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Afghanistan: Bilancio di una guerra

E ora parrocchie disarmate

Una ragazza di nome Hélène

Quando c’è un’ingius
ta
aggressione è lecito
fermare l’aggressore
ingiusto.
Fermare solo, però:
non dico bombardare,
fare guerra.
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Liberté, egalité,
fraternité
La redazione
Sono davvero tanti i temi
che si aprono di fronte ai recenti avvenimenti di Parigi,
al violentissimo attacco al
settimanale satirico Charlie
Hebdo e alla risposta, senza
precedenti, che ne è seguita: manifestazioni in tutta
Europa e in molti Paesi del
mondo, milioni di persone
in piazza in tutta la Francia e con loro un numero
impressionante di Capi di
Stato sottobraccio nel corteo parigino, a condanna
all’attentato. Pronti anche
loro a riconoscersi in uno
slogan e la sua matita: Je
suis Charlie.
Ma davvero siamo tutti
Charlie?
Se parliamo della sacrosanta
necessità di affermare il valore della vita di ciascuno, la
condanna del terrorismo e di
una violenza tanto efferata,
la legittimità e l’importanza
del diritto di espressione delle
proprie idee, allora sì, in tanti
siamo Charlie, anche se non
proprio tutti.
Ma se parliamo dei valori
dell’illuminismo, di “liberté,
egalité, fraternité”, di laicità,
e li raffrontiamo al quadro
odierno della geopolitica,
delle politiche stesse perseguite dai Capi di Stato presenti a Parigi l’11 gennaio,
allora emergono tutte le
incongruenze, le marcate
contraddizioni. Le matite
tratteggiano linee e lingue
diverse, e alludono anche
all’impossibilità di comunicare. Non c’è nulla di peggio,
per radicalizzare e portare
all’estremo le proprie posizioni, dell’ingiustizia che
si espande e si fa struttura,
visibile nel moltiplicarsi di
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periferie che sono ghetti,
banlieue concepite per disegnare esclusione e inferiorità. Esiste il problema
delle diverse appartenenze
culturali? Di appartenenze religiose irriducibili e
inconciliabili? Uno scarto
incolmabile tra chi ha attraversato l’illuminismo e fatto
propri i valori della rivoluzione francese e chi no? Forse, in parte sicuramente, la
questione esiste. Sarebbe un
buon inizio analizzare come
europei che cosa ne abbiamo
fatto noi della liberté, egalité,
fraternité, pietre fondanti della Francia ferita e nostalgia
di eredità di un’Europa che
oggi annaspa, in materia di
diritti universali, a partire
dal diritto al lavoro.
Cosa ne abbiamo fatto di
quei tre valori indissolubilmente legati, a cui abbiamo
attribuito pesi diversi, dentro
e fuori i nostri confini?
Non dimentichiamo che l’attacco a Charlie Hebdo è stato
fatto in Francia da cittadini
francesi, da persone cioè che
almeno formalmente quei
principi li hanno accettati.
Quel che serve alla nostra
Europa è un “nuovo iIluminismo”, ha scritto Pankpj
Mishra sul The Guardian dello
scorso 20 gennaio. Figlia
dell’Illuminismo, erede di
democrazia e libertà, oggi la
nostra casa comune deve rivedere se stessa, per sbrogliare
la matassa interpretativa
dei tragici eventi parigini.
Deve rileggere la sua storia
alla luce dei principi allora
rivendicati e oggi sempre
più trascurati. L’Europa vive
una silenziosa guerra interna dettata dai numeri della
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crisi e dei cambiamenti in
corso, del lavoro mortificato,
delle libertà limitate, della
democrazia esangue. Nello stesso tempo, si avverte
minacciata e leva le mani
armate contro chi l’Illuminismo non lo ha mai vissuto. Eppure, come ha scritto
il sociologo iraniano Adel
Jabbar sul “Trentino” del 13
gennaio, oggi la “maggior
parte dei musulmani chiede
libertà, sviluppo, uguaglianza ed emancipazione”. Non
sappiamo se è la maggior
parte del mondo musulmano a chiedere libertà e
uguaglianza, e ancor meno
se è quella che chiede laicità.
Ad ogni modo, è importante
dialogare. Sostenere, dare
voce a quella parte che invoca la laicità. Soprattutto,
è una larga parte di mondo musulmano che va sostenuta a prescindere dai
possedimenti petroliferi o
dalla strategica collocazione
geopolitica. Sono in genere
questi i parametri europei
per assegnare sostegno o
parità di rispetto. Un caso per
tutti, l’Araba Saudita.
Perché abbiamo bisogno,
tutti, di globalizzare i diritti,
di “esportarli” e di estenderli.
Abbiamo bisogno di laicità,
di apertura. Abbiamo bisogno di far coesistere pacificamente satira e religioni.
Abbiamo bisogno, insomma,
di un nuovo Illuminismo.
Il tema del rapporto tra “Religioni e violenza” sarà oggetto
del dossier di Mosaico di pace
del mese di marzo, con voci
dall’Islam, dal mondo ebraico,
da quello evangelico-protestante e cattolico.
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Diritto
alla pace

Vi sono molto grato per
l’articolo “Ius ad pacem” di
Papisca (cfr. Mosaico di Pace,
settembre 2014, NdR) che
informa sul lavoro che sta
svolgendo il Comitato consultivo del Consiglio dei Diritti Umani dell’Onu per far
approvare una dichiarazione
sul “diritto alla pace”.
Giustamente nota il prof. Papisca che il riconoscimento
di tale diritto fondamentale
della persona e dei popoli
comporta la “mutazione
genetica della statualità”,
perché invalida e annulla il
monopolio statale del diritto
di guerra, lo “ius ad bellum”
con cui finora si ammanta
la sovranità di ogni Stato.
Sarebbe una vera, pacifica rivoluzione culturale
e politica.
Sarà approvata
l’anno prossimo tale

importantissima dichiarazione, e poi sarà fatta propria
dall’Onu, ciò che segnerebbe la sua rifondazione? Lo
auspico. Ma ne dubito fortemente, anche in base a
una mia dolorosa, lontana
esperienza.
Nel 1969 alla libreria Feltrinelli di Milano, il prof.
Bobbio presentava il libro di
Fornari “Dissacrazione della
guerra”. Alla fine avvicinai
il grande giurista per chiedergli se potevo svolgere la
mia tesi di laurea in filosofia
del diritto sul ‘diritto alla
pace’, e se mi poteva offrire
qualche suggerimento, che
da buon maestro subito mi
donò. Poi mi chiese con chi
dovevo discuterla. Con il
prof. Cotta – risposi – perché
stavo all’università di Roma.
Sollevandosi gli occhiali mi
guardò con un sorriso sor-
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preso e nello stesso perplesso.
Ben presto capii il perché.
Quando, infatti, presentai il
titolo al cattolicissimo prof.
Cotta, egli all’istante, con un
tratto di penna deciso, senza
farmi parlare, lo cancellò: il
‘diritto alla pace’ diventò un
più neutrale: “Problematica
etico-giuridica sulla pace”.
E ciò decise anche il mio
futuro.
Ecco perché sospetto che le
nostre speranze rimarranno
ancora per un po’ deluse. Ma
non bisogna arrendersi. Anzi
occorre reagire. Per questo
proporrei che Mosaico di pace
pubblichi appena possibile
tutti i 14 articoli della dichiarazione sulla pace,
introdot-

ti molto opportunamente da
Papisca, la cui conoscenza è
essenziale per ogni amante
della pace.
Fabrizio Truini

Spes
Una poesia come piccolo segno di speranza, in questo momento drammatico che stiamo
vivendo.
L’anima fibrilla come le
ultime/ luci rosa del cielo
scintillante come il vortice
di foglie/ con le quali leggero
gioca il vento / Di lontano mi
appare la sagoma/ del Duomo nella sera incombente
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albero.
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rosso nella vasca del parco
/ per il tappeto d’erba/ rigogliosa nell’aiuola / e per
un giovane figlio/ d’uomo
incrociato per via / Fremo e
fibrillo/ per ciascun essere vivente / tendo le braccia verso
l’alto/ intono a squarciagola
un canto / di lode a tutto ciò
ch’esiste/ visse e vivrà nei
secoli futuri / poi lascio che
a poco a poco/ si spenga la
voce / ricadano le braccia/ si
chiudano assorti gli occhi /
e nella tenebra che avanza/
sia fatto silenzio.
Gianni Gasparini
Milano, domenica 11 gennaio
2015, al crepuscolo.
Dopo la grande manifestazione
di Parigi.

Mosaico dei giorni
di Tonio Dell’Olio

Il presidente che vorrei
28 gennaio 2015

In questi ultimi giorni, l’elezione del capo dello Stato sembra essere considerata più una lotteria che un passaggio cruciale della
vita democratica del nostro Paese. Si accettano scommesse, è il
totopresidente. L’informazione si esercita con elenchi, previsioni
e profili da X Factor la cui giuria si riunisce in via del Nazareno. E se è un gioco voglio partecipare anch’io. Il presidente che
vorrei è una persona che, a fronte di una politica abile parolaia,
sia capace di comunicare con i gesti, per ricucire il fossato tra i
palazzi e la gente. Una persona che, a dispetto dei governi che si
succederanno nel suo settennato, sappia giocare la sua personalità
anche all’estero, per mettere in evidenza il ruolo di cerniera di
una nazione che sta a metà strada tra l’Africa e il G8, tra il vicino
Oriente e l’Europa. Che sappia mediare nelle situazioni di conflitto
e adotti i diritti umani come unica bussola della nostra politica
sulla scena mondiale, anche quando tutti gli altri fanno prevalere gli interessi economici, truccando la bilancia con due pesi e
due misure. Che sappia richiamare la politica al proprio ruolo di
servizio del bene comune nella fitta ragnatela delle schermaglie,
delle tattiche, dei messaggi trasversali e degli accordi sottobanco.
Che faccia onore alla più bella Costituzione del mondo occidentale, ricordandola ogni giorno di fronte alle scelte di governo e
parlamento. Che incarni la rinuncia agli sprechi e ad ogni logica
di casta. Che veda di farcela con lo stipendio precedente alla sua
elezione e cerchi una Santa Marta alternativa alla sontuosa solennità del Quirinale! Poche cose che diano respiro alla ripresa
della fiducia dei cittadini nella politica.
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Parola a rischio

Detentori
del potere
Il potere: da Dio a chi lo esercita.

Rocco D’Ambrosio

Ordinario di Filosofia politica e responsabile della Didattica presso la facoltà di Scienze Sociali
della Pontificia Università Gregoriana di Roma (www.rocda.it)
e direttore delle scuole di politica dell’associazione “Cercasi un fine” (www.cercasiunfine.it).

Uno delle pagine bibliche più
citate riguardo al potere è
quella della lettera ai Romani. La rileggiamo: “Ciascuno
stia sottomesso alle autorità
costituite; poiché non c’è autorità se non da Dio e quelle che
esistono sono stabilite da Dio.
Quindi chi si oppone all’autorità, si oppone all’ordine stabilito
da Dio. E quelli che si oppongono si attireranno addosso la
condanna. I governanti infatti
non sono da temere quando si
fa il bene, ma quando si fa il
male. Vuoi non aver da temere

l’autorità? Fa il bene e ne avrai
lode, poiché essa è al servizio di
Dio per il tuo bene. Ma se fai il
male, allora temi, perché non
invano essa porta la spada; è
infatti al servizio di Dio per la
giusta condanna di chi opera il
male. Perciò è necessario stare
sottomessi, non solo per timore
della punizione, ma anche per
ragioni di coscienza. Per questo,
dunque, dovete pagare i tributi,
perché quelli che sono dediti a
questo compito sono funzionari
di Dio. Rendete a ciascuno ciò
che gli è dovuto: a chi il tributo,
© Olympia
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il tributo; a chi le tasse le tasse;
a chi il timore il timore; a chi
il rispetto il rispetto” (Rom
13, 1-7).

Provenienza
divina?

Il brano presenta una
molteplicità di riferimenti
e contenuti, difficilmente
sintetizzabili, anche perché
molti dei temi affrontati
sono relativi alla comunità
di Roma, a cui Paolo scrive.
L’intento primario dell’apostolo sembra essere quello di
richiamare alcuni doveri a
cui i cristiani sono tenuti; è
da escludere la volontà di offrire una dottrina sul potere
e sullo Stato. Paolo precisa
il valore dell’obbedienza, ricordando la lezione biblica:
la fonte di ogni potere è
Dio. Il riferimento implicito
è alla già citata Creazione:
Dio è principio e fine di ogni
cosa, sommo potere, che crea
dal niente e pone l’uomo a
capo del creato perché possa soggiogarlo e dominarlo
(Gn 1, 28). L’affermazione
sulla provenienza divina del
potere risente della mentalità teocratica e, per quanto
espressa con una formulazione massimalista, non
significa che Paolo volesse
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legittimare ogni potere, prescindendo dal modo in cui
questo si comporta. Vuol
dire, invece, che il potere è
strumento che può realizzare
e garantire il bene, ma solo
a certe condizioni.
I detentori del potere, nel
loro esercizio, sono dei funzionari di Dio, sono suoi diaconi (Theou diákonos) e come
tali devono comportarsi. Il
potere politico, quindi, non
è diabolico in sé e per sé,
ma può essere svolto come
servizio a Dio. Solo fuori da
quest’ottica di servizio, esso
diviene diabolico. Inoltre,
il riferimento alla diaconia
rimanda al famoso brano
evangelico sul potere come
servizio (si veda il mio Il
potere e chi lo detiene, EDB
2008, NdA).
Si coglie anche un riferimento alla necessità del
potere. I commentatori
di Paolo concordano nel
ritenere che l’occasione,
che ha indotto l’apostolo
a esprimersi sull’autorità
sia stato l’atteggiamento di
rifiuto dell’autorità civile, da
parte di alcuni cristiani, che
si ritenevano non vincolati
da leggi umane, trascurando
che persone e gruppi hanno
bisogno di una comunità per

realizzare il bene comune e
che da questo bisogno nasce la comunità politica. Il
potere è necessario, perché
è per il tuo bene (soì eis tò
agathòn, L’affermazione è
simile a quella di ARISTOTELE, Etica Nicomachea,
1094b 8). Nella lettera ai
Romani, Paolo non precisa
quale sia questo bene; in 1
Timoteo, invece, il ruolo di
chi ci governa è presentato
come finalizzato a una vita
calma e tranquilla, con tutta
pietà e dignità (1 Tm 2,2). I
detentori del potere lodano
colui che civilmente agisce
bene e castigano – è il motivo
per cui portano la spada –
coloro, che, in senso civico,
sono cattivi. I cristiani sono
invitati a non temere coloro che detengono il potere
nella misura in cui operano
il bene. Al tempo stesso è
dovere per i cristiani non
idolatrare nessun detentore
del potere, perché il potere
idolatrico è condannato da
Dio, in quanto attribuisce a
un essere umano prerogative che sono esclusive del
Signore onnipotente.
I cristiani sono anche tenuti
a obbedire al potere costituito, non solo per paura della punizione, ma anche per
motivi di coscienza, in quanto
sono coinvolti Dio e la sua
legge (Tt 3,1-2). In quest’ottica il rendere tributi e tasse,
il sentire timore e rispetto si
fondano nel riconoscere i
governanti come diaconi di
Dio, a servizio del bene.

Obietto!

In conclusione la lezione
paolina, come precisa Barbaglio, non apre la strada
alla canonizzazione cristiana di ogni forma di potere,
né può essere utilizzata, in
nome della fede, per una
qualsivoglia forma di legittimismo politico. Resta, invece, importante accogliere
l’esortazione paolina come
testimonianza di civismo e
come invito a un fedele compimento dei doveri di membri
della comunità civile. Come
abbiamo visto, nell’adempi-

mento di questi doveri civili
e nel rapportarsi al potere,
non vanno mai dimenticate le ragioni di coscienza. La
coscienza è il luogo delle
nostre decisioni, anche
istituzionali. Quando, per
validi motivi, ci si oppone
ad alcune scelte istituzionali
e di potere, si esprime una
obiezione di coscienza, cioè,
in piena libertà, si disobbedisce al potere in casi precisi,
ritenuti contrari al proprio
credo e sentire.
Diversi sono i riferimenti
classici e religiosi che testimoniano il dovere della
coscienza retta di opporsi
a qualsiasi forma di male.
Citiamo solo alcuni esempi.
Edipo ordina a Creonte di
obbedire, ma questi subito ribatte: “Non certo a chi regna
male” (SOFOCLE, Edipo Re,
628-629). Socrate dichiara
nella sua Apologia: “Signori
ateniesi, io vi venero e vi
sento profondamente miei,
ma io obbedirò al mio dio,
più che a voi” (PLATONE,
Apologia di Socrate, 29 d-30
b.). L’apostolo Pietro, invece,
risponde nel sinedrio: “Bisogna obbedire a Dio piuttosto
che agli uomini” (Atti 5, 29).
La linea comune di queste testimonianze è: si deve obbedire al potere solo quando il
comando non contrasta con
la propria coscienza o, in termini religiosi, con la volontà
di Dio, di cui la coscienza
è interprete. Nella misura
in cui il potere propone o
obbliga a un atteggiamento
contrario a quanto si crede,
si è sciolti da qualsiasi vincolo con esso e si ha il dovere
di opporsi con mezzo lecito.
Lo stesso potere, infatti, può
divenire diabolico.
Nel suo Corrupción y pecado
Bergoglio marca molto bene
la distinzione tra peccatori e
corrotti, da lui sintetizzata
nella formula: peccatori sì,
corrotti no! E per meglio spiegare la formula fa un’analisi
sintetica e attenta delle radici
e del manifestarsi della corruzione. Inoltre, Francesco
è ben attento a individuare
attori e conseguenze della
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corruzione. La corruzione,
ha spiegato il Papa in una
sua omelia: “è proprio il
peccato a portata di mano,
che ha quella persona che
ha autorità sugli altri, sia
economica, sia politica, sia
ecclesiastica. Tutti siamo
tentati di corruzione.
È un peccato a portata di
mano”. Del resto, ha aggiunto, “quando uno ha autorità si sente potente, si sente
quasi Dio”. La corruzione,
quindi, “è una tentazione
di ogni giorno”, nella quale
può cadere “un politico, un
imprenditore, un prelato”.
Ma – si è chiesto Francesco
– “chi paga la corruzione?”.
Certamente non la paga chi
“porta la tangente”: egli infatti rappresenta solo “l’intermediario”. In realtà, ha
constatato il Papa, “la corruzione la paga il povero!” (si
veda il mio Non come Pilato.
Cattolici e politica nell’era di
Francesco, la meridiana –
Cercasi un fine, 2015).
Il fatto che il Papa abbia avuto il coraggio di denunciare
questa piaga non significa
affatto che tutti i pastori e
i laici cattolici siano pronti
a fare altrettanto. Lottare
contro la corruzione di ogni
potere esige un cuore retto e
ricolmo di amor di Dio. Francesco ne è ben cosciente, non
a caso afferma: “È degno di
nota il fatto che, persino chi
apparentemente dispone di
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solide convinzioni dottrinali
e spirituali, spesso cade in
uno stile di vita che porta
ad attaccarsi a sicurezze economiche, o a spazi di potere
e di gloria umana che ci si
procura in qualsiasi modo,
invece di dare la vita per gli
altri nella missione” (Evangelii gaudium:80). Sulla base
di questa rettitudine morale
si può costruire un itinerario di lotta ai poteri corrotti
fatto di intelligenza, passione
e comunione. È l’intelligenza
che si applica a capire i tanti
come e perché per giungere alla radice, per quanto
umanamente possibile, dei
mali che affliggono tanti. È
la passione che ci porta a
cercare il Regno di Dio e la sua
giustizia (Mt 6, 33), a fare di
tutto per realizzarlo donando
liberazione, pace e gioia agli
oppressi dai tanti mali (Lc
4, 18). È la comunione di
menti e cuori, cioè la collaborazione degli onesti, che
ci dà luce e forza in queste
improbe battaglie, dove gli
inferi non prevarranno sui
figli di Dio (Mt 16,18).

Si suggerisce la lettura
dei testi dello
stesso autore
di questo articolo,
Rocco D’Ambrosio:
Il potere
e chi lo detiene,
EDB 2008
Non come Pilato.
Cattolici e politica
nell’era di
Francesco,
edizione la meridiana
– Cercasi un fine,
2015
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Ambiente

Dal clima
in poi

Niente di niente, per ora: il vertice di Lima sul clima
non ha raggiunto alcun risultato significativo.
E, mentre si rinvia a Parigi per discutere dell’emissione
dei gas serra, si firma un accordo Usa-Cina che,
in un certo senso, detta alcune condizioni di mercato.

Francesco Martone
Manca poco meno di un
anno alla Conferenza delle
Parti sui Cambiamenti Climatici di Parigi, data entro
la quale andrà siglato un
accordo vincolante sulle
emissioni di gas serra. Per
sottolineare ulteriormente
la gravità della situazione,
l’Organizzazione Mondiale
della Metereologia ha annunciato che il 2014 è stato
l’anno più caldo da sempre.
Il tempo stringe, si è ormai
superato il punto di non ritorno rispetto all’innalzamento della temperatura
globale e andranno prese
misure urgenti e immediate
per invertire la rotta. Ciò nonostante la Conferenza delle
parti delle Nazioni Unite sul
Clima (COP20), tenutasi a
dicembre dello scorso anno
a Lima, si è conclusa con
un nulla di fatto. La COP20
altro non è stato se non la
costruzione di una scatola
vuota nella quale versare
denaro, quella degli impegni
volontari dei Paesi a mettere
in campo i propri piani di

azione climatica. Il problema è che queste scatole non
hanno maniglie, non esistono criteri di valutazione di
impatto socio-ambientale,
solo criteri di valutazione in
termini di emissioni risparmiate. I fondi – che siano
quelli raggranellati dal Fondo Verde per il Clima o dalle
iniziative pubblico-private –
fluiranno liberamente senza
meccanismi di salvaguardia,
per agevolare un possibile
accordo alla COP21. Sullo
sfondo l’accordo USA-CINA,
siglato qualche giorno prima
di Lima, a dettare le condizioni, per definire quali parti
rimanenti di mercato (di tecnologie pulite, investimenti,
carbonio) vanno a chi.

