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Nella società contemporanea, siamo tutti ingranaggi di un’immensa macchina che definisce il nostro posto nella società; gli aspetti economici della vita come il lavoro o la disoccupazione, il livello di reddito, il modo di consumo, hanno preso un posto dominante e a volte esclusivo. 
Il cittadino si definisce prima di tutto in base alla sua posizione, al suo reddito, alle sue spese. Serge Latouche
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  tenta di dare concretezza a un sogno 
antico di Pax Christi, un punto di rife-
rimento... per appoggiare o riparare o 
costruire le tende... un punto logistico 
di aggregazione ideale che ci aiuti tut-
ti a far si che la pace diventi inquilina 
stabile della terra

don Tonino Bello

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

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

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

Firenze, arte e paCe 
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Con il naufragio di oltre 700 
migranti vicino alle coste 
libiche, nella notte tra il 18 
e il 19 aprile, è naufraga-
ta anche l’Unione Europea 
come patria dei diritti umani. 
L’Unione Europea è diventa-
ta una Fortezza che respinge 
i “naufraghi dello sviluppo”: 
uno sterminio di innocenti 
che dura da 18 anni. 
Il giornalista Gianpaolo Vi-
setti di la Repubblica ha cal-
colato che dal 2000 al 2012 
potrebbero essere morte nel 
Mediterraneo 42.000 perso-
ne. È un’ecatombe! Altro che 
Mare Nostrum, è un Cimite-
rium Nostrum! L’opulenta 
Europa ne è responsabile. 
L’ipocrisia dell’Europa si è 
manifestata platealmente 
quando ha deciso di sostitu-
ire Mare Nostrum (un’ope-
razione messa in atto dal 
governo italiano e che ha 
salvato oltre 100.000 perso-
ne!) con Triton, il cui scopo 
non è salvare vite umane, 
ma proteggere i confini di 
Shengen, tenere i “barbari” 
fuori dalla Fortezza Europa. 
E ne abbiamo subito visto le 
nefaste conseguenze. Ora, 
dopo l’ennesima tragedia, 
la UE promette di triplicare 
i fondi per Triton (120 mi-
lioni di euro all’anno), ma 
rimane il problema: Triton 
ha lo scopo di proteggere i 
confini dell’Europa, non di 
salvare vite in alto mare. 
Purtroppo la speranza di 
dare vita a una grande 
operazione di salvataggio 
come Mare Nostrum, ma in 

versione europea, resta così 
delusa. Inoltre, il principio 
secondo cui il primo Paese 
che accoglie i richiedenti 
asilo è anche quello che 
dovrà ospitarli, non viene 
messo in discussione. L’Ita-
lia si troverà così da sola ad 
affrontare l’emergenza che 
si profila per questa estate. 
Ma ancora più grave è la 
decisione di distruggere le 
imbarcazioni, che la Libia 
interpreterà come un atto 
di guerra. 
Siamo in guerra contro gli 
impoveriti del sistema, che 
è la causa del loro esodo bi-
blico. Come credente e come 
discepolo di Gesù non posso 
accettare tali barbarie. Non 
posso accettare le bestem-
mie di Salvini che esprime il 
crescente razzismo in questo 
nostro Paese. Eppure sia-
mo un Paese di migranti 
(sessanta milioni di italiani, 
fuggiti dalla miseria, vivono 
oggi nelle Americhe e in Au-
stralia). Faccio mie le parole 
del vescovo di Casablanca 
(Marocco), inorridito per 
l’uccisione di 15 immigrati 
che tentavano di scavalcare 
la rete metallica di Ceuta il 
6 febbraio scorso. “È inac-
cettabile che una decisione 
politica vada riempiendo 
di tombe il cammino che 
i poveri percorrono con la 
forza di una speranza. È 
inaccettabile che merci e 
capitali godano di più diritti 
dei poveri per entrare in un 
Paese. È inaccettabile che si 
rivendichino frontiere per i 

pacifici della terra e si tolle-
rino frontiere permeabili al 
denaro, alla corruzione, al 
turismo sessuale, alla tratta 
delle persone e al commercio 
delle armi”.
Per questo chiedo con forza 
alla UE di estendere a livello 
europeo l’operazione Mare 
Nostrum, di superare il Re-
golamento di Dublino III 
riconoscendone la profon-
da inefficacia e iniquità, di 
proporre l’apertura di canali 
umanitari affinché chi fug-
ge da guerre e fame, possa 
chiedere asilo senza più af-
fidarsi alle carrette del mare 
(è così che sconfiggeremo i 
mercanti di morte).
Al nostro governo chiedo 
l’abolizione della “Bossi-
Fini”, l’approvazione della 
legge sullo Ius Soli e un mag-
gior impegno economico per 
salvare vite umane invece di 
investire in armi.
Nello spirito di papa Fran-
cesco che ha definito i mi-
granti la “carne di Cristo”, 
“nostri fratelli”, “cercatori di 
felicità” e a Lampedusa ha 
chiesto: “Avete mai pianto 
quando avete visto un bar-
cone affondare?”, ripeto le 
parole del giornalista Gad 
Lerner: “Quando ci proten-
dono le mani da una zattera 
in mezzo a quel mare, non 
c’è altro gesto di umanità 
possibile che protendere ver-
so di loro le nostre braccia. 
Non c’è altra salvezza che 
una salvezza comune. Tra-
sformiamo i sommersi in 
salvati”.

Il naufragio
dell’Europa

Alex Zanotelli
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5 Un’Europa del vincolo finan-
ziario e del cinismo umani-
tario non sarà mai la nostra 
Europa.
Massimo Marnetto, 
Libertà e Giustizia 
di Roma

Mare nostro
È già stata diffusa molto nei 
social network e nei media, con-
divisa e rilanciata. Ma è bella. 
Evocativa e tocca il cuore delle 
nostre coscienze. Ci è sembrato 
opportuno riproporvi anche in 
queste pagine la poesia laica di 
Erri De Luca.

Mare nostro,
che non sei nei cieli,
e abbracci i confini 
dell’isola e del mondo,
sia benedetto il tuo sale,
sia benedetto 
il tuo fondale,
accogli le gremite 
imbarcazioni,
senza una strada 
sopra le tue onde.
I pescatori usciti 
nella notte,
le loro reti 
tra le tue creature.
che tornano al mattino
con la pesca 
dei naufraghi salvati.
Mare nostro,
che non sei nei cieli
all’alba sei colore 
del frumento,
al tramonto 
dell’uva di vendemmia,
ti abbiamo seminato 
di annegati
più di qualunque età 
delle tempeste.
Mare nostro,
che non sei nei cieli
tu sei più giusto 
della terraferma
pure quanto sollevi onde 
a muraglia e poi 
le abbassi a tappeto.
Custodisci le vite,
le vite cadute 
come foglie sul viale,
fai da autunno per loro,
la carezza d’abbraccio
bacio in fronte
di madre e padre 
prima di partire.
Erri De Luca

No, non è
il mare 
che uccide 
i migranti
Quelle persone annegano 
nella nostra indifferenza.
L’“euro-indifferenza” che 
non considera una prio-
rità spegnere l’incendio 
della guerra civile libica, 
per prevenire le partenze. 
Che non decide azioni in-
ternazionali di vigilanza e 
sostegno allo sviluppo per 
pacificare le zone dove la 
violenza genera esodi. Che 
non vuole ripartire il peso del 
soccorso e dell’assistenza tra 
tutti gli Stati, lasciando alla 
nazione del primo approdo 
l’onere dell’asilo, come pre-
vede il pessimo Trattato di 
Dublino.
Migliaia di persone scappa-
no da una morte certa sce-
gliendo una morte incerta. 
La salvezza è una lotteria. 
E se vuoi partecipare, devi 
comprare il biglietto dagli 
scafisti, spendendo tutti i 
soldi ottenuti vendendo in 
fretta il campo e il gregge, 
pur di tentare la vita.
In oltre 20 mila sono già 
annegati, mentre l’Euro-
pa lanciava loro ciambelle 
sgonfie di auspici e ramma-
rico. Ma questo genocidio 
dell’indifferenza non può 
continuare. Perché quan-
do annega un migrante 
che scappa pieno di ferite, 
una donna ustionata che lo 
segue, un bambino che ha 
fame, i nostri valori europei 
svaniscono nei funerali di 
parole.
Come cittadini europei ci 
sentiamo responsabili di 
queste morti, per non aver 
insistito abbastanza presso 
le nostre istituzioni comu-
nitarie affinché cessasse 
l’euro-indif ferenza. Per 
questo chiediamo con an-
cora più forza che l’Unio-
ne Europa decida misure 
e finanziamenti all’altezza 
della gravità del problema, 
con coraggio, tempestività 
e lungimiranza.

inquestonumero
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Nel 1948 e nel 1976, le Nazioni Unite proclamarono le grandi liste dei diritti umani: tuttavia 
la stragrande maggioranza dell’umanità non ha altro che il diritto di vedere, udire e tacere. 
Che direste se cominciassimo a praticare il mai proclamato diritto di sognare? Che direste se 
delirassimo per un istante?
Puntiamo lo sguardo oltre l’infamia, per indovinare un altro mondo possibile: l’aria sarà puli-
ta da tutto il veleno che non venga dalle paure umane e dalle umane passioni; nelle strade, le 
automobili saranno schiacciate dai cani; la gente non sarà guidata dall’automobile, non sarà 
programmata dai calcolatori, né sarà comprata dal supermercato, né osservata dalla televisione; 
la televisione cesserà d’essere il membro più importante della famiglia e sarà trattato come una 
lavatrice o un ferro da stiro; la gente lavorerà per vivere, invece di vivere per lavorare; ai codici 
penali si aggiungerà il delitto di stupidità che commettono coloro che vivono per avere e guada-
gnare, invece di vivere unicamente per vivere, come il passero che canta senza saper di cantare 
e come il bimbo che gioca senza saper di giocare; in nessun Paese verranno arrestati i ragazzi 
che rifiutano di compiere il servizio militare; gli economisti non paragoneranno il livello di vita 
a quello di consumo, né paragoneranno la qualità della vita alla quantità delle cose; i cuochi 
non crederanno che alle aragoste piaccia essere cucinate vive; gli storici non crederanno che ai 
Paesi piaccia essere invasi; i politici non crederanno che ai poveri piaccia mangiare promesse; 
la solennità non sarà più una virtù, e nessuno prenderà sul serio chiunque non sia capace di 
prendersi in giro; la morte e il denaro perderanno i loro magici poteri, e né per fortuna né per 
sfortuna, la canaglia si trasformerà in virtuoso cavaliere; nessuno sarà considerato eroe o tonto 
perché fa quel che crede giusto invece di fare ciò che più gli conviene; il mondo non sarà più in 
guerra contro i poveri, ma contro la povertà, e l’industria militare sarà costretta a dichiararsi 
in fallimento; il cibo non sarà una mercanzia, né sarà la comunicazione un affare, perché cibo 
e comunicazione sono diritti umani; nessuno morirà di fame, perché nessuno morirà d’indige-
stione; i bambini di strada non saranno trattati come spazzatura, perché non ci saranno bambini 
di strada; i bambini ricchi non saranno trattati come fossero denaro, perché non ci saranno 
bambini ricchi; l’educazione non sarà il privilegio di chi può pagarla; la polizia non sarà la 
maledizione di chi non può comprarla; la giustizia e la libertà, gemelli siamesi condannati alla 
separazione, torneranno a congiungersi, ben aderenti, schiena contro schiena; una donna nera, 
sarà presidente del Brasile e un’altra donna nera, sarà presidente degli Stati Uniti d’America; una 
donna india governerà il Guatemala e un’altra il Perù; in Argentina, le pazze di Plaza de Mayo 
saranno un esempio di salute mentale, poiché rifiutarono di dimenticare nei tempi dell’amnesia 
obbligatoria; la Santa Chiesa correggerà gli errori delle tavole di Mosè, e il sesto comandamento 
ordinerà di festeggiare il corpo; la Chiesa stessa detterà un altro comandamento dimenticato 
da Dio: “Amerai la natura in ogni sua forma”; saranno riforestati i deserti del mondo e i deserti 
dell’anima; i disperati diverranno speranzosi e i perduti saranno incontrati, poiché costoro sono 
quelli che si disperarono per il tanto sperare e si persero per il tanto cercare; saremo compatrioti 
e contemporanei di tutti coloro che possiedono desiderio di giustizia e desiderio di bellezza, non 
importa dove siano nati o quando abbiano vissuto, giacché le frontiere del mondo e del tempo 
non conteranno più nulla; la perfezione continuerà a essere il noioso privilegio degli dei; però, 
in questo mondo semplice e fottuto ogni notte sarà vissuta come se fosse l’ultima e ogni giorno 
come se fosse il primo.

Tributo a Eduardo Galeano 
Il diritto al delirio

Mosaico dei giorni 
di Tonio Dell’Olio

14 aprile 2015 
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Non rinuncerò al potere. Ma lo eserciterò senza 
la pretesa di dominare i popoli, la terra, le genti. 
Ecco: ci viene chiesto di rovesciare il sistema. 
E di ripartire dal servizio. 

schiavitù, dalla tortura e da 
ogni trattamento o puni-
zione crudele, inumana o 
degradante; l’uguaglianza 
davanti alla legge; la pro-
tezione contro l’arresto, la 
detenzione o l’esilio arbitrari; 
il diritto a un’equa udien-
za davanti a un tribunale 
indipendente e imparziale; 
il diritto alla presunzione 
di innocenza; il diritto alla 
libertà di movimento e di 
residenza entro i confini di 
ogni Stato; il diritto di chie-
dere e godere dell’asilo dalle 
persecuzioni in altri Paesi; 
il diritto alla cittadinanza; 
il diritto al matrimonio; il 
diritto a non essere privati 

Il potere 
e il dominio

È chiaro: Gesù non rifiuta 
il potere, ma rifugge il suo 
impegno per dominare gli 
altri; Gesù non rifiuta la 
grandezza ma ne stravolge 
i riferimenti identificandola 
nella solidarietà con i biso-
gnosi agli ultimi posti della 
società; Gesù non rinuncia 
all’eroismo, ma lo vede solo 
in chi rigetta i poteri della 
morte e della violenza af-
frontando inerme la potenza 
risentita delle autorità reli-
giose e politiche del tempo. 
“Sorse anche una discussione, 
chi di loro poteva esser conside-
rato il più grande. Egli disse: ‘I 
re delle nazioni le governano, e 
coloro che hanno il potere su di 

Fabio Corazzina

esse si fanno chiamare benefat-
tori. Per voi però non sia così; 
ma chi è il più grande tra voi 
diventi come il più piccolo e chi 
governa come colui che serve. 
Infatti chi è più grande, chi sta 
a tavola o chi serve? Non è forse 
colui che sta a tavola? Eppure io 
sto in mezzo a voi come colui che 
serve’” (Lc 22,24-27).
Evidentemente Gesù si schie-
ra dalla parte opposta  di un 
sistema di dominio abitato 
da chi si arroga il diritto di 
governare sugli altri per 
mezzo di potere, ricchezza, 
titoli, presunta superiorità 
morale o intellettuale. Vede 
quindi la politica, la passione 
e l’impegno per la città e il 

Parola a rischio

mondo, più che come do-
minio come responsabilità 
e restituzione. Ne tento una 
coniugazione. 
1. Ci sono nomi e volti con-
creti, pagine di quotidianità 
dietro un elenco e accanto 
alle dichiarazioni. Ogni di-
chiarazione porta con sé 
(oppure cancella e umilia) 
storie, vite, racconti, esisten-
ze, sogni e progetti, sconfitte 
e impegno. Quali volti intra-
vediamo dietro la lettura di 
questo elenco di diritti civili 
e politici riconosciuti dalla 
Dichiarazione Universale?
Il diritto alla vita, alla libertà 
e alla sicurezza della pro-
pria persona; la libertà dalla 
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arbitrariamente della pro-
prietà; il diritto alla libertà 
di pensiero, di coscienza e di 
religione; il diritto alla libertà 
di riunione e associazione 
pacifica; il diritto di parteci-
pare al governo del proprio 
Paese, sia direttamente, sia 
attraverso rappresentanti 
liberamente scelti.
2. C’è un metodo: il corag-
gio di tutelare la vita e la 
dignità dentro le situazioni 
impossibili con intelligenza, 
passione, impegno, respon-
sabilità di molti che indica 
il futuro. Così come il silen-
zio, il disimpegno, l’egoismo 
personale o di gruppo, la 
tutela dei propri interessi ci 
inchioda a un passato poco 
glorioso. Quando parliamo di 
Esodo biblico subito lo attri-
buiamo in linea patriarcale e 
maschile, a Mosè, mentre il 
libro dell’Esodo lo colloca in 
linea matriarcale e femmini-
le. Basta pensare all’azione 
della madre di Mosè e della 
sorella Miriam, oppure alla 
felice intuizione di due leva-
trici, Sifra e Pua:
“Poi il re d’Egitto disse alle 
levatrici degli Ebrei, delle 
quali una si chiamava Sifra e 
l’altra Pua: ‘Quando assiste-
te al parto delle donne ebree, 
osservate quando il neonato 
è ancora tra le due sponde 
del sedile per il parto: se è un 
maschio, lo farete morire; se 
è una femmina, potrà vive-
re’. Ma le levatrici temettero 
Dio: non fecero come aveva 
loro ordinato il re d’Egitto e 
lasciarono vivere i bambini. 
Il re d’Egitto chiamò le le-
vatrici e disse loro: ‘Perché 
avete fatto questo e avete 
lasciato vivere i bambini?’. Le 
levatrici risposero al faraone: 
‘Le donne ebree non sono 
come le egiziane: sono piene 
di vitalità: prima che arrivi 
presso di loro la levatrice, 
hanno già partorito!’” (Es 
1,8-21).
3. C’è un  punto di partenza: 
i senza diritti, gli ultimi. 
Non possiamo solo preoc-
cuparci di tutelare i nostri 
diritti. Si apre costantemente 
il dovere di restituire dignità 
a chi è stata tolta, anche 

