
I sopravvissuti e i loro discendenti chiedono un risarcimento. La
Federazione Nazionale Aché ha avviato un procedimento giudiziario
in Argentina su consiglio di un celebre avvocato per i diritti umani,
Baltasar Garzón, basandosi sul principio legislativo della “giurisdizione universale”, che prevede che i crimini più gravi – come il
genocidio e i crimini contro l’umanità – possono essere processati
e puniti in un Paese diverso da quello in cui sono avvenuti nel caso
in cui le vittime non possono avere giustizia nel proprio Paese.
(Fonte: Survival)

Popoli indigeni

Il Centro dei Diritti Umani Fray Bartolomé de Las Casas ha
aperto una vera sua “succursale” a La Realidad, in Chiapas. Una
struttura permanente, per verificare e monitorare gli attacchi,
sempre più frequenti, alle basi di appoggio dell’Esercito Zapatista
di Liberazione Nazionale. Sono “brigate di osservazione civili”,
uno spazio necessario anche per salvaguardare la speranza, la
dignità e il tessuto sociale delle comunità, nel rispetto dell’autodeterminazione dei popoli indigeni.
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Uranio impoverito

La sezione dei Paesi Bassi di Pax Christi ha pubblicato
una relazione sull’uso dell’uranio impoverito in Iraq.
Il rapporto, intitolato “Laid to waste. Depleted uranium
contaminated military scrap in Iraq”, offre una lettura
approfondita della mancanza di una chiara strategia
per affrontare l’eredità delle munizioni all’uranio
impoverito in Iraq.
Il rapporto, in lingua inglese e in versione integrale, può
essere scaricato dal sito di Mosaico di pace, nella sezione
“mosaiconline”.

La stanza della tortura

In Nigeria si pratica, abitualmente purtroppo, la tortura a danno di donne, uomini e ragazzi minorenni.
Lo fa la polizia di stato e l’esercito e la denuncia parte
da Amnesty International che redige, sull’argomento, un rapporto da titolo: “Benvenuti tra le fiamme
dell’inferno”. “In tutta la Nigeria, la dimensione e la
gravità delle torture contro donne, uomini e minori
da parte di chi dovrebbe proteggerle risultano sconvolgenti anche al più esperto osservatore sui diritti
umani”– ha dichiarato Netsanet Belay, direttore
per la ricerca e l’advocacy di Amnesty International.
E aggiunge che in Nigeria non è neanche previsto il
reato di tortura. Alla base del rapporto una richiesta
di agire in tale direzione, al governo nigeriano e alle
autorità internazionali.
Il rapporto “Benvenuti tra le fiamme dell’inferno” è
disponibile all’indirizzo: http://www.amnesty.it/Nigeriarapporto-sulle-stanze-della-tortura.
Per maggiori informazioni sulla Campagna “Stop alla
tortura”: http://www.amnesty.it/stoptortura

Siria - Turchia

La Turchia chiude alcuni valichi di frontiera con la
Siria, dopo che 130.000 rifugiati curdi si sono riversati
nel Paese nei giorni scorsi in fuga dall’avanzata del
gruppo armato “Stato islamico – Is”.
Questo crea ulteriori difficoltà ai profughi siriani già
fortemente provati dalla guerra. Così alcune associazioni umanitarie chiedono un intervento decisivo
alla comunità internazionale perché contribuisca
a rafforzare il suo sostegno alla Turchia e agli altri
Paesi vicini alla Siria. Il conflitto in Siria ha portato
alla più grande crisi di trasferimento forzato in tutto il mondo. Sono attualmente più di 3,3 milioni i
rifugiati dalla Siria, la cui maggioranza ha cercato
rifugio nei Paesi vicini.