Sulle tracce
di Lima

Per capire Lima, quindi, vanno esplorate varie tracce. Da
quella del processo negoziale
ufficiale, ormai consunto,
a causa dell’allargamento
della faglia tra Paesi ricchi
e quelli in via di industrializ-
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zazione, (i Paesi più poveri o
quelli ad alto rischio come i
Paesi insulari, restano fuori
dalla partita!) allo scambio
di accuse e il palleggio di
responsabilità, alla forbice
tra impegni da prendere e
fondi per le attività di mitigazione e adattamento.
Forbice tra concretezza e
ambizione, tra necessità,
urgenza e realpolitik. Qualche tentativo per riattivare
il negoziato era stato fatto:
il vertice sul clima convocato a New York a settembre
da Ban Ki Mun, la marcia
dei 300mila per le strade di
Manhattan, l’annuncio di
progetti, impegni volontari,
partenariati pubblico privato
in vari campi, la capitalizzazione del Fondo Verde per il
Clima, con un bilancio ancora ben lontano dai 100
miliardi di dollari previsti
entro il 2020, anno nel quale
entrerebbe in vigore il nuovo
accordo. A Lima, invece, si
è allargata la forbice tra governi e popoli che chiedono
equità, giustizia ambientale

Mosaico di pace

febbraio 2015

e rispetto dei diritti umani e
dei popoli indigeni.
Chiedono che il nuovo accordo sul clima, che verrà
approvato alla COP21 di
Parigi 2015, sia centrato
su un approccio fondato sui
diritti umani e dei popoli indigeni in particolare. Quindi
ogni programma che sia di
protezione delle foreste, o
altre forme di “mitigazione”
dei cambiamenti climatici,
dovrà rispettare i diritti dei
popoli indigeni alla terra,
territori e risorse e assicurare
il principio del consenso previo libero e informato. Se da
una parte i popoli indigeni
oggi sono in prima linea nel
subire gli effetti dei cambiamenti climatici sugli ecosistemi dai quali dipendono,
dall’altra, attraverso le loro
pratiche di gestione e conoscenza tradizionale, possono
svolgere un ruolo di primo
piano nella prevenzione, mitigazione e adattamento. Il
Piano di Azione approvato
a Lima su questo tema non
ha alcun riferimento a diritti

umani, ambientali o sociali;
chiede solo ai governi – se lo
desiderano – di informare
su come le attività di mitigazione contribuiscono alla
riduzione delle emissioni
di carbonio. Questo non
è sufficiente.., anche se il
documento che formerà la
base del negoziato di Parigi
ora contiene un riferimento
esplicito, ma troppo generico, alla necessità di rispettare
i diritti umani e dei popoli
indigeni.

Oltre i testi

Il punto vero è quello di andare oltre un testo “cosmetico” di buone intenzioni e
provare a rimettere in discussione l’intero paradigma.
“System change not climate
change”, come dicono le reti
per la giustizia climatica.
Un cambiamento che un
recente articolo del Guardian spiega in termini essenziali, citando un recente
studio della rivista Nature.
Per provare ad assicurare
che il futuro aumento della
temperatura globale resti
sotto i 2 gradi centigradi,
e non alla quota prevista
attualmente di 5 gradi (con
effetti devastanti), sarà necessario e urgente tenere
sottoterra circa l’82% delle
riserve conosciute di combustibili fossili, da subito.
La realtà, invece, dice altro,
ovvero che solo nel 2013
sono stati spesi 670 miliardi
di dollari per l’esplorazione di
nuovi giacimenti di combustibili convenzionali e non.
Strategie che dal Canada
all’Ecuador, alla Nigeria e
alla Russia hanno un gravissimo impatto anche sulle
condizioni di vita e i diritti
delle popolazioni indigene,
visto l’effetto devastante delle
attività di estrazione e l’apertura delle infrastrutture necessarie. Una costante nelle
vertenze e nelle denunce dei
rappresentanti indigeni a
Lima, che all’apertura della
Cumbre de los Pueblos hanno
tenuto un’“udienza” su deforestazione e cambiamento
climatico, alla presenza di

Vicky Tauli Corpuz, relatrice
Speciale delle Nazioni Unite
sui Diritti dei Popoli Indigeni.
Nel corso dell’udienza l’Ong
Forest Peoples Programme ha
lanciato un rapporto globale sulla deforestazione e i
diritti dei popoli indigeni, il
rapporto di Palanka Raya, dal
nome della città nel Borneo
in cui si è tenuto a marzo il
primo seminario di lavoro
collettivo che ha prodotto
una dichiarazione sulla deforestazione e i diritti dei popoli
delle foreste, e poi il rapporto
globale. Venti milioni di ettari di foresta tropicale sono
scomparsi solo nel 2012;
in alcuni Paesi del bacino
del Congo l’accelerazione è
ancor più evidente e i popoli
indigeni sono ormai sotto
assedio. Un assedio causato
dall’espansione delle attività
estrattive, petrolifere e minerarie, piantagioni di palma
da olio e biofuel, grandi infrastrutture, per alimentare il modello di sviluppo e
consumo globale. Gli effetti
sono aggravati dall’assenza
di leggi per tutelare il diritto
alla terra, al territorio e alle
risorse dei popoli indigeni,
sempre più marginalizzati
nei processi decisionali, e
minacciati se non uccisi per

il loro impegno in difesa della
Madre Terra. L’udienza ha
avuto momenti di grande
emozione fin dall’apertura,
con il minuto di silenzio per
ricordare il leader indigeno ecuadoriano Jose Isidro
Tendetza Antun, morto per
essersi opposto alle attività
minerarie, e nelle parole rotte dal pianto della fiera leader
indigena Sharon Atkinson,
dell’Amerindian Peoples’ Association della Guyana.
Sempre dalla Guyana, Nicholas Frederick, del popolo
Wapichan, ha illustrato le
alternative alla deforestazione, programmi comunitari
di mappatura partecipata e
produzione di piani di sviluppo comunitario. La conoscenza tradizionale e il riconoscimento dell’autonomia
e del diritto alla terra sono
stati al centro degli interventi di Onel Masardule, Kuna
di Panama che ha ricordato
la lotta del suo popolo settant’anni fa contro lo Stato
centrale, e il rifiuto del congresso Kuna di ogni forma
di commercializzazione delle
proprie terre. O Simon Valencia Lopez della Colombia
leader di uno dei più grandi
territori indigeni “demarcati” dell’America Latina. A

fronte delle alternative restano però le minacce: i piani
di sviluppo infrastrutturale dell’Iirsa denunciati da
Robert Guimaraes Vazquez
della regione di Ucayali, o
le grandi miniere dall’impatto devastante come ha
testimoniato Rene Ngongo,
della Repubblica Democratica del Congo, già insignito del prestigioso Goldman
Environmental Award. Ecco
il volto umano della COP,
quello che nel Pentagonito di
Lima sede della Conferenza
è scomparso dietro il linguaggio “onusiano”, asettico
e ambiguo per non urtare
la suscettibilità di nessuno.
Prossimo appuntamento a
dicembre a Parigi.

Ministro degli Affari Esteri Gonzalo Gutierrez, Peru; ex vicepresidente US Al Gore; ex presidente del Messico Felipe Calderón; Segretario Generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon; Presidente del Peru Ollanta
Humala; COP 20/CMP 10 Presidente Manuel Pulgar-Vidal, Peru; minsitro degli Affari Esteri e Sviluppo
Internazionale Laurent Fabius, Francia; Presidente del Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici
(IPCC) Chair Rajendra Pachauri
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Afghanistan

Bilancio
di una guerra

Chiusa la missione Isaf/Nato in Afghanistan, è tempo di
valutazioni: quali risultati sono stati raggiunti? In che
stato lasciamo il Paese? Con quali costi?

Emanuele Giordana

Lettera22, direttore responsabile agenzia indipendente Asminet

Il bilancio della guerra ai
talebani durata in Afghanistan circa tredici anni –
dal 2001 alla fine del 2014
quando si è conclusa la missione Isaf/Nato – è abbastanza evidente. I talebani
sono ancora lì, e assai più
agguerriti di quando i primi
soldati dell’Alleanza piantarono la loro bandierina.
La guerra militarmente è,
dunque, persa, ma in compenso è stata più o meno
dichiarata conclusa. Come
in ogni parabola che segue le
regole dell’economia e della
politica, si arriva a un punto
di non ritorno e i soldi spesi
cominciano a mancare mentre l’opinione pubblica protesta. Si aprono altri fronti,
politicamente più avvincenti
e apparentemente più digeribili, e si lascia perdere ciò
che ormai non si riesce più a
sanare. L’Afghanistan passa
nel capitolo “guerre dimenticate”, conflitti a bassa-media
intensità meno interessanti
per commercianti d’armi
e produttori che ne hanno
ormai tratto tutti i benefici
possibili, compreso quello
di testare nuovi armamenti

non in un poligono ma in
un vero teatro di guerra.
Non di meno, la partenza
dei soldati (ne rimarranno
comunque circa 20mila) potrebbe favorire uno scenario
di riconciliazione. Difficile
al momento, ma forse reso
possibile proprio dal fatto
che alcuni giocatori si sono
ritirati dalla scena e che altri
stanno cambiando strategia
(il Pakistan).

I cento giorni
di Ashraf Ghani

Lunedi 12 gennaio, il neo
presidente Ashraf Ghani
ha finalmente annunciato
la lista dei ministri del suo
governo. Le nomine hanno
ricevuto una reazione comprensibilmente tiepida, visto
che l’impasse politico generato dalla condivisione dei
poteri tra Ghani e Abdullah
Abdullah (l’altro sfidante per
la presidenza che, avendola
persa, ha preteso una condivisione dei poteri e un ruolo
da premier) aveva ormai superato i “cento giorni” del
nuovo corso entro i quali il
presidente avrebbe dovuto
sia nominare la squadra, sia
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mostrare i primi risultati del
suo programma. In base al
nuovo “Cencelli” di Kabul,
dei 25 ministri in carica, 13 li
ha scelti Ghani (tra cui Difesa
e Finanze) e 12 li ha scelti
Abdullah. Sono, questi ultimi, dicasteri di peso (Esteri,
Interno, Economia, Sanità,
Istruzione), a dimostrazione
che il braccio di ferro tra i
due ha finito per premiare
quasi più il premier che il
presidente. Va detto però
che i portafogli più importanti (compresa la nomina
del governatore della banca
centrale) sono saldamente
nelle mani di Ghani e chi
controlla la cassa controlla
tutto, specialmente in un
periodo in cui il sostegno
estero andrà scemando. I primi problemi comunque sono
già arrivati: il parlamento
ha contestato la previsione
di budget, ossia la finanziaria
del governo.
La legge di bilancio dice che
Kabul dovrebbe incassare,
tra tasse e dazi, 125 miliardi
di afghanis, mentre altri 275
miliardi dovrebbero arrivare dall’aiuto internazionale
(in totale 8 mld di dollari).
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I media locali hanno fatto
notare che l’anno scorso il
governo si era prefissato un
incasso di 133 miliardi ma
ne aveva ottenuti solo 100.
E la borsa degli aiuti stranieri si fa sempre più stretta,
tanto che potrebbe strangolare la fragile economia
locale. Se la stagione politica
si presenta dunque densa
di nubi, quella economica
non ha cieli meno sgombri:
è incorniciata in un futuro
incerto, gravato da interrogativi sulla generosità dei
donatori che la Conferenza
internazionale di Londra del
dicembre scorso ha solo in
parte fugato, pur reiterando
l’impegno a non abbandonare l’Afghanistan.
Che l’economia locale vada
male – in un mercato del
lavoro su cui si affacciano
ogni anno 400mila nuovi
soggetti in cerca di occupazione – lo si evince facilmente
dalla caduta libera dei prezzi
sul mercato immobiliare,
dove la vendita di case e
terreni ha subito deprezzamenti anche del 50%, a
fronte di una stagnazione
nella quale le transazioni

si sono fermate. Inoltre,
anche grazie alla sua corsa
mondiale al rialzo, il dollaro si è apprezzato di diversi
punti percentuali sull’afghanis, moneta che invece in
questi anni è stata molto
stabile (un deprezzamento
della moneta locale potrebbe
però favorire le esportazioni
depresse dalla sua eccessiva
stabilità). Con la fine della
presenza massiccia della
Nato anche le commesse
legate alla guerra stanno
calando vertiginosamente
o orientando il governo a
servirsi da produttori esteri
che offrono merci a costo
minore. L’economia sostenuta virtualmente da una
sorta di clausola di privilegio
verso i produttori nazionali
viene meno proprio mentre
il futuro degli stipendi a militari e funzionari pubblici
si va riempiendo di ritardi
nei pagamenti e di incognite sulla tenuta dei salari e
dell’occupazione.

Il costo
della guerra

Secondo un rapporto dello
Special Inspector General for
Afghanistan Reconstruction
(Sigar, l’agenzia pubblica
americana che fa le pulci
ai conti per la ricostruzione),
Kabul non avrebbe infatti
abbastanza liquidità per pagare in futuro i suoi soldati,
specie quando, nel 2024, i
sussidi esterni per la Difesa
dovrebbero terminare. Secondo Sigar le forze armate
(Ansf) sono una delle aree
a maggior rischio: esercito
(Ana) e polizia (Anp) sono
al momento composti da
352mila uomini, un numero
che la Nato ha proposto di
ridurre a 228.500 entro il
2017 proprio per renderlo
sostenibile. Ma anche in
quel caso Kabul potrebbe
non farcela. Questa forza
– per quanto ridotta – viene infatti a pesare per 4,1
miliardi di dollari l’anno,
cifra a cui Kabul dovrebbe
contribuire con 500 milioni
fino dall’anno prossimo e
che, teoricamente, dal 2024

dovrebbe pagare da sola. Ma
poiché nel 2013 il governo è
riuscito a incassare da tasse e
dazi meno della metà dell’intero budget statale (5,4 mld
di dollari), il conto è presto
fatto. Kabul immagina di
riservare alla spesa per le
forze di sicurezza il 3% del
budget sperando che il suo
Pil cresca e, con lui, anche
questa percentuale. Ma se
adesso a ripianare i conti
ci pensa la comunità internazionale, non è difficile
immaginare che, con fondi
d’aiuto sempre più ridotti,
Kabul si ritroverà ad avere
sempre meno liquidità per i
salari di soldati e poliziotti.
A meno che non li sottragga
alla spesa per i servizi oppure ai salari degli impiegati
statali.

Negoziare con
la guerriglia

Se sarà dunque complesso in futuro mantenere un
esercito efficiente, pagare il
salario ai funzionari pubblici
per garantire governance e
servizi, specie in presenza
di un costo esorbitante del
comparto militare, l’unica
via d’uscita logica e pragmatica resta quella di por
fine velocemente al conflitto
coi talebani.
Ma per quel che riguarda il
processo di pace (sinora una
chimera) le difficoltà sono
di doppia natura: da una
parte il governo non sembra
fare grandi passi avanti (se
non con annunci roboanti
per alcuni militanti e comandanti guerriglieri che
depongono le armi) anche
se è difficile dire se esistano
o meno negoziati segreti con
la guerriglia (o una parte di
essa). Dall’altra, la domanda
è: quale guerriglia?
Il fronte del nemico si presenta, infatti, estremamente frammentato e, secondo
alcuni, addirittura con
una aperta crisi di leadership oltreché di visione e di
strategia. I talebani afgani
non sono jihadisti nel senso
che Al Qaeda (o lo Stato
islamico, la cui presenza
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in Afghanistan è stata tra
l’altro appena segnalata)
danno a questo concetto
(internazionalizzazione del
jihad) ma semmai nazionalisti religiosi. Non tutti
però la pensano così: alcune
frange, benché minoritarie,
sono jihadiste e qaediste (è il
caso della Rete Haqqani, in
ottime relazioni con i “cugini” pachistani del Tehrek-eTaleban Pakistan/Ttp).

Luci e ombre

Il recente attacco alla scuola di Peshawar in Pakistan
(oltre 140 morti assassinati
proprio da una fazione del
Ttp) ha dimostrato come il
fronte guerrigliero sia diviso da logiche, tattiche e
strategie molto differenti:
non solo il sito ufficiale dei
talebani afgani (che farebbe
capo alla cosiddetta shura di
Quetta e dunque a mullah
Omar, benché se ne metta in dubbio l’esistenza in
vita) ha condannato l’azione
prendendone le distanze, ma
la stessa posizione ha preso
rispetto all’azione kamikaze
che, precedentemente, aveva
ucciso – in Afghanistan –
oltre 40 spettatori di una
partita di pallavolo (azione
forse attribuibile agli Haqqani). La distanza tra talebani
afgani e pachistani è nota,
ma sembra emergere sempre
di più una frattura interna
alla guerriglia afgana che
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finora ha sempre cercato di
mostrare un volto unitario.
Questo aspetto la rende più
fragile, ma rende anche più
difficile la trattativa.
Il recente tentativo, soprattutto pachistano, di distendere i rapporti tra i due Paesi
indica però un nuovo positivo elemento. Kabul ha
sempre accusato Islamabad
di aver chiuso entrambi gli
occhi sui santuari che, nel
Paese dei puri, ospitano i
guerriglieri afgani (shura di
Quetta e di Peshawar, Rete
Haqqani), ma da qualche
tempo è Kabul a chiudere gli
occhi sui santuari dei talebani pachistani in territorio
afgano. Solo la collaborazione tra i due governi – e non
l’uso strumentale dei diversi fronti guerriglieri – può
mettere fine a un fenomeno
che danneggia entrambi.
Una dimostrazione tangibile
di questa svolta è stata la
recentissima messa al bando in Pakistan della Rete
Haqqani (valido aiuto per
il Ttp e nemico numero 1 in
Afghanistan) e di altre nove
organizzazioni estremiste e
terroriste. Se il buongiorno
si vede dal mattino, questa è
forse la notizia più rilevante
del nuovo anno, anche se
pagata al carissimo prezzo
di oltre 140 vite di giovani
studenti.

Speciale banche armate

E ora parrocchie
disarmate

© Olympia

La Campagna di pressione alle banche armate, dopo
l’appello di gennaio, si rivolge alle comunità cattoliche.
L’attenzione all’etica e al tema dell’export di armi sia,
a partire da questa quaresima, priorità anche
per le comunità parrocchiali e le diocesi.
Campagna di pressione alle banche armate
“Scrivete tutti alle banche armate”. Una proposta
di Nigrizia, Missione oggi e
Mosaico di pace ai parroci,
ai vescovi, ai responsabili
di istituti religiosi”.

Iniziava così l’appello lanciato all’inizio del 2000 e
continuava: “Sono numerose le banche italiane che
hanno sostenuto l’export
bellico... L’appuntamento

Questa Quaresima diventi
l’occasione per convocare
i consigli pastorali, i consigli
per gli affari economici
o le assemblee aperte
per approfondire
e sensibilizzare sulle spese
per gli armamenti
12

del giubileo – che vuole essere un momento di conversione autentica – può
diventare l’occasione per
fare chiarezza e cambiare
strada anche sui risparmi.
Questo è possibile se le diocesi, le parrocchie, le comunità
religiose, i singoli credenti
(e ovviamente anche i non
credenti) chiederanno esplicitamente alle banche presso
cui hanno i propri depositi
se sono o meno coinvolte nel
commercio delle armi”.
Questo appello – in particolare alle parrocchie, alle
diocesi, alle comunità religiose – lo rilanciamo, a
quindici anni di distanza, in
occasione della Quaresima
che inizia in questi giorni,
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il 18 febbraio. Un tempo
forte, per tutti i credenti, di
riflessione e di conversione.
Perché allora non mettere
in calendario e organizzare
nelle parrocchie un incontro
specifico proprio sul tema
delle spese per gli armamenti
e sulle nostre responsabilità? Istintivamente siamo
portati a pensare che non
possiamo fermare il mondo, perché non siamo tra
quelli che decidono. Allo
stesso tempo, è frequente
ascoltare negli ambienti
cattolici commenti come:
“I soldi servono, anche per
i poveri e per le opere della
parrocchia. Li dobbiamo
far rendere il più possibile.
Come i talenti del Vangelo li

dobbiamo far fruttare”.
“La tentazione di mammona
– si leggeva nel primo appello
del 2000 – è forte per tutti.
Spesso le banche si rivolgono alle parrocchie offrendo
condizioni particolarmente
favorevoli. Crediamo sia moralmente doveroso chiederci
come e dove investono questi
istituti bancari. Se è vero
che il sistema economico,
le ‘strutture di peccato’ si
basano sul consenso dei singoli, è importante riscoprire,
quindi, le responsabilità che
ognuno ha nell’appoggiare
più o meno esplicitamente
tale sistema”.

Quaresima
disarmata

Questa Quaresima diventi,
allora, l’occasione per convocare i consigli pastorali, i
consigli per gli affari economici o le assemblee aperte per
approfondire e sensibilizzare
sulle spese per gli armamenti
e sul coinvolgimento delle
proprie banche – e, quindi,
dei propri soldi – in questo
mercato di morte.
Siamo convinti che la strada
sia ancora in gran parte da
percorrere. Ma, allo stesso
tempo, crediamo che non
sia impossibile. Come hanno già fatto in questi anni
molti singoli risparmiatori,
uomini e donne che individualmente hanno scritto
alla propria banca. Come si
sono esposti alcuni comuni,
province e regioni, così sarebbe un gesto significativo e
profetico se su questo tema si
muovessero le parrocchie, le
diocesi, gli istituti religiosi. E
sarebbe non solo una scelta
“di coscienza”, ma un forte
richiamo, uno stimolo, alle
banche affinché rivedano
gli investimenti e coinvolgimenti nell’export armiero.
Come già evidenziato negli
articoli usciti nel numero
dello scorso gennaio di Mosaico di pace: “Va segnalato
il recente forte incremento
di esportazioni di sistemi militari dall’Italia soprattutto
verso i Paesi in zone di conflitto, a regimi autoritari, a

nazioni altamente indebitate
che spendono rilevanti risorse in armamenti e alle forze
armate di governi noti per le
gravi e reiterate violazioni
dei diritti umani”.
Sulle nostre riviste abbiamo
già offerto spunti di riflessione, documentazione concreta su questo tema, con i dati
aggiornati del coinvolgimento delle banche. Ulteriore
materiale si può trovare sui
siti internet delle riviste e sul
sito della Campagna di pressione delle banche armate:
www.banchearmate.it.

A me importa

È ancora attuale quanto
scritto nel lancio iniziale della Campagna. “Nell’indire il
giubileo, il Papa dice: Devono
essere eliminate le sopraffazioni che portano al predominio
degli uni sugli altri: esse sono
peccato e ingiustizia. Chi è
intento ad accumulare tesori
solamente sulla terra (cfr. Pt

6,19) ‘non arricchisce dinanzi
a Dio’ (Lc 12,21). E ancora:
‘Specialmente i Paesi ricchi
e il settore privato assumano
la loro responsabilità per un
modello di economia al servizio di ogni persona”.
A queste parole possiamo
aggiungere quelle di papa
Francesco pronunciate il 13
settembre 2014 al sacrario
di Redipuglia: “Anche oggi,
si può parlare di una terza
guerra, combattuta “a pezzi”, con crimini, massacri,
distruzioni… Anche oggi le
vittime sono tante… Come è
possibile questo? È possibile
perché anche oggi dietro le
quinte ci sono interessi, piani
geopolitici, avidità di denaro
e di potere, c’è l’industria
delle armi, che sembra essere
tanto importante! E questi
pianificatori del terrore,
questi organizzatori dello
scontro, come pure gli imprenditori delle armi, hanno
scritto nel cuore: ‘A me che

importa?’”. La proposta per
una Quaresima disarmata
vuole aiutare a non essere
indifferenti a questo richiamo. Non vogliamo anche noi
lasciarci travolgere dall’indifferenza e ripetere “a me
che importa?”.
“Sarebbe – riprendendo il
nostro appello iniziale – un
gesto profetico per testimoniare che ci sta a cuore prima
di tutto il Vangelo”. Chiediamo quindi di scrivere alla
direzione generale della
propria banca (trovate un
fac-simile di lettera anche
sui nostri siti internet). In
caso di risposta vaga o di non
risposta, interrompere i rapporti con la banca, rendendo
pubblica la scelta.
Le riviste Nigrizia, Missione
Oggi e Mosaico di Pace si impegnano a seguire gli sviluppi
di questa iniziativa e il dibattito che ne scaturirà.

nca armata”
Lettera alla “ba
(Fac-simile)
esenEgregio Direttore,ll’export italiano di armi del 2013, pr ziato
nella Relazione su del Consiglio in Parlamento è evidenFra le
tata dal presidentedi istituti bancari del nostro paese. ntata,
il coinvolgimento risulta anche quella da Lei rapprese rizzati
banche segnalate di ............……… milioni di euro auto
per un ammontareioni di euro segnalati.
tolare
e di ......……… mil sede/filiale di ……….................... tiarmio
Come cliente della........… (oppure del libretto di rispnche i
del C/C n° …...... i sento interpellato, in quanto a aliano
………..........…) m tribuiscono a sostenere l’export it
miei risparmi con
i,
Pace, Missione Oggre
di
di armamenti.
co
ai
os
M
di
a
pagn
enti
Aderendo alla cam
a confermare o smbanca
to
vi
in
La
te
en
es
Nigrizia, con la prni relative al coinvolgimento della
le mie af fermazio ta.
, dalla
da Lei rappresenta di rendere pubblica la Sua risposta rromMi riservo il diritto mia decisione di continuare o inte attesa
quale dipenderà lan l’Istituto da Lei rappresentato. In i miei
pere il rapporto co o, colgo l’occasione per porgerLe
di un Suo riscontr
più distinti saluti.
Data e Firma
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Bellezza e società

Una ragazza
di nome Hélène
Hélène Berr: una giovane parigina nell’Europa nazista.
La bellezza delle idee, del coraggio, dell’integrità.
E la resistenza si fa parola.