attraverso consuetudini, 
leggi e norme disumane. 
Come una donna sorpresa 
in adulterio e portata da-
vanti a Gesù dagli scribi: 
“Maestro, questa donna è 
stata sorpresa in flagrante 
adulterio. Ora Mosè, nella 
Legge, ci ha comandato di 
lapidare donne come questa. 
Tu che ne dici?”. Gesù alzò il 
capo e disse loro: “Chi di voi 
è senza peccato, scagli per 
primo la pietra contro di lei” 
...Quelli, udito ciò, se ne an-
darono uno per uno. E Gesù 
disse alla donna: “Neanch’io 
ti condanno; va’ e d’ora in 
poi non peccare più” (Gv 
8,1-11).
4. Con uno sguardo ri-
volto ai quattro angoli 
del mondo. Non possiamo 
pensare che tutto si gioca a 
casa nostra e nel nostro pic-
colo mondo. Non possiamo 
pensare che le nostre leggi, 
la nostra cultura, la nostra 
storia siano costantemen-
te le migliori. L’orizzonte è 
l’umanità intera che trovo da 
qualsiasi parte rivolgo il mio 
sguardo e dirigo il mio o no-
stro impegno. Quando anco-
ra noi occidentali vivevamo 
le crociate, sostenevamo la 
schiavitù, ci domandava-
mo se l’indio avesse anima 
e dignità umana, in Africa, 
alla fine dell’anno 1222, il 
giorno dell’incoronazione di 
Sundjata Keïta quale sovra-
no dell’Impero del Mali, fu 
solennemente proclamata 
e tramandata oralmente la 
Carta Manden che si rivolge 
ai “quattro angoli del mon-
do” con sette affermazioni: 
“Ogni vita è una vita, il torto 
richiede una riparazione, 
aiutatevi reciprocamente, 
veglia sulla patria, combatti 
la servitù e la fame, che ces-
sino i tormenti della guerra, 
chiunque è libero di dire, 
di fare e di vedere”. Temi 
trattati vari secoli dopo in 
Occidente nelle dichiarazioni 
dei diritti umani.
5. C’è una certezza: ogni 
esclusione ci esclude dal 
futuro. La facile teoria e 
prassi del capro espiatorio 
è ampiamente usata anco-

ra oggi. Trovare qualcuno, 
scaricare in modo violento 
ogni responsabilità su di lui, 
eliminarlo è gioco facile, ma 
assolutamente sterile. Riflet-
teva Thomas Merton: “…
Non possiamo fingere di ave-
re una piena comprensione 
di quello che sta accadendo 
in noi stessi e nella nostra so-
cietà. Ecco perché la nostra 
disperata fame di soluzioni 
chiare e definitive ci induce, 
a volte, in tentazione. Sem-
plifichiamo eccessivamente. 
Cerchiamo la causa del male 
e la troviamo, qua o là, in 
una particolare nazione, 
categoria, razza, ideologia 
e sistema. E scarichiamo 
su questo capro espiatorio 
tutta la forza virulenta del 
nostro odio, misto di paura 
e di angoscia, sforzandoci di 
sbarazzarci del nostro ter-
rore e della nostra colpa, 
distruggendo l’oggetto che 
abbiamo arbitrariamente 
scelto come incarnazione 
di tutto il male. Lungi dal 
curarci, questo è solo un al-
tro parossismo che aggrava 
la nostra malattia” (cfr. La 
pace nell’era post-cristiana, 
pp. 233-234).
6. Con lo stile di chi “abita” 
e sa “abitare con”. Ritor-
nare al coraggio di abita-
re un territorio, il nostro 
territorio. Luogo naturale e 
unico da cui partire. In uno 
che è pieno di se stesso non 
c’è posto per l’altro. In un 
territorio pieno di se stesso 
nessun altro può abitare. Nel 
2000 l’Unesco propone ai 
giovani un “Manifesto per 
una cultura della pace 
e della non violenza” in 
cui propone una assunzione 
di impegno: “Io mi assumo 
l’impegno, nella mia vita 
quotidiana, nella mia fami-
glia, nel mio lavoro, nella 
mia comunità e nella mia 
regione di: “Rispettare la vita” 
e la dignità di ogni essere 
umano senza discriminazio-
ne e pregiudizio; “Praticare 
attivamente la nonviolenza”, 
respingendo la violenza sotto 
qualsiasi forma: fisica, ses-
suale, psicologica, economi-
ca e sociale, in particolare 

verso i più indifesi e i più 
vulnerabili come i bambini 
e gli adolescenti; “Dividere 
il mio tempo e le mie risorse 
materiali” coltivando la gene-
rosità per porre fine all’emar-
ginazione, all’ingiustizia e 
all’oppressione politica ed 
economica; “Difendere la li-
bertà d’espressione e la diver-
sità culturale” privilegiando 
sempre l’ascolto e il dialogo 
senza cedere al fanatismo, 
alle maldicenze e al rifiuto 
degli altri; “Promuovere un 
consumo responsabile” e un 
modo di sviluppo che ten-
gano conto dell’importan-
za di ogni forma di vita e 
preservino l’equilibrio delle 
risorse materiali del pianeta; 
“Contribuire allo sviluppo della 
mia comunità” con la piena 
partecipazione delle donne 
e nel rispetto dei principi 
democratici, al fine di cre-
are, insieme, nuove forme 
di solidarietà. 
Non rinuncerò mai al po-
tere, non rinuncerò mai 
alla mia capacità genera-
tiva ma senza dimenticare 
che “sulla cattedra di Mosè si 
sono seduti gli scribi e i fari-
sei. Quanto vi dicono, fatelo 
e osservatelo, ma non fate 
secondo le loro opere, perché 
dicono e non fanno. Legano, 
infatti, pesanti fardelli e li 
impongono sulle spalle della 
gente, ma loro non vogliono 
muoverli neppure con un 
dito. Tutte le loro opere le 
fanno per essere ammirati 
dagli uomini: allargano i 
loro filattèri e allungano le 
frange; amano posti d’onore 
nei conviti, i primi seggi nel-
le sinagoghe e i saluti nelle 
piazze, come anche sentirsi 
chiamare rabbì dalla gente” 
(Mt 23,2-6) 
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Facebook dell’impresa com-
piuta nel 2001 alla Diaz. La 
disinvolta uscita dell’agente 
all’indomani della sentenza 
ha suscitato sconcerto e una 
punta di spavento, per la 
subcultura che ha portato 
allo scoperto, così estranea, a 
prima vista, ai canoni propri 
di un comparto di sicurezza 
degno di una democrazia. In 
verità, chi conosca gli atti 
dei processi seguiti al G8 
di Genova, chi abbia letto 
le intercettazioni utilizzate 
nel processo per falsa testi-
monianza a carico dell’ex 
questore Francesco Colucci 
e dell’ex capo della polizia 
Gianni De Gennaro, sa bene 
che una certa cultura è assai 
diffusa nella polizia di stato 
e non solo nei suoi ranghi 
periferici. 
È anche impossibile dimen-
ticare che cos’è accaduto 
dopo il G8 di Genova, con 
il contrasto stridente fra i 
ricorrenti richiami all’affida-
bilità delle forze di polizia e 
gli esiti disastrosi dei processi 
per la Diaz e per Bolzaneto; 
fra le continue rassicurazioni 
istituzionali e la morte per 
strada o in caserma o in ospe-
dale di persone sotto custodia 
delle forze di sicurezza. Sono 
i casi di Federico Aldrovan-

Democrazia

In Italia si pratica la tortura. Parola della Corte Europea
per i Diritti Umani. Da Genova in poi: 
che fine ha fatto la nostra democrazia?

Quella notte
alla Diaz

Lorenzo Guadagnucci
Giornalista

corrono quattrodici anni 
di inchieste, processi, de-
nunce pubbliche e pro-
poste che non sono però 
serviti a rendere coscienti 
le istituzioni italiane della 
profonda crisi delle nostre 
forze dell’ordine e quindi 
della nostra malandata de-
mocrazia.

ALLA DIAz 
E NoN SoLo
Alla Diaz, dicono i giudici di 
Strasburgo, fu praticata la 
tortura, ma questo giudizio, 
che pure tanto ha colpito i 
media e l’opinione pubbli-
ca, non è la parte più grave 
della sentenza, che denun-
cia anche i sistematici sforzi 
compiuti per occultare i fatti 
e la mancata punizione dei 
responsabili. La Corte parla 
di un “deficit strutturale” 
delle istituzioni italiane.
Ce ne sarebbe abbastanza per 
scatenare un terremoto nei 
palazzi del potere e per avvia-
re, su questo punto sì, un’in-
chiesta parlamentare sullo 
stato di salute democratica 
delle nostre forze dell’ordine. 
Delle quali sappiamo pochis-
simo, come ha dimostrato 
la vicenda dell’agente Fabio 
Tortosa e della sua rivela-
trice “rivendicazione” via 

alla sua attenzione gli altri 
ricorsi analoghi già inoltrati 
a Strasburgo e quando esa-
minerà il caso Bolzaneto, 
altrettanto se non più grave 
del caso Diaz. L’onta per il 
Paese è grande. Da Geno-
va a Strasburgo, dal G8 
al giudizio della Corte, 

L’Italia è il Paese della tor-
tura. Lo sta dicendo la Corte 
Europea per i Diritti Umani. 
Ha cominciato il 7 aprile 
scorso, con la sentenza sul 
ricorso presentato da Ar-
naldo Cestaro in merito al 
caso Diaz. E lo dirà altre vol-
te, via via che arriveranno 

L’
au

to
re

Lorenzo Guadagnucci è un giornalista 
italiano. Durante il  del  era nella scuola 
Diaz al momento dell’irruzione della polizia. 
Pestato e trattenuto in stato d’arresto per 
due giorni, questa vicenda ha caratterizzato 
il suo impegno e lo ha portato a scrivere 
alcuni libri: Noi della Diaz (Berti-, 2002 
ristampato nel 2008), e un altro con Vittorio 
Agnoletto, L’eclisse della democrazia. Le verità 
nascoste sul G8 2001 a Genova (Feltrinelli, 
2011). Ha scritto numerosi altri libri tra cui 
ricordiamo: Distratti dalla libertà 

(Berti-, 2003), La crisi 
di crescita (2004), 
La seduzione autoritaria 
(Nonluoghi, 2005). 
È fra i fondatori 
e animatori 
del Comitato Verità e 
Giustizia per Genova 
e del gruppo 
Giornalisti contro 
il razzismo.
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Genova 2001, la tragica fine di Carlo Giuliani

di, Stefano Cucchi, Riccardo 
Magherini, Giuseppe Uva, 
Franco Mastrogiovanni e 
alcuni altri, casi nei quali 
alla tragedia si è sommata la 
condotta opaca, ambigua, a 
volte apertamente ostile delle 
forze dell’ordine di fronte a 
chi agiva – familiari delle 
vittime o magistratura – alla 
ricerca di verità e giustizia. 
È impossibile dimenticarlo 
mentre si discutono gli ef-
fetti della sentenza di Stra-
sburgo.

LA LEGGE 
INSISTENTE
Allo sentenza si è risposto, 
in prima battuta, facendo 
sfoggio di realpolitik, con 
l’approvazione rapidissima 
di una legge sulla tortura 
decisamente minimalista, 
che contraddice alcune delle 
indicazioni chiave contenute 
della sentenza. Ci si è allon-
tanati dagli standard inter-
nazionali per cercare una 
mediazione al ribasso con 
forze dell’ordine storicamen-
te contrarie all’esistenza di 
un reato ad hoc per la tortura 
e ora decise, a fronte della 
necessità istituzionale di 
avere una legge (imposta da 
una Convenzione Onu e ora 
dalla Corte di Strasburgo), a 
sminuirne la portata e a limi-
tarne gli effetti. Un’impresa 
riuscita. Il testo approvato 
il 9 aprile alla Camera sta-
bilisce che la tortura sia un 
reato comune, che può essere 
cioè commesso da chiunque, 
con una semplice aggravante 
per il pubblico ufficiale. Una 
scelta dirimente, che smorza 
lo spessore etico-culturale 
della normativa: il crimine 
di tortura è per definizione 
“pubblico”, cioè un reato che 
attiene all’abuso di potere, 
alla relazione fra cittadino 
e forze dell’ordine. Ma in 

Italia i vertici degli apparati 
sostengono che introdurre 
il reato specifico di tortura 
sia una sorta di criminaliz-
zazione, un segno di sfiducia: 
un atteggiamento difensivo 
e corporativo che tradisce 
un disagio autentico rispetto 
agli standard internazionali 
di trasparenza e responsabi-
lizzazione. 
La Camera ha licenzia-
to un testo di legge che 
non prevede il principio 
di imprescrittibilità, al-
tro elemento chiave affin-
ché l’effetto deterrente della 
normativa dispieghi tutta la 
sua forza (oltre che richiesto 
dalla Corte di Strasburgo). Si 
è poi deciso – anche in questo 
caso assecondando precise 
richieste venute dalle forze 
dell’ordine – di descrivere 
nel dettaglio che cosa deb-
ba intendersi per tortura. Si 
sono cioè strette le maglie di 
possibile applicazione della 

norma, al punto che difficil-
mente una legge del genere si 
applicherebbe ai casi Cucchi, 
Mastrogiovanni, Aldrovandi 
e allo stesso caso Diaz. Un 
paradosso che dà la misu-
ra di quanto siano deboli le 
forze politiche parlamentari, 
incapaci di spezzare quel po-
tere di interdizione e condi-
zionamento che ha esposto 
il nostro Paese all’umiliante 
giudizio della Corte per i di-
ritti umani. 

UNA RIfoRMA 
NECESSARIA
È stato detto da molti che una 
legge imperfetta è meglio di 
nessuna legge, ma questa 
considerazione andrebbe 
inserita in un contesto più 
ampio, che consideri la di-
mostrata incapacità delle 
forze dell’ordine di avviare 
procedure di autocritica 
e autocorrezione. Oggi le 
nostre forze di polizia han-
no bisogno di un interven-
to esterno, di una riforma 
democratica che rinnovi lo 
spirito (ormai eclissatosi) 
che portò nel 1981 alla smi-
litarizzazione della polizia 
di stato e alla sua apertura 
alla società. C’è bisogno di 
una riforma complessiva, 

che spezzi quel clima di 
omertà, di diffidenza, di 
chiusura verso l’esterno che 
da tempo caratterizza le no-
stre forze dell’ordine. Serve 
la smilitarizzazione di tutte 
le forze di sicurezza. Serve 
la cancellazione di quella 
norma che dal 2004 riserva 
il reclutamento in polizia a 
chi abbia svolto un periodo 
di leva volontaria nelle forze 
armate. Serve l’obbligo di 
indossare codici di ricono-
scimento durante il servi-
zio di ordine pubblico. Serve 
un’autorità indipendente 
di vigilanza sul rispetto dei 
diritti fondamentali. Il cam-
biamento dev’essere effettivo 
e dev’essere profondo. Ne va 
della qualità della nostra de-
mocrazia, già malandata per 
il neo cesarismo che avanza 
e per la sfiducia dilagante fra 
i cittadini.
Le mediazioni al ribasso sulla 
tortura sono state un errore 
strategico, un passo falso 
che rischia di pregiudicare il 
percorso successivo. C’è chi 
pensa, nel mondo politico, 
che la nuova legge, una volta 
approvata in via definitiva, 
sia “la risposta” alla sentenza 
di Strasburgo. Sarebbe un 
errore imperdonabile.

© Olympia 

Al link www.altreconomia.it/stortura è disponibile, 

grAtuitAmente, il pamphlet di lorenzo guAdAgnucci 

sullA “riformA di poliziA”.
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Economia

Dal 20 al 24 aprile, a New 
York si è svolto il nono round 
dei negoziati per il TTIP 
(Transatlantic Trade and In-
vestiment Partnership), il 
tentativo di accordo euro-
americano, di cui Mosaico di 
Pace ha ampiamente parlato 
nel dossier pubblicato nel 

te di turno dell’Unione), a 
fine marzo (Eurobserve.com, 
26 marzo 2015), ha spiegato 
che “la volontà politica c’è, 
ma anche la consapevolez-
za che potrebbe richiedere 
più tempo”. La Commissaria 
Cecilia Malmstrom ha ag-
giunto che gli sforzi sono tesi 

Costruire il mercato euro-americano: il nono round 
del Transatlantic Trade and Investiment Partnership. 

Avventura TTIP

novembre scorso. Da allora 
a oggi l’attività negoziale è 
andata avanti pur tra molti 
ostacoli, tanto che appare 
irraggiungibile l’obiettivo 
di concludere un accordo 
di massima entro la fine 
dell’anno, anche se il Con-
siglio Europeo, nella sua 

sessione del 19-20 marzo, 
ha ribadito l’impegno: “UE 
e USA devono fare qualsiasi 
sforzo per concludere entro la 
fine dell’anno i negoziati per un 
ambizioso accordo globale”. Il 
ministro degli Esteri lettone, 
Edgars Rinkevics, (la Letto-
nia è sino a giugno presiden-

Roberto Meregalli
Beati i costruttori di pace
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a concludere il TTIP prima 
della fine dell’amministra-
zione Obama, che terminerà 
nell’autunno 2016.
“La patata bollente” sul ta-
volo dei negoziati rimane 
quella dell’ISDS (Investor-
State Dispute Settlement), il 
contestato meccanismo per 
la protezione degli investi-
menti che dovrebbe permet-
tere alle imprese di citare in 
giudizio un governo in caso 
di discriminazioni. La Com-
missione sta tentando di pro-
durre una bozza che superi 
i dubbi degli stessi governi e 
permetta di superare la forte 
opposizione di molti partiti, 
movimenti e associazioni 
europee. La Malmstrom, 
al Parlamento Europeo, ha 
parlato di “regole per rendere 
più trasparente il sistema” e 
per proteggere le decisioni 
governative, ipotizzando una 
nuova proposta complessiva 
entro maggio/giugno.