Poveri in Cina

Paradossale ma vero: la seconda potenza economica mondiale, la Cina accusa il
colpo dell’aumento della povertà. Oltre 82 milioni di persone vivono al di sotto
della soglia di povertà ammissibile. In Cina è tale chi ha un reddito annuale
di 2300 yuan (375 dollari USA al giorno), con uno standard inferiore a quello
della Banca Mondiale che considera povero chi è al di sotto di 1,25 dollari. Se
applicassimo questo criterio universale, i poveri in Cina sarebbero 200 milioni.
E, nonostante questo, la Cina resta tra le potenze economiche emergenti.
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Agenda Latinoamericana

Gestione dei conflitti

Pax Christi Italia propone, nei giorni 5-7 dicembre 2014,
uno stage formativo dal titolo “La pace come gestione
emotiva dei conflitti”. È un vero laboratorio di educazione emotiva ai conflitti di ogni genere, condotto con il
metodo biosistemico, un metodo di apprendimento che
tenga conto di una visione integrata di corpo, mente
ed emozioni nella persona. È rivolto a tutti coloro che
fanno parte della galassia eco-pacifista, della solidarietà
e del volontariato, oltre che a educatori, genitori, insegnanti o persone convinte che un conflitto, pur con le
sue asperità, possa divenire opportunità di crescita per
sè e per gli altri.

È giunta alla sua ottava edizione l’Agenda Latinoamericana, una tradizionale agenda giornaliera,
con articoli di approfondimento e suggerimenti. Nel
2015 sarà dedicata ai Diritti Umani, con articoli
di autori italiani (Settis, Petrella, ecc.) e latinoamericani (Casaldaliga, frei Betto, Perez Esquivel,
Mujca, Stedile, ecc), teologi, filosofi, attivisti dei
diritti umani nelle loro diverse sfaccettature.
L’edizione italiana è frutto di un lavoro totalmente volontario e il ricavato verrà devoluto a una
organizzazione del Salvador per un progetto di
formazione sui diritti umani.

Info e prenotazioni:
paxalessandra@gmail.com,
lucia677@interfree.it
tel. 055-2020375

San Francesco
social network

In veste social il santo più noto d’Italia. Il sito dei frati
francescani di Assisi, www.sanfrancescopatronoditalia.it, nato nel 2008, ha cambiato veste grafica
divenendo più snello e ponendo in primo piano contenuti
francescani, informazioni di attualità, cultura, religione,
materiale multimediale inedito e dirette streaming. E per
gli amanti dei social network, il profilo su facebook e su
twitter, la newsletter e il blog. “Le nuove tecnologie offrono
oggi dei cambiamenti, al punto che il mondo digitale diventa
ambiente di vita – ha dichiarato mons. Claudio Celli,
Presidente del Pontificio Consiglio delle Comunicazioni
Sociali – all’interno del quale anche la Chiesa è presente”.

Economia e costituzione

La rete “C3 dem” – Costituzione, Concilio, Cittadinanza – propone una preparazione dal basso di
un convegno sul rapporto tra Economia e Costituzione, raccogliendo contributi sulla domanda
centrale: “La tradizione europea dello Stato sociale
e l’esigente spinta ispiratrice della prima parte
della Costituzione repubblicana ci possono aiutare
ad affrontare questa sfida?”. Domanda rivola a
esperti, tecnici, economisti, studiosi della società,
operatori economici, politici e partiti ma anche ai
“non addetti ai lavori”, a tutti coloro che hanno
a cuore le sorti di questo Paese. Il convegno si
svolgerà il 29 novembre.
Info: info@c3dem.it • www.c3dem.it
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a cura di Rosa Siciliano

La spiritualità
della Bellezza

“Le donne hanno bisogno di sedersi in cerchio,
non perché hanno bisogno di guarigione, ma
perché hanno bisogno di rifornimento. Le donne
hanno bisogno di andare in profondità. Sedere in
cerchio nutre l’anima”. Il circolo “DonneMujeresWomen” propone una giornata di ritiro
e riflessione sul tema della Bellezza, con sr.
Antonietta Potente. L’appuntamento è il 13
dicembre, dalla ore 9,00 alle 17,00 a Roma,
presso la Casa della Compagnia di Santa Teresa
di Gesù (Via di Val Cannuta 134). Il pranzo
sarà autogestito e per la giornata è richiesto
un contributo di €10.
Info e prenotazioni:
donnemujereswomen@gmail.com
3280722672