Gianni Gasparini
La bellezza di cui si parla
in questa rubrica è spesso
connessa ai valori morali:
bellezza e bontà, bellezza e
giustizia, bellezza e verità.
Del resto, già nel racconto
di Genesi il compiacimento
del Creatore al termine di
ciascuna giornata per ogni
cosa creata è espresso da un
termine ebraico, tob, che si
può tradurre tanto “bello”
che “buono”.
Il legame tra bellezza e valori lo possiamo incontrare
incarnato in certe persone.
Pochi anni fa a Parigi mi
sono imbattuto in una di
queste persone, più viva che
mai nonostante fosse morta dal 1945 nel campo di
concentramento di BergenBelsen pochi giorni prima
della Liberazione. Sto parlando di Hélène Berr, una
giovane francese di famiglia
borghese e di origini ebree
che a Parigi nel 1942 aveva
ventun anni e, poco prima
delle leggi razziali che la obbligheranno a portare cucita
sul vestito la stella gialla,
inizia a scrivere un Journal
che terrà con interruzioni
per due anni, fino al suo arre-

sto nel marzo 1944. Anche
i genitori vennero arrestati
e morirono ad Auschwitz:
ho rintracciato i nomi di
tutti e tre nel lunghissimo
elenco di ebrei francesi che
non tornarono, all’ingresso
del Memoriale della Shoah
nel quartiere del Marais a
Parigi.

Il diario

Il Diario di Hélène ci è giunto
in circostanze quasi incredibili, 65 anni dopo la sua
scrittura a mano. Pubblicato
nel 2008 a Parigi con l’introduzione di Patrick Modiano
(lo scrittore francese che nel
2014 ha ricevuto il Premio
Nobel per la Letteratura), il
libro è subito diventato un
caso editoriale internazionale, paragonato a quello
di Anna Frank, ed è stato
tradotto in tutto il mondo.
Nel 2009 è stato pubblicato
dall’editore Frassinelli anche
in Italia, dove però ha avuto scarsissima eco e ancora
oggi è quasi sconosciuto. Il
Journal è una lucida, veritiera e rara testimonianza
della vita quotidiana a Parigi
sotto l’occupazione nazista,
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vissuta da una ragazza ebrea
brillante negli studi e piena di
vita, di sensibilità, di amore
per la bellezza, per la musica e la poesia. Una giovane
luminosa che aveva sicure
doti letterarie, come si trae
dalla qualità del suo Diario, e
che, come osserva Modiano,
avrebbe potuto diventare
una scrittrice del tipo di Katherine Mansfield.
Il Journal di Hélène è, nello
stesso tempo, una lunga
lettera d’amore scritta sottotraccia e dedicata a Jean
Morawiecki, il fidanzato di
famiglia cattolica che ha appena conosciuto alla Sorbona. Jean è l’incontro rivelatore della vita di Hèlène, così
come specularmente lei lo è
per lui: insieme iniziano a sognare il loro sogno. Ma Jean,
giovane coraggioso e generoso come un cavaliere antico,
lascia Parigi per unirsi alle
truppe di liberazione di De
Gaulle, contando di riunirsi
poi alla fidanzata. Purtroppo
verrà arrestato in Spagna
e non rivedrà più l’amata
Hélène, la quale prima di
essere internata riesce ad
affidare il Journal alla cuoca
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di famiglia. Sarà questa donna, a guerra terminata, a far
avere il manoscritto al suo
destinatario. E Jean, diplomatico francese in America
Latina per decenni, lo terrà
con sé tutta la vita come
un segreto, fino a quando
l’incontro con Mariette Job,
nipote di Hélène che sente
in sé fortissima la vocazione
di passeuse o trasmettitrice
di questa memoria, lo convincerà ad affidarle il diario,
facendolo uscire dall’oblio e
donandolo al mondo. Finalmente, nel 2008 il Journal,
grazie alla determinazione
della nipote e all’appoggio
del Memoriale della Shoah
di Parigi, vede la luce. Jean
Morawiecki muore subito
dopo.
A Parigi lo scorso anno ho
avuto la possibilità e il piacere di intrattenermi a lungo
con Mariette Job su questa
storia che ha dell’incredibile
e che ora tutti possono conoscere e in parte immaginare
attraverso le parole coraggiose e delicate del Diario:
un documento che merita
di essere sulo stesso piano
delle testimonianze di Anne

Frank e di Etty Hillesum,
due donne rispetto alle quali
la Berr aveva un’età intermedia. Hélène dice di non
aver tempo di scrivere un
libro (ciò rappresentava una
sua grande aspirazione), ma
di voler dare anzitutto una
testimonianza perché faccia
memoria, perché si conosca
il male che sta accadendo ad
opera dei nazisti e del regime collaborazionista ad esso
asservito: “...devo compiere
un dovere scrivendo, perché
gli altri devono sapere. A
ogni ora del giorno si ripete
la dolorosa esperienza che
consiste nell’accorgersi che
gli altri non sanno, non immaginano nemmeno la sofferenza di altri uomini e il
male che alcuni infliggono
ad altri. Allora continuo a
fare il penoso sforzo di raccontare.
Perché è un dovere, il solo
che posso adempiere. Ci
sono uomini che sanno e
che chiudono gli occhi, quelli
non riuscirò mai a convincerli perché sono insensibili ed egoisti e io non ho
autorevolezza. Ma gli altri,
quelli che non sanno, e che
forse hanno cuore per capire, sono quelli su cui devo
agire. Infatti, come guarire
l’umanità se non svelandole
per prima cosa tutta la sua
corruzione, come purificare
il mondo se non facendogli
capire la portata del male che
commette?… Le sofferenze
non si vendicheranno con
la guerra. Il sangue chiama
sangue, gli uomini si ostinano nella loro malvagità
e cecità. Se si riuscisse a far
capire ai cattivi il male che
fanno, se si riuscisse a dar
loro quella visione imparziale e completa che dovrebbe
essere il vanto dell’essere
umano! …
Dovrei dunque scrivere per
poter dopo mostrare agli
uomini che cosa è stata
questa epoca. So che molti
altri avranno lezioni più importanti da dare e fatti più
terribili da svelare. Penso a
tutti i deportati… Ma questo
non deve farmi commettere

una viltà, ciascuno nel suo
piccolo può fare qualcosa e se
può, deve” (Il Diario di Hélène
Berr, Frassinelli 2009, 10
ottobre 1943).

Indignati

Trovo meraviglioso che
Hélène riesca a unire l’indignazione per l’occupazione tedesca, che ferisce “la
bellezza luminosa e fragile
di Parigi”, con l’assenza di
odio e con la testimonianza
di un ideale di vita bella e
giusta che non viene meno:
“In place de la Concorde, ho
incontrato tanti tedeschi
con alcune donne, e nonostante tutto il mio scrupolo
di imparzialità, nonostante
il mio ideale (che è reale e
profondo), mi si è scatenata dentro un’ondata non di
odio, perché ignoro l’odio,
ma di rivolta, di disgusto,
di disprezzo. Quegli uomini,
senza neppure capirlo, hanno sottratto la gioia di vivere
all’intera Europa” (ibid., 30
ottobre 1943).
Questo non significa, peraltro, che Hélène non si inter-
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roghi dolorosamente sul suo
presente e sul suo futuro:
“Ci saranno molti che a 22
anni saranno stati consapevoli di poter bruscamente
perdere tutte le potenzialità
che sentivano in loro (e non
provo nessuna timidezza a
dire che in me ne sento di
immense, dato che le considero come un dono ricevuto
e non come un possesso), di
poter vedersi togliere tutto
e non ribellarsi?” (ibid., 27
ottobre 1943).
“Ho paura di non esserci più
quando Jean ritornerà… Ma
non è paura, perché non ho
paura di quello che potrebbe
succedermi… Ma temo che
il mio bel sogno non potrà
completarsi, realizzarsi. Non
temo per me ma per quella
cosa bella che avrebbe potuto essere” (Ibid., 25 ottobre
1943).
Immersa nell’abiezione di
ciò che la circonda, privata
progressivamente dei genitori e delle persone amiche
che vengono arrestate una
dopo l’altra, Hélène si prodiga senza posa come volon-
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taria nell’UGIF, l’organismo
che faceva da collegamento tra l’occupante tedesco
e la popolazione ebraica, e
svolge un’attività clandestina nell’Entraide Temporaire, l’organizzazione che
riuscirà a mettere in salvo
ben cinquecento bambini
ebrei abbandonati o senza
genitori.
Dopo la deportazione ad Auschwitz il 27 marzo 1944 (il
campo di concentramento
dove moriranno i genitori e
da cui la giovane verrà evacuata nel 1945 per BergenBelsen) ci è rimasta un’unica
testimonianza su Hélène,
che la rende straordinariamente vicina alla figura di
Etty Hillesum. Così la ricorda
infatti una donna ebrea sopravvissuta, Nadine Heftler:
“La vedo ancora seduta nel
suo tailleur. Aveva sempre
molta gente attorno a sé: ci
parlava molto serenamente
della vita di prima e infondeva la vita al punto tale da
far dimenticare talora alle
sue compagne per qualche
momento il luogo in cui si
trovavano. Ancora oggi il
ricordo del suo volto è in
me preciso. Quello che più
mi aveva colpita era nello
stesso tempo una sorta di
tranquillità e una forza vitale
che cercava di trasmetterci.
Che cosa ci diceva? Ci prodigava incoraggiamenti e, con
la magia delle sue parole,
riusciva a trasportarci fuori del campo e della nostra
sconfinata miseria. C’era anche la sua eleganza morale
e, diciamo, la sua classe così
naturale. è la sola persona
di cui abbia serbato in memoria il nome di famiglia,
perchè Hélène amava dire
che si chiamava Hélène Berr.
(N.Heftler, Si tu t’en sors, La
Découverte, Paris 1992).
E così vorrei ricordarla
anch’io. In silenzio grato e
commosso.

Diritti umani

Le stanze
delle torture

In Uzbekistan la pena di morte è stata abolita nel 2008
ma la tortura, nelle sue forme più crudeli e disumane,
è praticata con regolarità. Ecco una Campagna
che chiede l’abolizione della tortura. Ovunque.

Laura Renzi

responsabile ufficio Lobby & Advocacy Amnesty International Italia

La tortura e altre forme di
trattamenti crudeli, inumani
e degradanti continuano a
essere praticate in Uzbekistan. Amnesty International
continua a ricevere denunce
sul ricorso sistematico e pervasivo a tortura e maltrattamenti da parte delle forze
di sicurezza e del personale
penitenziario; le persone
sospettate di far parte o di

simpatizzare per gruppi religiosi e movimenti politici
di opposizione sono particolarmente a rischio.
Secondo numerose denunce ricevute da Amnesty, le
persone vengono torturate
e maltrattate al momento
dell’arresto, durante i trasferimenti, quando sono in
attesa del processo e nei centri di detenzione preventiva:
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vengono pestate, soffocate,
sottoposte a scariche elettriche, sospese al soffitto in
posizioni dolorose, stuprate.
Ai detenuti viene impedito
di scegliere e vedere un avvocato, non ricevono cure
mediche e non possono comunicare con le famiglie.
Secondo fonti indipendenti
e affidabili, le testimonianze
estorte con la tortura sono
state sistematicamente ammesse come prove e hanno
spesso costituito l’intero impianto accusatorio. A tutti i
livelli (dai pubblici ministeri
ai tribunali fino al commissario ai diritti umani presso
il Parlamento), le autorità
uzbeche continuano a non
avviare indagini tempestive, complete e indipendenti
sulle denunce di torture e
maltrattamenti.
Nonostante l’Uzbekistan
abbia fatto passi in avanti
per rafforzare le tutele contro la tortura e altre forme
di maltrattamento, anche
abolendo la pena di morte
nel 2008, le autorità non
conducono mai indagini efficaci sulle denunce di tortura,
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che vengono sistematicamente ignorate, e pochissime
persone vengono indagate o
sottoposte a processo.

Stop
alla tortura

L’Uzbekistan è tra i Paesi
focus della Campagna internazionale “Stop alla tortura”, avviata a maggio di
quest’anno, attraverso la
quale Amnesty International chiede che ogni persona
sia protetta dalla tortura.
Nel 30esimo anniversario
della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura,
l’organizzazione fa appello ai suoi oltre 50 anni di
esperienza per chiedere che i
governi rispettino le loro promesse e gli obblighi di diritto
internazionale e affinché il
mondo pretenda la fine della tortura. La Campagna si
concentra su tutti i contesti
di custodia statale, dove il
rischio di tortura aumenta
in modo significativo, come
i sistemi ordinari di giustizia
penale; persone trattenute
da forze militari e di polizia,
dalle forze speciali, dai servizi

segreti; leggi, regolamenti e
disposizioni di emergenza;
luoghi di detenzione non
ufficiali o segreti.

Nadejda Atayeva

Nell’ambito delle attività
condotte da Amnesty Italia
per promuovere la Campagna Stop alla tortura, si è
svolto dal 20 al 25 ottobre
scorso lo speaking tour di Nadejda Atayeva, esperta di
diritti umani in Uzbekistan.
Nadejda Atayeva è presidente dell’associazione Human Rights for Central Asia,
un’Organizzazione Non Governativa, fondata in Francia
nel 2006, che tutela i diritti
dei suoi iscritti attraverso
meccanismi previsti dalla
legislazione nazionale e internazionale. Monitora inoltre la conformità dei governi
dell’Asia centrale nel rispetto
degli accordi internazionali
in materia di diritti umani. A
causa del suo lavoro Nadejda
vive in esilio in Francia da
circa 15 anni e la sua storia
è molto simile a quella delle
centinaia di oppositori politici accusati ingiustamente
in Uzbekistan. Fuggita in

“

per la sicurezza e l’autosufficienza alimentare che non
corrispondeva alla realtà: la
produzione di cereali era più
bassa di quella dichiarata dal
governo. Un anno più tardi
tutta la famiglia Atayeva fu
costretta a fuggire. Nadejda
non può fare ritorno nel suo
Paese perché a luglio 2013
è stata condannata ‘in contumacia’ a sette anni con
l’accusa di appropriazione
indebita.
Durante lo speaking tour in
Italia, Nadejda ha avuto
l’opportunità di raccontare la situazione dei diritti
umani in Uzbekistan a tanti
studenti durante i suoi incontri nelle Università e ai
cittadini italiani che hanno
preso parte alle iniziative
pubbliche organizzate.
Nelle conferenze tenute in
Italia, Nadejda ha più volte
ricordato le persecuzioni
messe in atto dal Presidente
Islam Karimov nei confronti degli oppositori politici.
Da quando l’Uzbekistan ha
dichiarato la propria indipendenza, nel settembre
1991, Karimov ha vinto,
praticamente incontestato,

Nessun individuo potrà
essere sottoposto a tortura
o a trattamenti o punizioni crudeli,
disumani e degradanti”
(Dichiarazione universale
dei diritti umani, articolo 5)

Francia con parte della sua
famiglia nel 2000, ha ricevuto lo status di rifugiata e ha
iniziato una nuova vita come
attivista per i diritti umani.
Le persecuzioni nei confronti
di Nadejda e della sua famiglia hanno origine nel 1999,
quando suo padre, Alim Atayev, che all’epoca lavorava
per il governo uzbeko, non
ha voluto partecipare alla
falsificazione delle statistiche
sul raccolto dei cereali. Nel
1996, il presidente Karimov
aveva, infatti, annunciato
un programma nazionale

”

quattro elezioni presidenziali
e ha nominato tutti i governi successivi. Non esistono
partiti politici di opposizione
registrati e tutti quelli ufficiali sostengono il presidente Karimov. Gli attivisti dei
diritti umani che hanno il
coraggio di operare in Uzbekistan sono pochi. I difensori
dei diritti umani, giornalisti
e attivisti della società civile
sono costantemente vessati
e controllati dai funzionari
di sicurezza. Le comunicazioni sono intercettate, le
manifestazioni pacifiche e
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Stop alle torture

Il diritto a essere liberi dalla tortura e da altri trattamenti o punizioni crudeli, disumani e degradanti
è tra i diritti umani più saldamente protetti dal diritto internazionale. Affermato nella Dichiarazione
Universale dei Diritti Umani, ribadito in strumenti
internazionali – come il Patto internazionale per i
diritti civili e politici – e regionali, il divieto di tortura viene sancito in una Convenzione specifica nel
1984: la Convenzione delle Nazioni Unite contro
la tortura e altre pene o trattamenti crudeli,
disumani e degradanti.  Il divieto di tortura è
assoluto. Nonostante l’obbligo assunto dagli Stati
parte della Convenzione di considerare reato la tortura, essa è ancora oggi molto diffusa. Tra il 2009 e
il 2014, Amnesty International ha registrato torture e
altri maltrattamenti in 141 Paesi ma, dato il contesto
di segretezza nel quale la tortura viene praticata, è
probabile che il numero effettivo sia più alto. Nel
2014, 79 Paesi hanno praticato la tortura.  
La Campagna Stop alla Tortura è promossa da
Amnesty International e, in Italia, lavora per porre
fine alla tortura in Messico, Uzbekistan e Marocco/
Sahara Occidentale, mentre a livello internazionale
anche su Filippine e Nigeria.
Info e materiali: http://www.amnesty.it/stoptortura

gli incontri con i diplomatici
vengono ostacolati. Gli attivisti vengono picchiati dalla
polizia e da presunti agenti
dei servizi segreti. E i loro
familiari e conoscenti sono
costantemente minacciati di
rappresaglie. Per questi motivi i soci fondatori dell’Associazione Human Rights for
Central Asia vivono tutti in
esilio in altre città nel mondo
costantemente sorvegliati
dai servizi segreti, e costretti
a fare molta attenzione alle
proprie azioni per il rischio
che i loro familiari rimasti
in Uzbekistan subiscano ripercussioni.
Il 21 ottobre, Nadejda ha
accompagnato una delegazione di Amnesty Italia
alla manifestazione davanti
all’ambasciata dell’Uzbekistan organizzata per chiedere il rilascio di Dilorom
Abdukadirova, prigioniera
di coscienza, che sta scontando una condanna a 18
anni dopo un procedimento
svoltosi in violazione delle
norme internazionali sul
giusto processo. Dilorom si
era unita alla protesta di migliaia di persone nella città
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di Andijan, nel 2005, per
esprimere preoccupazioni
sulla situazione economica
nel Paese. In favore di Dilorom sono state raccolte oltre
200 mila firme in 123 Paesi
nel mondo.
L’azione è stata condotta
contemporaneamente in Italia, Austria, Belgio, Francia,
Germania, Irlanda, Lettonia,
Polonia, Regno Unito, Spagna e Svizzera.

poteredeisegni

Il braciere
è ancora acceso
Francesco Comina

Davanti
alle piazze
di Parigi,
che urlano
lo sdegno
e la paura
per gli atti
di terrore,
diventa
fondamentale
rilanciare
il discorso sulla
“convivialità
delle differenze”
che diventa
un discorso
di vita
o di morte.

Il braciere della pace, caro
don Tonino, è sempre acceso, nonostante la tragedia di Parigi, nonostante il
radicalismo religioso che
ogni giorno mostra il lato
violento e fondamentalista di Dio. Le ricorrenze di
questi anni ci richiamano
al senso di umanità e alla
storia come maestra di vita.
Fra due mesi, il 24 maggio,
si ricorderanno i cento anni
dall’ingresso dell’Italia nella
grande guerra del 19151918 dove sono stati sterminati milioni di soldati,
gettati nel campo con scarsi equipaggiamenti, spesso
senza nessuna esperienza,
come carne da macello. Eppure ci fu anche dentro quel
terribile conflitto, un fronte
pacifista e nonviolento che
verrà ricordato con libri e
pubblicazioni adeguate. Ma
l’8 maggio sarà un’altra
data degna di essere ricordata. Settant’anni fa la Germania nazista venne costretta
alla resa incondizionata,
alla capitolazione. L’incubo
europeo del nazionalismo
esasperato e violento venne
sciolto dalle forze dell’alleanza, unite insieme contro
la minaccia del terrorismo
nazista. Fu la fine della seconda guerra mondiale che
lasciò sul terreno un’ecatombe di morti. Si calcola
che furono quasi sessanta
milioni le vittime dirette e
indirette della guerra.

18

Dobbiamo cogliere il potere
dei segni e allargare il perimetro delle nostre azioni
considerando l’Europa come
nostra comunità e nostra
speranza. Dobbiamo darci da fare per uscire dalla
stagnazione nazionale e
dall’immobilismo politico
che ci fa declinare sempre
più in posizioni subalterne
rispetto alle reti popolari
che si stanno attivando in
tante parti del vecchio continente.
Pensa, don Tonino, che fra
le varie storie di resistenza al
controllo spasmodico nella
polizia di stato ce n’è una
che mi ha fatto impressione.
Un giovane venne arrestato
dalla Stasi perché si arrampicò sul muro per assistere al
concerto dei Rolling Stones
che si teneva dall’altra parte
della cortina.
Ricordo che tu, insieme a
Ernesto Balducci a Davide
Maria Turoldo, a Italo Mancini, avevi capito benissimo
che davanti a quei cocci di
muro abbattuto bisognava costruire un’alternativa. Non si poteva pensare
che la caduta fosse di per
sé foriera della speranza.
E, infatti, subito dopo ci
sono piombate addosso le
immagini del massacro di
Tien An Men, preludio di un
nuovo disordine mondiale
che portò poi alla guerra
del Golfo e alla nuova stagione della militarizzazione
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nel Medioriente e poi, dopo
l’11 settembre, al cosiddetto
scontro fra civiltà.
Bisognava costruire in fretta l’Europa-casa comune,
continuavi a ripetere. Ricordavi ai giornalisti che
nell’Europa di Maastricht
non era pensabile entrare
con la vecchia mentalità dominatrice, che bisognava
lasciare il guardaroba del
vecchio colonialismo negli
armadi del passato. Quel
passaggio andava vissuto
come un nuovo esodo biblico, come la traversata dalla
città dei mercanti a quella
della condivisione.
Davanti alle piazze di Parigi
che urlano lo sdegno e la
paura per gli atti di terrore,
diventa fondamentale rilanciare il discorso sulla “convivialità delle differenze” che
a questo punto diventa un
discorso di vita o di morte.
Vivere la diversità non significa semplicemente tollerare
l’altro, o stare giustapposto
gli uni agli altri. L’idea di
uno Stato massimamente tollerante non assicura
la pace, perché la pace è
vita, conoscenza, scambio
e fecondazione mutua fra
le diversità. Incontrare l’altro significa trasformazione reciproca. Ecco la sfida
della pace nel senso di una
convivialità delle differenze,
che sia molto di più di una
divisione della società per
compartimenti stagni.