DISUGUAGLIANzE 
Nel round di aprile si lavo-
rerà sui testi consolidati dei 
capitoli relativi alle barriere 
tecniche al commercio e agli 
standard sanitari e fitosani-
tari, oltre che alla delicata 
materia della cooperazione 
nei regolamenti.
Ricordiamo che dal punto di 
vista economico, nonostante 
gli anni recenti di crisi, in par-
ticolare per l’Europa, l’area 
di scambio Usa-Ue in termini 
numerici rappresenta il 32% 
delle esportazioni mondiali, 
il 31% delle importazioni, 
il 50,5% degli investimenti 
diretti esteri americani fini-
scono nell’Ue e il 61% degli 
IDE in entrata negli Stati 
Uniti proviene dall’Europa; 
ogni giorno fra le due spon-
de dell’Atlantico vengono 
scambiati merci e servizi per 
un valore medio di quasi 2 
miliardi di euro (dati tratti da: 
“The Transatlantic Economy 
2015 – Annual Survey of  Jobs, 
Trade and Investment between 
the United States and Europe”, 
di Daniel S. Hamilton and Jo-
seph P. Quinlan – Center for 
Transatlantic Relations Johns 
Hopkins University, Paul H. 

Nitze School of  Advanced In-
ternational Studi. Prodotto per 
American Council, American 
Chamber of  Commerce to Eu-
ropean Union e Transatlantic 
Business Council).
Certo le strade che stanno 
percorrendo sono diverse, 
gli USA sono cresciuti del 
2,4% nel 2014, l’UE solo 
dello 0,9% e alle spalle ha 
tre stagioni di recessione ri-
spetto ai cugini americani 
che si sono subito buttati 
alle spalle la crisi e da ben sei 
anni sono in crescita. Merito 
dei 4 trilioni di dollari che la 
Fed ha speso subito invece di 
un’Europa che solo ora ha 
dato il via al suo quantitative 
easing (il termine designa una 
delle modalità con cui avviene 
la creazione di moneta da parte 
di una banca centrale e la sua 
iniezione, con operazioni di 
mercato, nel sistema finan-
ziario ed economico)? 
Difficile a dirsi, certo però 
non è tutto oro quello che 
luccica e per l’America 
cresce il Pil ma crescono le 
diseguaglianze e si riduce la 
classe media: per la prima 
volta da cinquant’anni la 
maggior parte degli studenti 
delle scuole pubbliche pro-
viene da famiglie a basso 
reddito.
Gli obiettivi proclamati dal 
TTIP non sono solo rimuo-
vere le barriere commerciali 
per facilitare la vendita di 
merci e servizi; oltre al tradi-
zionale accesso al mercato, vi 
è la cosiddetta “coerenza nei 
regolamenti” e una più stret-
ta cooperazione nella loro 
futura redazione. L’obiet-
tivo è ambizioso perché si 
focalizza su quello che nel 
linguaggio dei trattati com-
merciali indica “regole, linee 
guida, caratteristiche per 
prodotti o processi correlati 
e metodi di produzione, re-
quisiti di terminologia, sim-
boli, imballaggi, marcature 
o etichettature” (definizione 
WTO), quindi qualsiasi leg-
ge/regolamento che norma 
caratteristiche finali e di pro-
duzione delle merci indu-
striali e agricole (quindi il 
cibo) e la fornitura dei servizi 

(quindi il terziario).
Questo spiega perché la que-
stione TTIP non riguarda le 
frontiere, riguarda i mercati 
da una parte e dall’altra della 
frontiera.
Eliminare le tante differenze 
fra Europa e America è im-
presa improba. La differenza 
più percepita dall’opinione 
pubblica è in materia di si-
curezza alimentare perché 
concettualmente USA e UE, 
pur perseguendo gli stessi 
obiettivi, hanno adottato 
due approcci diversi: men-
tre l’Europa controlla e ha 
normato i processi con cui, 
ad esempio, si allevano gli 
animali, si coltivano i campi 
e si confezionano i prodotti 
alimentari, puntando sulla 
tracciabilità; negli USA il 
focus è stato posto sul pro-
dotto finito. Inoltre l’Europa 
ha adottato il principio di 
precauzione (“l’assenza della 
prova di un rischio non è 
prova dell’assenza dello stes-
so”) che, in parole povere, 
significa che pur in assenza 
di dimostrazioni scientifiche, 
è possibile vietare l’uso di 
una sostanza o di una tecni-
ca produttiva se sussistono 
dubbi al riguardo. Del resto 
la storia insegna che l’evi-
denza scientifica dei danni 
derivanti da una sostanza 
quasi sempre arriva dopo il 
suo utilizzo.

LE BozzE 
Negli USA non si condivide 
questa scelta e nel passato 
si è adottato un approccio 
market-oriented in cui la ge-
stione del rischio alimentare 

ricade esclusivamente sui 
privati: sono le imprese e 
i consumatori a dover di-
mostrare se una sostanza è 
dannosa.
Questo discorso merita una 
riflessione perché il proble-
ma non è nella contrapposi-
zione di un sistema “buono” 
e uno “cattivo”: non è così. 
Le bozze del TTIP prevedono 
una valutazione del rischio 
da parte di organismi che sia 
accettata come “buona” da 
800 milioni di persone. Si 
pretende dalla scienza una 
valutazione, fatta in tem-
pi rapidi, che è utopica. La 
complessità di analisi che le 
scienze attuali affrontano 
danno sempre più spesso 
origine a una molteplicità 
di risultati e di visioni al-
ternative che pretendono di 
spiegare l’oggetto di studio. 
La scienza non ha certezze 
da offrire, quindi la gestione 
del rischio è ambito della 
politica, questo è il vero 
problema e la soluzione di 
affidare questa valutazione 
a un qualsiasi organismo 
scientifico è illusoria. “In pre-
senza di esternalità negative 
difficilmente quantificabili e 
di rischi futuri ignoti, sareb-
bero necessarie nuove regole” 
(cfr. Corrado Finardi, Lorenzo 
Bazzana “Valutazione del ri-
schio alimentare, organismi 
scientifici indipendenti e bat-
taglie commerciali”, Agriregio-
neeuropa anno 6, n.23) che 
tengano in considerazione 
quei valori comuni, anche 
se privi di valore economico, 
che fondano la convivenza 
umana. Nei negoziati TTIP 

UE e USA devono fare 
qualsiasi sforzo 
per concludere 
entro la fine dell’anno 
i negoziati per un ambizioso
accordo globale! 
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Richiedi copia in pdf  del dossier di Mosaico di pace, 
novembre 2014, “Fermiamo questo Trattato”, a cura 
di Nicoletta Dentico, con contributi di: Monica Di Sisto 
(Fairwatch), Nicoletta Dentico (Coalizione Democra-
tising Global Health e membro CdA Banca Etica), 
Antonio Tricari-
co (Re:Common), 
Andrea Baranes 
(Fondazione Cul-
turale Responsa-
bilità Etica), Ales-
sandro Mostaccio 
(Movimento Con-
sumatori).

• www.martinbuber.eu/comm_econ/documenti/

Transatlantico-ttip.pdf

• www.fcre.it/schede-capire-la-finanza

stop-ttip-italia.net

si sta ignorando tutto 
questo. 
Il TTIP non rappresen-
ta comunque nulla di 
nuovo (esiste l’OMC/
WTO con tutti i suoi 
accordi e una miriade 
di accordi plurilaterali e 
bilaterali), ripropone la 
convinzione che da più 
di vent’anni viene soste-
nuta per cui eliminare le 
barriere tariffarie, dere-
golamentare i mercati 
dei capitali, privatizza-
re, sia la ricetta miglio-
re per la crescita. È da- gli 
anni Ottanta che ripetiamo 
il mantra dei benefici della 
liberalizzazione del commer-
cio; in un volume edito nel 
2002 riportai una citazione 
del New York Times: “ripetete 
cinquanta volte che free trade 
significa crescita e tutti i vostri 
dubbi spariranno” (cfr. Non è 
vero, i dogmi del neoliberismo 
alla prova dei fatti, MC editri-
ce 2002). Ma gli anni sono 
passati e le promesse non si 
sono realizzate: chi ha visto 
gli aumenti di salari che, 
secondo la teoria economica 
standard, deriverebbero dalla 
creazione di un’area di libero 
scambio?

GLI STANDARD 
Si può continuare a credere 
che avere sempre più merci, 
trasportate da un angolo 
all’altro del pianeta, sia po-
sitivo, che difendere il diritto 
di non discriminazione di 
un prodotto (e molto meno 
quello degli esseri umani) sia 

lecito, che considerare come 
“discorsivi” i diritti dei popoli 
aiuti a stabilire regole diver-
se per coltivare, allevare e 
produrre energia, sia l’unica 
strada per “star bene”. Ma 
è lecito dubitarne.
L’analisi delle bozze pubbli-
cate solleva dubbi e timori 
giustificati. USA e UE han-
no standard distinti, conse-
guenza di approcci diversi ai 
problemi: scegliere la strada 
del “mutuo riconoscimento” 
non è possibile ovunque; sui 
prodotti chimici e sugli ali-
menti occorre mantenere 
prudenza e la sovranità di 
poter continuare ad avere un 
approccio cautelativo.
Scelte drastiche di conver-
genza fra sistemi diversi 
potrebbero avvenire solo 
nell’ambito di un processo 
politico di avvicinamento, 
ma è totalmente fuori luogo 
visto che al suo interno, 
l’UE non è riuscita ad andar 
oltre l’unione monetaria. 
Da cancellare l’idea di un 

arbitrato Stati-Imprese.
L’obiettivo di una maggiore 
integrazione fra le due spon-
de dell’oceano non è nega-
tivo se finalizzato a creare 

più benessere 
soprattutto per 
i livelli più bas-
si, “per innal-
zare il tenore 
di vita, garan-
tire la piena 
occupazione” 
( C i t a z i o n e 
tratta dall’in-
t r o d u z i o n e 
dell’Accordo 
d i  M a r ra -
kesh, istituti-
vo dell’OMC/
WTO). Quin-
di, non l’in-
cremento del 
Pil va consi-
derato come 
indicatore, 
ma la ridu-
zione della 
disoccupa-
zione e del-
le disegua-
glianze.
Se il TTIP 
imboccas-

se questa strada, fissando 
standard elevati in materia 
sociale e ambientale, po-
nendoli pure come vincoli 
di accesso ai mercati euro-
atlantici, potrebbe mostrare 
un importante segno di in-
versione di rotta, utile per 
inaugurare una nuova epo-
ca nei negoziati commerciali 
(che attualmente languono 
su vecchi logori binari).
Il 2015 è l’anno della stipu-
la del negoziato bilaterale 
tra USA – Europa sul libero 
commercio, il Transatlantic 
Trade and Investment Part-
nership, meglio noto come 

TTIP, finalizzato a ridurre 
le barriere commerciali, 
che ancora permangono a 
scapito del libero scambio di 
prodotti e servizi, e a rilan-
ciare la crescita economica 
per uscire dalla crisi.
Un negoziato in principio 
segretissimo di cui, però, 
alcuni disegni sono iniziati 
a trapelare e che riguardano 
le ultime resistenze al libero 
mercato: tariffe doganali, 
lungaggini amministrative e 
presidi di interesse pubblico 
come i luoghi di arbitrato 
e le legislazioni degli Stati 
che confliggono con l’inte-
resse privato, le regole sui 
servizi finanziari, le regole 
e le normative del settore 
agro-alimentare e della sa-
nità. Vincoli e legacci che 
bloccano la libera impresa 
lì dove ci sarebbe una landa 
da conquistare: si stima in-
fatti che l’entrata in vigore 
dell’accordo porterebbe un 
beneficio di 119 miliardi di 
euro l’anno (pari a 545 euro 
per una famiglia media) per 
l’Europa, 95 miliardi di euro 
l’anno per gli USA (pari a 
655 euro per famiglia)...
ma bisogna chiedersi qual 
è l’altra faccia della meda-
glia! L’Europa, dunque, è 
prossima all’accordo, ma 
l’Europa dei movimenti non 
perde tempo, si è attivata con 
la Campagna internazionale 
Stop – TTIP a cui fanno ri-
ferimento i gruppi dei vari 
Paesi per fare informazione, 
sensibilizzazione sulle con-
seguenze che deriverebbero 
dalla conclusione di questo 
accordo e i rischi per i beni 
comuni, l’ambiente, la de-
mocrazia. 
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Ambiente

Breve trattazione su inquietanti richieste di esplorazione 
off-shore finalizzate all’estrazione di petrolio nello Ionio.

Renato Brucoli
Responsabile casa editrice Insieme

Le mani 
sullo Ionio

È in atto un autentico assalto 
ai fondali del Mar Ionio. A 
determinarlo, la spasmodica 
ricerca di giacimenti petro-
liferi fra il Capo di Leuca e il 
Golfo di Taranto.

LA BELLEzzA 
L’area interessata è d’incom-
parabile bellezza naturalisti-
ca e paesaggistica. Di forte 
attrazione per il turismo. È 
al centro del Mediterraneo. 
Ricca di umanità accoglien-
te e inclusiva. Custodisce, 
come in uno scrigno, pre-
gevoli ecosistemi marini, 
nelle cui profondità spicca 
il rinvenimento del corallo 
bianco, manifestatosi di re-
cente. Nel “mare nostrum” 
si credeva estinto da almeno 
quindicimila anni: rispunta 
sorprendentemente dai fon-
dali di Leuca. Al largo, la fau-
na ittica annovera i grandi 
cetacei. Offre incoraggianti 
indici d’incremento del pe-
scato. L’entroterra segnala 
la produzione agricola legata 
all’enogastronomia d’eccel-
lenza. Le fonti energetiche 
rinnovabili, eoliche e foto-
voltaiche, fugano l’insidia 
dei rigassificatori e del nu-
cleare. Il National Geographic 

classifica la Puglia fra le più 
belle regioni al mondo. E il 
Salento ne è la perla.

CoSA ACCADRà
Questo contesto viene però 
messo in crisi dalle ripetu-
te richieste di esplorazione 
off-shore finalizzate all’estra-
zione di petrolio, presentate 
negli ultimi mesi dalle com-
pagnie straniere Global Med 
Llc e Schlumberger. I ministeri 
dello Sviluppo economico e 
dell’ambiente si accingono a 
considerarle. Hanno per og-
getto la ricerca e l’estrazione 

dell’oro nero, e costituiscono 
un’autentica minaccia agli 
ecosistemi integrati marino 
e terrestre.
Tre le aree marine in cui rica-
dono i presunti giacimenti, 
vaste complessivamente più 
di 8.000 chilometri quadra-
ti. Due al largo di Leuca, 
convenzionalmente deno-
minate “d 89 F.R-GM” e “d 
90 F.R-GM”; l’altra nel Golfo 
di Taranto, la “d 3 F.P-.SC”. 
I fondali saranno presto 
oggetto di un autentico 
“bombardamento” con 
raffiche di air gun, autentici 

cannoni ad aria compres-
sa. Subiranno emissioni di 
energia sismica e devastanti 
impulsi acustici finalizza-
ti a rilevare la struttura e 
l’eventuale consistenza ed 
estensione di idrocarburi in-
trappolati. Insieme alla roc-
cia madre, risulteranno però 
colpite anche la flora e la 
fauna acquatica, le uova e gli 
embrioni ittici. Uno scempio 
inenarrabile. Alcuni mam-
miferi marini, quali il capo-
doglio e il grampo, impauriti 
e disorientati, tenderanno a 
emergere con rapidità. Forse 
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spiaggeranno. Moriranno 
per embolia. È accaduto al 
largo delle coste abruzzesi e 
non solo in circostanze ana-
loghe. Rinvenuto il petrolio, 
entreranno in funzione le 
piattaforme off-shore e le tri-
velle. Anch’esse di notevole 
impatto ambientale.

foNDALI IoNICI
L’inquietante scenario ri-
guarda le province di Lecce, 
Crotone, Cosenza e Mate-
ra. Il Salento è la terra più 
esposta, nei comuni costieri 
che ruotano a girocollo da 
un mare all’altro, fra lo Io-
nio e l’Adriatico: Gallipoli, 
Sannicola, Porto Cesareo, 
Galatone, Nardò, Taviano, 
Racale, Alliste, Ugento, 
Salve, Morciano di Leuca, 
Patù, Castrignano del Capo, 
Gagliano del Capo, Alessano, 
Corsano, Tiggiano, Tricase, 
Andrano, Diso, Castro, Santa 
Cesarea Terme, Otranto.
Le odierne richieste di atti-
vità esplorativa rinvengono 
dai risultati conseguiti fra 
gli anni Sessanta e Novanta 
nelle viscere dell’Appenni-
no meridionale, lungo la 
catena orientale che sfocia 
nell’avanfossa ionica. La 
continuità di assetto geo-
logico fra aree emerse e 
marine, rafforza gli esperti 
nella convinzione che anche 
nello Ionio settentrionale 
e meridionale, così come 
già acclarato in Adriatico, 
possano esserci canali di 

ne sono di rigorosamente 
italiche.
Le strategie politico-econo-
miche inaugurate dal go-
verno Monti con il decreto 
Sviluppo Italia e incremen-
tate dal governo Renzi con 
lo Sblocca Italia, implicano 
l’avocazione della materia 
ambientale ed energetica 
al livello centrale, sottratta 
alla potestà amministrativa 
degli enti locali, con evidente 
amputazione di pezzi signifi-
cativi di sovranità popolare; 
allargano di fatto le maglie 
dei divieti in mare per fa-
vorire l’attività di ricerca, 
prospezione, estrazione e tra-
sporto di idrocarburi. Stando 
così le cose, le popolazioni 
presenti sul territorio non 
saranno più in grado di influ-
ire sulla salvaguardia delle 
aree marine che ricadono 
oltre le 12 miglia nautiche 
dalla linea costiera, dette 
territoriali.
Nell’attuale fase procedurale 
di valutazione dell’impatto 
ambientale, a poco var-
ranno le opposizioni che le 
amministrazioni locali e i 
cittadini, singoli e associati, 
indirizzeranno al ministero 
dell’Ambiente e della Tute-
la del Territorio e del Mare 
(Direzione Generale per le Va-
lutazioni Ambientali - Divisio-
ne II Sistemi di Valutazione 
Ambientale, Via Cristoforo 
Colombo 44, 00147 Roma, 
tel. 06.57225903, DGSal-
vaguardia.Ambiente@PEC.