Non più schiavi ma fratelli

Papa Francesco ha annunciato il tema della prossima Giornata della Pace
2015 (1 gennaio): Non più schiavi, ma fratelli.
“Spesso si crede che la schiavitù sia un fatto del passato. Invece, questa
piaga sociale è fortemente presente anche nel mondo attuale – si legge nel
comunicato del Vaticano – L’essere tutti figli di Dio rende, infatti, gli esseri
umani fratelli e sorelle con eguale dignità. La schiavitù colpisce a morte tale
fraternità universale e, quindi, la pace.
La pace, infatti, c’è quando l’essere umano riconosce nell’altro un fratello
che ha pari dignità. Nel mondo, molteplici sono gli abominevoli volti della
schiavitù: il traffico di esseri umani, la tratta dei migranti e della prostituzione,
il lavoro-schiavo, lo sfruttamento dell’uomo sull’uomo, la mentalità schiavista nei confronti delle donne e dei bambini. E su questa schiavitù speculano
vergognosamente individui e gruppi, approfittando dei tanti conflitti in atto
nel mondo, del contesto di crisi economica e della corruzione.
La schiavitù è una terribile ferita aperta nel corpo della società contemporanea, è
una piaga gravissima nella carne di Cristo!
Per contrastarla efficacemente occorre innanzitutto riconoscere l’inviolabile
dignità di ogni persona umana e, inoltre, tenere fermo il riferimento alla fraternità, che richiede il superamento della diseguaglianza, in base alla quale
un uomo può rendere schiavo un altro uomo, e il conseguente impegno di
prossimità e gratuità per un cammino di liberazione e inclusione per tutti.
L’obiettivo è la costruzione di una civiltà fondata sulla pari dignità di tutti
gli esseri umani, senza discriminazione alcuna. Per questo, occorre anche
l’impegno dell’informazione, dell’educazione, della cultura per una società
rinnovata e improntata alla libertà, alla giustizia e, quindi, alla pace.
La Giornata Mondiale della Pace è stata voluta da Paolo VI e viene celebrata
ogni anno il primo di gennaio. Il Messaggio del Papa viene inviato alle cancellerie di tutto il mondo e segna anche la linea diplomatica della Santa Sede
per l’anno che si apre.
Il numero di dicembre di Mosaico di pace sarà monografico, dedicato interamente
al tema del messaggio del Papa. È possibile acquistare anche più copie, a un prezzo
scontato, da regalare, per Natale ad amici, educatori, catechisti, animatori….
info@mosaicodipace.it
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È aggiornato, ricco di proposte
e riflessioni, iniziative, articoli di
approfondimenti e proposte di strumenti, il sito “www.inutilestrage.
it”, proposto e gestito da Pax Christi
Italia. “A 100 anni dalla carneficina: altro che ‘Vittoria’ e ‘Grande
Guerra’”. Il movimento promuove
questo sito affinché “possa diventare uno strumento di riflessione sulle
vicende della I Guerra mondiale, di
cui quest’anno ricorre il centenario
dell’inizio… Uno “spazio” virtuale
al quale ognuno può aggiungere
(previo controllo di un ristretto
comitato di redazione) materiale informativo oppure scaricare
tracce anche di tipo didattico. Le
macro-aree del sito con cui organizzare tutto il materiale, sono: la
storiografia essenziale; le cause reali
dell’inizio del conflitto; il rapporto
Chiesa/Grande Guerra; la figura
degli obiettori/disertori; le microstorie dimenticate; il calendario
delle proposte e delle attività dei
vari gruppi; ecc..