Iraq: geografia
e politica, le divisioni,
il fuoco, le lunghe
mani dell’Occidente,
l’Isis. Proviamo
a ricostruire
il mosaico iracheno,
a rileggerne
e ridisegnarne
la cartina politica,
a capire chi è
in guerra, oggi,
e con chi.
Cosa è l’Isis
e chi lo arma.
Chi sono i peshmerga
curdi e come vive
la gente,
tra fuochi opposti.
E proviamo
soprattutto
a sottolineare
l’internazionalizzazione
tanto del conflitto
quanto delle strategie
del terrore di frange
estremiste islamiche.

La lunga
strada
irachena
L’Iraq tra ieri e oggi. Tra guerra, armi e terrorismi.
A cura di Renato Sacco
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Geografia
irachena

Dalla cartina dell’Iraq all’Isis: proviamo a capire cosa
accade oggi in una delle regioni più calde e insicure
del Medioriente.
Giuliana Sgrena

Giornalista, scrittrice e politica italiana

La cartina politica dell’Iraq
è completamente cambiata
rispetto al 2003, quando fu
abbattuto il regime di Saddam Hussein con l’invasione
americana. Ci troviamo di
fronte a un Paese diviso in
tre: a nord il Kurdistan, uno
stato dentro lo stato, al centro
la zona sunnita, sotto il tallone del califfo al Baghdadi,
il sud sciita (da Baghdad in
giù) governato per l’appunto da partiti religiosi sciiti,
che escludono i sunniti. Si è
così realizzata una divisione
etnico-confessionale dove – a
eccezione del Kurdistan – le
minoranze religiose non trovano più spazio, sono cacciate, massacrate.
La divisione dell’Iraq in tre
parti era il progetto americano fin dalla prima guerra
del Golfo (1991), quando
Usa, Gran Bretagna e Francia – che poi si era ritirata – avevano costituito le
due no-fly zone. Due spazi
aerei proibiti agli aerei di
Saddam: una a nord a copertura del Kurdistan e una
a sud per proteggere la zona
sciita. In effetti, la promessa
di protezione e aiuto, che
aveva indotto curdi e sciiti
a lanciare un’insurrezione,
non è stata mai mantenuta.
Le comunità insorte contro

Saddam sono state, infatti,
abbandonate a se stesse e
ancora una volta massacrate
dal raìs.
Si può dire che il quadro che
ci troviamo davanti oggi sia
la effettiva realizzazione del
piano americano? No, a parte il Kurdistan che riceve
armamenti dagli Stati Uniti
e dall’Occidente per combattere gli jihaidisti dell’Isis
(Stato islamico in Iraq e nel
Levante), il califfato sunnita
è quotidianamente bombardato dai caccia occidentali e
nemmeno il governo sciita,
sotto il controllo iraniano,
può soddisfare le aspirazioni
di Washington. L’Iran, per
combattere l’Isis, ha rafforzato la propria presenza in
Iraq oltre ad aver venduto al governo iracheno 10
miliardi di dollari di armi
obsolete (kalashnikov, lanciarazzi e munizioni il cui
valore reale non raggiunge
i 50 milioni).
Non solo l’Iraq è diviso in tre,
ma il califfato si estende, per
ora, dall’Iraq alla Siria superando i confini coloniali.

L’Isis

Questa visione dell’Islam
globale, che globalizza anche il terrorismo, è uno degli
elementi che esercita mag-
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giore potere di attrazione
sui musulmani di Occidente.
L’Isis è un mix di arcaismo
sanguinario e di nuove
tecnologie utilizzate per la
propaganda. Un sistema che
permette di raccogliere soldi
attraverso internet e di diffondere immagini atroci che,
invece di provocare orrore,
costituiscono un mezzo di
reclutamento soprattutto
in Occidente. All’Isis non
conviene trattare un riscatto per gli ostaggi, agli jihadisti di al Baghdadi rende
molto di più l’immagine di
uno sgozzamento o di un
bambino giustiziere. A caratterizzare l’Isis
non è solo, anche
se soprattutto, la
crudeltà, ma anche la capacità di
gestire il territorio
occupato con una
sorta di amministrazione parastatale che riscuote le
tasse ed è anche in
grado di trattare la
vendita di petrolio
ad altri governi.
All’interno del
califfato sembra
ci siano rivolte
contro gli jihadisti, ma, essendo un
territorio off limits
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per i giornalisti, è difficile
avere informazioni verificate
o verificabili. Si hanno però i
racconti dei profughi fuggiti
in Kurdistan o nella vicina
Turchia.
Lo scenario è estremamente preoccupante perché
ormai il conflitto scoppiato
in Siria si è internazionalizzato, coinvolge il Libano,
l’Iraq, ma anche – su fronti
opposti – l’Iran e l’Arabia
Saudita che gli jihadisti ha
finanziato e sostenuto, con
il beneplacito e la complicità
della Turchia.
Lo scontro in atto è così
violento perché riguarda

Conflitto
oltre confine

L’internazionalizzazione del
conflitto non riguarda solo la
regione, direttamente implicate sono anche le potenze
mondiali, soprattutto l’unica superpotenza rimasta,
gli Usa, che bombardano
quotidianamente le zone del
califfato e non risparmiano
nemmeno il fronte al Nusra
(il rappresentante “ufficiale”
di al Qaeda in Siria).
Qui sorge un altro paradosso. Gli jihadisti siriani,
tutti, hanno ottenuto aiuto dall’Arabia Saudita, dal
Qatar, dalla Turchia e dagli
occidentali. Siccome gli aiuti

passavano dalla Turchia, a
beneficiarne era soprattutto
chi controllava in quel momento il passaggio di frontiera. All’inizio il referente
degli occidentali, l’Esercito libero siriano (Els), era
alleato degli jihadisti e la
spartizione degli aiuti era
più semplice, ma quando i
vari gruppi sono entrati in
contrasto (proprio anche per
la divisione degli aiuti) l’Els
è stato penalizzato tanto da
diventare marginale nella
guerra contro Assad. Nello
stesso tempo l’aggressività
e pericolosità degli jihadisti, soprattutto dell’Isis, ha
innescato i bombardamenti
occidentali. L’opposizione
siriana, che aveva fatto di
tutto per far intervenire gli
americani anche con l’uso
di armi chimiche (imputandolo ad Assad, che forse ne
ha usate, ma non è stato il
solo), alla fine ne è diventata
vittima. Non che i bombardamenti elimineranno gli
jihadisti, anzi, si è visto in
Afghanistan dove tredici
anni di guerra non hanno
sconfitto i talebani che continuano a controllare gran
parte del territorio. Non solo;
per bombardare il nord della
Siria senza diventare bersaglio dell’esercito siriano, gli
Usa hanno dovuto accordarsi con Assad, anche se
non in via ufficiale. Persino
l’Iran, acerrimo nemico degli Usa con il quale devono
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però trattare le questioni
irachene, adesso si trova
schierato dalla stessa parte.
C’è, tuttavia, un altro versante, che potrebbe innescare altre dinamiche da non
sottovalutare, quello curdo.
I peshmerga curdi sono ritenuti gli unici in grado di
contrastare l’Isis. L’esercito
iracheno, formato esclusivamente da sciiti, è mal tollerato nelle zone sunnite e
non ha saputo contrastare
l’avanzata dei combattenti
del califfo al Baghdadi: molti
militari sono stati decapitati
e altri sono fuggiti. Del resto
l’avanzata dell’Isis non ha
trovato opposizione nella
popolazione sunnita, esasperata dall’abbandono e
dall’oppressione del governo
di al Maliki al potere fino
all’agosto del 2014.

Armi

Per combattere l’Isis i curdi
iracheni (soprattutto quelli
del Partito democratico del
Kurdistan di Barzani, alleato di Ankara), sono armati dall’Occidente e hanno
avuto anche la possibilità
di raggiungere la Siria per
combattere i sostenitori del
califfato anche sul fronte
siriano. Se la guerra in Siria
dovesse finire (speriamo presto), il Kurdistan iracheno
resterà una forza militare e
potrebbe avere la tentazione di proclamare l’indipendenza. Il presidente curdo
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Barzani dallo scorso anno
chiede al governo centrale
un referendum per scegliere
il futuro della regione curda.
La spinta all’indipendenza
è favorita dalla scoperta di
giacimenti di petrolio che
rendono la regione autosufficiente economicamente.
Certo un nucleo di stato
curdo in Iraq e Siria (verosimilmente) rappresenterebbe
una spina nel fianco di Iran
e Turchia decise a ostacolare
in ogni maniera l’indipendenza dei curdi. Ma se i curdi
iracheni ottenessero l’indipendenza, sarebbe difficile
fermare soprattutto i curdi
della Turchia (che sono la
maggioranza dei curdi). E
allora l’Occidente interverrebbe a favore di Ankara,
poiché la Turchia fa parte
della Nato e ospita una base
importante a Incirlik, vicino alla frontiera siriana e
irachena?
Per ora si tratta di fantapolitica, ma spesso l’imprevedibile
si avvera e l’Occidente non
calcola mai le conseguenze delle proprie azioni; per
miopia o mancanza di strategia? Difficile dirlo, ma non
sarebbe la prima volta che
gli Usa creano mostri che
poi gli si rivoltano contro.
In questo caso non si tratta
di mostri, ma di forze che,
con le armi, potrebbero perseguire i loro obiettivi che
non sempre coincidono con
quelli occidentali.

La lunga strada irachena

la lotta per l’egemonia
regionale tra le due correnti dell’Islam, quella
sciita e quella sunnita.
Un’egemonia che non è solo
religiosa ma anche politica
e geostrategica. La Siria è al
centro dello scontro perché
Assad, che appartiene alla
setta degli alauiti, rappresenta la continuità dell’asse
sciita che parte dall’Iran e arriva agli Hezbollah libanesi,
passando per Baghdad.
Si tratta di uno scontro feroce, senza esclusione di colpi.
In questo momento l’Arabia Saudita sta utilizzando
anche l’arma del petrolio:
con la sua sovrapproduzione
ne mantiene basso il prezzo
mettendo, tra l’altro, in crisi
l’Iran.

La lunga strada irachena
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Il futuro
nella cultura

A metà dello scorso mese di ottobre una delegazione
della Chiesa italiana si è recata nel Kurdistan iracheno,
a Erbil. Ne parliamo con mons. Nunzio Galantino,
segretario generale della CEI.
Intervista a cura di Renato Sacco
Recentemente lei si è recato, con una delegazione,
nel Kurdistan iracheno,
un’area calda, palcoscenico di conflitti e violenze
nei confronti dei civili. Può
sintetizzarci lo scopo della
vostra visita?
Questo viaggio è stato prima di tutto dettato dagli
eventi che tutti conoscono
(l’avanzata dell’ISIS che ha
seminato morte, persecuzione e paura, con un numero
altissimo di profughi, cristiani e non, ammassati in
alcune grandi città, tra cui
appunto Erbil. Siamo andati, quindi, per far sentire
concretamente ai cristiani
la vicinanza della Chiesa italiana. Una vicinanza che già
si era espressa subito con la
destinazione di un primo
milione di euro per l’accoglienza dei profughi. E poi
per far capire che non erano
perseguitati e abbandonati. Perseguitati sì, ma non
abbandonati. Volevamo far
capire che c’erano dei fratelli
che condividevano con loro
questa situazione. Abbiamo
scelto di andarci di persona,
anche con il responsabile
della Caritas, don Francesco
Soddu, per avere degli interlocutori diretti per i nostri

interventi; cioè la possibilità
di seguire i contributi che
diamo attraverso l’8x1000.
Da quel momento non si
sono interrotti i rapporti
con i nostri interlocutori
iracheni. Alcuni sono anche
intervenuti all’assemblea
della CEI, lo scorso mese di
novembre ad Assisi. Sappiamo che, proprio in questi
giorni, i nostri aiuti arriva-
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no, ma c’è moltissima neve
che rende ancora più difficile
il muoversi tra le molte tende
allestite per i profughi. È una
situazione davvero molto
faticosa. Continuamente ci
ripetono “non fateci sentire
abbandonati”.
In tutto questo, un ruolo
importante è stato quello
di papa Francesco…
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Certamente. Tra l’altro il
giorno di Natale c’è stata
un telefonata in diretta del
Santo Padre ai profughi a Erbil, grazie alla collaborazione
con Tv2000. Una telefonata
molto bella, immediata, anche se molto artigianale per
la situazione che si vive nel
nord Iraq. Con il Direttore
Caritas abbiamo messo in
moto una rete di vicinanza

Pur in un viaggio così breve, che cosa l’ha colpita,
quali i nervi scoperti…?
Di sicuro non si può abbassare la guardia rispetto ai
protagonisti di questa esperienza. È chiaro che tutto
adesso viene enfatizzato alla
luce degli eventi tragici successi a Parigi. È importante
non ridurci a fare soltanto
gli infermieri, limitandoci a
prendere atto che i cristiani
vengono perseguitati e aiutarli a sentirsi meno soli. Ciò
sarebbe troppo poco!
Noi dobbiamo fare cultura,
per dire e far percepire l’enorme negatività di quanto sta
succedendo. Non c’è nessuna religione, nessun fatto
culturale che possa giustificare l’arroganza violenta di
queste persone. Mi ha colpito
anche negativamente quanto mi raccontavano alcuni
rifugiati fuggiti dalle loro
case: “la cosa più triste che ci
sta capitando, è sapere che i
nostri vicini di casa, con cui
pacificamente vivevamo, ora
si sono appropriati della nostra casa, delle nostre cose”.
Questo è un danno gravissimo, che porta a guardare
con sospetto chi prima era
il tuo vicino di casa. “Noi
vogliamo tornare nelle no-

stre case – mi dicevano –
ma sappiamo che questo ci
metterà di fronte a volti che
prima ci erano amici, e ora
invece…”. Questa tragedia
non ha solo distrutto le cose,
le proprietà, ma ha avvelenato anche le relazioni. Perciò,
ancora di più il nostro ruolo
è fare cultura per non essere
invischiati in questa spirale…
È indispensabile! Dobbiamo
fare tutto il possibile perché
si capisca la gravità di quello
che sta succedendo e non
dare per scontato che debba
essere per forza così. Quali
siano i percorsi concreti ora
non saprei dirlo.
Sicuramente questo ci
impegna come Chiesa
italiana.
Sì, certo, come Chiesa universale e come Chiesa italiana. Dobbiamo cogliere l’appello che ci viene da questo
evento. Sicuramente vi è una
chiamata a ridimensionare certi nostri problemi che
riteniamo essere, invece,
di portata rilevante. Spesso enfatizziamo quello che
non va enfatizzato. Siamo
chiamati, ora, a recuperare
l’essenziale anche rispetto
alla storia. Oggi gli eventi della Francia, dell’Iraq,
della Nigeria… dovrebbero
scuoterci, farci recuperare
una gerarchia delle priori-

La delegazione

Dal 13 al 16 ottobre 2014, una delegazione della
Conferenza Episcopale Italiana – guidata dal Segretario
generale mons. Nunzio Galantino – insieme al direttore di Caritas Italiana don Francesco Soddu, è
stata in visita in Iraq ad Erbil “per incontrare i Vescovi
e i rappresentanti della Chiesa locale, visitare alcune
strutture in cui sono ospitati migliaia di profughi
cristiani e yazidi e confrontarsi con alcune autorità
civili”. E l’auspicio, di mons. Galantino ma non solo,
è che papa Francesco si rechi presto in Iraq. “Sono
disponibile – ha dichiarato lo stesso Papa nel viaggio
di rientro dalla Corea, già lo scorso agosto 2014 – ad
andare in Iraq e credo di poterlo dire: quando con i
miei collaboratori abbiamo avuto notizia di questa
situazione, delle minoranze religiose e anche il problema in quel momento del Kurdistan che non poteva
accogliere così tanta gente, abbiamo pensato tante
cose” (cfr. Il Sole 24 Ore, 18 agosto 2014).
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“

Dove c’è un’aggressione ingiusta
posso solo dire che è lecito fermare
l’aggressore ingiusto, sottolineo
il verbo fermare, non bombardare
o fare la guerra.
Ci sono le minoranze cristiane,
ci sono i martiri, ci sono tanti,
ma qui sono uomini e donne,
minoranze religione e altri,
e tutti sono uguali davanti a Dio.
Fermare l’aggressore ingiusto
è un diritto dell’umanità,
ma è anche un diritto che
ha l’aggressore di essere fermato
perché non faccia il male.
Papa Francesco, 18 agosto 2014

tà. Se viviamo bene questo
appello drammatico, che ci
sta giungendo, impareremo
anche a essere una Chiesa
più evangelica.
Di fronte a quanto sta
succedendo sembra si
avverino le parole di Giovanni Paolo II “la guerra è
avventura senza ritorno”:
ne raccogliamo tragicamente i frutti.
Questo, purtroppo, è verissimo. La soluzione armata,
ieri come oggi, significa soltanto aggiungere violenza
a violenza. Non esiste una
violenza buona. è chiaro che
oggi la situazione in Iraq non
si risolve con le armi.
Quindi l’impegno continua…
Certo. E non solo in Iraq.
Io sono stato anche nella
striscia di Gaza, con tutta la
Presidenza della CEI, ai primi
di novembre. È stato importante per capire le vessazioni
cui sono sottoposti i palestinesi. E, accanto a quelle
fisiche, ci sono quelle morali.
La dignità di queste persone
è veramente schiacciata: è
gente costretta a umilianti
attese, code, in balia dell’arroganza anche dell’ultimo
poliziotto che può decidere
se puoi passare o non puoi
passare… Veramente cose
tristi.
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”

Una sguardo, quindi, a
tutto il Medio Oriente.
Ci sono conflitti che noi diamo quasi per scontati, come
il fatto che i palestinesi debbano rimanere lì costretti in
quella striscia. E non capisco
come ci possano essere certi
nostri appoggi o giustificazioni. Guardare la striscia
di Gaza è davvero una pena
che colpisce il cuore. Il 70%
della popolazione ha meno
di 25 anni. Le strade sono
piene di ragazzi e giovani.
Sui loro volti ora c’è la speranza. Ma tenere tutta la
gente compressa in quella
striscia, non permettere di
uscire se non a condizioni
veramente inaccettabili, può
far diventare quel luogo una
polveriera. Penso anche al
fatto che a Betlemme ci sono
preti, come noi, di rito latino,
che non sono mai stati a
Gerusalemme, che è a pochi
chilometri. L’unico peccato
che hanno commesso è di
avere il certificato di nascita
di Ramallah o Betlemme.
E papa Francesco andrà
in Iraq?
Io me lo auguro. Sarebbe
veramente un grande segno
di vicinanza.

La lunga strada irachena

e con Tv2000 stiamo lavorando molto per questo.
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La lunga strada irachena

Occupazioni
Quali sono le radici dell’attuale conflitto iracheno?
Bisogna andare indietro nel tempo. Fino all’occupazione
statunitense dell’Iraq avvenuta dodici anni fa.
Latif al-Saadi*

Giornalista iracheno

Tanti, in Iraq e al di fuori del
Paese, si sono chiesti e continuano a chiedersi cosa stia
succedendo. Come un’organizzazione terroristica
semi-sconosciuta è riuscita a conquistare una zona
stimata in quasi un terzo del
territorio iracheno?
Come è stato possibile che
tre divisioni dell’esercito,
formato e addestrato dalla
forza più potente nel mondo,
non sono riuscite a contrastare questa avanzata? Occorre fare un passo indietro.
Tornando al 2003, quando

gli Stati Uniti e i loro alleati
hanno ufficialmente occupato l’Iraq. La permanenza
della Coalition Provisional
Authority (Cpa), guidata
dal governatore statunitense
Paul Bremer III, ha gettato
le premesse per la creazione
di un sistema politico basato
sull’appartenenza etnica,
approfittando dei tragici risultati di trentacinque anni
di dittatura di Saddam Hussein, e degli effetti delle sanzioni imposte dall’Occidente
per oltre dodici anni.
Una delle prime azioni della

Cpa, nell’ambito del processo di “de- Baathificazione”,
ha riguardato da un lato
lo scioglimento dell’esercito
e contemporaneamente la
sua ricostruzione attraverso milizie di partiti e gruppi
politici che non hanno fatto
altro che sfruttare la guerra, esacerbando le divisioni
confessionali ed etniche. Ne è
risultato un esercito formato
da persone opportuniste, che
hanno scalato i gradi e i posti
ufficiali più alti. Impreparati
militarmente, l’unica capacità dimostrata è stata quella