idrocarburi generati da ac-
cumuli di carbonati di età 
Mesozoica, costituiti fra i 
99 e i 245 milioni di anni 
fa; nel Terziario inferiore 
sigillati da falde argillose di 
scorrimento appenninico, 
quindi da barriere coralline 
e da sequenze saline.
È intelligente indagare in 
questa trappola stratigrafi-
ca? È conveniente strappare 
le rocce serbatoio?
Intelligente non lo è, per il 
semplice fatto che i rilievi 
tecnici risultano finalizzati 
all’estrazione del petrolio. 
Operazione analoga ha de-
terminato immani danni 
ambientali nel Golfo del Mes-
sico non più tardi di quat-
tro anni fa: c’è chi ricorda 
cos’è accaduto in prossimità 
della piattaforma Deepwater 
Horizon il 20 aprile 2010? 
L’inferno, è accaduto. E il 
massiccio sversamento di 
petrolio in mare, equivalente 
a milioni di barili, è durato 
106 giorni. L’oro nero si è 
sedimentato sui fondali e ha 
aggredito le coste. A quasi 
un lustro dall’accaduto, non 
sono calcolabili i danni.
L’operazione potrebbe essere 
“conveniente”. Ma solo per 
pochi! Global Med, una fra le 
società proponenti, ha sede 
a Littleton, in Colorado, ed è 
di proprietà esclusiva del ma-
gnate Randall Thompson, 
da sempre collegato con la 
potenza mineraria inglese 
Bhp Billiton. Nello Ionio, 

Thompson tenta il salto di 
qualità: finora attivo solo 
nelle indagini stratigrafi-
che in giro per il mondo, 
per le quali ha impegnato 
non meno di 750 milioni di 
dollari in pochi anni, dichia-
ra ora di voler governare in 
proprio l’intera filiera, dalla 
ricerca esplorativa all’estra-
zione e commercializzazione 
del greggio, nell’unica area 
a sud di Leuca. Si dice “incli-
ne” a coinvolgere persona-
le locale nello svolgimento 
delle attività, ma almeno 
per il momento ha predi-
sposto un organigramma 
rigorosamente anglofono e 
finanche parentale, dal li-
vello manageriale a quello 
amministrativo e operativo, 
con l’unica eccezione dello 
studio legale che cura gli 
interessi nel Bel Paese.
La Schlumberger, altra realtà 
richiedente, è la più grande 
compagnia al mondo di ser-
vizi per società petrolifere. 
Ha sede principale a Huston, 
in Texas, e svolge attività 
in 85 Stati. Usa la tecnica 
dell’air gun in 2D e 3D. Per 
proporzione e configurazio-
ne è un’autentica multina-
zionale, con fatturato annuo 
oscillante fra i 3 e i 5 miliardi 
di dollari. Un potentato che 
non si ferma di fronte a nes-
sun ostacolo.
Non si può dire, però, che le 
cause dell’inquietante sce-
nario odierno provengano 
soltanto da oltreoceano. Ce 

Planimetria delle aree indicate nell’istanza di “permesso di ricerca 
in mare” presentata da Global Mad Llc. Localizzazione dei comuni 
salentini interessati.

Localizzazione dell’area indicata nell’istanza Schlumberger, prospicente 
le province di Lecce, Taranto, Matera, Cosenza e Crotone.
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minambiente.it). A nulla, 
purtroppo, servirà segna-
lare la prossimità delle aree 
di ricerca ad aree marine 
già individuate come par-
chi naturali regionali (Por-
to Selvaggio e la Palude 
del Capitano, ad esempio), 
o come zone a protezione 
speciale d’importanza me-
diterranea (Porto Cesareo, 
il litorale di Gallipoli e la 
costa Otranto-Santa Maria 
di Leuca), o a zone umide 
di rilievo internazionale, 
o ad aree di reperimento e 
archeologiche, o a siti d’in-
teresse nazionale costieri… 
Nulla sarà d’impedimento 
ai disegni dei magnati del 
petrolio, complici i trattati 
internazionali sottoscritti 
negli ultimi decenni in cli-
ma di deregulation, secondo 
i principi dell’economia di 
mercato. Ogni cosa sarà 
sacrificata sull’ara del dio 
petrolio. Fatta salva la possi-
bilità di affermare la propria 
fede ecologica, d’invocare 
il controverso “principio 
di precauzione” frattanto 
fissato a livello di comuni-
tà internazionale ed euro-
pea, di sottoporre l’attuale 
normativa interna (specie 
l’art. 38 del decreto legge 
n. 133/2014 convertito in 
legge 164/2014) a giudizio 
di costituzionalità o a refe-
rendum abrogativo.
E tutto questo avviene men-
tre la comunità scientifica 
è concorde sul fatto che i 
combustibili fossili sono 
fortemente inquinanti e di-

rettamente responsabili del 
surriscaldamento globale, e 
papa Francesco considera 
non etici i modelli d’impre-
sa che si basano sulla de-
stabilizzazione dei sistemi 
che garantiscono la vita al 
pianeta.

NoDI 
DA SCIoGLIERE
I fatti, oltre che stringere il 
cuore e invitare alla mobi-
litazione, pongono in rilievo 
alcuni nodi strutturali: di na-
tura politica, civile ed etica. 
Da sciogliere con urgenza.
È giusto che l’attuale siste-

ma tuteli l’interesse di pochi 
operatori economici, potenti 
e organizzati, piuttosto che i 
cittadini, privi di reali mezzi 
di contrasto rispetto ai gigan-
ti onnivori dell’ambiente e 
della qualità della vita?
È accettabile che la crisi 
economica in atto, con le 
sue priorità di tipo mate-
riale, passi come un rullo 
compressore sulla cultura, 
sulla storia e sulla geografia 
di popolazioni intere, per-
mettendo nuove forme di 
colonizzazione in un mare 
che non solo non è più 
“nostrum”, ma rischia di 
diventare “vostrum”, se non 
addirittura “monstrum”?
È consona all’esperienza 
democratica la sottrazio-
ne di facoltà decisionali a 
danno della potestà di enti 
e comunità locali, in materie 
strategiche e delicate come 
l’ambiente e l’energia?
Se è vero che la Puglia risulta 
essere la regione che offre il 
maggior apporto energetico 
da fonte fotovoltaica in tutta 
Italia (1.158 MW) nel pie-
no rispetto del protocollo 
di Kioto “20-20-20”, e che 
attualmente il Paese, anche 
per effetto della crisi, è in 

sovra potenza energetica, e 
che il mercato del petrolio 
è in forte calo, che senso 
ha mettere a repentaglio 
l’ambiente pur di favorire 
l’ulteriore sfruttamento di 
risorse a vantaggio di realtà 
non autoctone?
Fermo restando l’ammira-
zione e il sostegno per l’opera 
encomiabile dei movimenti, 
è responsabile il comporta-
mento del cittadino che si 
limita a delegare la propria 
sensibilità ecologica a chi 
sventola una bandiera?
È adeguato che i credenti 
richiamino con prudenza e 
solo in linea di principio la 
dottrina sociale della Chiesa 
e le giuste istanze di afferma-
zione del bene comune e di 
salvaguardia del creato, o 
non piuttosto che amplifi-
chino l’annuncio profetico 
al modo di don Tonino Bel-
lo, fino al punto da incidere 
concretamente nei cantieri 
della cronaca?

Movimento Gocce di Giustizia, Miniguida 
al consumo critico e al boicottaggio, 
ed Monti, 2014
È una nuova versione, aggiornata, dell’omo-
nima guida pubblicata nel 1996. Un libretto 
a portata di consumatore, perché ciascuno, 
con le necessarie informazioni e uno stile 
di vita e di consumo attento e consapevole, 
possa diventare consum-attore, protagonista 
della vita propria e dell’economia quotidiana. 
Il primo voto lo si dà negli scaffali del super-
mercato: la conoscenza delle multinazionali 
produttrici, il loro agire etico o meno, possono 
determinare la scelta dei nostri consumi per 
renderci così meno complici di un’economia 
che si fonda, troppo spesso, sulla violazione dei 
diritti umani essenziali. Accanto ad aggior-
namenti sulle Campagne svolte negli ultimi 
anni in ambito di economia di giustizia, l’opuscolo include uno “spesario”, con 
le sigle da evitare nel far spesa, marchi e sotto-marchi inclusi, e un’appendice di 
informazioni su alcune multinazionali. 
Rosa Siciliano
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L’
au

to
re Antonello Famà è nato a Ghilarza 

(OR) il 12 giugno 1957. 
È autore di libri di testo di religione 
per i licei, insegnante di religione, 
responsabile comunicazione 
e pubbliche relazioni all’ Istituto 
Sociale di Torino dei padri gesuiti. 
Con Giulio Girardi 
è fra gli autori 
di Uomini 
di frontiera  
«Scelta di classe» 
e trasformazioni 
della coscienza 
cristiana a Torino 
dal Concilio ad oggi, 
Cooperativa 
di cultura 
Lorenzo Milani, 
Torino 1984. 

Teologia

fede cristiana e rivoluzione cubana. Una lettura 
e una riflessione a margine della ripresa dei rapporti 
tra L’Avana e Washington. A puntate, per più numeri. 
Tutti dedicati al teologo Giulio Girardi. 

Antonello Famà
Insegnante

L’11 aprile 2015 a Panama, 
all’inaugurazione del vertice 
delle Americhe, i presidenti 
di USA e Cuba, per la prima 
volta, dopo la Rivoluzione del 
1959, si sono incontrati e 
stretti la mano. Il leader cuba-
no Raul Castro ha affermato 

Il gelo 
interrotto 

che il presidente americano, 
Barack Obama, è “onesto” e 
“umile”, e “non è responsa-
bile per i 10 Presidenti che 
lo hanno preceduto”; ha 
dichiarato, inoltre, di voler 
migliorare le relazioni fra 
Washington e l’Avana. 
Il 17 dicembre 2014 Raúl 

visto nel dialogo fra cristia-
ni e marxisti, fra cattolici 
e comunisti, un passaggio 
necessario per costruire un 
mondo più giusto, capace di 
pace e hanno ravvisato nel 
modello cubano un luogo, 
pur fra mille contradizioni, 
dove era possibile costruire 
ponti e tentare di abbattere 
muri. 

GIULIo GIRARDI 
Tra questi un ricordo spe-
ciale merita Giulio Girardi: 
presbitero salesiano, par-
tecipa al Concilio Vaticano 
II come esperto, sospeso a 
divinis nel 1977, docente 
universitario, filosofo, teolo-
go della liberazione (Giulio 
Girardi fu pioniere e precursore 
della Teologia della Liberazione, 
la diffusione e la difesa dei prin-
cipi della TdL, NdA), convinto 
internazionalista, coscienza 
critica del cattolicesimo, ma-
estro di fede. 
Fra i fondatori del movimen-
to Cristiani per il Socialismo 
(1973), dal 1972 comincia 
il suo rapporto con l’Ame-
rica Latina: Cile, Colombia, 
Nicaragua, Cuba, Messico. 

Castro e Barack Obama ave-
vano annunciato al mondo 
intero la ripresa dei rapporti 
tra L’Avana e Washington, 
entrambi i Presidenti, nel 
loro intervento, hanno 
esplicitamente ricordato e 
ringraziato papa Francesco 
per il ruolo svolto nel riav-
vicinamento. 
Non è un segreto che dietro 
questo atto di coraggio che 
apre al futuro ci sia stato un 
complesso e attento lavoro 
della Chiesa che, in modo 
a volte pubblico (penso ai 
viaggi apostolici di papa Gio-
vanni Paolo II nel 1998 e 
di papa Benedetto XVI nel 

2012) ma spesso privato 
e nascosto, ha lavorato 
per un dialogo serio e 
responsabile tra i due 
Paesi. In questo contesto 
ci sembra doveroso ricor-
dare i pionieri, quegli 
uomini di frontiera, 
quei cristiani scomodi, 
quei teologi considerati 
poco ortodossi e spesso 
tacciati di “utili idioti” 
che sin dalla fine de-
gli anni Sessanta del 
secolo scorso hanno 
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Una collaborazione 
tra marxisti e cristiani 
per la costruzione 
della pace è possibile se, 
come è naturale, gli uni 
e gli altri ci tengono 
ad agire nella fedeltà 
ai loro rispettivi 
ideali storici

Dal 1986 al 1997 Giulio 
Girardi si reca a Cuba più 
volte, dove collabora con il 
Dipartimento America, le 
Chiese Evangeliche, il Centro 
Martin Luther King, l’Ac-
cademia delle Scienze al 
Centro studi socio-religiosi 
e l’Istituto di Filosofia. In un 
intervento del 21 giugno 
2012, per commemorare 
l’amico da poco scomparso 
(Giulio Girardi era morto 
il 26 febbraio dello stesso 
anno), Gérard Lutte ricorda-
va che: “Durante il viaggio 
di papa Wojtyla nell’isola, 
Giulio è stato invitato con 
il belga François Houtart, 
il brasiliano Frei Betto e un 
sociologo dello stesso Paese 
per dare a Fidel Castro un’in-
terpretazione dei discorsi del 
Papa, furono invitati a cena 
dal leader cubano il quale 
aveva affermato che Wojtyla 
era il mal di testa degli Stati 
Uniti” (www3.varesenews.
it/blog/labottegadelpittore/-
?p=10519, NdA). Giulio Gi-
rardi era convinto che non 
esistessero contraddizioni fra 
gli obiettivi della fede religio-
sa e quelli del socialismo, del-
la necessità della costruzione 
di un’alleanza strategica fra 
religione e rivoluzione e ve-
deva nel dialogo fra cristiani 
e marxisti il perno di questo 
cammino. 

MARxISMo 
E CRISTIANESIMo
Giulio Girardi scriveva a 
conclusione del suo fonda-
mentale saggio Marxismo e 
cristianesimo: “La domanda 
alla quale abbiamo cercato 
di rispondere è la seguente: 
una collaborazione tra mar-
xisti e cristiani per la costru-
zione della pace è possibile 
se, com’è naturale, gli uni e 
gli altri ci tengono ad agire 
nella fedeltà ai loro rispettivi 
ideali storici? L’invito che il 
Concilio rivolge a credenti e 
non credenti senza eccezio-
ne a realizzare insieme un 
compito immenso (GS 93,1), 
quello della costruzione del 
mondo (GS 57,1; 21,6; 92,5) 
e dell’istaurazione della vera 
pace (GS 78,4; 90,2), può 

avere in questo caso una 
portata concreta? Il nostro 
proposito non era quello di 
pronunciarci sull’opportuni-
tà o meno di questa alleanza 
politica, ma di studiare le 
implicazioni dottrinali della 
questione. Le difficoltà che 
si frappongono a questa col-
laborazione sono di ordine 
teorico e di ordine storico. 
Noi ci siamo occupati soprat-
tutto delle prime, anche se, 
a nostro avviso, le più gravi 
sono le seconde. Abbiamo 
creduto di vedere il nucleo 
del problema nei rapporti 
tra pace e rivoluzione.
La nostra conclusione è che 
le difficoltà propriamente 
dottrinali, pur essendo rea-
li, non sono insuperabili. Le 
divergenze tra i due siste-
mi, per quanto radicali, non 
escludono la possibilità di 
convergenze ideali vaste 
e profonde, suscitabili di 
fondare un programma di 
azione comune.
Nella ricerca di queste con-
vergenze non si può dimen-
ticare che cristianesimo e 
marxismo presentano e 
presenteranno sempre più 
un certo pluralismo interno. 
La distinzione tra modelli ‘in-
tegristi’ e ‘umanisti’ è di im-
portanza capitale. Il dialogo 
non è possibile se non sulla 
base dell’umanesimo. Più 
precisamente, la condizione 
di possibilità del dialogo è 
il riconoscimento dell’au-
tonomia relativa dei valori 
profani nei confronti delle 
opzioni religiose, positive o 
negative. Le convergenze che 
abbiamo cercato di far emer-
gere non riflettono dunque 
necessariamente il pensiero 
di tutti i cristiani né di tutti i 
marxisti, ma di larghi settori 
dei due mondi.
Affermando che le difficoltà 
di ordine dottrinale non sono 
insuperabili, non vogliamo 
dire che esse siano già su-
perate: per molti cristiani 
e per molti marxisti non lo 
sono affatto. Ma a nostro 
giudizio una riflessione più 
approfondita sull’ispirazione 
originaria dei due sistemi e 
sul significato dell’evoluzio-

ne che è in corso permette 
di risolvere” (Giulio Girardi, 
Marxismo e Cristianesimo, 
Cittadella Editrice, Assisi 
1973, pp. 306-307. La prima 
edizione è del 1966, NdA).
Con Marxismo e cristianesi-
mo, Girardi era consapevole 
di aver cominciato un lungo 
cammino di ricerca e dialo-
go, ma sicuramente non si 
aspettava l’asprezza della 
battaglia che segnerà la sua 
vita di credente, di sacerdote, 
di militante, di intellettuale. 
Dalla sua ricerca esisten-
ziale, spirituale, teologica e 
politica nasce, come afferma 
in un’intervista a Monica 
Dettore, un nuovo tipo di 
personaggio internazionale: 
il cristiano marxista “nel 
quale questo movimen-
to dei grandi componenti 
della realtà internazionale 
che erano il cristianesimo 
e il marxismo si trovano a 
operare congiuntamente per 
esprimere questa scelta so-
cialista, connettendola con 
le altre realtà cristiane di 
sinistra che venivano dalle 
varie parti dell’America La-
tina” (L’amicizia liberatrice. 
Giulio Girardi ci racconta la 
sua storia di vita. Intervista di 
Monica Dettore. Elaborazione 
narrazione scritta di Gérard 
Lutte e Nora Habed.  http://
host.uniroma3.it/docenti/
girardi/biografia.pdf). 