Parole
dell’anima

La casa editrice “Appunti
di Viaggio” ha bandito un
concorso letterario per testi
inediti a carattere spirituale,
che riguardino il modo di
intendere, vivere e concepire la propria spiritualità,
a qualunque religione o
confessione si appartenga.
Il concorso è suddiviso in
due sezioni: 1. Racconti; 2.
Preghiere, poesie e haiku.
I testi, rigorosamente inediti,
devono giungere entro il 10
gennaio 2015 e l’iscrizione al concorso prevede un
costo di 10€ per i racconti,
5€ per le poesie. Il bando è
disponibile anche sul sito
www.appuntidiviaggio.it
alla voce “Le attività e Buone
notizie”.
Appunti di Viaggio/
La parola
tel/fax 06.47825030

In cammino
per la pace
Alex Zanotelli

Direttore responsabile Mosaico di pace

Si è svolta la ventesima edizione della Marcia
Perugia-Assisi. Con tanta, tantissima gente.
Giovani soprattutto. E canti, colore, luce.
Il 19 ottobre si è svolta la
ventesima Marcia della Pace
Perugia-Assisi. È stata una
giornata splendida, di sole,
di luce:100.000 persone che
hanno marciato per la pace
in un clima di festa. Un vero e
proprio miracolo! Sono stato
anche io pellegrino di pace
sulle strade di Francesco e di
Capitini, che ha dato inizio a
questa marcia nel 1961.
La missione di Francesco
d’Assisi, quando ha consegnato le sue vesti al padre
dinanzi al vescovo, è cominciata con queste parole: “Se
io ho, devo avere la lancia per
difendere ciò che possiedo; devo
avere le armi per difendere i
miei beni”. Queste sue affermazioni hanno richiamato
la Chiesa del suo tempo alla
nonviolenza attiva. Francesco era un anticrociata e
lo ha dimostrato con gesti
e parole.
Aldo Capitini, invece, ha
divulgato in Italia il messaggio della nonviolenza attiva
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di Gandhi che, a sua volta,
ha attinto il suo credo nella nonviolenza dalle parole
di Gesù e dal Vangelo. Nel
nome di questi due grandi
maestri della pace, il 19 ottobre abbiamo percorso la
Perugia-Assisi.
La marcia è stata organizzata, come ogni sua edizione,
dalla Tavola della pace che,
sino a qualche mese fa, raccoglieva l’adesione di tante
associazioni per la pace. Purtroppo la Tavola della pace,
al suo interno, ha subito una
frattura e molte associazioni hanno formato un’altra
realtà, la Rete della pace.
Insieme a don Luigi Ciotti e
ai frati del Sacro Convento,
abbiamo provato a mettere
insieme tutte queste realtà
per avere una Perugia-Assisi
unita, perché è assurdo che
in un periodo così difficile
per l’umanità, le varie realtà che lavorano per la pace
non possano collaborare. È
importante restare insieme,

perché agli occhi dell’opinione pubblica dobbiamo
essere compatti. Alla vigilia
della Marcia ho partecipato al seminario organizzato
da Articolo 21, su “Pace e
informazione”. Vi sono
grandi conflitti davanti ai
nostri occhi, lo scontro oggi
tra Russia e Usa; la guerra in
Ucraina che sta portando a
una guerra tra Russia e Nato.
Una nuova guerra fredda
che secondo Cohen potrebbe
essere molto più grave della
prima: andiamo verso una
guerra atomica. È in questo
contesto che operiamo come
uomini e donne di pace.
I mass media sono prigionieri del sistema e l’appello
di Articolo 21 era proprio
nella direzione di far conoscere le cause nascoste dei
conflitti. La gente ha risposto
bene all’invito alla PerugiaAssisi, anzi in maniera straordinaria, numerosissima e,
soprattutto con grande entusiasmo. Già alla partenza,
al mattino, c’era una gran
folla e l’impressione era di
una grande festa popolare,
ricca di gioia e di canti. Una
Festa. 100 colpi di cannone
sono risuonati alla partenza
per ricordare le 100 guerre combattute dalla prima
guerra mondiale. Sono 140,
per la verità, le guerre in
corso oggi. È stato impressionante sentire questi suoni
di cannone, nel silenzio che
c’era in quel momento.
Nessun politico è salito
sul palco ed è interessante
che non c’erano neanche
bandiere di partito. Bella la
presenza degli studenti, delle scuole medie e superiori.
Sul palco è salito proprio
un gruppo di giovani studenti accompagnati da uno
giovanissimo “speaker” che
ha concluso invitando tutti:
“Alzate le mani, arredetevi alla
Pace!”. Così è iniziata la marcia; con questo spirito, sono
stati percorsi i chilometri che