Piccolo glossario
L’Autorità Provvisoria della Coalizione (CPA – Coalition Provisional
Authority): governo provvisorio stabilito dagli Stati Uniti, Regno Unito e altri
membri della forza multinazionale durante l’invasione dell’Iraq nel 2003. Fu
creato e sostituì il governo di Saddam Hussein. Come stabiliva la risoluzione 1483
del 2003 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e le leggi di guerra, la CPA
si auto-investì dell’autorità esecutiva, legislativa e giudiziaria sull’Iraq dalla sua
nascita il 21 aprile 2003 sino al 28 giugno 2004.
Il Consiglio di governo iracheno (CIG – Iraqi Governing Council): governo provvisorio iracheno dal 13 luglio 2003 al 1° giugno 2004. È stato insediato
sotto l’autorità degli Stati Uniti guidata dalla CPA. La CIG consisteva in vari leader
politici e tribali iracheni nominati dal CPA con funzioni di consulenti e guida del
Paese fino al giugno 2004. Il trasferimento della sovranità al governo provvisorio
iracheno è avvenuta nel maggio 2005. Il governo transitorio iracheno è stato poi
sostituito l’anno successivo dal primo governo permanente.
ISIS: Lo Stato Islamico (abbreviato IS, conosciuto anche come Stato Islamico
dell’Iraq e della Grande Siria) è un gruppo terrorista - di matrice islamica - attivo
in Siria e in Iraq il cui attuale leader, Abu Bakr al-Baghdadi, ha unilateralmente
proclamato la rinascita di un califfato nei territori caduti sotto il suo controllo.
L’ONU e alcuni singoli Stati hanno esplicitamente fatto riferimento allo Stato
Islamico come a un’organizzazione terroristica, così come i mezzi d’informazione
in tutto il mondo.
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di essere leali seguaci dei loro
capi politici o religiosi.
A livello politico le forze occupanti hanno invece creato un organismo, l’Iraqi
Governing Council (Igc),
la cui composizione è stata
stabilita in base alle varie
rappresentanze settarie e
politiche. L’Igc, su impulso
della Cpa, ha rappresentato
la prima pietra per costruire
un governo, e a sua volta
l’intero sistema politico e sociale, che negli anni si è retto
unicamente sulle divisioni
religiose, settarie e culturali
e non su un’idea democratica di unità nazionale. A
far parte di questa autorità,
formalmente alternativa alla
Cpa ma effettivamente priva
di poteri, sono stati i capi dei
partiti che hanno scavalcato
la reale rappresentanza della composizione irachena,
all’opposizione prima del
2003 fuori dal Paese o nel
Kurdistan iracheno, o nati
dopo la caduta del regime
seguendo interessi precisi.
Nuri al-Maliki, leader poco
conosciuto nel periodo precedente al 2003, in esilio
prima a Teheran e poi a
Damasco e Londra, ha avviato la sua scalata al potere
all’interno del partito sciita
al-Dàwa per poi inserirsi progressivamente nell’Igc. Nel
2006 diventa per la prima
volta primo ministro, in seguito alle dimissioni cui era
stato costretto l’allora capo
del suo partito, Ibrahim al-

campagna militare contro
le milizie saadriste ordinata
da al-Maliki – la cosiddetta
Sawlat al-Fursan (“La carica dei cavalieri”) – con
l’appoggio degli americani
nella regione di Bassora. Così
facendo, se da un lato il premier ha rafforzato la fiducia
fra lui e gli alleati occidentali, dall’altro ha negato – o
meglio non applicato – tutti
i punti dell’accordo siglato
con la mediazione dei curdi,
secondo cui Allawi avrebbe rinunciato al diritto di
formare un nuovo governo.
Così al-Maliki ha rafforzato
ulteriormente il suo potere
divenendo in pochi mesi anche comandante supremo
delle forze armate, ministro
dell’Interno e ministro della
Difesa. Ha nominato, inoltre,
i suoi collaboratori reclutandoli tra seguaci fedeli, capi
o direttori di quegli organismi di potere che dovrebbero
essere indipendenti, come
il Consiglio superiore della
Giustizia, la Commissione
elettorale superiore, la Commissione dell’Investigazione
e della Giustizia.
Parallelamente al-Maliki ha
provato a eliminare tutte le
forze a lui opposte: dai gruppi
sunniti alle forze sciite critiche nei suoi confronti, fino al
governo del Kurdistan. Sulla
stessa scia ha cercato di far
arrestare il vice presiden-
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sono moltiplicati i problemi
che il governo centrale non
ha voluto affrontare, tra cui
la questione del petrolio e la
possibilità di dare il diritto al
governo curdo di esportare le
sue produzioni, così come i
territori contesi e il rapporto
con l’esercito del Kurdistan
(i peshmerga).
Queste sono le condizioni
generali che ha trovato lo
Stato Islamico quando ha
attaccato la città di Mosul,
caduta quasi senza colpo
ferire, sfruttando le cellule
dormienti di opposizione al
governo e trovando la strada
spianata dall’esercito, fuggito su ordine dei generali.
Il baratro che ne è seguito
potrebbe far cadere l’Iraq
ancora più in basso. Tuttavia oggi i cittadini iracheni,
nonostante l’amarezza e la
disperazione, mantengono
viva la speranza di poter
andare avanti.
La strada per superare questa tragica impasse transita
indissolubilmente per un
governo di unità nazionale che accompagni il Paese
verso il vecchio sogno di
costruire uno Stato democratico basato sui diritti di
tutti. Riuscire a credere in
questo sogno oggi sembra
difficile, ma come parte di
una generazione di iracheni
che hanno speso tutta la loro
vita per vedere la luce alla
fine del tunnel, credo che
non abbiamo altra strada.

L’articolo è estratto da un capitolo dal libro “La crisi
irachena. Cause ed effetti di una storia che non insegna”,
a cura di Osservatorio Iraq con la collaborazione di Un
ponte per…, edizioni dell’Asino, ottobre 2014.
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Jàfari, sotto pressione degli
altri componenti del governo uscito dalle elezioni del
2004. Il ruolo degli americani in questa decisione (e
in altre future) si rivelerà
determinante.
Da allora è iniziato un percorso nel quale è emersa la volontà di al-Maliki
di ottenere e accentrare
sempre più potere. Ad
accorgersi di questa deriva
è stato inizialmente il governo federale del Kurdistan
iracheno e in particolare
il suo presidente, Masud
Barzani, pur avendo avuto
un ruolo fondamentale per
rimettere al-Maliki al suo
posto come premier per un
secondo mandato dopo le
elezioni del 2010. Allora
a vincere era stata la lista
di al-Iraqya, sotto la guida
del laico ex-baathista Ayad
Allawi, mentre la lista del
premier, al-Kanon (“La Legge”), era arrivata seconda.
In questo frangente anche
gli Stati Uniti e l’Iran furono decisivi nel favorirlo
politicamente. La lotta per
il potere, e il modo in cui è
stata condotta, hanno portato le milizie guidate dal
capo sciita Muqtada al-Sadr
a criticare il primo ministro
accusandolo di essere un
dittatore. È importante ricordare che da questo scontro, nel 2007, nacque una

te dell’Iraq ed ex-leader del
Partito islamico iracheno
(branca locale dei Fratelli
Musulmani) Tarik al-Hashimi, sebbene i suoi legami con
certi gruppi che usavano la
violenza e si nascondevano
nei Paesi vicini come Giordania e Qatar fossero noti
da tempo. La situazione è
peggiorata quando al-Maliki
ha deciso di far arrestare
il ministro delle Finanze e
capo di un gruppo sunnita,
Rafi al-Issawi, insieme alle
sue guardie del corpo, con
l’accusa di corruzione.
Il già diffuso sentimento di
emarginazione e discriminazione, soprattutto nelle aree
a maggioranza sunnita, si
è trasformato in ondate di
contestazioni e grandi manifestazioni. Con così tanti
poteri nelle proprie mani,
il premier avrebbe potuto
risolvere i molti problemi del
Paese in tempi utili e dimostrare disponibilità verso le
richieste dei manifestanti. Le
ha invece ignorate, praticando la violenza e sfruttando
le risorse economiche per
corrompere gruppi o personalità influenti. Pensava
così di indebolire la contestazione, confidando nella
conoscenza della composizione tribale dell’area,
caratterizzata da gruppi
particolarmente privilegiati
dal regime di Saddam, determinanti nel combattere
gli occupanti americani nel
2004 e 2005.
Al-Maliki ha creato così
un terreno fertile nel quale sono cresciuti e si sono
attivati i gruppi terroristici
nella provincia di al-Anbar
e nell’area di Mosul, per i
quali rafforzare i legami con
una popolazione che già si
sentiva discriminata non è
stato particolarmente difficile. Con il passare del tempo si
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Verità
e giustizia

A colloquio con Louis Sako, patriarca caldeo: la guerra
è sempre un male. Ovunque. In Iraq come in Siria.
Quello che occorre oggi è la costruzione di ponti.
Intervista a cura di Renato Sacco

“

Carissimo Abramo
...di tutti i personaggi biblici,
tu mi sembri l’unico ad aver
impostato con chiarezza il problema
se sia giusta la rappresaglia contro
un popolo, qualora a farne le spese,
insieme ai malvagi, dovessero essere
anche gli innocenti…
[…] È lecito ritenere di aver superato
la logica dei cavernicoli,
quando sappiamo che gli strateghi
militari hanno già fatto i loro calcoli,
in termini di vite umane,
sul costo della guerra e sul numero
dei morti civili, necessari per sedersi
con autorità al tavolo
delle spartizioni?
È accettabile il principio che,
per consegnare i rubinetti del petrolio
a pochissimi proprietari, valga
la pena consegnare a morte violenta
innumerevoli giusti?
Dimmi, padre Abramo.
È possibile ancora scommettere
sull’intelligenza dell’uomo?
Può valere a qualcosa richiamare
la responsabilità dei potenti della terra
sulla presenza dei “giusti”?

”

Tonino Bello, 1990
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Louis Raphaël I Sako, iracheno, è stato rettore del seminario a Baghdad, parroco
a Mosul, vescovo di Kirkuk
dal 2003 al 2013, quando
viene nominato Patriarca
di Babilonia dei Caldei. È un
pastore vicino alla gente,
impegnato nel dialogo, e per
la pace. Amico da sempre di
Pax Christi. Già al momento
della sua nomina a Patriarca Caldeo, avvenuta il 28
gennaio 2013, si proponeva
di favorire la costruzione di
ponti tra le genti, tra le etnie
e fra le religioni: “La situazione in Iraq è molto tesa; la
sicurezza non è assicurata e va
peggiorando con le divisioni tra
i gruppi politici. Ma noi faremo
da ponte per il dialogo, perché
le parti possano negoziare tra
loro per trovare una soluzione buona per tutti” (Radio
Vaticana, 01/02/2013).
E anche prima di tale sua
nomina, al momento in cui
si paventava quella che ora
è una delle guerre più sanguinose e preoccupanti del
nostro tempo, il conflitto in
Siria, Sako chiedeva verità e
giustizia piuttosto che armi
e fuoco per aree geografiche
in cui la tensione è alta. “La
guerra non aiuta mai, anzi
complica la situazione. Noi,
in Iraq, dopo l’invasione degli
americani, dopo dieci anni, dove
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stiamo andando? Dove va il
Paese? È diviso, ci sono problemi di sicurezza, di lavoro, di
corruzione, tutto viene creato
in maniera “confessionale”.
Dove sono la democrazia e la
libertà? Sono questi i progetti?
Se l’Occidente vuole aiutare
questi Paesi a trasformarsi
in democrazie aperte, devono
educare la gente, e non con le
bombe! Devono pensare anche
alle conseguenze per la Siria ma
anche per l’Iraq, per il Libano e
per l’Iran. È facile bombardare
un Paese! Dopo, però, bisogna
fare i conti con la coscienza”
(Mosaico di pace, settembre
2013).
Oggi lo abbiamo ascoltato
perché ci racconti, ancora
una volta, questo interminabile conflitto. Dalla parte
della gente. Dalla parte di chi
cerca, ieri come oggi, verità
e giustizia.
Caro Louis, come va?
Come è la situazione in
Iraq?
A Baghdad sembra un po’
meglio, ma a livello nazionale non ci sono miglioramenti.
L’ISIS sta lì… e fa la guerra.
È proprio come uno Stato,
perché non c’è frontiera tra
noi e la Siria, vanno e vengono liberamente, hanno
soldi, hanno armi, hanno
gente. Sono ben preparati.

Ma l’ISIS come fa ad avere
tutti questi soldi e tante
armi?
Ci sono persone che vedono
l’ISIS con simpatia e danno
loro soldi e armi, ma non
solo persone singole, ci sono
anche Stati.
… e magari occidentali.
Senza dubbio! È importante
chiudere tali canali di soldi
e armi ma, cosa ancora più
importante, credo sia sconfiggere questa ideologia. Il
pericolo non sono solo gli
Jadisti, ma anche tutti coloro che fanno propaganda,
coloro che promuovono la
loro “cultura”.
E come si fa?
Innanzitutto por tando
avanti un discorso moderato e una lettura dei testi
sacri diversa, cauta e non
integralista. Proponendo
anche un’interpretazione,
un’esegesi attenta e corretta
dei testi islamici. Un ruolo
importante ce l’hanno i mass
media: devono promuovere
una cultura del dialogo, del
reciproco rispetto, della coesistenza. Devono educare,
formare la gente. Altrimenti
succedono le tragedie che
avete avuto anche voi in
Francia e altrove.

La seconda guerra del Golfo

La guerra in Iraq ha una lunga storia. Dopo la
prima guerra del Golfo negli anni Novanta, l’Iraq
resta isolato fino al 2003 sino a quando, il 20 marzo,
una coalizione multinazionale guidata dagli Usa
invade l’Iraq (seconda guerra del Golfo che dura
sino al 15 dicembre 2011). Obiettivo dell’attacco
la deposizione di Saddam Hussein, per un ipotetico
tentativo di dotarsi di armi di distruzione di massa,
per il suo presunto appoggio al terrorismo islamico e
per l’oppressione dei cittadini iracheni con dittatura.
Saddam Hussier viene ucciso il 30 dicembre 2006,
in esecuzione di una sentenza di condanna a morte
pronunziata da un tribunale speciale iracheno per
crimini contro l’umanità. L’esito dell’occupazione da
parte delle forze alleate è positivo: il 15 aprile 2003
tutte le principali città erano nelle mani della coalizione e il 1 maggio il presidente statunitense Bush
dichiara concluse le operazioni militari. Il conflitto
si trasforma così in vera guerra di liberazione dagli
invasori stranieri, da parte di alcuni gruppi armati,
e in guerra civile fra varie fazioni, tuttora in corso.
L’Italia ha partecipato alla guerra fra il 2003 e il
2006 con la missione Antica Babilonia, fornendo
forze armate dislocate nel sud del Paese, con base
principale a Nassiriya.

male! Coloro che pagano
sono sempre gli innocenti.
Dunque, oggi, non si deve
fare guerra, a nessuno. Bisogna creare condizioni per
una convivenza pacifica e,
se ci sono problemi, non c’è
altro che il dialogo.
Ci sono gli interlocutori
per questo dialogo?
Penso di sì. Dobbiamo chiederci: chi crea tutti questi

scontri, tutto questo settarismo? Chi? C’è chi “sfrutta”
questa situazione.
E in Siria?
In Siria è una strage! Ci sono
milioni di rifugiati, povertà,
freddo… Non ci sono scuole,
la gente muore! Tutto questo
perché? È una guerra sporca. E non solo in Siria, ma
in Libia, in Yemen… un po’
dappertutto. Non sappiamo quale sia la ragione. La

Come avete vissuto gli
episodi tragici di Parigi?
Male! Male!
Siamo nei giorni dell’anniversario della prima
guerra del Golfo, “avventura senza ritorno”.
Davvero sembra che le
tragedie non finiscono
mai, che non ci sia ritorno
da questa avventura…
Penso che la guerra sia
sempre un’avventura, un
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libertà, la democrazia sono
progetti a lungo termine.
Bisogna educare la gente.
Bisogna mettere in atto tutto
un movimento per realizzare questi progetti. Ma con
la guerra, con la violenza
non si risolve nulla anzi la
situazione si complica ancora di più.
E i profughi al nord
dell’Iraq?
La situazione è tragica. Era
gente che viveva con dignità
nelle proprie case, coltivava
i campi, abitava nei villaggi: ora è senza niente. Sono
ammassati magari in dieci
persone in una stanza. Che
vita è? Sono scoraggiati, soffrono e non vedono una via
d’uscita vicina.
Cosa possiamo fare noi?
Voi potete fare molto. Non
fabbricate armi! Non vendete
armi! Fabbricate cose utili
per la vita, per il bene, per
la pace, per la felicità, per il
progresso, per la gente.
Certo sono importanti anche gli aiuti concreti vista
l’emergenza. Ma la gente
cerca una soluzione stabile.
E se volete venire a trovarci,
siete i benvenuti. La solidarietà è essere presenti, non
solo con le parole, ma anche
fisicamente, spiritualmente.
Questo aiuta e incoraggia.

La lunga strada irachena

Non abbiamo idea di quando i nostri villaggi saranno
liberati. Quando i rifugiati
potranno tornare nelle loro
case? Non lo sappiamo. E
la gente vive con questa
preoccupazione. Tutti sono
stanchi. E, per i cristiani,
l’esodo continua.
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Fuoco
su fuoco

La soluzione dei Governi occidentali, Usa in primis,
è sempre e solo l’uso delle armi e l’autorizzazione
a bombardamenti. E, da parte del nostro governo,
la spedizione di forniture a combattenti curdi.
Francesco Vignarca
Rete Disarmo

Dopo anni di dimenticanze, e
nonostante agli sguardi più
attenti la “missione compiuta” annunciata da George W.
Bush fosse apparsa da subito
come mera mossa propagandistica, è tornata di attualità
anche la situazione dell’Iraq.

A rimettere questa martoriata area mediorientale
sotto i riflettori sono state
alcune concause: l’ascesa del
cosiddetto “Stato Islamico
del Levante” (Isis nell’acronimo occidentale, ‘Daesh’
nella denominazione locale),

una struttura invero già ben
presente con i suoi metodi
soprattutto per il ruolo già
avuto in Siria, e l’attacco
lanciato verso popolazioni
cristiane e la minoranza
yazida. Con conseguente
emergenza umanitaria per

Armi in Iraq

La lista del materiale compreso nella spedizione in Iraq fornita dal ministro Pinotti
alla Camera è la seguente:
Materiale nazionale
100 MG 42/59 + 100 treppiedi
100 mitragliatrici 12.7
250.000 munizioni per ciascuna delle due tipologie di armi
Materiale confiscato
1000 razzi RPG 7
1000 razzi RPG 9
400.000 munizioni per mitragliatrici di fabbricazione sovietica
Ciò che permane problematico sia nelle comunicazioni del Ministro al parlamento sia nel testo del decreto è un dettaglio non marginale in un elenco di fornitura
che rimane troppo generico (solo quantità e tipo). L’imprecisione riguarda una
delle tipologie di razzi che dovrebbero essere stati inviati in Iraq.
RPG è abbreviazione di due espressioni: Reaktivnoi Protivotankovii Granatomet che
si può tradurre con “lanciagranate anti-carro a spalla con propulsione a razzo”
e Reaktivnoi Protivotankovii Granati traducibile come “granata anti-carro con propulsione a razzo”. Nell’arsenale Jadran risultano presenti invece - tra altri tipi – i
PG-9 (Protivotankovaya Granata-9 ) per altri tipi di cannoni o lanciatori.
La trasparenza richiamata dal Governo si è fermata a primi stadi embrionali in
quanto molti dettagli sulla fornitura non sono stati forniti eppure, essendo destinati a un territorio come l’Iraq, sarebbero utilissimi e fondamentali per evitare
problemi e “ritorni” indesiderati in futuro. Non solo in tale area ci sono, infatti,
gruppi armati tra loro combattenti, ma sappiamo benissimo come l’Iraq sia stato
luogo di primo vero utilizzo massiccio di compagnie miliari private.
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la fuga di migliaia di persone
e il rischio di uccisioni di
massa.
Avvenimenti che d’improvviso – secondo dinamiche
umane e della politica che
appaiono anche un po’ stupefacenti, inaspettate e forse
illogiche – svegliano la comunità internazionale, preoccupata di comportarsi in
maniera onorevole dal punto
di vista umanitario e forse
anche un po’ imbarazzata
per le colpe del passato.
Con una mossa davvero quasi incredibile, come se ci si
trovasse di fronte a un riflesso pavloviano, la soluzione
proposta fin da subito dai
Governi è passata ancora
una volta attraverso l’uso
delle armi: gli Usa decidono
di passare all’azione bombardando un territorio che
li ha visti attivi in questo
senso per anni. L’Europa decide, invece, di non muoversi
con le proprie Forze Armate,
peraltro inesistenti a livello
comunitario, ma decide di
giocare la carta del supporto
militare a una delle forze
in campo: i quasi mitizzati
(dopo anni di oblio e per
alcune componenti anche
di inserimento nelle liste ter-
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roristiche) peshmerga curdi
(ma non tutti riceveranno
armamenti, però!).
Un intervento “conto terzi”
che da un lato intende fermare sul nascere qualsiasi
accusa di ignavia e mancanza di intervento, ma dall’altro sta bene attento a non
immischiarsi troppo in un
pantano che ormai non pare
avere più alcuna speranza di
una soluzione rapida.
Eppure la dinamica storica
che ha condotto a questa
situazione, con un percorso
costellato di cadaveri (centinaia al mese, come continuamente denunciato da diverse
ONG) di norma dimenticati
da mezzi di informazione
e cancellerie occidentali,
avrebbe dovuto mettere in
guardia dall’intraprendere
tale strada.
Già all’epoca dell’occupazione de facto da parte degli
Stati Uniti, l’immissione nel
territorio iracheno, come
tentativo di rafforzamento
delle forze dell’ordine del
costituendo governo, di numerose armi era risultata incontrollabile. Nonostante la
presenza diretta “sul campo”
dell’esercito statunitense già
nel 2007 un rapporto del
Pentagono aveva dovuto
ammettere come, a fronte di oltre 13.000 armi
consegnate all’esercito

iracheno, se n’era persa
traccia per più di 12.000!
Un intero arsenale di pistole,
fucili d’assalto, mitragliatrici
e lanciagranate svanito nel
nulla. Una falla strutturale
per un programma che ha
contribuito ad accrescere
l’instabilità che doveva combattere: non a caso, secondo
i principali analisti, Iraq e
Afghanistan sono “gli esempi più evidenti dei rischi collegati alla fornitura di armi
a Stati fragili”.
Se per quelle armi gli “utilizzatori finali” restano ancora
indefiniti, le ultime forniture
belliche sappiamo bene, invece, nelle mani di chi sono
finite: il chiaro destinatario
– involontario – è l’ISIS.
Grazie alle continue vittorie
riportate nella prima metà
del 2014 su uno sbandato
esercito iracheno (nemmeno
in grado di conoscere posizione e condizione di migliaia
di propri effettivi) le milizie
dell’autonominato Califfo
al Baghdadi sono state in
grado di mettere le mani su
armi e mezzi di prima qualità, gentilmente forniti dal
governo a stelle e strisce. Che
si è visto, in seguito, costretto a bombardare le proprie
stesse forniture per un valore
stimato di alcune decine di
milioni di dollari.
Ma se questo era il chiaro
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scenario pregresso, perché
scegliere di mandare ancora armi? Qualche motivo
l’abbiamo già tratteggiato in
precedenza, ma per capire
meglio la situazione occorre ripercorrere le tappe di
questa fornitura.
In questa occasione il passaggio decisionale e politico europeo è stato chiaro
ed esplicito: triste che una
delle prime decisioni realmente congiunte dell’Unione in tema di politica estera
coincida con invio di armi in
zona di guerra! Tra i fautori
principali di questa concertazione anche il ministro
degli Esteri italiano Federica
Mogherini, in prima fila per
far adottare all’Unione Europea una posizione comune
sulle varie crisi in atto in
Medio Oriente. Il via libera
del consiglio dei Ministri
degli Esteri, che in un documento ha accolto «con
favore» la decisione di alcuni
Stati membri a consegnare
le armi ai curdi iracheni,
anche l’Italia si è messa in
moto. Il risultato finale sarà,
però, diverso da quello di
alleati come Germania e
Gran Bretagna: mentre per
altri Paesi la decisione presa
ha comportato forniture di
un certo peso, il nostro Pese
ha, invece, concesso pochi e
“datati” armamenti.
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Ma torniamo al cammino istituzionale scelto per
questa decisione. La grossa
novità procedurale, a parte
il già ricordato primo via libera europeo, è stata la scelta
dell’esecutivo di consultare a
riguardo le Camere con conseguente necessità di alcuni
passaggi di trasparenza. Una
decisione inedita probabilmente stimolata anche da
forme di pressione messe
in pista anche dalla società
civile. Già fin dalle prime
ipotesi di invio di armi, il
mondo disarmista e pacifista
– chiaramente contrario a
questa scelta anche dietro
indicazione di molte proprie
organizzazioni direttamente
operanti sul campo – aveva
messo in guardia il Governo
sull’illegalità di procedere
senza un passaggio parlamentare.