La riflessione di Anto-
nella Famà, in memoria 
di Giulio Girardi, pro-
seguirà nel prossimo 
numero di Mosaico di 
pace (giugno 2015).
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Francesco Comina

Sentinella, 
quanto resta 
della notte? 
E la sentinella 
risponde: 
“Viene il mattino, 
e poi anche 
la notte; 
e volete 
domandare, 
domandate, 
convertitevi, 
venite”.

È notte, don Tonino, e la luna 
è appollaiata lassù, fra le 
ruote del carro. Rischiara. 
Rende il mare brillante. La 
spuma delle onde sembra più 
bianca. Oramai i poeti, come 
Marcos Ana, se ne vanno 
errabondi in un mondo che 
non li coglie, perché non sa 
più cosa sia la poesia. Tutto 
è diventato materia. Tutto è 
studio del particolare, anali-
si epidermica, osservazione 
della molecola. Un esercito 
di specialisti si sta diffon-
dendo nel mondo attraver-
so lo studio sistemico della 
realtà. Chi esce oramai 
dalla cura specialistica 
del dettaglio per guardare 
il mondo nel suo insieme? 
Chi abbandona il microsco-
pio del qui e ora per alzare la 
testa verso l’infinito spazio 
e cantare alla luna come 
faceva Leopardi: “O grazio-
sa luna, io mi rammento / 
Che, or volge l’anno, sovra 
questo colle / Io venia pien 
d’angoscia a rimirarti: / E 
tu pendevi allor su quella 
selva / Siccome or fai, che 
tutta la rischiari”.
Eppure oggi la notte offusca 
la bellezza. Il firmamento 
si è come spento. La notte 
è tragica. Tutto intorno si 
sentono i rumori assordanti 
della violenza, del disprez-
zo della vita, della ferocia 

di uomini che sgozzano, di 
bambini che uccidono, di 
donne che saltano in aria 
con le bombe appiccicate al 
vestito, di eserciti che demoli-
scono le città, di fanatici che 
abbattono statue, che sven-
trano musei, che colpiscono 
i templi. Che paura, don To-
nino, alla vista delle milizie 
che avanzano brandendo 
la religione come un’arma 
ideologica per aprire fronti 
di scontro fra le civiltà. La 
notte in questo nostro tempo 
non è soltanto un passaggio 
di luna, ma appare sempre 
più come una costante della 
storia. Peccato che non hai 
potuto rispondere al monito 
di Dossetti, quando nel 1994 
prese a calare la notte della 
democrazia italiana e lui tor-
nò a pensare alla politica con 
le parole di Isaia: “Mi gridano 
da Seir: Sentinella, quanto 
resta della notte? Sentinella, 
quanto resta della notte? La 
sentinella risponde: “Viene 
il mattino, e poi anche la 
notte; e volete domandare, 
domandate, convertitevi, ve-
nite” (Is, 21, 11-12). Sono 
vent’anni che incombe la 
notte. Ieri aveva oscurato 
la democrazia in Italia (e 
la notte non è finita), oggi 
sta oscurando la democra-
zia internazionale. Quante 
scene di violenza macabra 

dobbiamo ancora vedere 
prima che l’amore possa 
tornare a profilarsi come il 
fondamento dell’etica e della 
saggezza sapienziale delle 
grandi religioni del mon-
do? Quanto dovremo ancora 
aspettare per dare ai poveri la 
dignità esser figli del diritto 
universale? Quando potremo 
celebrare la festa dell’uma-
nità? Quando il mare potrà 
tornare mare, ossia spazio 
dove l’uomo possa navigare 
senza vincoli, senza barriere, 
senza respingimenti, senza 
mafie? Quando il Mare Mon-
strum (cimitero dei disperati 
sepolti a migliaia) tornerà ad 
essere Mare Nostro?
Don Tonino non piangere. 
Avanti, resistiamo. Restia-
mo ancora un poco insieme 
scaldandoci al fuoco della 
profezia: “E viene il mattino, 
e poi viene la notte. Conver-
titevi, venite...”.

Viene la notte
e poi il mattino
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Noi stiamo provando 
a fare la nostra parte, 
cerchiamo 
il nostro cammino, 
a volte centriamo 
il bersaglio, 
altre volte 
commettiamo errori, 
ma abbiamo bisogno 
del vostro impegno, 
del vostro desiderio 
di cambiare 
le condizioni 
materiali e ideali 
di vita di questa 
umanità. Non potete 
rifuggire questo 
impegno, dovete 
assumere la sfida, 
pensare, lottare, 
provare e anche 
sbagliarvi, ma 
con lo sguardo rivolto 
a migliorare la vita 
dei vostri popoli, 
a superare questo 
sistema e questo 
modello di società, 
che deve essere 
cambiato prima 
che ci conduca tutti 
alla catastrofe. 
José “Pepe” Mujica

A cura del Circolo DonneMujeresWomen
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La teoria della decrescita tro-
va il suo atto di fondazione 
nel 2002, con il convegno 
organizzato dall’Unesco dal 
titolo “Disfare lo sviluppo 
per rifare il mondo”. Le 
idee portanti circolavano 
già da tempo, ma da quel 
momento potevano orga-
nizzarsi in un progetto di 
ampio respiro a fronte del 
trionfo di un neoliberalismo  
incontrollabile, presentan-
dosi  come un movimento 
deciso a opporsi con radi-
calità alla società dei consu-
mi e alle idee di “crescita”, 
“sviluppo” e “progresso”, 
ritenute circoscrivibili cul-
turalmente e in quanto tali 
non universali.

Una crescita illimitata in un 
pianeta dalle risorse limitate, 
un profitto per il profitto che 
scambia il mezzo con il fine 
(la vita buona in Aristotele), 
una artificiosa alimentazio-
ne dei bisogni attraverso la 
pubblicità, dal momento che 
una produzione continua 
di beni deve corrispondere 
a un consumo degli stes-
si senza interruzione, mai 
a un appagamento (come 
riteneva invece Keynes, 
convinto che, qualora un 
giorno le persone avessero 
raggiunto la soddisfazione 
delle necessità materiali, si 
sarebbero sentite realizzate, 
confondendo però necessi-

tà con bisogni, puramente 
psicologici e quindi poten-
zialmente infiniti), insieme 
ad altri simili paradossi, tro-
vano il loro terreno naturale 
e la loro “giustificazione” nel 
processo di “economicizzazio-
ne degli spiriti concomitante 
alla mercificazione del mondo” 
(S. Latouche, Decolonizzare 
l’immaginario, EMI, Bologna 
2014, pag.14), fenomeno 
tutto occidentale e attual-
mente in corso di esportazio-
ne con la globalizzazione. 
Scrive Serge Latouche, uno 
dei maggiori esponenti del 
movimento e molto noto 
anche qui da noi in Italia: 
“Nella società contempora-
nea, siamo tutti ingranaggi 
di un’immensa macchina che 
definisce il nostro posto nella 
società; gli aspetti economici 
della vita come il lavoro o la 
disoccupazione, il livello di 
reddito, il modo di consumo, 
hanno preso un posto domi-
nante e a volte esclusivo. Il 
cittadino si definisce prima di 
tutto in base alla sua posizione, 
al suo reddito, alle sue spese. 
La vita si riconduce soprattutto 
ai suoi aspetti economici ed è 
inevitabile che ciascuno sia 
ossessionato da quest’ordine 
di problemi […]. Per quanto 
sorprendente possa sembrare, 
le preoccupazioni economiche 

avevano poco spazio nella vita 
umana prima del Rinascimen-
to. Ognuno svolgeva i propri 
compiti, soprattutto domesti-
ci, se era un cittadino greco 
si preoccupava di politica, e 
se era un uomo medievale di 
religione”. La decrescita, ri-
conoscendo espressamente 
nel meccanismo della cresci-
ta l’essenza dell’economia, 
propugna attivamente pro-
prio un’uscita dall’econo-
mico, per ricostruire una 
società non più dominata 
dal denaro e dal mercato, 
diventato il vero legislatore 
del mondo. Questo senza 
dover attaccare la proprietà 
privata dei mezzi produttivi 
e il capitalismo stesso, ma 
lavorando per disattivare 
lo spirito onnipervasivo del 
capitalismo nella sua forma 
di tirannia della crescita, in 
particolare dei profitti. 
Utopia bella e buona? Una 
semplice teoria intraducibile 
in pratica? I teorici del mo-
vimento hanno ovviamen-
te anche indicato proposte 
concrete, delineato possibili 
pratiche, oltre che argomen-
tare  le proprie posizioni. Ma 
quello che qui interessa è 
qualche passo nella dire-
zione di una trasformazione 
del nostro immaginario, una 
nuova visione che mostri 

Crisi economica e cambiamento di paradigma.

in decrescita
Una strada

Ilaria Napoletano
Insegnante

s. lAtouche, Usa e getta (le follie dell’obsolescenza 

programmata), bollAti boringhieri, torino 2013

s. lAtouche, Come sopravvivere allo sviluppo 

(dalla decolonizzazione dell’immaginario economico 

alla costruzione di una società alternativa), 

BollAti boringhieri, torino 2005

f. noiville, Ho studiato economia e me ne pento, 

bollAti boringhieri, torino 2010

J. hillmAn, Il piacere di pensare (conversazioni 

con Silvia Ronchey), bur, milAno 2001

J. hillmAn, L’anima del mondo e il pensiero 

del cuore, Adelphi, milAno 2002
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un altro possibile senso. Nel 
mezzo di una profonda crisi 
economica che riguarda tut-
ti e che è culturale e sociale 
insieme, si tratta di rivedere 
il quadro dei valori che han-
no guidato l’Occidente negli 
ultimi secoli rilevandone le 
derive, le estremizzazioni im-
permeabili oramai a qual-
siasi critica. 

RAGIoNEVoLEzzA/
RAzIoNALITà
Una prima opposizione vede 
la ragionevolezza di contro 
alla “pura” razionalità così 
come l’uomo moderno l’ha 
dispiegata, razionalità uti-
litaristica al servizio della 
sfrenata competizione eco-
nomica e tecnica. La ragio-
nevolezza rimanda alla gre-
ca phrónesis, intesa anche 
come prudenza e saggezza, 
una ragione non sganciata 
dai contesti, dai valori, dai 
più ampi significati umani 
veicolati da tradizioni e cul-
ture. Un esperto FAO in Ma-
dagascar, notata la carenza 
di latte nel Paese, si recò da 
un contadino tra gli altri, per 
offrirgli la possibilità di un 
prestito per comprare una 
seconda mucca. Avrebbe 
così potuto vendere più latte, 
il prestito sarebbe stato pian 
piano restituito e sarebbe 
avanzato anche del denaro 
per comprare qualcosa e 
magari una terza mucca. 
Accettò quel contadino? 
No. Rispose che dopo tut-
to, finito di mungere la sua 
unica mucca, gli restava a 
malapena il tempo per os-
servare il tramonto del sole… 
(ibidem, pag. 92). E allora: 
comportamento antieco-
nomico e “irrazionale” degli 
africani o un’altra maniera 
di declinare la razionalità? 
Osserva Latouche: “Il ragio-
nevole, phrónesis, implica […] 
un certo grado di astuzia (la 
métis) e fa necessariamente 
posto alla rivalità (l’agon) 
poiché si nutre di dibattito e 
di conflitto mentre la raziona-
lità pretende d’imporsi senza 
discussione. Nondimeno il ra-
gionevole non è la ricerca del 
successo ad ogni costo, non è 

pura tecnica. La tensione verso 
il bene vi è sempre presente. 
Proprio per questo la risco-
perta del ragionevole, della 
phrónesis, è particolarmente 
utile per uscire dalla crisi con-
temporanea. […] essa presup-
pone una coscienza acuta della 
condizione tragica dell’uomo e 
al contempo un senso sempre 
all’erta dei limiti della situa-
zione” (ibidem, pag. 53). 

SENSo DEL LIMITE/
ILLIMITATEzzA
In questa seconda opposizio-
ne si contrappongono limite 
e illimitato. Non è possibile 
non concordare sul fatto 
che la condizione umana 
comporti dei limiti. Limiti 
interni, inscritti nella nostra 
natura, come limiti ester-
ni, propri del mondo come 
sistema finito. Allo stesso 
tempo possiamo concordare 
sul fatto che, dotati di intelli-
genza e di grandi capacità di 
adattamento, alcuni confini 
che ritenevamo insuperabili 
sono stati superati (si pensi 
semplicemente anche ai con-
fini geografici) autolimitan-
doci contemporaneamente 
attraverso norme e divieti, 
fin dalla nostra comparsa, 
per poter convivere sul pia-
neta. Non possiamo fare a 
meno di questi ultimi ma 
questi ultimi risultano es-
sere arbitrari e l’uomo occi-

dentale cavalca da qualche 
secolo la tendenza a passare 
da quest’idea di arbitrarietà 
del limite (chi stabilisce il 
limite, come, quando?) alla 
sua inesistenza. In campo 
economico le conseguenze 
sono presto dette: “L’uomo 
occidentale ha creduto  così 
di poter produrre senza limiti 
e di potersi affrancare dalla 
finitezza della riserva di ri-
sorse naturali e di energie non 
rinnovabili e fossili. […] Ma 
se l’uomo può tutto, perché 
dovrebbe rimanere prigioniero 
della camicia di forza della mo-
rale? Il diritto a godere senza 
nessun intralcio, conseguenza 
dell’abbondanza illimitata, non 
può che abolire tutte le norme 
sulle quali si fonda la vita in 
società. L’iperconsumo ci libera  
da qualsiasi imperativo che non 
sia quello di consumare senza 
sosta” (S. Latouche, Limite, 
Bollati Boringhieri, Torino 
2012, pag.15). Di qui la sfida: 
“limitare l’illimitatezza” per 
continuare a esistere come 
specie ma in definitiva an-
che come comunità demo-
cratiche, dal momento che 
il pilastro autentico della 
democrazia, ci ricordava 
di recente Todorov, si trova 
nell’idea che ogni potere ha 
delle limitazioni. 
Aristotele l’ha definita come 
il télos (fine, scopo) dell’es-
sere umano, quindi come la 

sua realizzazione, perché è la 
sola realtà della quale non 
ha senso chiedersi a cosa 
serva. Nel mondo antico, 
ben diversamente dall’oggi, 
incardinato nel circolo non 
virtuoso lavorare-produrre-
consumare (sempre di più), 
la ricerca intorno a quale 
fosse il modo migliore per 
vivere era al centro della ri-
flessione etica. Ogni grande 
civiltà del passato ha con-
diviso l’idea che una vita 
buona fosse possibile e che 
il denaro non fosse altro che 
un mezzo (tra gli altri) per 
arrivarci. Riportare al cen-
tro questo tema, restituire 
il sabato all’uomo, recupe-
rando tasselli di saggezza 
sia dalle nostre riflessioni ed 
esperienze maturate sia dalle 
grandi tradizioni antiche, si 
è fatto un compito urgente. 
Significherebbe tornare a 
dare attenzione alle gioie 
della natura, alla creatività 
e a tutte le sue manifestazio-
ni, all’amicizia e alla convi-
vialità, alla riflessione, allo 
studio, alla solitudine (cfr. 
R. e E. Skidelsky, Quanto è 
abbastanza, Mondadori, Mi-
lano 2013, cap. III). Cura e 
sollecitudine, per contribuire 
a “liberarsi dall’imperialismo 
dell’economico sulle nostre 
menti e nel contempo proce-
dere a un reincantamento del 
mondo”.

© Olympia
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È da molto che le scienze 
umane, in primis la socio-
logia, ci stanno mettendo in 
allerta: a lungo andare, la 
crisi economica rischia di 
trasformarsi in una crisi 
valoriale, antropologica, 
simbolica, una crisi degli 
affetti. Nel mirino, oltre al 
reddito e al portafoglio che 
diviene sempre più povero, 
ci sono i legami, gli affetti, i 
rapporti interpersonali che 
vengono sempre più corro-
si e aggrediti dal paradig-
ma della liquidità, che si 
inchinano sempre più alle 
logiche del consumo e della 
convenienza. 
Questa crisi, che assume i 
connotati della permanenza 
e della non accidentalità, 
ormai attraversa trasver-
salmente tutto: la politica, il 
capitale, il mercato del lavo-
ro, ed è pervasiva, spazza via 
tutto: sogni, ambizioni, pro-
gettualità, cancella la parola 
costruzione, lungo termine, 
stabilità per sostituire que-
sti termini con flessibilità, 
incertezza, transitorietà, 
effimero... ma la crisi ride-
finisce soprattutto i contorni 
dell’organizzazione sociale, 
i suoi rapporti all’interno, 

il modo di strutturarli e di 
viverli. Sulla scia di questa 
considerazione vorrei lascia-
re la parola ad alcuni dei 
più influenti pensatori del 
nostro secolo che, con lucida 
analisi, ci descrivono come 
si vivono le relazioni nel-
la contemporaneità, come 
sono connotate, di cosa si so-
stanziano... Non posso non 
partire che dalle parole di 
Zygmunt Bauman, il quale, 
in uno dei suoi più famosi e 
recenti testi “Amore liquido”, 
ci parla di rela-
zioni amorose 
che incarnano 
l’idea della smal-
tibilità, dell’al-
lontanamento 
dell’impegno, 
della transito-
rietà: l’usa e 
getta sostituisce 
la ricerca di re-
lazioni durature 
e il piacere del 
legame perso-
nale dentro un 
quadro di con-
tinuità. Non a 
caso Bauman 
parla di “lega-
me allentato” 
(Z.  Bauman, 

Amore liquido. Sulla fragilità 
dei legami affettivi, Laterza, 
Bari 2008), dove l’obiettivo 
è tenere tutte le porte aperte 
di modo che si possa scio-
gliere una relazione senza 
troppe complicazioni non 
appena lo scenario venga 
a mutare. I legami allen-
tati configurano, poi, una 
nuova tipologia di coppia, 
in particolare la “coppia se-
milibera”, in cui entrambi i 
partner “aborrono l’idea di 
mettere su casa insieme e 

formare una famiglia, pre-
ferendo tenersi ciascuno 
il proprio appartamento, 
conto in banca e cerchia di 
amici, e condividere tempo e 
spazio solo ed esclusivamen-
te quando ne hanno voglia 
[…] il matrimonio vecchio 
stile finché morte non ci se-
pari già emarginato nella 
coabitazione temporale del 
tipo ‘vediamo se funziona’, è 
sostituito da un modello fles-
sibile e part-time dello stare 
insieme” (Ivi, p. 51). 