separano Perugia dalla città
di Francesco.
Merita anche un cenno la
conferenza stampa cui ha
partecipato don Ciotti, Flavio Lotti, Aloisi Tosolini e
Andrea Ferrari, presidente
dell’ANCI, che ha illustrato
bene l’importanza svolta dagli enti locali. Lotti ha sottolineato con forza che la pace
è un diritto fondamentale,
come sempre ha evidenziato il prof. Papisca, presente
anche lui alla conferenza
stampa. “La guerra – ha dichiarato Lotti – non è mai una
risposta e i bombardamenti non
hanno mai risolto uno solo dei
problemi che pretendono di risolvere”. Don Ciotti – accolto
con un grande applauso,
simbolo di vicinanza per i
numerosi attacchi che sta
subendo – ha evidenziato
come le mafie siano il problema del nostro Paese e sono
sempre più forti. Tosolini,
coordinatore delle iniziative
nelle scuole, ha manifestato
grande soddisfazione non
solo per l’entusiasmo dei giovani ma anche per il fatto che
gli studenti abbiano studiato
la Costituzione italiana. Nel
mio intervento ho ricordato
semplicemente che la guerra è legata al fatto che se il
10% del mondo ricco vuol
continuare a “papparsi” il
90% delle risorse e dei beni
prodotti, questo conduce necessariamente alla guerra
e comporta un serio danno
ambientale. Il nostro è un
sistema che ammazza per
fame: fa la guerra ai poveri;
ammazza per guerra; fa la
guerra ai popoli, per accaparrarsi le risorse. È un sistema che deve cambiare.
Gli interventi finali alla Rocca hanno evidenziato soprattutto l’impegno per la pace
nella quotidianità. Un invito
a tornare a casa cambiando
le cose: stili di vita, sobrietà, no alla politica militare
del governo Renzi, impegno

45

ambientale, un no chiaro al
petrolio e al carbone, agli
idrocarburi, responsabili
della crisi ambientale.
Alla Rocca, nel momento
conclusivo della Marcia, si
sono evidenziate tre cose
essenziali:
• l’invito ai gruppi e alla gente
a ritrovarsi periodicamente
per azioni di pace: perché
non proporre nelle proprie
città, ad esempio, una volta
alla settimana, un digiuno,
un momento di preghiera o
la distribuzione di volantini
per informare tutti sul tema
guerre/pace? È importante
formare piccole realtà locali
che continuino questo tipo
di “coscientizzazione”.
• La costruzione di un movimento unitario per la
pace facendo sì che nel nostro Paese tutti coloro che
operano per la pace trovino
la capacità di superare queste divisioni e di individuare
strade nuove per formare
un’unica grande realtà, un
unico grande movimento
italiano contro la guerra.
• Infine, la Campagna di
raccolta firme per la legge
di iniziativa popolare per
la difesa civile, non armata e nonviolenta. Con
questa proposta di legge si
chiede la creazione di un
Dicastero per la Pace non
armata e nonviolenta, proposta all’Arena di Verona,
lo scorso 25 aprile.
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Ma... arrivano gli ufo?
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... riflettere sul bene della pace, educa alla pace.
Dal fatto storico dello scoppio di una terribile guerra,
sul quale sostiamo, nasce la presa di distanza
da ogni violenza, sopruso, ingiustizia...
								

+ Giovanni Giudici
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