Forniture

“I conflitti e le crisi umanitarie che da settimane stanno scuotendo diversi Paesi
del nord Africa e del Medio
Oriente (Striscia di Gaza,
Libia, Iraq, Siria ecc.) non
si risolvono inviando armi,
ma sospendendo le forniture
di sistemi militari a tutte le
parti in conflitto e costruendo con impegno soluzioni
vere e condivise” si leggeva in una nota della Rete
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Italiana per il Disarmo, che
ricordava, inoltre, le chiare
prescrizioni della normativa
italiana in merito di export
militare (la legge n.185
del 1990): divieto esplicito
di esportazione di materiali
di armamento “verso i Paesi
in stato di conflitto armato,
in contrasto con i principi
dell’articolo 51 della Carta
delle Nazioni Unite, fatto
salvo il rispetto degli obblighi internazionali dell’Italia o le diverse deliberazioni
del Consiglio dei Ministri,
da adottare previo parere
delle Camere” (articolo 1
comma 6).
Va notato come le due Ministre competenti per questo
caso (Mogherini agli Esteri
e Pinotti alla Difesa) si siano comunque fin da subito
rimesse a tale percorso, dimostrando di aver colto la
delicatezza della situazione
anche dal punto di vista legale e formale.
Una scelta in piena dissonanza da quanto avvenuto
nella precedente situazione
del 2011, quando l’allora
governo Berlusconi ha inviato – secondo alcune fonti – armi a gruppi di ribelli
libici contrari a Gheddafi (ma
sulla destinazione si possono
solo avanzare ipotesi vista
l’apposizione di un Segreto
di Stato) attingendo a un
arsenale sequestrato a trafficanti russi e ucraini alla
fine degli anni Novanta. Un
arsenale di decine di container rimasto sotto confisca,
pur se il processo istruito a
riguardo si è dovuto fermare
per difetto di giurisdizione,
ma che non ha mai visto
la sua distruzione ordinata
dalla Procura di Torino nel
2006 a chiusura del proce-

dimento giudiziario.
Per la fornitura di armi
“irachena” del 2014 abbiamo visto una scelta di
trasparenza completamente
diversa; peccato che, invece,
la provenienza delle armi sia
rimasta la stessa. Almeno
per una parte.

Armi

Il ministro Pinotti aveva in
realtà annunciato che la fornitura di armi ai combattenti curdi sarebbe stata
composta anche da vecchi strumenti dismessi
dall’esercito italiano, ma
è sulla particolare condizione dei razzi e Kalashnikov
sovietici che si è concentrata la maggiore attenzione.
Molti analisti e tutte le organizzazioni pacifiste hanno
considerato grave che tali
armi siano state utilizzate
per il sostegno a una parte
in conflitto in Iraq (contro lo
spirito della legge 185/90)
e senza che sia mai stato
chiaro come mai nessuno
abbia motivato al Parlamen-

www.unponteper.it
www.osservatorioiraq.it
www.iraqicivilsociety.org
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to la mancata distruzione di
questi materiali militari. La
Rete Italiana per il Disarmo
ha richiesto ufficialmente
l’apertura di un’inchiesta
parlamentare riguardo l’arsenale sequestrato e conservato nell’isola sarda di
Santo Stefano, oltre che la
necessità di un monitoraggio
tecnico (sia parlamentare
che della società civile) per
la tracciabilità dell’invio di
armi in Iraq. Una condizione
minima per dimostrare nei
fatti la volontà di trasparenza
espressa dal Governo.
Un controllo esercitato in
questi termini, ma finora
non concesso soprattutto
per quanto riguarda le prime
fasi del trasporto, potrebbe
costituire anche una salvaguardia rispetto a possibili
perdite di informazioni su
invii precedenti (l’ipotetica
e mai chiarita spedizione in
Libia) e su pericoli di dispersione delle armi già sottolineati in precedenza.
Una situazione chiaramente
scivolosa sotto molti punti di
vista, al di là delle valutazioni
sulla sensatezza dell’invio,
che il Governo ha cercato
di giustificare prima con
un passaggio in Presidenza
del Consiglio a fine agosto e
poi con la delibera “Crisi nel
Nord dell’Iraq. Approvazione
delle linee di indirizzo e di
azione circa il contributo
dell’Italia alle iniziative in-
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ternazionali”. Con tale delibera, infatti, ha recepito il
voto favorevole delle Camere
(27 a 4 al Senato, 56 a 13
alla Camera) dando avvio
all’operazione e chiedendone
la copertura finanziaria.
Ma anche a questo stadio della storia, con passaggi non
del tutto chiari e soprattutto
un po’ invertiti nel susseguirsi più logico: il 3 settembre il
ministro Pinotti ha riferito
alla Camere (nell’ambito della conversione del Decreto
Missioni) di un’operazione
già praticamente iniziata per
questioni di urgenza (ma
anche con una rapidità e
segretezza inusuali). Eppure il già richiamato decreto
congiunto (Giustizia, Economia, Difesa), che concede
l’uso delle armi al dicastero
di via XX Settembre, è del 4
settembre, cioè successivo.
Un documento fondamentale non posto all’attenzione
dei parlamentari in nessuno
dei due passaggi decisionali
fondamentali e la cui esistenza è stata rivelata solo
dopo alcuni giorni, grazie
a una risposta fornita dal
Sottosegretario Rossi a una
interpellanza urgente avanzata dall’onorevole Donatella Duranti.
(In La crisi irachena, cause ed
effetti di una storia che non
insegna, Osservaorio Iraq)

Rivoluzioni
partigiane
Alessandro Marescotti
a.marescotti@peacelink.it

La vicenda del rapimento
e del rilascio di Greta Ramelli e Vanessa Marzullo
ha riportato l’attenzione
sul rapporto fra i pacifisti e
il dramma della Siria. L’impegno umanitario al fianco
della popolazione siriana doveva essere la ragione per
cui queste due ragazze sono
partite in missione.
Ha scritto Giuliana Sgrena
sul Manifesto: “La generosità e l’altruismo che le
aveva portate dentro l’inferno siriano per un’azione
umanitaria sono un segno di
distinzione dentro un mondo sempre più indifferente
alle tragedie che travolgono
Paesi tanto vicini al nostro.
Persino la loro ingenuità –
criticata da molti – oggi ci
appare sotto un’altra luce,
perché sappiamo che non è
costata loro la vita” (http://
ilmanifesto.info/perche-siamofelici-per-greta-e-vanessa/).
Sull’Huffington Post si legge
invece che il loro viaggio “era
rivolto a offrire supporto al
Free Syrian Arm”, ora supportato dall’Occidente in funzione anti-Isis “ma anch’esso
composto da variegate frange di combattenti islamisti,
alcuni dei quali vicini ad al
Qaeda” (“Greta e Vanessa
in Siria per aiutare la rivoluzione”. Le intercettazioni
del Ros www.huffingtonpost.
it/2015/01/17/greta-vanes-

Greta, Vanessa e quelli che hanno
sostenuto la rivolta siriana.

sa-rivoluzione_n_6491564.
html).
Anche Angela Camuso sul
Fatto Quotidiano ha scritto
cose simili: “Greta Ramelli e
Vanessa Marzullo erano partite per la Siria non solo allo
scopo di aiutare i civili vittime della guerra, ma anche
con l’intenzione di distribuire ‘kit’ di salvataggio destinati ai combattenti islamisti
anti-Assad” (cfr. www.ilfattoquotidiano.it/2015/01/17/
greta-vanessa-libere-in-siriaper-aiutare-i-ribelli-anti-assad/1346838/).
Completamente diverso
l’approccio del giornalista
Amedeo Ricucci: “Vanno
riconosciute a Greta & Vanessa una nobiltà d’animo,
una generosità e un coraggio
fuori dal comune. Greta &
Vanessa hanno sentito il dovere morale di fare qualcosa
per un popolo che soffre, solo
per aver osato ribellarsi a
un dittatore sanguinario”.
E delle loro frequentazioni
di siriani appartenenti alla
lotta armata contro Assad,
Ricucci sottolinea: “Posso
rassicurare tutti che non
di fondamentalisti islamici
si tratta, né tanto meno di
terroristi. Non di ‘terroristi’ si tratta, dunque, ma
di ‘partigiani’, che si sono
ribellati al dittatore e non
hanno avuto altra scelta che
combatterlo armi in mano.
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Le brigate nelle quali combattono sono quasi sempre
affiliate all’Esercito Siriano
Libero – o almeno lo erano nel 2012, nel 2013 e
per buona parte del 2014
– e si sono opposte spesso e
volentieri all’Isis pagando
anche un duro prezzo, in
termini di morti e feriti” (https://luciogiordano.wordpress.
com/2015/01/19/moroniricucci-greta-sos/).
Che l’Esercito Siriano Libero
sia una formazione di “partigiani” è cosa a cui non crede
il giornalista Gian Micalessin
che scrive: “I fatti testimoniano l’immaturità politica di
queste due ragazze che non
hanno capito che la parte
con cui si sono schierate è
quella che ha perso qualsiasi
credibilità – spiega –. Sono
ormai due anni che circolano i rapporti dello Human
Right Watch che parlano dei
crimini di guerra commessi
dal Free Syrian Army e soprattutto dei legami e degli
accordi tra molti comandanti dell’Esercito siriano
libero e i gruppi jihadisti
più estremisti. Ma c’è davvero scarsa informazione
su questo” (cfr. http://www.
formiche.net/2015/01/22/
greta-vanessa-siria-parlamicalessin/).
Sugli abusi del Free Syrian
Army (il cosiddetto Esercito
Siriano Libero) si è in effetti
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soffermata l’organizzazione
Human Right Watch fin dal
2012 quando documentò in
un apposito rapporto diversi
abusi (http://www.hrw.org/
news/2012/03/20/syriaarmed-opposition-groupscommitting-abuses). E recentemente vi è anche l’accusa
di usare in guerra ragazzi
di giovanissima età (http://
nena-news.it/siria-humanrights-watch-gruppi-ribellireclutano-bambini/).
Nel movimento per la pace
vi sono state tentazioni di
solidarizzare con questi
“partigiani” in nome della
lotta alla dittatura di Assad.
Il fatto, però, che la lotta
armata abbia portato non
alla liberazione della Siria
ma all’affermazione dei più
spietati (come l’ISIS) dovrebbe però far riflettere. La storia
di Greta Ramilli e Vanessa
Marzullo ci spinge a rivalutare la nonviolenza, per non
cadere nei tranelli della lotta
armata per la giustizia.

v

Non

za

Una nuova
difesa possibile

n
iole

Antonio Lombardi
Pax Christi Napoli

Dalla difesa armata alla difesa nonviolenta.
Cosa è e come ci si può educare.
La difesa, soprattutto in
ambito istituzionale, viene
presentata essenzialmente
come un dovere (art. 52
Cost.: “La difesa della Patria
è sacro dovere del cittadino”,
NdA), tuttavia essa si configura anche come diritto.
Se, infatti, è riconosciuto il
diritto alla vita, alla libertà e
alla sicurezza (cfr. art. 52 c.
1 Costituzione it. e art. 6 Dichiarazione Diritti Umani),
conseguentemente sussiste
quello a difendere tali beni:
un diritto collegato al bisogno di sicurezza e benessere
e, questo, all’istinto di sopravvivenza. Ogni discorso
serio in materia di difesa non
può che realisticamente ed
eticamente partire da questo
riconoscimento. L’impegno
per la smilitarizzazione dei
territori, dell’economia e
della società non può essere
circoscritto alla mera contestazione della difesa armata,
ma deve necessariamente
estendersi alla creazione di
un’efficace difesa alternativa, che renda inutile quella
militare.
In realtà la difesa militare, in
cui si ripone ancora troppa
fiducia, per convinzione o
per assenza di alternative,

si è rivelata un fallimento:
essa non ha mantenuto le
sue promesse. Non ha potuto
farlo, perché in sé recava
una contraddizione, il germe della propria rovina: il
paradosso di voler difendere
la vita utilizzando la morte.
Questo fondamento paradossale della difesa armata ha
nel suo nucleo un principio
altamente competitivo: per
la mia sopravvivenza è necessario mettere a rischio la tua.
La difesa militare, inoltre,
pretendendo di sconfiggere
il flagello della guerra con
la logica della deterrenza,
ha proposto la pace come
effetto della sicurezza, ma è
rimasta sepolta sotto le montagne di vittime civili che in
crescendo ha provocato. La
proposta della nonviolenza è,
lucidamente, l’esatto contrario: la sicurezza come effetto
della pace.

scontrata con gli apparati
militari istituzionali, si è rivelata perdente: non solo non
ha raggiunto gli obiettivi

DPN

Non è solo l’idea di una
difesa delegata ad altri –
consegnata a corpi militari
– a essere fallita, ma anche
quella assunta in proprio dai
cittadini con l’uso delle armi
(lotta armata, terrorismo).
E quando quest’ultima si è
Disobedient Objects: bike bloc
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desiderati, ma in cambio ha
ricevuto una repressione feroce. La difesa popolare nonviolenta (DPN) è interessan-

te, allora, anzitutto perché
offre la possibilità di uscire
dall’impotenza: impotenza a
liberarsi dagli eserciti, impotenza a lottare efficacemente
per la promozione del bene
comune e dei beni comuni
materiali e immateriali.
Alla pace o alla guerra, così
come alla difesa violenta o
nonviolenta, si educa e si
viene educati. Si insegna a
fare la guerra nelle accademie militari e nelle caserme,
ma si avvia ad essa, e alla
violenza in genere, anche
là dove si avanzano proposte “armate”: in famiglia,
allorché si esaltano i soldati,
si regalano armi giocattolo
o si utilizzano punizioni violente (la legge del più forte);
a scuola, quando si aprono le
porte ai militari per attività
di propaganda, o quando si
portano gli alunni in visita a
basi e caserme; nella Chiesa,
allorché i cappellani militari
concorrono a giustificare la
partecipazione alla guerra,
benedicendola come missione di pace. In tal modo
si veicola il messaggio che
la guerra è un’ordinaria e
utile attività umana, anche
se dolorosa come può esserlo
un’amara medicina. Ricevuta, così, la guerra una triplice
legittimazione pedagogica, il
mondo militare si appresta
ad accogliere a braccia aperte i giovani che vorranno
investire la propria vita in
esso per convinzione o per
necessità: persuasi dai loro
cattivi maestri e/o dallo spettro della disoccupazione.
Ma anche la trasformazione nonviolenta dei
conflitti, attraverso un
modello di difesa civile non
armata e nonviolenta, ha
come tappa obbligata la formazione. L’esercizio serio ed
efficace della cittadinanza
attiva nonviolenta esclude
l’improvvisazione; il satyagraha (la lotta nonviolenta), richiede competenza e
organizzazione: se il popolo
vuole imparare a difendersi,
ha bisogno di un processo

di addestramento/apprendimento. L’addestramento
alla DPN punta all’uso abile dell’immenso potere di
cambiamento che gruppi
e comunità possiedono,
ma che ci si guarda bene
dal far conoscere: perché
la DPN è pericolosa, per i
potentati economici, politici
e militari che, presentandosi come rocce inamovibili,
temono di mettere a nudo
la verità delle loro precarie basi, fondate sul terreno dell’indifferenza, della
paura, del consenso acritico
e dell’obbedienza esplicita o
inconsapevole. L’esercizio
del controllo sulle masse, almeno in Occidente, si
va allontanando dalla violenza fisica, prediligendo la
manipolazione psicologica:
ingannare e manipolare potenziali dissidenti. La DPN
offre la chiave per tenere
aperta la porta della libertà:
lavorare su di sé, rifiutando
di obbedire senza pensare, e
lottare con gli altri, in maniera competente e organizzata, per sottrarre quote di
potere a chi si sente padrone
dell’altrui destino.

Satyagraha

Quanto all’organizzazione,
essa deve concernere tutta
la completa articolazione
di questo modello di difesa: un chiaro e aggregante
programma costruttivo, la
lucidità di Campagne scelte
in sua funzione e condotte
secondo strategie spiazzanti,
le quali si concretizzino in
azioni dirette nonviolente
che necessitano di satyagrahi (coloro che praticano
la difesa nonviolenta) disponibili a un lavoro di crescita
personale. Nella difesa nonviolenta la spontaneità può
anche risultare ingrediente
di contorno bello e attivante, ma l’improvvisazione
è un’intrusa decisamente
fatale.
È in corso un’interessante
mostra al Victoria and Albert
Museum di Londra dal titolo
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Le erogazioni liberali in denaro, effettuate in favore
di Pax Christi attraverso bonifico bancario o conto
corrente postale, sono detraibili dall’imposta lorda
nella misura del 19% dell’importo donato, sino a un
massimo di € 2.065,83. Per richiedere la ricevuta,
valida ai sensi di legge, contatta la segreteria nazionale: 055-2020375, info@paxchristi.it

“Disobedient Objects” (Oggetti
Disobbedienti): sono esposti
alcuni oggetti utilizzati nel
corso delle lotte nonviolente dal Novecento a oggi.
Nell’esposizione sono sottolineati soprattutto gli aspetti
creativi legati a ciascuno dei
reperti presentati. A volte si
tratta di manufatti realizzati
ex novo, come le “arpillas”
cilene, tessute dalle donne
durante la rivolta contro Pinochet, per esprimere messaggi di dissenso e denuncia;
oppure sono oggetti di uso
comune – talora opportunamente trasformati – che
assumono un significato
nuovo, una nuova funzione, grazie all’inventiva di
coloro che promuovono
le azioni nonviolente. È il
caso, ad esempio, delle “bike
bloc”, biciclette modificate in
modo da farne dei diffusori
viaggianti di musica e parole, usate per lo “sciame
di suono” di Copenaghen
del 2009, in occasione della
disobbedienza di massa collegata alla conferenza ONU
sui cambiamenti climatici.
Due esempi, tra i tanti oggetti esposti, che ci ricordano
che la creatività è una delle note caratteristiche della
DPN, che accompagna altre
attitudini che i satyagrahi
devono sviluppare: la mitezza, il coraggio l’empatia.
Questi quattro elementi
compongono il profilo della
competenza: è il “Quadrilatero della DPN”. Senza i
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quattro atteggiamenti sopra
ricordati, ideali ponti verso
l’avversario a differenza dei
bastioni militari, la difesa
civile cessa di essere nonviolenta o, semplicemente,
di essere difesa per diventare, a seconda delle assenze,
aggressione, vigliaccheria,
egocentrismo, provocazione,
eccetera.
Il 3 luglio 2014 è stato depositato presso la Corte di
Cassazione il titolo della
legge di iniziativa popolare
“Istituzione e modalità
di finanziamento del
Dipartimento della Difesa Civile non armata
e nonviolenta” a cura di
alcune reti e associazioni
(www.difesacivilenonviolenta.
org). È una grande occasione
non solo per diffondere la
conoscenza e la sensibilità
verso un modello di difesa
alternativo e “provocare”
i cittadini a una presa di
posizione, ma soprattutto è
un passo fondamentale per
dare finalmente concretezza
a quanto stabilito dalla Corte Costituzionale oramai da
lungo tempo: che la difesa
non deve essere esclusivamente armata e che l’art.
52 della Costituzione è molto
più ampio delle striminzite e
interessate vedute dell’industria bellica e degli apparti
militari.

Testimoni

Sulle orme
di Agostino
Enrico Impalà

Il nostro cuore è inquieto finché non riposa in Te:
tra inquietudine e ricerca. Tra spiritualità e dialogo.
Un santo che parla al giorno d’oggi.
La pace è un bene del cuore e si
comunica agli amici (Agostino, Discorso 357, Cartagine,
maggio 411).

L’autore

Quando ti accosti per la prima volta alle Confessioni di
Agostino sei carico di attese. Ti attendi, giustamente,
un’autobiografia perché,
come dice Duccio Demetrio:

“C’è un momento nel corso
della nostra vita, in cui si
sente il bisogno di raccontarsi in modo diverso dal
solito. Capita a tutti prima
o poi, da quando forse, la
scrittura si è assunta il compito di raccontare in prima
persona quanto si è vissuto
e di resistere all’oblio della
memoria...”. Ma non trovi

Enrico Impalà, giornalista e scrittore,
ha conosciuto e frequentato
personalmente il card. Martini
negli anni del suo episcopato milanese.
Impegnato in ambito sociale
e ambientale (sua una Guida di turismo
solidale, Carte d’orientamento e itinerari
del viaggiatore solidale, edizioni Ibis,
2008) è formatore in Comunicazione
scritta, Business Writing e Scrittura
creativa. Con l’associazione Mamre
ha ideato e realizzato la collana: Dieci
teologi interpretano l’ultimo secolo, dieci
volumi pubblicati nel corso del 2000
per ed. PIEMME. Ha scritto, nel 2014,
per le edizioni San Paolo, “Il bosco
e il mendicante. Vita del cardinal Martini
(Edizioni San Paolo)”.
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solo un’autobiografia; trovi anche una filosofia, una
teologia, una mistica, una
poesia, un inno di lode a Dio
innalzato da Agostino per i
beni e i mali della sua vita. Ti
attendi un libro agile, quasi
un romanzo. Ma i tredici libri
(in particolare gli ultimi tre)
sono così carichi di riflessioni e citazioni che si rimane
impigliati in un continuo
approfondimento delle diverse pagine. Ti attendi un
diario carico di emozioni,
con analisi psicologiche,
scritto da un giovane ancora
preso dalle confusioni adolescenziali. Invece, Agostino
è già adulto mentre scrive,
anzi è da poco diventato vescovo di Ippona. Ti attendi
confessioni scabrose, forse
speri di trovare nefandezze
e bassezze umane. In realtà
vedi un ragazzo preso sì dalla
follia della passione carnale, ma in fondo fedele alla
sua donna (fin quando deve
andarsene per convenzioni
sociali) e responsabile nei
confronti del figlio. Alla fin
fine il peccato più “atroce”
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commesso e confessato da
Agostino è di aver rubato
delle pere (poco invitanti
sia per l’aspetto sia per il
sapore) per il puro gusto di
stare insieme agli amici, con
cui non smetteva di ridere
per la bravata. E, inoltre, ciò
che non si perdona è di non
averle mangiate, ma di averle
buttate via dopo un morso,
di aver sciupato perciò un
dono di Dio. Sfogliando le
Confessioni si crea, dunque,
un disincanto della curiosità, che lascia il posto alla
provocazione della lettura
non della vita di un altro
ma della propria e invita a
leggere dentro di sé.
Il racconto si presenta sotto
forma di una Confessione della
lode, ispirata principalmente
dai Salmi: Dio è lodato nelle
e per le sue opere. La Confessione dei peccati è legata inseparabilmente alla lode di Dio:
Agostino desidera edificare i
suoi lettori mediante ciò che
egli stesso deve alla grazia
divina (Confessionedella fede).
Se dovessimo rappresentare,
mettere in scena, l’inizio del-

le Confessioni vedremmo un
uomo che cammina curvo,
quasi schiacciato dal peso del
proprio peccato. Nelle prime
battute di questo dialogo/
soliloquio/preghiera tra l’uomo sul palco e il vero protagonista dell’opera (Dio, che
non è in scena e rimane muto
tutto il tempo) compaiono i
termini che ci interessano.
Da un lato inquietudine/
non avere pace e, dall’altro,
quiete/pace/riposo.
“Tu sei grande, Signore, e
ben degno di lode: grande è
la tua virtù, e la tua sapienza
incalcolabile. E l’uomo vuole
lodarti, una particella del tuo
creato, che si porta attorno
il suo destino mortale, che
si porta attorno la prova del
suo peccato e la prova che
tu resisti ai superbi. Eppure
l’uomo, una particella del tuo
creato, vuole lodarti. Sei tu
che lo stimoli a dilettarsi delle
tue lodi, perché ci hai fatti per
te, e il nostro cuore è inquieto
finché non riposa in Te”.
Il cardinal Carlo Maria Martini diceva: “Tutti conoscono
di Agostino almeno le quattro o cinque parole dell’inizio
delle Confessioni: Il nostro cuore è inquieto finché non riposa
in Te. Parole che nella loro
semplicità esprimono una
costante dell’essere umano,
e anche della nostra cultura,
della nostra esperienza. Mi
dà molto conforto cogliere
che questa tensione, questa
inquietudine non è un male,
ma è qualcosa che forgia la
persona e la mette a contatto
con la verità”.