Crisi e relazioni liquide: nuovi paradigmi 
ci imprigionano a logiche di convenienza e di capitale. 
Come uscirne? La parola ai sociologi.

degli affetti
La crisi

Daniela Pompeo
Formatrice
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cisistica dei nuovi rapporti: 
“Uomini e donne affronta-
no oggi i rapporti personali 
calcolandone attentamente 
il rischio emotivo. Decisi a 
manipolare le emozioni al-
trui proteggendo se stessi da 
un possibile trauma emotivo, 
coltivando una superficiali-
tà difensiva e mantenendo 
un distacco cinico che, pur 
corrispondendo solo in parte 
ai sentimenti reali, diventa 
rapidamente abituale e in 
grado di inasprire i rapporti 

personali” (C. Lasch, La cul-
tura del narcisismo. L’individuo 
in fuga dal sociale in un’età di 
disillusioni collettive, op. cit, 
p. 216). 
Secondo molti autori e se-
condo lo stesso Bauman, 
uno dei mezzi più efficaci per 
mantenere questo distacco 
fortemente protettivo, è dato 
dall’apparato delle nuove 
tecnologie, in particolar 
modo dall’uso di internet 
che ne rappresenta il luo-
go di coltivazione ideale: 
“Possibilità di rescissione 
immediata senza grane stra-
scichi o recriminazioni è il 
maggior vantaggio che i siti 
di appuntamenti su internet 
possono offrire. Ridurre i 
rischi ed evitare di preclu-
dersi qualsivoglia possibilità 
è tutto ciò che resta della 
scelta razionale in un mon-
do di opportunità fluide, di 
valori mutevoli e di regole 
estremamente instabili” (Z. 
Bauman, Amore liquido, op. 
cit, p. 91). Il fatto che oggi 
si parli delle reti e si cerchi 
costantemente la relazione 
in un circuito virtuale – ne è 
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e vincolanti. Per usare di 
nuovo le parole di Bauman 
“Nella modernità liquida le 
relazioni sono una faccenda 
ambigua e tendono a essere 
il punto focale di una sner-
vante ambivalenza: il prezzo 
da pagare per un sodalizio 
che noi tutti desideriamo 
ardentemente è invariabil-
mente la rinuncia almeno 
parziale all’indipendenza, 
anche se si vorrebbe avere 
il primo senza rinunciarvi 
alla seconda” (Z. Bauman, 
Intervista sull’identità, op. 
cit, p. 90). “Soggetta a pres-
sioni contraddittorie più di 
una relazione (concepita 
come un rapporto fino a 
nuovo avviso) finisce con 
lo spezzarsi” (Ibidem). 
Cresce, dunque, la possibili-
tà e la libertà per l’individuo 
di muoversi e di sfumarsi in 
tanti rapporti interpersona-
li fermo restando che, ad 
ogni modalità relazionale, 
è sotteso il modello del con-
sumo che Bauman esempli-
fica metaforicamente nella 
“cultura del casinò” (Z. Bau-
man, Vite di scarto, Laterza, 
Bari 2005), ovvero un am-
biente dove abbondano le 
più disparate possibilità, si 
moltiplicano esponenzial-
mente i più variegati stimoli 
e ogni prodotto (materiale e 
culturale che sia) viene con-
sumato il più velocemente 
possibile. Anche i rapporti 
affettivi sono sottoposti allo 
stile di consumo veloce e 
funzionale alla stregua dei 
rapporti di mercato: “Dopo il 
caffè istantaneo, il tè freddo 
istantaneo, oggi c’è l’incon-
tro amoroso istantaneo” 
(ibidem). 

PRIMA L’Io
Altri autori, quali ad esempio 
Giaccardi e Magatti (cfr. C. 
Giaccardi, M. Magatti, L’Io 
globale. Dinamiche della socia-
lità contemporanea, op. cit, p. 
193.), mettono in evidenza 
il tratto solipsistico che ac-
comuna i nuovi legami. In 
realtà l’Io sceglie prima se 
stesso e questa scelta di sé 
precede e condiziona la rela-
zione con l’Altro che diviene 
solo e semplicemente un po-
tenziale mezzo per ottenere 
gradevoli esperienze. L’altro, 
in sostanza, è visto solo in 
relazione al proprio appaga-
mento e diventa interessante 
nella misura in cui la sua 
alterità è da esplorare e da 
cogliere: “L’atteggiamento 
strumentale ci impedisce di 
riconoscere l’Altro e quindi 
di entrare in relazione per 
la natura ingombrante del 
nostro io” (Ibidem). Sulla 
stessa scia, si pone l’analisi 
di Anthony Giddens sui lega-
mi contemporanei, che egli 
definisce “pure relationship” 
(relazione pura) “Una rela-
zione pura non ha niente a 
che vedere con la purezza 
del sesso, si tratta di un con-
cetto limitativo piuttosto che 
semplicemente descrittivo, 
utilizzato per designare una 
situazione nella quale una 
relazione sociale viene co-
stituita in virtù dei vantaggi 
che ciascuna delle parti può 
trarre dal rapporto conti-
nuativo con l’altro. Una 
relazione pura si mantiene 
stabile fintanto che entram-
be le parti ritengono di trarne 
sufficienti benefici come per 
giustificare la continuità” 
(A. Giddens, La trasforma-
zione dell’intimità. Sessualità, 
amore ed erotismo nelle società 
moderne, Il Mulino, Bologna 
1995 pp. 68-72). Tali relazio-
ni tra esseri umani, quindi, 
non si fondano su legami 
solidi, ma ci si entra solo per 
soddisfare un desiderio, sod-
disfatto il quale, viene meno 
la ragione per mantenerle in 
piedi, mentre ci si muove alla 
ricerca di altri legami. 
Lasch da parte sua analizza, 
invece, la connotazione nar-

un esempio l’appuntamento 
lampo tramite messaggini 
sul cellulare (Z. Bauman, 
Vite di corsa. Come salvarsi 
dalla tirannia dell’effimero, 
Il Mulino, Bologna 2009 p. 
31) – è da addebitarsi al fat-
to che si avverte sempre più 
la mancanza di protezione, 
che le reti solidali del passa-
to (di parentela, di amicizia, 
e di fratellanza) fornivano 
concretamente. Comunque 
non pochi autori, e tra que-
sti Manuel Castells e Scott 

Lash (Manuel Castells e 
Scott Lasch citati da Bau-
man in: Consumo dunque 
sono, p. 134), leggono po-
sitivamente questi rapporti 
che passano attraverso le 
nuove tecnologie nella mi-
sura in cui consentono di 
stringere e sciogliere legami 
virtuali, di costruire for-
me alternative di socialità 
promettenti e per certi casi 
superiori, considerandole 
una terapia efficace o una 
medicina preventiva contro 
il rischio della solitudine 
del consumatore. Possiamo 
dire, dunque, che oggi le 
persone mostrano notevoli 
ambivalenze verso la dimen-
sione relazionale: da un lato, 
essa è fortemente desiderata 
e ritenuta indispensabile 
per l’autorealizzazione e il 
raggiungimento della fe-
licità, dall’altro, si lascia 
sempre aperta la possibilità 
di “cambiare canale” (Cfr. 
C. Giaccardi, M. Magatti, 
op. cit, p. 192), di potersi 
disconnettere dalle situa-
zioni che si rivelano trop-
po faticose, impegnative 

Le relazioni amorose incarnano 
l’idea della smaltibilità, 

dell’allontanamento dell’impegno, 
della transitorietà: 

l’usa e getta sostituisce la ricerca 
di relazioni durature e il piacere 

del legame personale 
dentro un quadro di continuità
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Scrivo questi pensieri a voce 
alta nel giorno dell’equino-
zio di primavera. Mi piace 
pensare che la “ripresa” 
che ci vanno ripetendo da 
più parti, sia proprio come 
questo risveglio naturale, 
quest’apertura gratuita 
della vita che, fedele nelle 
stagioni, ci ricorda che la 
vita è movimento centrifu-
go/centripeto, contrazione/
apertura, evoluzione/regres-
sione. Sono convinta che 
non ci basti una riduzione 
della disoccupazione (ser-
virebbe una controtendenza 
significativa perché il bene-
ficio si senta nelle famiglie), 
per aumentare il benessere 
integrale del popolo. La crisi 
ha causato una ferita esi-
stenziale in noi e nella nostra 
società (mi limito a riferirmi 
al nostro Paese): ora è tempo 
di lenire, ricucire, sanare. Per 
questo non bastano misure 
di tipo economico, finanzia-
rio e politico. Ci serve nutrire 
una competenza del vivere 
differente. Siamo in ottima 
compagnia in questo cam-
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mino: ci sono tante e tanti 
che lo stanno già facendo, 
percorrendo vie antiche ma 
rinnovate, alimentando cir-
cuiti vitali e segreti (segreti 
perché ci sono pochi spazi 
per narrarli, non perché 
desiderino rimanere tali) e 
stili inediti. 

IGNoRANzA 
ANTRoPoLoGICA
“Non sono un economista, 
eppure questa congiura del 
silenzio, non sulla crisi (se ne 
parla anche troppo), ma sulle 
sue cause e sui rimedi che si 
vanno dando per risolverla, 
non è più sopportabile” (Aldo 
Antonelli). È sicuramente 
una delle parole più pro-
nunciate negli ultimi anni: 
crisi. Qui ne voglio parlare 
pensando agli effetti sulla 
nostra interiorità, sulla no-
stra spiritualità, sulla nostra 
anima. Ognuno dovrebbe 
domandarsi: che echi ha la 
crisi sulla qualità della mia 
vita? E sulle mie relazioni 
interiori e sociali?
È doveroso premettere che, 

come molti altri, penso che 
ciò che stiamo vivendo sia 
una crisi di “ignoranza antro-
pologica”, come l’ha definita 
Roberto Mancini in una con-
ferenza. Una crisi che mette 
in subbuglio il nostro essere 
persone umane che abitano 
in questa casa, la terra o, 
ancora meglio, il cosmo. 
Una caratteristica sostan-
ziale del nostro tempo è che, 

pur nella grande varietà di 
culture e cosmovisioni, ci 
insegnano che esiste un solo 
modo di vivere inscritto den-
tro il modello neoliberista, 
fatto di crescita illimitata, 
dominio delle multinaziona-
li, speculazioni finanziarie, 
pensiero unico, potere come 

dominio, forza militare. Que-
sta visione monoculare ci dà 
l’impressione che il cambia-
mento non dipenda da noi, 
che qualsiasi cosa facciamo 
sia inutile di fronte a forze 
gigantesche, che non siamo 
neanche in grado di nomi-
nare: governi corrotti, corpo-
rations potenti, terrorismo, 
solo per citarne alcuni.
Cosa succede alla nostra 

anima in questa visione 
monocolore? A mio avviso 
si crea come un’oppressione 
interiore, alla quale ci abi-
tuiamo e ci devasta come 
un virus, senza rendercene 
conto.  La persona umana, 
per sua natura, è proiettata 
ad agire per incidere sulla 

Viviamo in un sistema di vita, di pensiero, di abitudini, 
alienante. È piena crisi e non solo economica. Una crisi 
che mette in subbuglio il nostro essere persone. 

Patrizia Morgante
Counsellor spirituale

della crisi
All’anima

“L’arte delle domande, l’arte delle storie, l’arte delle mani: sono tutte il frutto di qualcosa, e 
questo qualcosa è l’anima. Ogni volta che alimentiamo l’anima, è garantita una crescita”

Clarissa Pinkola Estés

Quale eco ha la crisi 
sulla qualità della mia vita? 

E sulle mie relazioni 
interiori e sociali?



24     Mosaico di pace     maggio 2015

do
ss

ie
r

25     Mosaico di pace     maggio 2015

do
ss

ie
r

È 
so

lo
 c

ri
si

ec
o

n
o

m
ic

a?

realtà, per lasciare segni, per 
creare: se la realtà ci manda 
il messaggio che non serve 
questa nostra capacità gene-
rativa e produttiva ci depri-
miamo, si annulla la nostra 
energia vitale, ci scoraggia-
mo, si annienta l’anima. Ci 
disumanizziamo, ci mecca-
nicizziamo. Un giorno una 
biblista mi disse: “Hai notato 
che le prime parole che Dio 
rivolge all’umanità nel Van-
gelo, “unitevi e moltiplicatevi”, 
sono inviti all’abbondanza, 
alla fecondità, alla fertilità, 
alla generatività?”. No, non 
ci avevo fatto caso. 
Se non vogliamo soccombere 
all’oppressione dell’anima, 
dobbiamo farci autori e au-
trici di un’altra narrazione, 
di una cosmologia differente 
che parta dai nostri bisogni 
più profondi, dal nostro esse-
re persone di spirito, capaci, 
cioè, di sogni, di cogliere il 
non già e un oltre, di percepire 
una nostalgia di bellezza che 
ci appartiene. 

NoN 
ho TEMPo
Nella narrazione monoco-
lore spendiamo molte ener-
gie a controllare la realtà 
perché non ci sovrasti, o 
a giudicare noi 
stessi e gli altri, 
o a tenere a bada 
i nostri desideri 
di bene, buono e 
bello perché non 
trovano spazi per 
esprimersi. “Non 
ho tempo” è una 
frase che tutti e 
tutte pronuncia-
mo spesso. Non 
ho tempo di fare 
una passeggia-
ta, di andare a 
un cinema, di 
godermi un tra-
monto. Abbiamo 
assunto per la 
nostra vita affet-
tiva e spirituale, 
senza sceglierlo 
coscientemente, 
lo stesso criterio 
monetario ed 
economicista del 
modello unico: 

dove tutto si conta e nulla 
si può fare gratuitamente, 
semplicemente per il gusto di 
farlo. Tutto è negozio (attività 
per coprire una necessità), 
e l’ozio (un’attività fine a se 
stessa) è scoraggiato, perché 
non è monetizzabile. 
In questo quadro non ci 
rimangono forze, menta-
li e interne, per sognare e 
progettare un altro modo 
di vivere. Per aiutarci a di-
ventare sensibili alle nostre 
oppressioni, possiamo do-
mandarci: dove sento che sta 
il mio spirito? Cosa mi nutre 
e dà energia? Cosa alimenta 
la mia anima? Cosa mi rende 

felice in modo profondo? Vi 
invito a scrivere le vostre 
risposte, può aiutarci a es-
sere fedeli a queste istanze 
interne e a non ignorarle. 
Ci si ammala nello spirito 
(alcune volte anche nel cor-
po, vista l’interconnessione 
del nostro essere), quando 
ignoriamo i nostri desideri 
profondi.
Personalmente tengo sparsi 
per casa dei libri che mi 
fanno bene, ogni tanto ne 
apro uno e leggo qualcosa. 
Scrivo come degli inviti a 
me stessa che rispondano a 
un bisogno e a un desiderio 
che sento dentro e lo con-

servo in agenda, 
per farne memo-
ria. Sono parte 
di un circolo di 
donne, che mi ri-
corda che siamo 
essere relazionali 
e possiamo cre-
scere solo insie-
me. Cerco di far 
circolare conti-
nuamente buone 
energie dentro 
e fuori di me, di 
evitare la sta-
gnazione di idee 
e strutture; di 
aprirmi quando 
la società mi dice 
di avere paura; di 
osare quando mi 
arriva il messag-
gio che non serve 
a nulla; di ten-
dere una mano 
quando vorrei 
voltarmi dall’al-

tra parte; di mettere radici 
e ali, quando tutto intorno 
a me sembra evanescente 
o rigidezza immobile.
Abbiamo diritto a una narra-
zione diversa. Per essere nar-
ratori e narratrici di uno stile 
di vita più umano, dobbiamo 
talvolta camminare contro-
corrente. All’inizio si fa un 
po’ fatica: le gambe dolgono 
per la forza che dobbiamo 
imprimere, il cuore ci trema 
perché gli sguardi degli al-
tri ci vorrebbero fermare, la 
mente ci insinua il dubbio. 
Ma cosa ci anima a conti-
nuare? Per me, quella voce 
dentro che dice, che se voglio 
essere felice, posso farlo solo 
vivendo una vita piena e che 
sappia rimanere in contatto 
con l’io profondo.

LIBERARE 
LE PERSoNE
Questo modello unico non 
mantiene ciò che promet-
te. Pertanto continuiamo a 
foraggiare un sistema che 
non ci porta benessere. Anzi, 
perché esista, devono esser-
ci milioni di esseri umani 
esclusi dal godimento della 
ricchezza e, soprattutto, dai 
beni essenziali a una vita 
degna. Techo, trabajo y tier-
ra, sintetizza profeticamente 
papa Francesco. È un sistema 
che produce tanto sovrap-
più, tanti scarti: non può 
essere salutare e sano un 
modello che genera tanta 
mondezza. 
“Nella stagione storica attuale 
ci è urgente inoltre il coraggio 

Si suggerisce ai lettori e alle lettrici di visitare 
il profilo facebook DonneMujeresWomen: 
https://www.facebook.com/DonneMujeresWo-
men

Decrescita al femminile
La storia recente delle donne non ha lavorato semplicemente sulla discriminazione 
tra i sessi, ma ha portato la sua ricerca fino alla radice che è la causa del nascon-
dimento della differenza, cioè l’ordine del patriarcato, praticando una costante 
decolonizzazione dell’immaginario da quello dominato e tentando di ricostruire, 
proprio come si propone il movimento della decrescita, un rapporto con il mondo 
radicalmente nuovo. Il pensiero della differenza, allo stesso modo, contesta e de-
costruisce il “soggetto universale astratto”, cioè quel soggetto maschile fintamente 
neutro e fintamente universale che riduce l’altro a sé. Se poi la cura, l’empatia, 
la cultura del dono, valori centrali nel movimento della decrescita, rimandano 
a tratti e pratiche peculiari nell’esperienza delle donne, Paola Melchiori invita a 
vigilare, dopo aver rilevato l’invisibilità di tematiche di genere nell’immaginario 
attuale della decrescita: “Può la decrescita essere astratta dalla materialità e dalla 
identità sessuata dei soggetti che l’agiscono, la sognano, la desiderano?”.
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di notte, 
la nostra parte di mattino.
Di immensa gioia 
riempire il nostro spazio,
il nostro spazio 
riempire di disprezzo.
Qui una stella, 
là un’altra stella.
Qualcuno smarrisce la via!
Qui una nebbia, 
là un’altra nebbia.
Poi, il giorno!
Emily Dickinson

lenzio e la solitudine: come 
uno spazio prezioso, sacro, 
di ascolto di noi, del nostro 
maestro interno, del nostro 
intuito. 
Se siete arrivati alla fine 
dell’articolo, vi sarete resi 
conto che tutto questo lo 
sappiamo già: abbiamo solo 
bisogno che qualcuno, ogni 
tanto, ce lo ricordi, ce lo ri-
porti al cuore.
Portare la nostra parte 

non di fare le riforme a un siste-
ma di dominio, ma di liberare 
sistematicamente le persone 
mutando conseguentemente le 
regole, le priorità e il funzio-
namento delle istituzioni per 
ricostruire la democrazia come 
forma di vita: questa è una 
scelta politica che, tra l’altro, 
porterà a superare l’economia 
omicida del nostro tempo” (Ro-
berto Mancini ).
Mi ero ripromessa di non 
entrare nella hola adoran-
te di Francesco, ma lui mi 
sorprende e desidero rico-
noscere qui la sua genialità 
nello scegliere la Misericor-
dia come tema del prossimo 
anno Giubilare straordina-
rio. Questa scelta ci dice che, 
a un’umanità ferita, ci si può 
accostare solo per lenire, non 
per raccontare i motivi o le 
colpe della ferita. È un invito 
a riscoprire un Dio che non è 
onnipotente perché sa tutto, 
ma perché non gli sfugge 
nulla, è attento a tutti i det-
tagli, come Gesù. Ci serve 
misericordia e compassione 
per svegliare la sensibilità 
ai gemiti dell’umanità, ai 
sussurri di un altro modo di 
vivere la vita. Questi gemiti 
sono nostri perché ci gridano 
dentro, e sono della 
storia, delle relazio-
ni, del cosmo.  
Viviamo in un con-
testo plurale che è 
arricchente e stimo-
lante, ma può anche 
essere destabilizzan-
te, frammentante e 
dispersivo: imma-
gino che, talvolta, 
ci possiamo sentire 
come in una stan-
za piena di rumori, 
suoni, immagini, 
voci simultanee alle 
prese con una deci-
sione da prendere. 
Questo ci richiede, 
anche se non ne sia-
mo consapevoli, un 
grande dispendio 
di energia menta-
le, psichica e spi-
rituale. Per questo 
nella lista dei buoni 
propositi dobbiamo 
mettere anche il si-

© Olympia

è impossibile citAre chi mi hA ispirAto in queste riflessioni, 

perché sono tAnte e tAnti: oltre Ai testi qui sotto, vorrei 

ricordAre quel lAborAtorio fAntAstico che è lA vitA 

quotidiAnA, nellA metropolitAnA, in ufficio, in fAmigliA. 

o quelle frAsi dette dA quAlcuno che Aprono unA finestrA 

dentro di noi, di cui non percepivAmo neAnche l’esistenzA. 

grAzie, quindi, A tutti i miei mAestri e mAestre che non 

sAnno di esserlo.
Aldo Antonelli, Come in cielo così in terra, 

gAbrielli, 2014
Angelo cAsAti, Il sorriso di Dio, il sAggiAtore, 2014

AntoniettA potente, È vita ed è religiosa, pAoline, 2015

AntoniettA potente, Umano più umano, le piAgge, 2013

chiesA cAttolicA itAliAnA, In Gesù Cristo. 

Il nuovo umanesimo, AncorA 2014

leonArdo boff  e mArk hAthAwAy, 

Il Tao della Liberazione, fAzi editore, 2014

letiziA tomAssone, Per una nuova spiritualità ambientale, 

clAudiAnA 2015
roberto mAncini, Obbedire solo alla felicità, romenA, 2014
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La crisi esistenziale che ci attanaglia è attraversata 
da donne e uomini di tutti i giorni. 
Quelli che fanno i conti con il tempo e con i figli. 
Raccontiamo il loro coraggio di proseguire il volo. 

Giovanna D’Ari
Ex dirigente area formativa

Si parla spesso della crisi che 
attraversiamo, si affrontano 
le problematiche economi-
che, le conseguenze del disa-
gio, le grandi emergenze. In 
tali tematiche restano sopite 
e sottostimate le difficoltà 
delle persone “normali”. 
Persone che non fanno ru-
more in quanto vivono il 
tempo che abitano con di-
gnità e silenzio. Affrontano 
le difficoltà del quotidiano 
attingendo alle proprie ener-
gie e spesso la solitudine è la 
loro compagna di strada.

In quest’articolo si vuol 
provare a condividere storie 
vere di più donne che hanno 
vinto il loro pudore e si sono 
raccontate. Sono donne che 
incontriamo e non guardia-
mo, ci sono vicine in metro 
o nel traffico con pensieri e 
aspirazioni diversi, ma tut-
te cercano uno spazio di 
conciliazione nei tanti 
abiti che indossano. Don-
ne, figlie, lavoratrici, madri, 
single e accompagnate che 
cercano di vivere i diversi  
ruoli, spesso inconciliabili, 

con forza e tenacia. Sono 
donne che cercano di stare 
con la schiena dritta, anche 
se è molto faticoso. 
Coloro che hanno contri-
buito a realizzare il dossier 
hanno incontrato tre donne 
Sara, Daniela e Giovanna 
in cui molte possono rico-
noscersi, storie vere che 
raccontano sentimenti e 
vissuti contrapposti, storie 
in movimento che cercano 
e coltivano speranza.
Sara e Daniela sono coeta-
nee, donne giovani, laureate, 

con mille impegni, vivono 
l’età della concretizzazione 
delle aspettative. Giovanna 
ha vissuto una buona parte 
della sua vita, è nella fase dei 
bilanci e cerca di affrontare il 
suo tempo con leggerezza.

SARA
Sara è laureata in scienze 
politiche con indirizzo inter-
nazionale, sposata con un 
bimbo di 5 anni e una bimba 
di pochi mesi. Madre, moglie 
e donna in carriera, lavora 
in un centro di formazione 
e cerca di programmare e 
conciliare tutto. Il suo lavoro 
non è quello dei suoi sogni, 
voleva lavorare nella coope-
razione internazionale, ma 
in Italia non vi sono molti 
spazi e poi un tale lavoro, 
confessa, non è conciliabile 
con la famiglia. Il lavoro, 
nella situazione attuale, è 
estremamente complesso: 
le risorse consolidate nel 
ruolo non si immedesima-
no nella realtà lavorativa 
in movimento. La cultura 
del “posto fisso” è ancora 
molto radicata. Gestire tali 
risorse, conciliando l’etica 
e le esigenze economiche 
aziendali, crea ai dirigenti 
grandi conflittualità nello 
scegliere orientamenti in 
grado di salvaguardare le 
posizioni occupazionali dei 

© Olympia
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sibile farcela. 
La difficoltà più grande: 
saper chiedere aiuto. 
Aiuto che consente di non 
farsi saltare il cuore quando, 
a causa del traffico, non si 
riesce a essere in orario a 
scuola per prendere il figlio; 
gestire il senso di colpa che 
ti attanaglia e ti fa sentire 
inadeguata come mamma. 
La frustrazione di non farcela 
nonostante l’impegno. Tali 
difficoltà si affrontano var-
cando la soglia del pudore: 
chiedere aiuto, ammettere la 
fragilità, e scoprire la solida-
rietà e le accoglienze anche 
tra le persone che non sono 
nostre amiche.

DANIELA 
È laureata in sociologia, 
gentile nel tratto e nei 
modi, tanti lavori con una 
precarietà costante. Colta, 
intelligente e sensibile sen-
za pudori nel parlare di sé. 
La sua vita è caratterizza-
ta dalla fluidità, dal vivere 
senza un progetto a medio 
termine, senza poter inve-
stire. Mancano i presupposti 
di base per un’autonomia 
economica che consenta 
un respiro più ampio. Non 
si lamenta in quanto ha la 
consapevolezza di non es-
sere sola, ma la domanda 
è: si può vivere in questa 
liquidità per un’intera vita? 
Nel confronto con Sara, con 
una sincerità disarmante, 
le confida che ammira la 
sua capacità di vivere tanta 
complessità, conciliare le 
difficoltà pur di essere coe-
rente con i suoi ideali, colti-
vare i sogni. Le chiede dove 
riesce a trovare l’energia per 
fare tutto. Tipico esempio 
di donna multitasking. 
Per una strana alchimia 
Sara e Daniela condivi-
dono il rispettivo vissuto, 
un dialogo a cuore aperto 
dove si sentono le voci dei 
bimbi, il sottofondo di una 
TV, l’atmosfera è carica di 
emozione. Sara sottolinea 
che il tempo è tiranno e ha 
bisogno di più ore a dispo-
sizione. Daniela sostiene di 
avere tanto tempo per sé. 

GIoVANNA
Pensionata da due anni, 
con un lavoro impegnativo 
alle spalle, moglie, nonna e 
figlia di una mamma di 88 
anni. Una vita vissuta con 
un senso del dovere molto 
marcato. Il suo obiettivo è 
provare che la pensione rap-
presenta una grande oppor-
tunità. Inizia una vita dove 
le rughe regalano libertà, 
libertà di realizzare ancora 
sogni. Non programma ma 
organizza la sua settimana, 
la consapevolezza della fini-
tezza è tranquillizzante. De-
dica due giorni alla nipotina, 
un giorno al volontariato, 
tempo per la casa che ama, 
non vive la frustrazione 
della casalinga. Apprezza, 
soprattutto, la disponibilità 
del tempo. Il tempo potrebbe 
essere messo, con gratuità, 
a sostegno delle difficoltà di 
quanti vivono nella liquidità 
costante. Usare l’esperien-
za liberata per creare reti 
di auto-aiuto a disposizione 
di una collettività sempre più 
disintegrata. Ha ripreso, in-
sieme a due amiche, a studia-
re con gusto filosofia, legge 
molto e si esercita a scoprire 
la bellezza che la circonda. 
Nella sua vita non ha avuto 
regali, ma riconosce che la 
professionalità e la tenacia le 
hanno regalato molte soddi-
sfazioni. Ringrazia per quan-
to ha ricevuto, ma continua 
a incarnare una vitalità e 
un forte amore per quanto 
può ancora realizzare. Alla 
domanda “come sintetizzi la 
vita trascorsa” risponde ci-
tando i versi della cantante 
cilena Violeta Parra “Grazie 
alla vita che mi ha dato tan-
to,/ mi ha dato il riso e mi ha 
dato il pianto,/ così distinguo 
gioia e dolore/ i due materiali 
che formano il mio canto/e il 
canto degli altri che è lo stesso 
canto/e il canto di tutti che è 
il mio proprio canto.

Sara con candore sostiene 
che l’essere multitasking è 
una sua propensione sin da 
bambina, pur se la stanchez-
za è tanta, ma poi ammette 
che è anche ambizione, non 
vuole vedere le sue aspetta-
tive fallire. Daniela sostiene 
che lei non deve trovare il 
tempo per conciliare la pro-
pria vita, ha il tempo per fare 
tutto, non è particolarmente 
stanca, ma ciò non è sino-
nimo di benessere. 
Con molto cuore ammette 
“Sara, vorrei stare nella tua 
storia e non so se tu vorresti 
stare nella mia”. Un silenzio 
profondo le avvolge e poi 
Sara, forse per rendere il tut-
to un po’ più leggero, con un 
sorriso a fior di labbra, affer-
ma che dovrebbero attivare 
scambi di impegni. 
Daniela, senza rompere l’at-
mosfera creatasi, continua, 
“io non devo conciliare ma 
vorrei compensare una parte 
della tua stabilità nella mia 
vita. Nella mia vita ci sono 
pezzi di solidità mancante. 
Vorrei un lavoro stabile, vor-
rei uno stipendio, vorrei poter 
progettare un futuro con un 
mio compagno, se incontrerò 
quello giusto. Il mio eccesso 
di libertà è una gabbia, la mia 
precarietà lavorativa è anche 
esistenziale, vorrei un po’ di 
stabilità. Non devo conciliare 
dei pezzi in quanto a me certi 
pezzi mancano, pertanto sot-
tolineo, per me, la necessità è 
di compensare”.
Sara condivide le recipro-
che dif ficoltà, pur nelle 
differenti situazioni, con 
forza sostiene “bisogna es-
sere forti, tenaci,superare la 
fatica di abitare e vivere il 
tempo in cui si è. Non perdere 
la speranza,  concentrarsi 
su ciò che si ha e ritrovare 
energia e carica”. 
Daniela sostiene che in tan-
ta fluidità l’unica ancora è 
l’affetto della famiglia di 
origine e delle amiche. Ha 
la consapevolezza che, tran-
ne gli affetti, altra solidità 
per lei non ci sarà, ma forse 
neanche la cerca, in sintesi  
non sa se tale mancanza è 
subita o non cercata.
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singoli e l’economicità del 
sistema. Con i collaboratori è 
difficile condividere i grandi 
cambiamenti generati dalla 
crisi in atto e la precarietà 
crescente. L’essere un di-
rigente giovane e donna 
rende il compito un po’ più 
complesso. Professionali-
tà e controllo dei processi  
aiutano, ma la solitudine è 
abbastanza presente.
Il tutto va conciliato con le 
esigenze familiari. Non vi è 
il tempo del lavoro e quello 
della famiglia, si mescola 
tutto nello spazio temporale 
ma le singole azioni vanno 
tenute distinte in modo ine-
quivocabile. Il lavoro non 
si sviluppa più nello spazio 
“ufficio”, ma anche a casa, 
nelle ore più disparate. La 
tecnologia aiuta. Durante 
gli ultimi mesi di gravidan-
za, per scelta e per senso di 
responsabilità ha seguito il 
lavoro da casa e ciò è conti-
nuato anche dopo la nascita 
della bambina. Il computer è 
sul suo tavolo di cucina. Le 
sue e-mail partono nelle ore 
più insolite, quando i bimbi 
dormono. 
Le esigenze personali e 
lo spazio di coppia sono 
assenti. Manca il tempo 
materiale, manca il tempo 
per una doccia tranquilla 
e rilassante. Il tempo per 
leggere un articolo o oziare 
sul divano. 
Viene spontaneo chiederle 
perché la seconda maternità, 
ma la risposta immediata è 
perché no. Poi con un sus-
surro ammette che la piccola 
è stata un po’ prepotente nel 
venire in questa complessi-
tà. Sicuramente la famiglia 
resterà salda con l’impegno 
di tutti. La sua famiglia ha 
scelto di non lasciarsi fiac-
care dalle difficoltà, vuole 
concentrarsi sulla positività 
e bellezza che esistono anche 
se la fatica per scorgerle è 
tanta. Perché scegliere una 
strada tanto accidentata, 
forse per l’ambizione e per 
il grande desiderio di non 
rinunciare ai sogni, agli ide-
ali, alle ambizioni personali, 
forse per provare  che è pos-
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Proponiamo in queste pa-
gine “un’agenda tipo” per 
un workshop/incontro sul 
tema della crisi e degli effetti 
sulla persona, sulla storia 
personale, sull’interiorità. 
L’agenda si può adattare an-
che ad altri temi e ad aspetti 
differenti della crisi stessa. 
È pensata per un gruppo di 
giovani (oltre i 18 anni, o 
che comunque abbiano ter-
minato il percorso scolastico 
e si stiano già confrontando 
con la sfide del mondo lavo-
rativo) e di adulti. L’agen-
da è organizzata in tre mo-

(Paulo Freire, La pedagogia 
degli oppressi, Gruppo Abele) 
e le interazioni tra essi.
Si consiglia un brainstorming 
(tempesta di idee) su quattro 
parole chiave: crisi, tempo, 
desideri, la mia vita. Ogni 
parola sarà scritta su un 
cartellone diverso e, tutti e 
quattro, saranno appesi al 
muro, in modo che il gruppo 
li possa vedere. Si invitano 
i partecipanti a scrivere su 
dei post-it, senza pensarci 
troppo, una o due parole 
per ciascun cartellone (2-3 
minuti di tempo). A turno le 
persone possono attaccare i 
propri post-it dopo averli letti 
ad alta voce. Quando tutti 
avranno terminato questo 
compito, si invita il gruppo a 
osservare in silenzio le parole 
nei quattro cartelloni. Il/la 
formatore/trice, ascoltando 
le proposte delle persone, 
avvicinerà le parole simili in 
gruppi e allontanerà quelle 
percepite distanti.
Si può chiudere questa fase 
con qualche osservazione 
generale del formatore/trice, 
evitando, però, interpreta-
zioni o giudizi. Le parole 
verranno riprese nella fase 
finale.
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Resistere a una crisi è possibile. Vediamo come. 
Alcune idee per rimettere le ali al nostro camminare 
quotidiano: workshop sull’arte della resilienza.