Fraternità
possibile

Soffermiamoci allora su
due quadri. Il primo: una
non-pace, un’inquietudine che emerge struggente
dal racconto della morte
dell’amico. Il secondo: una
quiete/pace/riposo/ che lo
pervade nel profondo dopo la
sua conversione. Nel primo
quadro domina l’inquietudine, il sentimento di fondo che esprime l’angoscia
dell’uomo. Un uomo che,
dopo la morte dell’amico,

diventa consapevole della
propria condizione mortale,
e dell’inutilità delle proprie
illusioni: “L’angoscia avviluppò di tenebre il mio cuore.
Ogni oggetto su cui posavo lo
sguardo era morte […] Tutto
per la mia anima era orrore,
persino la luce del giorno; e
qualunque cosa non era ciò
che lui era, era triste e odiosa,
eccetto i gemiti e il pianto.
Qui soltanto aveva un po’
di riposo; ma appena di lì la
toglievo, la mia anima, mi
opprimeva sotto un pesante
fardello d’infelicità […] Dove
poteva fuggire il mio cuore
via dal mio cuore, dove fuggire io da me stesso, senza
inseguirmi?”. Che cos’è l’inquietudine per Agostino?
È l’espressione dell’intima
inconsistenza; è l’accorgersi
di essere una particella del
creato che trascina con sé il
peso della propria mortalità;
è la consapevolezza del suo
dover morire, e la testimonianza del proprio peccato.
L’uomo inquieto è drammaticamente sospinto a perdere
contatto con se stesso, un
uomo che perde persino il
senso del suo vagare, che
non sa più dov’è perché fugge e si allontana dal proprio
cuore. Una frantumazione
dell’io e una continua dispersione di esso. Una frase
questa che potrebbe apparire come una forzatura del
pensiero e del linguaggio
di Agostino. In realtà è un
concetto che emerge con insistenza dal libro undicesimo
delle Confessioni: “Ora i miei
anni scorrono nell’afflizione. […] Io infatti mi sono
frantumato nei tempi, di cui
ignoro anche l’ordine, e i
miei pensieri, che sono come
le viscere della mia anima,
sono lacerati dall’avvicendarsi tumultuoso delle cose”.
Agostino è irriconoscibile
anche a se stesso; privo di
lineamenti, a pezzi, un puzzle
impossibile da ricomporre.
Almeno fino al giorno in
cui deciderà di gettarsi in
Dio, e lasciarsi purificare e
liquefare dalla fiamma del
suo Amore.
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Ecco allora il nostro secondo
quadro, quello della pacificazione, della quiete. Agostino
è a Milano: già in subbuglio
per la predicazione del vescovo Ambrogio, dopo aver
sentito narrare della vita
del monaco Antonio e delle
rapide conversioni di gente
semplice,riceve il dono delle
lacrime. Una voce di bimbo lo spinge a prendere e a
leggere la Parola. La prima
frase che trova è di Paolo,
Lettera ai Romani, capitolo
13: “Comportiamoci onestamente, come in pieno giorno: non in mezzo a orge e
ubriachezze, non fra lussurie
e impurità, non in litigi e
gelosie. Rivestitevi invece
del Signore Gesù Cristo e
non lasciatevi prendere dai
desideri della carne”. Non
vuole leggere altro, né gli
occorre: “Appena terminata
la lettura di questa frase,
una luce, quasi, di certezza penetrò nel mio cuore e
tutte le tenebre del dubbio
si dissiparono”. La richiesta
del battesimo segna la definitiva rottura con il passato e
l’inizio di una vita nuova: “E
fummo battezzati e si dileguò
da noi l’inquietudine della
vita passata”. Agostino da
quel momento in poi amerà
Dio, riconoscendo l’Amore
in lui: “Tardi ti amai, bellezza così antica e così nuova,
tardi ti amai. Sì, perché tu
eri dentro di me e io fuori.
Lì ti cercavo. Deforme, mi
gettavo sulle belle forme delle
tue creature. Eri con me, e
non ero con te. Mi tenevano
lontano da te le tue creature,
inesistenti se non esistessero
in te. Mi chiamasti, e il tuo
grido sfondò la mia sordità;
balenasti, e il tuo splendo-
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re dissipò la mia cecità; diffondesti la tua fragranza, e
respirai e anelo verso di te,
gustai e ho fame e sete; mi
toccasti, e arsi di desiderio
della tua pace”. Dio ama per
primo, Egli è dentro l’uomo
inquieto. Dio tocca Agostino
e, apparentemente, annulla
ogni distanza. In realtà Egli
riaccende il fuoco del desiderio della pace, riavviando il
cammino dell’uomo verso
una meta mai pienamente
raggiunta in questa vita.
Agostino muore a Ippona,
il 28 agosto 430, mentre i
Vandali si preparavano ad
assalire la sua città: una nuova epoca stava per iniziare.
La nostra epoca è diversa da
quella di Agostino per storia,
politica, componenti socioeconomiche e tecnologiche,
ma non lo è per certe linee
spirituali di fondo. Diceva
il cardinal Martini: “Anche
noi viviamo il dramma di un
passato che si sta esaurendo
e di un futuro che ci preoccupa per la sua ambiguità.
Da Agostino tutti possono
apprendere la riscoperta
dell’interiorità e di rapporti
che devono tornare a essere
fraterni. Per i cristiani ciò
si specifica con un ritorno
alla Parola meditata e contemplata e con una tensione
ecclesiale rinnovata, partecipando all’unico dono e collaborando nell’unica missione.
Con l’aiuto del Signore, è
possibile penetrare – come
ha fatto Agostino – in quel
mistero della carità di una
Chiesa unita all’amore del
Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, e quindi pronta
a servire con dedizione la
complessa società degli uomini di oggi”.

Cooperazione

La riconciliazione
mancata
Intervista di Giulia Ceccutti

L’Uganda, le risorse contese, i conflitti armati, la povertà.
E il microcredito. Intervista a suor Dorina Tadiello.
Gulu, nord Uganda. Suor Dorina Tadiello, comboniana,
medico, ha accompagnato la
storia di questa parte del Paese
– lacerata da una guerra civile,
durata più di vent’anni, tra le
forze governative e un gruppo
di rilbelli, LRA, fondato da Joseph Kony, di etnia acholi – dal
1986. La sua testimonianza
costituisce un’opportunità preziosa per conoscere l’attuale
situazione di questa zona a
sette anni dalla fine della guerra. Suor Dorina lavora con
i Comboni Samaritans of
Gulu (www.good-samaritan.
it), ONG della Chiesa di Gulu
che opera in diversi ambiti,
assistendo migliaia di orfani
e di persone sieropositive con
progetti di aiuto psicologico,
spirituale, sociale e di sviluppo.
Gestisce anche un progetto di
microcredito che coinvolge circa 600 famiglie e la cooperativa
Wawoto Kacel, realtà che dà
lavoro a persone sieropositive
e con disabilità, garantendo
loro una vita dignitosa.
Puoi delineare una “fotografia” del nord Uganda
di oggi?
Il nord Uganda è una zona
che ha vissuto una lunghissima esperienza di guerra,
durata ventun anni. La

tregua è avvenuta solo nel
2007. È stata una guerra
terribile soprattutto per i civili. Qui, migliaia di bambini
sono stati portati via come
bambini soldato; pochi sono
rientrati, molto traumatizzati. Migliaia di donne sono
state violentate e migliaia
di persone sono vissute nei
campi profughi per anni.
Il nord Uganda ha vissuto,
quindi, una storia durissima, e anche se la gente ora
vuole voltare pagina, godere
di un tempo di pace, quando si parla con le persone e
si entra nelle vicende della
guerra, dopo un po’ queste
iniziano a piangere, perché
ci sono ancora molte ferite
aperte.
Ferite che tu incontri tutti
i giorni nel tuo lavoro…
Nella nostra cooperativa, Wawoto Kacel (ossia
“Camminiamo insieme”,
www.wawotokacel.org), ci
sono ad esempio quindici
donne che sono state rapite da bambine e divenute
bambine soldato. Poi sono
riuscite in qualche modo a
scappare con i loro bambini e sono tornate. Al loro rientro, però, la famiglia e le
persone che conoscevano
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non le volevano più, perché i bambini soldato sono
quelli che hanno ucciso,
bruciato villaggi, e quindi
hanno trovato isolamento, ostilità, hanno dovuto
cercare un nuovo posto
dove vivere: al loro trauma si è aggiunta un’altra
violenza. La cooperativa
ha offerto loro la possibilità di ricostruirsi una
vita da un’altra parte, dove
nessuno le conosce, di sostenersi finanziariamente,
di imparare tecniche nuove, a leggere e a scrivere,
e di pensare a un futuro
diverso.
Ecco una delle tante storie:
c’è una donna che viene alla
cooperativa tutti i giorni,
percorrendo addirittura 7
o 8 km a piedi con la sua
bambina più piccola. È stata
rapita all’età di otto anni,
con altre due bambine che
andavano al pozzo a prendere acqua. La sera stessa del
rapimento, le hanno obbligate a uccidere un bambino che
aveva tentato di scappare:
questo è stato solo l’inizio di
quello che ha subìto. Questa
donna, oggi sieropositiva,
dice sempre: “La mia testa
non funziona più come
quella di una persona nor-
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male” – svolge, infatti, dei
lavori molto semplici, perché
non riesce ad apprendere –
“ma, se non venissi qui tutti
i giorni, mi ucciderei. Qui c’è
tanta gente, posso parlare
di diverse cose, ma quando
sono a casa, tutti i ricordi
di quegli anni mi tornano
ancora alla mente, e non
riuscirei a reggerli”.
Tutto questo per dire che
oggi la gente per strada sorride, cerca di darsi da fare,
di ricostruire, coltivare, ma
sotto questa apparenza serena, chi ha subìto grossi
traumi fa molta fatica, e
soprattutto manca un processo di riconciliazione. Non
possiamo pensare che d’un
tratto scompaiano ventun
anni di guerra come questa,
che ha seminato violenza,
terrore, mutilazioni di tutti
i tipi, senza un processo di
riconciliazione vero. E non
può esserci un processo di
riconciliazione senza una
verità chiara.
Puoi spiegare meglio questo punto?
La gente vuole capire: perché
c’è stata questa guerra, passata sopra le nostre teste per
ben ventun anni? Chi c’era
dietro questo conflitto? Te-

niamo presente che l’esercito
dei ribelli, composto da acholi, dunque da appartenenti
all’etnia del nord Uganda,
ha ucciso altri acholi: non
ha ucciso i militari. Allora
chi c’era veramente dietro
a loro?
La gente chiede di conoscere
tutta la verità, e che ci sia la
libertà di parlarne, cosa che
ora non c’è, perché sotto
l’attuale governo non vi è la
libertà di parlare apertamente di quello che è successo in
questo genocidio, così definito da rilevanti autorità politiche internazionali. Nessuno
ancora oserebbe dire nulla,
nemmeno all’interno della
stessa famiglia, perché i servizi segreti sono dappertutto.
Il processo di pace e riconciliazione si fonda su pilastri
importanti, come diceva
l’Enciclica di Giovanni XXIII:
libertà, verità, compassione

e giustizia. Se mancano, il
vero cammino si ferma. La
gente ha molte domande
senza risposta: chi erano i
mandanti? Perché è durata
così a lungo? Quali interessi
ha servito la guerra?
Quando ci sono troppe ferite
ancora aperte e non c’è stata
riconciliazione, il rischio è
che si innesti la vendetta. In
conclusione, sotto un’apparenza di normalità c’è, a mio
avviso, una mina. Quando
non ci sarà più questo presidente e un esercito così forte
che reprime ogni tentativo
di dire qualcosa, probabilmente la situazione potrebbe
esplodere.
A che cosa rimanda la
riconciliazione nella cultura acholi?
Gli acholi hanno un rito di riconciliazione molto interessante. Si chiama mato oput,
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che significa “bere l’oput”.
Sono gli anziani a decidere
quando è il momento giusto
per compiere questo rito.
L’oput è una radice selvatica,
molto amara. Le persone, o i
clan, che si devono riconciliare si ritrovano e, per prima
cosa bevono questa radice,
che fa male nelle viscere:
questo per dire quanto la
divisione ha intaccato tutto il nostro essere, e che è
importante sentirne tutto
il dolore perché, anche se la
riconciliazione è impegnativa, non possiamo permettere
che la divisione ci corroda
dentro. Segue una fase in cui
a tutti viene data la parola.
Tutti devono parlare con
molto rispetto, e farlo rivolti
al capo della sessione, non
alla persona con cui hanno
avuto un conflitto. Ciascuno, quindi, dice ad esempio
quanto ha sofferto, che cosa
ha voluto dire per lui quello
che è successo, quanto gli ha
cambiato la vita.
La cosa bella è che a tutti
viene data l’opportunità di
parlare, e non solo una, ma
due, tre, quattro volte: ci si
prende il tempo che ci vuole.
Segue una serie di riti e poi
inizia il processo della riconciliazione, con vari passaggi: l’uccisione degli animali,
l’aspersione col sangue che
purifica, il camminare su un
asse, alla cui estremità c’è un
uovo che viene schiacciato.
Questo a simboleggiare il
fatto che stiamo camminando sul ponte che ci porta da
una situazione a un’altra:
l’uovo, simbolo della vita,
viene schiacciato per indicare che, dopo aver compiuto
questo passaggio, incomincia una vita nuova. Il rito
termina con dei momenti di
convivialità e un periodo in
cui ognuno lavora i campi
dell’altro. Alla fine, quando
gli anziani dichiarano che
ormai la questione è chiusa,
più nessuno deve aprirla:
viene archiviata per sempre,
a suggerire che nella vita
ci possono essere i problemi ma, una volta che un
problema è superato, non si
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torna più indietro. È molto
interessante questo processo
di riconciliazione, però ovviamente esige che ci sia una
conoscenza della verità e la
possibilità di parlarne.
Quali sono i sentimenti dominanti oggi nella
regione?
C’è ancora molta paura, perché siamo in una regione
molto calda. Vicino a Gulu
c’è la più grande base militare del nord Uganda. Inoltre siamo a soli 100 Km dal
Sudan, dove stanno ancora
combattendo, e l’esercito
ugandese è coinvolto, così
come è coinvolto nel vicino
Congo: ci sono quindi moltissimi problemi… Il giorno
in cui sudanesi e congolesi
vorranno “fare giustizia”,
l’Uganda si ritroverà nell’occhio del ciclone.
In Uganda poi, sul lago Alberto, c’è il petrolio, e probabilmente il Paese è ricco
anche di molti altri minerali.
La gente reagisce alla scoperta di nuove risorse sempre
con molta preoccupazione,
perché si domanda: “Adesso,
a causa di queste risorse, che
cosa ci succederà? Chi ‘si
tufferà’ qui per impadronirsene?”. Le persone, in fondo,
chiedono solo di vivere tranquille nella loro terra come
hanno sempre fatto…

Primo Piano Libri

Le radici
della nonviolenza
Alex Zanotelli

Aldo Capitini in una biografia ragionata a cura
di Fabrizio Truini. Una vita per la nonviolenza attiva.
Un’eredità difficile e avvincente.
Aldo Capitini è senza dubbio
la figura più significativa del
pensiero e della pratica nonviolenta in Italia. Eppure,
è così poco noto al grande
pubblico. Per questo, saluto
con gioia il prezioso studio
che gli ha dedicato Fabrizio
Truini, noto giornalista,
presidente del CIPAX e membro di Pax Christi Roma.
È un importante saggio
su una splendida figura di
uomo di pace. Un saggio
scritto da Fabrizio Truini
quasi vent’anni fa (1989)
per Edizioni Cultura della Pace,
con l’incoraggiamento di
padre Ernesto Balducci, altra
autorevole figura della nonviolenza evangelica, ripreso
e aggiornato a oggi, per il
Margine editore.
Questa biografia di Capitini
– afferma Truini – è stata
scritta con l’intento preciso
di avvicinare il lettore ignaro
e distratto a un autore originale, complesso, ma soprattutto “tagliente, come solo
può essere un profeta”.

Aldo Capitini

Capitini, un profeta laico, è
nato a Perugia il 23 dicembre
1899, in una casa modesta,

sotto la torre campanaria
del palazzo comunale. Dopo
la scuola superiore, ormai
ventenne, Capitini assunse
l’incarico di insegnante in
una famiglia che abitava nei
dintorni di Perugia, sia per
non gravare sulla sua povera
famiglia sia per rimettersi
in salute.
Rimase a
v ive r e i n
villa quasi
per tre anni
dal 1921 al
1924, nel periodo decisivo
dell’avvento
del fascismo.
Nel 1924 conseguì la maturità classica e
vinse una borsa di studi alla
Scuola Normale Superiore di Pisa. Quei
cinque anni
trascorsi nel
più prestigioso
collegio d’Italia gli offrono
nuovi, più vasti
orizzonti. “Tutti
gli avvenimenti
successivi fino al
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1929 – scrive Capitini – non
fecero che rafforzare la mia
totale separazione dal fascismo”. Ma nel 1929 rompe
anche con la Chiesa cattolica
proprio per la firma dei Patti
lateranensi e il concordato
tra Mussolini e il Vaticano.
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“Non aver visto il male che
c’era nel fascismo, non aver
capito a quale tragedia esso
conduceva l’Italia e l’Europa, aver ottenuto vantaggi
da un potere brigantesco
sorto uccidendo la libertà,
la giustizia – scrisse Capitini
– sono segni precisi
di inadeguatezza di
un’istituzione, ancora una volta alleata
di tiranni”.
E da qui parte il nuovo cammino teorico
e pratico di Capitini. “Risalimmo alle
sorgenti stesse della vita religiosa e
particolarmente a
Gandhi, il più vicino per il suo teismo
aperto – scriveva
Capitini – e per
il suo metodo di
attiva noncollaborazione secondo
i principi della
nonviolenza e della
nonmenzogna”. E
Capitini divenne
il più convinto discepolo di Gandhi
in Italia (senza
dimenticare l’altro grande Lanza

Del Vasto, che operò soprattutto in Francia).
Tutto questo portò Capitini
a impegnarsi nel movimento
antifascista. In questo contesto, scrisse il suo primo saggio, Elementi di un’esperienza
religiosa (1936), dove spuntava un’esperienza religiosa
protesa verso i problemi della
vita, esaminati con intelligenza critica e con un’ansia
di liberazione che scuoteva
le giovani generazioni.
Nel 1942 fu arrestato e imprigionato per quattro mesi
a Firenze e poi nel 1943 a
Perugia per la sua attività
antifascista. Uscito dal carcere, lo attendeva una decisione importante: costituirsi in
partito o no! Capitini decise
di no e ruppe sia con il nucleo
romano dei comunisti, ma
anche con il Partito d’Azione
di La Malfa. “Due principi lo
guidavano – scrive Truini:
il limite della politica e la
scelta della nonviolenza. Ciò
gli impediva di partecipare attivamente alla guerra
partigiana, che tuttavia a
suo modo appoggiò, ma mai
condannò”.
Nel 1946 assunse nuovamente l’incarico di insegnante di filosofia morale
nella facoltà di Lettere alla
Normale di Pisa. Capitini
non aderì ad alcun partito
e così venne lasciato fuori
dal Comitato di Liberazione
Nazionale e dalla Costituente. Da solo, inizia un lungo
lavoro per l’affermazione del
metodo della nonviolenza. È
attivissimo: fonda i Centri
di Orientamento Sociale, il
Movimento di Religione, il
Centro di coordinamento
internazionale per la nonviolenza, la Società Vegetariana
Italiana, l’Associazione per la
difesa e sviluppo della scuola
pubblica, la Consulta Italiana per la pace, il Movimento
Nonviolento. Organizza convegni e seminari sui temi
della pace, delle tematiche
religiose, della scuola, della
pedagogia. Scrive e pubblica moltissimo, soprattutto
sulla nonviolenza attiva.
Fondamentale, su questo,

è il libretto Le tecniche della
nonviolenza. La nonviolenza,
anzi “l’atto atomico della
nonviolenza” è il solo modo,
secondo Capitini, di contrastare la potenza nucleare.
Nel 1948, l’anno in cui inizia
la guerra fredda, mentre nel
mondo continua a regnare
sovrano il motto “se vuoi
la pace, prepara la guerra”,
Capitini ripete: “Se vuoi la
liberazione, se vuoi la pace,
attua la nonviolenza”.
La vera nonviolenza è quella
‘attivissima’ dell’uomo coraggioso, non quella passiva
del debole. “La nonviolenza
è guerra anch’essa o, per
dir meglio, lotta: una lotta
continua contro le situazioni
circostanti, afferma Capitini
nel Problema Religioso attuale.
Le leggi esistenti, le abitudini
altrui e proprie, contro il proprio animo e subcosciente,
conducono a fame o violenza
disperata”.

della obiezione di coscienza
al servizio militare.
“Malgrado i discorsi, la
guerra esce vittoriosa dal
Concilio. Chi si aspettava
la sua sconfitta, non può
che essere triste… Non capisce l’importanza centrale
della nonviolenza è proprio,
per se stesso, significativo
di appartenere al versante
del passato…”.
E nel 1968 rilancia l’idea di
un’assemblea dal basso: “I
religiosi, in ogni religione,
facciano l’assemblea, stabiliscano come primario l’impegno della nonviolenza (il
rifiuto della guerra, della
guerriglia, delle torture, del
terrorismo) alla non col-

“

La Marcia
per la Pace

Fin dal 1960 aveva progettato una grande marcia della
pace, ma la poté realizzare
solo il 24 settembre 1961.
Nonostante avversioni e irrisioni, polemiche suscitate
da democristiani e condanne
ecclesiastiche (gli stessi francescani di Assisi sbarrarono
il portone della Basilica), la
Marcia Perugia-Assisi fu un
successo. Anzi, una festa.
Un’esperienza che, da allora,
si ripete ogni due anni.
Su questa strada della nonviolenza troverà due grandi
amici: Danilo Dolci e don
Milani. Nell’estate del 1961
Capitini salì a Barbiana a
incontrare don Milani che
è stato profondamente
influenzato da Capitini e
scriverà poi il famoso testo
“L’obbedienza non è più una
virtù”. Grande, invece, la
delusione di Capitini per i
decreti del Concilio Vaticano
II per il fatto che la guerra
non fosse stata condannata
in modo assoluto e inappellabile e di conseguenza non si
riconosca la diversità imprescindibile di ogni credente

39

Mosaico di pace

laborazione assoluta con
i potenti delle armi, dello
sfruttamento, dell’oppressione sia in Occidente come
in Oriente”.
Capitini muore il 19 ottobre
1968, lasciandoci questa
pesante eredità della nonviolenza, che sta lentamente
penetrando sia nelle Chiese
come nella società civile.
Oggi diventa sempre più
chiaro a tutti quanto affermava l’altro grande apostolo
della nonviolenza attiva e
contemporanea di Capitini:
“La nonviolenza attiva o
l’estinzione”.

“Perché bisogna dire chiaramente
che la nonviolenza non è
la sostituzione di certi mezzi ad altri,
fermo restando tutto il resto,
come fosse cambiare una sedia
sulla scena d’un teatro.
La nonviolenza avvia a tutta
un’altra realtà, e vale appunto
perché introduce una dimensione
nuova, anticipa una realtà diversa.
La nonviolenza viene scelta in nome
di questa realtà diversa,
non per un gusto volubile,
per una piega psicologica (...):
‘Tu con i tuoi atti esteriori e violenti
mi porti via tutto e mi colpisci,
io col mio atto interiore e non
violento ti offro il mio tu di affetto,
e correggo il tuo atto di male con
il mio di bene, salvo io le ragioni
del bene, al posto tuo: ti redimo io”.
Se questo non avesse valore,
se tutto stesse in quell’oggetto
che viene distrutto o in quel colpo
che ricevo, e l’intimo non contasse
nulla, è certo che userei
la violenza anch’io.
La nonviolenza invece afferma
il valore decisivo della qualità,
della celebrazione dell’interiorità”.
Aldo Capitini
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”

a cura di Rosa Siciliano

Verso il voto in Congo
Palestina 2015

Pax Christi International festeggierà il suo 70simo
compleanno in Palestina dal 13 al 17 maggio 2015.
Betlemme è stata scelta come simbolo d’impegno di
Pax Christi per la pace e la riconciliazione. Il tema
della visita è “Pellegrini nel cammino verso la Pace”
e il programma offre visite locali, dibattiti e tavole
rotonde Info: paxchristi2015@paxchristi.net.

Tra ribelli e politica
in Yemen

In Yemen pare si giunga a un accordo tra i ribelli
sciiti Houthis e il Presidente, Abd Rabbo Mansour
Hadi. Oggetto della discussione e della mediazione sono le garanzie richieste dai ribelli sulla
partecipazione politica e la rappresentatività delle
istituzioni e il via libera a una discussione aperta
per emendare il testo di una nuova e contestata
Costituzione. Secondo il capo dello Stato, riconosciuto dall’Onu e forte del sostegno ribadito ieri
dai Paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo,
i ribelli avrebbero acconsentito a ritirarsi dalle
posizioni occupate attorno al palazzo presidenziale,
alla residenza del primo ministro e a una base
missilistica nella capitale.
(Fonte: Misna)

Pax Christi Fiandre ha lanciato una nuova Campagna dal
titolo “Sicurezza alle urne. Disarmare i ribelli in Congo
orientale” nel contesto delle elezioni presidenziali e provinciali nella Repubblica democratica del Congo (2015/2016).
La Campagna mira a sensibilizzare tutti i congolesi perché
possano esprimere il proprio voto democratico in tutta sicurezza, senza la minaccia di gruppi ribelli. La Campagna
sarà lanciata durante la Settimana della pace 2015 (21
settembre-2 ottobre) che la stessa sezione di Pax Christi
Fiandre organizza.
Info: www.paxchristi.net

Venti di guerra in Ucraina

Sale la tensione in Ucraina e in particolare nella zona orientale in cui alcune aree densamente popolate vengono usate
come basi di lancio degli attacchi dei separatisti filorussi.
Dure proteste arrivano dalle associazioni umanitarie che
dichiarano che “lanciare azioni militari da zone abitate e
rispondere con attacchi indiscriminati sono violazioni delle
norme di guerra”. Solo a titolo di esempio, si ricorda che,
lo scorso 22 gennaio, un colpo di mortaio ha colpito un
filobus nel centro di Donetsk, città controllata dalle forze
separatiste filorusse, provocando oltre 10 morti. Ma gli
attacchi, da un lato e dall’altro, sono all’ordine del giorno
e vittime spesso sono persone civili. Eppure, nel settembre
2014, nell’Ucraina orientale, sarebbe in vigore un cessate
il fuoco. Risultato: più di 1400 persone, soprattutto civili,
sono state uccise.

I danni della Shell

La multinazionale Royal Dutch Shell risarcirà con 84 milioni
di dollari 15.600 pescatori di Bodo, nella regione del Delta del
Niger, per i danni causati dalle fuoriuscite di petrolio, avvenute
tra il 2008 e il 2009. Una notizia storica annunciata lo scorso
10 gennaio dalla Spdc, una società controllata nigeriana della
multinazionale petrolifera. I due sversamenti, pari a circa 500.000
barili di greggio, provenivano dalla stessa tubazione, la Trans
Niger Pipeline, gestita dalla Shell. E ogni anno, in Nigeria, le fuoriuscite di petrolio (alcune casuali, altre provocate) causate dalla
compagnia petrolifera sono centinaia, responsabili dell’altissimo
tasso di inquinamento ambientale nel Delta del Niger.
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Uccisioni di massa in Papua

Nella provincia indonesiana Papua, proseguono le violenze
a danno degli indigeni che abitano l’altopiano, perché la
polizia locale sostiene che molti di loro sono adepti del
movimento di autodeterminazione del Papua. Il 7 gennaio
scorso, ad esempio, un’operazione congiunta di esercito e
polizia ha fatto irruzione nel villaggio di Utikini, in seguito
all’uccisione di due agenti e di una guardia di sicurezza di
una miniera locale. Risultato: 116 indigeni arrestati da
parte della polizia, tra cui 48 donne e 3 bambini, molti dei
quali sono stati torturati. “Ho ordinato io di bruciare le
case dei civili nel villaggio Utikini. È stato necessario per
tagliare fuori il movimento. Li annienterò”, ha dichiarato
un ufficiale della polizia indonesiana. Forti le proteste di
associazioni ambientaliste e in difesa dei diritti umani,
come Survival e Salva le foreste.

Il diritto alla pace

Pax Christi International sostiene la richiesta di inserire
nella Carta delle Nazioni Unite “il diritto alla pace”,
promossa da diverse organizzazioni della società
civile e personalità in ambito sociale e culturale. I
firmatari dell’appello, già presentato a Ginevra il
30 gennaio 2015,
chiedono una dichiarazione significativa in merito
al diritto alla pace
in cui si riconosca
l’esistenza di tale
diritto come diritto autonomo con
radici profonde
nelle legislazioni
statuali e nelle
stesse normative
internazionali sui diritti umani.
Info: www.paxchristi.net/es/news/pax-christi-internacional-firma-un-comunicado-de-varias-organizacionesde-la-sociedad-civil#sthash.Dm0GQOcg.dpuf

Transgenico

Il Parlamento europeo ha approvato, lo scorso mese (gennaio
2015), in seduta plenaria, una
normativa che permetterà
agli Stati membri di limitare
o vietare la coltura di organismi geneticamente modificati
(OGM) sul proprio territorio,
anche dopo l’approvazione a
livello europeo. Approvata con
480 voti favorevoli, 159 contrari e 58 astensioni, la normativa
entrerà in vigore nella primavera del
2015 e permetterà agli Stati di bloccare la
coltivazione degli OGM. Una trattativa difficile perché gli
Stati dell’Unione Europea sono divisi tra Paesi a favore,
come la Spagna e il Regno Unito, e Paesi contrari come
l’Italia e l’Austria. Delusi della decisione i Verdi secondo
cui l’UE sta abbandonando l’obiettivo di proteggere la
salute dei cittadini. Oggi solo un prodotto transgenico,
il mais MON 810 della Monsanto, è coltivato nell’UE (in
Spagna, Portogallo, Romania e Slovacchia).

La strage di Vejo Velasco

Sono trascorsi più di otto anni dalla strage di Vejo
Velasco compiuta nel mese di novembre 2006 nella
selva Lacandona (in Messico). L’impunità ancora è
sovrana nonostante il Tribunale Permanente dei Popoli (TPP) abbia stabilito, già nel luglio 2014, che nel
massacro vi fu anche un coinvolgimento diretto dello
Stato, che ha partecipato al funesto evento con “sparizioni forzate, esecuzioni extragiudiziali, trasferimenti
forzati, torture”. Eppure, sono stati emessi mandati di
arresto contro alcune delle vittime della strage – per
precisione quattro indigeni – che costituiscono vere
e proprie violazioni di diritti umani.
A quando la verità e la giustizia?
Info e approfondimenti: www.chiapasparalelo.com/noticias/chiapas/2014/07/estado-mexicano-culpable-enmasacre-de-viejo-velasco-tpp/
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E!stateliberi!

Cinema africano

Quasi 10.000 le presenze al XXXIV Festival di Cinema Africano finito il 7 dicembre scorso a Verona.
Forte del successo, l’organizzazione del Festival propone “Festival tutto l’anno” con proiezioni ogni terza
domenica del mese al Cinema Teatro Santa Teresa
della medesima città di Verona con la programmazione di cinque serate dedicate alla cinematografia
delle Afriche, con le ultime dieci proiezioni, tra corti e
lungometraggi, che hanno partecipato al Festival.
Questi i prossimi appuntamenti: 15 febbraio con Zakaria e Ni sisi; 15 marzo con Keys, Money, Phone e Dakar
trottoirs, 15 aprile con Shadow Tree e Rock the Casbah
e 17 maggio con Mboté! e Printemps tunisien.

Il primo campo internazionale di E!state Liberi del
2015 si terrà nell’isola siciliana di Favignana dal 2
all’11 aprile e avrà come caratteristica la formazione
su tematiche internazionali e la possibilità di vivere
la nuova realtà del bene confiscato “Casa Macondo”:
un nuovo luogo simbolo di impegno e sviluppo sociale. Il bene sequestrato nel gennaio 2014 è stato
chiamato “Casa Macondo”, in memoria del Centro
sociale fondato dal giornalista Mauro Rostagno negli anni Settanta. Oltre alla formazione di carattere
transanzionale, i volontari saranno impegnati nella
risistemazione del bene, nella creazione di un parco
pubblico, nella gestione di radio FLM.
Info: estateliberi@libera.it

Info: Ufficio stampa FCA • Jessica Cugini
tel. 328-6711545 • press@cinemafricano.it

Bomboniere solidali

IBO Italia, Organizzazione Non Governativa di ispirazione cristiana che opera
nel campo del volontariato nazionale e
internazionale, ha preparato il catalogo
2015 delle bomboniere solidali. Un’idea
che aiuta a rendere condivisi alcuni dei
momenti importanti: dal matrimonio alla
laurea, dal battesimo alla comunione.
Info: IBO Italia • tel 0532-243279 o scrivendo a
Paola Benedetti • iboitalia57@gmail.com

Scrivere le migrazioni

Alla nona edizione il premio biennale Pietro Conti,
“Scrivere le migrazioni”, ideato dalla Filef e con il
sostegno della Regione Umbria, è diventato un “osservatorio in diretta” dell’evoluzione dell’emigrazione
e dell’immigrazione, con centinaia di testimonianze.
Due le sezioni per racconti inediti, “Narrativa e Memorialistica” e “Studi e Ricerche”.
Info e iscrizioni: http://www.emigrazione-notizie.org/
news.asp?id=11553

42

Mosaico di pace

Expo e beni comuni

“Expo: nutrire il pianeta o nutrire le multinazionali?” è
il tema di un convegno internazionale promosso da
CostituzioneBeniComuni, il gruppo consigliare Sinistra
per Pisapia, con l’adesione di Adesso Basta e del
Comitato Milanese Acqua Pubblica, che si svolgerà
presso la sala Alessi a Palazzo Marino, il 7 febbraio
dalle 9,30 alle 14,00. Saranno presenti, tra gli altri:
Piero Basso (CostituzioneBeniComuni), Curzio Maltese
(parlamentare europeo), Susan George (Transnational
Institute, Amsterdam/Parigi), Emilio Molinari (Contratto
mondiale sull’acqua), Flavio Valente (via Campesina
internazionale/Germania), Vittorio Agnoletto (CostituzioneBeniComuni), Moni Ovadia (attore teatrale,
scrittore, drammaturgo).
Info: vagnolett@primapersone.org

febbraio 2015

a cura di Rosa Siciliano

Giornata della memoria
e dell’impegno

È Bologna la città che ospiterà, il prossimo 21 marzo,
la XX edizione della Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie.
Il tema di questa edizione è: “La verità illumina la
giustizia”. Circa 900 nomi di vittime innocenti delle
mafie, semplici cittadini, magistrati, giornalisti, appartenenti alle forze dell’ordine, sacerdoti, imprenditori,
sindacalisti, esponenti politici e amministratori locali
morti per mano delle mafie solo perché, con rigore e
coerenza, hanno compiuto il loro dovere.  Oltre che le
vittime innocenti delle mafie, quest’anno verranno
ricordate, in accordo con le associazioni dei familiari,
le vittime della strage del 2 agosto della Stazione di
Bologna e le vittime della strage di Ustica, per le quali
ricorre il 35esimo anniversario.
Info: tel. 06-69770301
Segreteria.21marzo@libera.it
www.memoriaeimpegno.it

Le scuole sulle trincee

Educhiamoci alla pace

Ricco di iniziative e di programmi, il Centro Psicopedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti
invita tutti e tutte a prendere nota dei prossimi appuntamenti: 21 febbraio “Litigare Bene con i figli
adolescenti” (Milano con Daniele Novara), 20 e
21 marzo “La domanda maieutica nelle relazioni
di aiuto” (Piacenza con Paolo Ragusa), 21 marzo
“Educare bene: la fiducia nel proprio ruolo educativo!”
(Milano con Daniele Novara), 21 marzo “Litigare
Bene tra colleghi” (Roma con Fabrizio Lertora), 27
e sabato 28 marzo “Le Conflict Cards” (Milano con
Emanuela Cusimano), 27 e 28 marzo “La valutazione
evolutiva nei processi di apprendimento” (Piacenza
con Daniele Novara), 28 marzo “La competenza
conflittuale” (Treviso con Paola Cosolo Marangon),
28 marzo “La competenza conflittuale” (Rimini con
Filippo Sani).

Il coordinamento Enti locali per la Pace ha convocato tutte le scuole a incontrarsi sulle trincee. Il 17
e 18 aprile 2015, a cento anni dalla prima guerra
mondiale, le scuole italiane si incontreranno proprio
sulle trincee, simbolo della immane tragedia, per
trasformarle in un grande laboratorio di pace.
Il meeting che si svolgerà a Udine e nelle trincee del
Friuli Venezia Giulia ed è parte integrante del Programma nazionale di Educazione alla Cittadinanza
Democratica “Dalla Grande Guerra alla Grande
Pace” (anno scolastico 2014-2015) disponibile sul
sito: www.lamiascuolaperlapace.it

Info: Centro Psicopedagogico per l’educazione
e la gestione dei conflitti • www.cppp.it

Info: Coordinamento Nazionale Enti Locali per la
Pace e i diritti umani• via della Viola 1, Perugia
tel. 075-5737266 • info@scuoledipace.it
www.lamiascuolaperlapace.it.
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Palestina libera
Marco Besana e Ilaria Brusadelli
Campagna Ponti e non Muri

L’Italia è pronta a riconoscere lo Stato di Palestina?
La discussione in Parlamento, i voti, i pareri.
E gli auspici di chi è accanto al popolo palestinese
nel desiderio di veder libera e autonoma una terra
e il popolo che vi abita.
A oggi sono più di 130 i Paesi
al mondo che riconoscono
ufficialmente lo Stato di Palestina. L’ultimo di questi
Paesi, in ordine temporale,
è stato la Svezia: unico Stato
che, da membro dell’UE, ha
scelto lo scorso ottobre di
compiere un passo lungo
quel percorso di giustizia
che, da troppo tempo, separa la Palestina dai Paesi
cosiddetti “occidentali”, Stati
Uniti ed Europa in testa. Altri
Stati membri dell’UE, come
Polonia e Ungheria, hanno
riconosciuto in passato la
Palestina, prima di unirsi
al blocco europeo, ma è la
decisione svedese che
aperto un varco in Europa, la culla della democrazia
che oggi appare con poca
forza decisionale. In questo
varco si sono collocate le risoluzioni approvate da molti
Parlamenti europei, ancora
non vincolanti per i rispettivi
governi, ma simbolicamente
importanti per un nuovo
percorso di equilibrio, vero
presupposto alla fine di ogni
violenza. Dopo i deputati
francesi, inglesi, spagnoli e
irlandesi e dopo il voto del
Parlamento UE a favore del

riconoscimento dello Stato
di Palestina, anche il Parlamento italiano, lo scorso
23 gennaio, avrebbe dovuto
esprimersi sulle mozioni sul
tema illustrate il 16 gennaio.
Un voto rimandato, ancora
senza esito, che nelle prossime settimane dimostrerà se
l’Italia sarà pronta a seguire
il tracciato che, pur con contraddizioni, sembra tuttavia
aver trovato sbocco anche
in Europa.

Gli interventi

La prima mozione presentata in aula il 16 gennaio è
stata quella di Erasmo Palazzotto di Sel: “È arrivato
il momento che la comunità
internazionale si assuma le
proprie responsabilità. Riconoscere oggi lo Stato di Palestina
penso sia anche un modo per
riportare la risoluzione nell’alveo del diritto internazionale:
in questo momento il conflitto
non è tra due Stati; è tra uno
Stato sovrano, con un esercito
e, dall’altra parte, un’autorità nazionale che non ha l’uso
legittimo della forza, che non
possiede un esercito, e un popolo che subisce ogni giorno le
mortificazioni legate a quelle
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che Israele definisce misure
di sicurezza, ma che in realtà
connotano una vera e propria
occupazione”. Anche il Movimento 5 Stelle, con Gianluca
Rizzo, ha presentato una
mozione per spingere il governo a un riconoscimento
ufficiale: “Il problema del riconoscimento della Palestina è
anzitutto quello di recuperare
un ruolo della comunità internazionale nella risoluzione di
un conflitto che è degenerato
in una colonizzazione de facto
di una delle due parti contro
quella più debole. Dal 1948
il popolo palestinese attende
di poter vivere come gli altri
popoli sulla sua terra. Donne,
uomini, bambini e bambine
palestinesi, vivono oggi in una
sorta di Bantusthan dei tempi
dell’apartheid, oppressi da insediamenti militari e colonie
illegali condannate dal diritto
internazionale da decine di risoluzioni dell’ONU”. In ultimo,
Pia Locatelli, prima firmataria della mozione presentata
da Gruppo misto, Psi e Pli,
ha dichiarato: “Appare ormai
indubbio che esista un popolo
palestinese storicamente definito e un diritto di autodeterminazione da riconoscere, mentre
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sempre negoziabili dovranno
essere i suoi confini e le altre
condizioni, pur nel quadro delle
risoluzioni ONU. Riconoscere
una pari dignità tra le due parti
negoziali è, a nostro avviso,
precondizione oggi alla ripartenza del negoziato”. In netto
contrasto, la quarta mozione presentata da Gianluca
Pini della Lega, che vede nel
riconoscimento una presa di
posizione unilaterale e la scelta
di stati come la Svezia fughe in avanti che accelerano
situazioni di crisi e tensione.
“Riteniamo che la causa del
processo di pace debba avanzare
attraverso il dialogo di tutte
le parti coinvolte, anche con
l’apporto dell’Unione europea,
degli Stati Uniti e della Federazione Russa. Nessuno nega alla
Palestina il diritto, dopo avere
svolto un percorso veramente
democratico e allontanato la
parte violenta, di poter in qualche modo assurgere al concetto
di Stato, però questo non può
prescindere da quello che è il
dialogo”. Pareri fortemente
contrari a un riconoscimento sono stati espressi da Forza
Italia e NCD, mentre da parte
del PD, seppur ci siano state
voci nettamente favorevo-

li come quella di Marietta
Tidei, ancora si attende
una posizione ufficiale in
merito. Il voto favorevole
del Parlamento italiano non
vincolerebbe il governo, ma
avrebbe certamente un forte
valore simbolico. Il momento è cruciale e i tempi sono
molto stretti. Per questo dal
Convegno di Pax Christi del
29 novembre scorso è iniziato il lavoro di associazioni e
persone per unire le forze su
una Campagna che porti al
riconoscimento dello Stato
di Palestina.
“La giornata Onu a Lucca è
stato un momento intensissimo – ha dichiarato Massimo Rossi, presidente della
Ong Vento di Terra – dal
quale è nato un percorso
che intende valorizzare le
reti dal basso”. La prima
azione è stata ampliare la
risonanza delle iniziative
già in essere, come l’appello che AssoPace Palestina,
Rete della Pace, Rete per
il disarmo, Sbilanciamoci
hanno inviato alle istituzioni con una dichiarazione
simbolica di riconoscimento dello Stato di Palestina.
Appello sottoscritto, tra gli

altri, dai tre sindacati Cgil,
Cisl e Uil.
A ridosso della votazione in
Parlamento che ci sarebbe
dovuta essere il 23 gennaio
scorso, è stato organizzato
un “mailbombing” verso i
parlamentari italiani invitandoli a esprimersi in favore del riconoscimento dello
Stato di Palestina.
A livello locale, ogni cittadino può attivarsi: chiedendo
alla propria amministrazione comunale un riconoscimento simbolico, organizzando incontri sul tema dei
diritti violati in Palestina e
diffondendo sul web il proprio sostegno alla campagna. La rivista on line Q Code
Mag ha lanciato l’hashtag
#Italy4Palestine da utilizzare, soprattutto per riempire
“dal basso” il silenzio mediatico sulla votazione. “Sui
media è stato dato uno spazio
molto ridotto alla questione del riconoscimento – ha
spiegato Franco Dinelli – per
questo abbiamo scritto ai
giornalisti per chiedere che
i cittadini possano godere di
una informazione più ampia
in merito”.
Don Nandino Capovilla

ribadisce inoltre l’urgenza
di coinvolgere la comunità
cattolica sul riconoscimento
dello Stato di Palestina, anche alla luce dell’appello che
il patriarca latino di Gerusalemme Fouad Twal ha rivolto
proprio a Pax Christi Italia in
cui scrive “Non capisco perché
l’Italia, che è stata sempre vicina a noi, tarda a riconoscere
lo Stato di Palestina. Se l’Italia
riconoscerà questo Stato dopo
tanti altri Stati, non avrà, in realtà, molto merito. Ma se lo fa
adesso, sarà un gesto profetico
e coraggioso, e avrà il rispetto
di un miliardo di musulmani
nel mondo”.
Qualunque sarà l’esito della prima vera occasione del
Parlamento di esprimersi
sul riconoscimento, l’impegno sulla Campagna dovrà
proseguire: in caso positivo,
il secondo passo sarà impegnare anche il Governo
al riconoscimento. In caso
negativo la pressione dovrà
essere ancora più forte per
determinare una presa di
posizione chiara e forte in
favore di chi, da settant’anni,
chiede di esistere.
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Nazareno? Not in my name
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