Patrizia Morgante 
e Daniela Pompeo

del resistere
L’arte

menti essenziali: l’apertura 
(riscaldamento sul tema e 
raccolta di parole chiave), 
il focus (ascolto personale, 
confronto di gruppo e ap-
profondimento), la chiusura 
(cosa ciascuno si porta via 
per sé: un’immagine, un’in-
tuizione, una nuova prospet-
tiva). I tempi segnalati sono 
solo indicativi per un gruppo 
di 10-12 persone.

APERTURA 
(10-15 MINUTI)
Obiettivo: creare fiducia e far 
emergere “i temi generatori” 

foCUS – ATTIVITà
(45-60 MINUTI)
Obiettivo: ascolto interiore, 
approfondimento della sto-
ria ed echi sulla “mia storia 
personale”. Far emergere life 
skills adatti oggi ad affron-
tare la crisi.
Si consegna una copia a 
ogni persona dell’articolo 
sulle Storie di vita (presente 
in questo dossier) per una 
lettura personale e la scelta 
di una delle storie proposte: 
quale dei racconti mi tocca di 
più, ha più risonanza/echi sulla 
mia vita personale?
Dividere le persone in gruppi, 
secondo la storia scelta, con 
il compito di confrontarsi 
in gruppo per far emergere 
alcuni elementi della storia, 
suddivisi per quattro aree: 
contesto, caratteristiche, 
spinta motivazionale, ri-
sorse interne ed esterne. Il 
piccolo gruppo è invitato 
a segnalare qualche punto 
per ogni categoria (15-20 
minuti).
Si ritorna nel cerchio grande 
e ogni gruppo dovrà riporta-
re i propri punti per ciascuna 
area di analisi. Il/la forma-
tore/trice scriverà i diversi 
elementi in un cartellone 

“Le storie mettono in moto la vita interiore, e ciò è particolarmente importante là dove la vita 
interiore è spaventata, incastrata o messa alle strette. Le storie... stimolano l’adrenalina, ci 
mostrano la via d’uscita in basso e in alto, e aprono per noi grandi finestre in muri prima ciechi, 
aperture che conducono nella terra dei sogni, all’amore e alla conoscenza...”

Clarissa Pinkola Estés

© Olympia
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precedentemente preparato 
e appeso al muro (un cartel-
lone per ogni categoria). 
Nella fase successiva di con-
fronto si evidenzieranno gli 
aspetti che le storie hanno 
in comune e quelli discor-
danti, aiutando le persone 
a “scrutare” gli elementi ri-
spondendo alla domanda: 
che messaggio posso prendere 
per la mia storia personale di 
questo momento? Cosa mi 
stanno dicendo queste storie?
Si chiude questa sessione 
con qualche commento 
del/la formatore/trice per 
evidenziare gli aspetti più 
significativi, recuperando 
e facendo delle connessioni 
con le parole del brainstor-
ming iniziale.
Si può sintetizzare il percorso 
con due/tre parole chiave 
diverse da quelle iniziali. 
Per questo tema, noi pro-
poniamo: RESILIENZA, 
PASSIONE, BELLEZZA. Vi 
consigliamo di non dare per 
scontato che tutti sappiano 
il significato di Resilienza 
(cfr. box).

ChIUSURA
Obiettivo: chiudere il cerchio 
emotivo e cognitivo del per-
corso fatto; aiutare le perso-
ne a essere consapevoli di ciò 

che si portano via.
Per questa fase finale vi 
proponiamo alcune idee, 
ma la creatività può aiutare 
a trovarne altre. Il criterio 
per la scelta di questa at-
tività è, a nostro avviso, 
adottare un linguaggio 
diverso dal verbale, che, 

invece, ha caratterizzato 
tutta il resto del labora-
torio. Non è consigliabile 
aprire altri dibattiti o do-
mande, dopo questa at-
tività; favorire il silenzio 
e lasciare che le persone 
liberamente prendano ciò 
di cui hanno bisogno. 

VIDEo 
o PoWER PoINT
Mostrare un video preceden-
temente selezionato, dove 
emerge uno dei punti trattati 
ma orientati al positivo, che 
favoriscano la speranza e la 
fiducia. Suggeriamo anche 
video ironici dove, con leg-
gerezza, si “sdrammatizza-
no” situazioni vissute come 
pesanti (fate attenzione che 
non siano offensivi o bana-
lizzanti).

STATUE DI CERA
Si chiede al gruppo chi de-
sidera essere uno scultore 
o scultrice per dare vita a 
una statua che sintetizzi la 
propria percezione del per-
corso svolto nell’incontro: 
la cera sono le persone che 
lo scultore, in silenzio, può 
mettere in posa. Quando la 
statua è pronta si invita lo 
scultore e chi non è parte 
della stessa, a osservare il 
prodotto; si può chiedere allo 
scultore una parola chiave 
o un titolo che darebbe alla 
statua. Si consiglia di fare 
una foto e inviarla poi alle 
persone.

RESILIENzA
Il termine “resilienza” in origine proveniva dalla metallurgia: indica, nella tecno-
logia metallurgica, la capacità di un metallo di resistere alle forze che vi vengono 
applicate. Per un metallo la resilienza rappresenta il contrario della fragilità. Così 
anche in campo psicologico: la persona resiliente è l’opposto di una facilmente 
vulnerabile. Etimologicamente “resilienza” viene fatta derivare dal latino “resa-
lio”. Qualcuno propone un collegamento suggestivo tra il significato originario 
di “resalio”, che connotava anche il gesto di risalire sull’imbarcazione capovolta 
dalla forza del mare, e l’attuale utilizzo in campo psicologico: entrambi i termini 
indicano l’atteggiamento di andare avanti senza arrendersi, nonostante le difficoltà. 
La mia personale definizione del termine è la seguente: la resilienza psicologica è 
la capacità di persistere nel perseguire obiettivi sfidanti, fronteggiando in maniera 
efficace le difficoltà e gli altri eventi negativi che si incontreranno sul cammino. 
Il verbo “persistere” indica l’idea di una motivazione che rimane salda. Di fatto 
l’individuo resiliente presenta una serie di caratteristiche psicologiche inconfon-
dibili: è un ottimista e tende a “leggere” gli eventi negativi come momentanei e 
circoscritti; ritiene di possedere un ampio margine di controllo sulla propria vita 
e sull’ambiente che lo circonda; è fortemente motivato a raggiungere gli obiettivi 
che si è prefissato; tende a vedere i cambiamenti come una sfida e come un’op-
portunità, piuttosto che come una minaccia; di fronte a sconfitte e frustrazioni è 
capace di non perdere comunque la speranza. 
(fonte: www.pietrotabucchi.it) 

le risorse per l’Approfondimento che qui vi segnAliAmo hAnno tutte A che fAre 

con il tentAtivo di nArrAre e vivere lA reAltà in un modo diverso dA quello 

monolitico Al quAle siAmo AbituAti. Alcuni libri non sono strettAmente connessi 

Ai temi proposti nel dossier, mA li AbbiAmo inseriti lo stesso per tenere l’orizzonte 

Ampio e Aperto sullA necessità di nutrire le AlternAtive Al modello mAinstreAm, 

dAl quAle sembrA non si possA uscire, e per offrire più opzioni di sceltA A chi legge. 

Altri suggerimenti si trovAno negli Articoli.

AAvv, L’arte della condivisione. Per un’ecologia dei beni comuni, ed utet

AntoniettA potente, Umano più umano, le piAgge 2013

cristiAnA guArnieri e mAssimo sgroi (A curA di), La Felicità al potere. José pepe 

muJicA, eir 2014
luigi cAmpiglio, stefAno zAmAgni, Crisi economica, crisi antropologica. L’uomo 

al centro del lavoro e dell’impresa, il cerchio 2010 

mAuro mAgAtti e chiArA giAccArdi, Generativi di tutto il mondo unitevi!, 

feltrinelli 2015
silvAnA omAti, “Senilità difficili”, cooperAtivA vedogiovAne, AronA 2007

vito mAncuso, Io Amo, gArzAnti 2014

vito mAncuso, Questa vita, conoscerla, nutrirla, proteggerla, gArzAnti 2015

soniA serrAvAlli, C’è chi dice no, kindle edicion

simone perotti, Adesso basta, chiArelettere 2009

simone perotti, Avanti tutta, chiArelettere 2011

michAel ende, Momo, longAnesi 1984
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mossa dalla stessa multina-
zionale Vale.
Ecco un elenco delle or-
ganizzazioni “ecologiche” 
che beneficiano degli aiuti 
della Vale. Non vi è nulla di 
segreto, è tratto dal sito del 
Fundo Vale (www.fundovale.
org) e riporta fra virgolette 
traduzioni fedeli. 
IEB – Instituto Internacional 
de Educação do Brasil è un’or-
ganizzazione no-profit per 
“una società giusta, solidale 
e sostenibile”.
IFT – Instituto Floresta Tro-
pical è un’Organizzazione 
della Società Civile di Inte-
resse Pubblico per la “ge-
stione forestale nella regione 
Amazzonica, la conserva-
zione delle risorse naturali e 
miglioramento della qualità 
di vita della popolazione”.
Imaflora – Instituto de Ma-
nejo e Certificação Florestal e 
Agrícola è un’organizzazione 
brasiliana senza fini di lucro, 
creata per “promuovere la 
conservazione e uso soste-
nibile delle risorse naturali 
e per generare benefici so-
ciali nei settori forestale e 
agricolo”.
Imazon – Instituto do Homem 
e Meio Ambiente da Amazônia 
è un istituto di ricerca che 
“promuove lo sviluppo soste-
nibile in Amazzonia”.
ISA – Instituto Socioambiental 
è un’associazione no-profit 
che “realizza progetti e pro-
grammi che promuovono la 
sostenibilità socio-ambien-
tale, valorizzando la diversi-

Le mani sul verde
Alessandro Marescotti
a.marescotti@peacelink.it

Occupandomi della Foresta 
Amazzonica ho fatto una 
scoperta sconcertante. Varie 
organizzazioni ecologiste che 
promuovono la tutela delle 
foreste sono sostenute dalla 
Vale. Cosa è la Vale? La Vale 
è la più grande multinazio-
nale che estrae minerale di 
ferro per le acciaierie. È ac-
cusata dai missionari com-
boniani di provocare gravi 
danni ambientali e sociali 
nell’Amazzonia (Padre Dario 
Bossi è uno degli animatori 
della lotta; informa tramite 
questo sito http://padredario.
blogspot.it). 
Provate a scrivere su Google: 
Vale, Amazzonia, Nigrizia. 
Vi uscirà di tutto.
La multinazionale Vale è sta-
ta “premiata” come “peggior 
multinazionale” del mondo 
(Public Eye Awards 2012) 
per la sua “storia lunga 70 
anni e macchiata da ripetute 
violazioni dei diritti umani, 
saccheggio del patrimonio 
pubblico e sfruttamento 
spietato della natura”. Que-
ste sono le motivazioni del 
“premio”.
La Vale – rispondendo alle 
accuse – si è giustificata 
dichiarando di essere “a 
conoscenza che l’attività mi-
neraria produce forti impatti 
ambientali” e che si impegna 
“a controllarli e ridurli”.
E il miglior modo per farlo 
sembra proprio essere quel-
lo di sostenere vari progetti 
“ecologici” tramite il Fundo 
Vale, un’organizzazione pro-

tà culturale e biologica del 
Paese”. 
Idesam – Instituto de Conser-
vação e Desenvolvimento Su-
stentável do Amazonas è una 
ONG per la “valorizzazione e 
l’uso sostenibile delle risorse 
naturali in Amazzonia.
SPRP – Sindicato dos Produ-
tores Rurais de Paragominas 
ha la finalità di “promuovere 
studi, coordinazione, difesa 
e rappresentanza legale nei 
rami della coltivazione, alle-
vamento, estrazione rurale, 
ricerca forestale”.
ICV – Instituto Centro de Vida 
è un’organizzazione della 
società civile volta a “pro-
muovere la sostenibilità e 
qualità della vita attraverso 
studi e azioni che favoriscano 
la conservazione ambien-
tale, il rafforzamento della 
cittadinanza e l’armonia tra 
società e natura”.
IPÊ – Instituto de Pesquisas 
Ecológicas è una ONG che 
“lavora per la conservazione 
della biodiversità del Paese 
con basi scientifiche”.
ECAM – Equipe de Conser-
vação da Amazônia opera nel 
campo del “rafforzamento 
dei popoli indigeni e comu-
nità tradizionali in cinque 
Stati amazzonici”.
FVA – Fundação Vitória 
Amazônica è un’entità socio-
ambientale dell’Amazzonia 
che “ha come missione la 
promozione e conservazione 
della biodiversità in Amaz-
zonia”.
PSA – Projeto Saúde & Ale-

gria è un’istituzione civile 
no-profit che “promuove 
processi partecipativi di 
sviluppo comunitario inte-
grato e sostenibile, appoggia 
le comunità nella difesa delle 
proprie terre, delle risorse 
naturali attraverso program-
mi volti all’organizzazione 
sociale, diritti  umani, salute, 
educazione, cultura”.
Rede GTA “promuove la par-
tecipazione delle comunità 
della foresta nelle politiche 
di sviluppo sostenibile”.  
Il Fondo Vale ha come partner 
istituzionali anche impor-
tanti organizzazioni come 
Avina, Unesco, Forest Tren-
ds, Ara e Iniciativa Amapá 
(formata dal Governo dello 
Stato di Amapá e l’organiz-
zazione privata Conservação 
Internacional). 
Capito come funziona la “tu-
tela” della Foresta Amaz-
zonica?

I retroscena della foresta Amazzonica. 
Il premio alla peggior multinazionale. 
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Bellezza e società

Parlare di bellezza a proposi-
to dei bambini, o reciproca-
mente di bambini in tema di 
bellezza, suscita molteplici 
pensieri e idee. Perché è bello 
parlare del bambino?  Forse 
la ragione principale e più 

importante è che il 
bambino 

ci richiama alla meraviglia 
degli inizi, a una creazione 
del mondo che non fu solo 
al principi,o ma che si rin-
nova ogni volta che un figlio 
d’uomo viene dato alla luce 
uscendo con travaglio dal 
ventre di una donna. E cioè 
viene aperto alla luce, offer-
to alla luce (e insieme alla 
tenebra) del mondo, di quel 

mondo che l’infan-
te non poteva 

cono-

La luce che prorompe. Il mondo riletto dall’inizio. 
Il bambino e la sua fame di futuro irrompe
nei nostri occhi e lascia rivivere il piccolo principe 
che è in ognuno di noi. 

Giovanni Gasparini 

I bambini

scere racchiuso nell’utero, 
ma al quale inconsciamente 
si preparava da nove mesi per 
prorompervi irresistibilmen-
te nel momento del parto. Il 
bambino che sta nascendo 
è egli stesso una misteriosa 
luce in nuce che ha bisogno 
di rompere il guscio come 
fosse un gheriglio di noce, 
di uscirne per iniziare con il 
primo vagito un percorso di 
vita che sarà suo e soltanto 
suo, nella grande storia del 
mondo. Mi fa sempre impres-
sione osservare un gruppo 
di neonati raccolti nella sala 
di una clinica: chissà chi di-
venterà ciascuno di loro, che 
cosa farà e dove vivrà, quale 
apporto di bene o di male 
darà al mondo, e quanto 
durerà il suo percorso esi-
stenziale.
Il bambino che nasce non 
ha bisogno solo di latte da 
succhiare ma anche di futu-
ro, per così dire. Via via che 
cresce egli esprime un’im-
plicita richiesta di vivere in 
un mondo che non sarà più 
quello dei suoi genitori e in 
cui egli già da adolescente 
e poi da adulto costruirà 
progressivamente il suo 
stile e le sue scelte di vita. 
Il bambino ci richiama 
la bellezza, la forza e la 

novità irripetibile degli 
inizi; egli ci fa intendere 
che si può rinascere anche 
da adulti, convertendo ogni 
volta cuore e mente, e anzi 
che si dovrebbe cercare di 
farlo per vivere in modo 
più pieno e umano. Come 
osserva Pablo D’Ors in un 
prezioso volumetto dedicato 
alla meditazione “natural-
mente è possibile vivere senza 
nascere due volte, ma non vale 
la pena. È meglio rinascere, e  
non solo due volte, ma molte 
volte, tutte quelle di cui siamo 
capaci... C’è qualcosa di uni-
co in ogni genesi: una forza, 
uno slancio…” (Pablo D’Ors, 
Biografia del silenzio, Vita e 
Pensiero 2014, p.82)
Mi sembra che questo nuovo 
inizio di se stessi e del mon-
do, di cui la nascita di un 
bambino è segno pregnan-
te, trovi una connessione 
con il generarsi della luce 
che ogni mattino si span-
de progressivamente sulla 
terra. Ne parla in un testo 
mirabile Teilhard de Char-
din, riferendo l’esperienza 
di una “Messa sul mondo” 
celebrata nel deserto cine-
se senza pane né vino né 
altare, allorché egli assiste 
al levarsi del sole e convoca 
in una visione mistica tutti 
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i viventi, ma specialmente 
coloro che operano alla ri-
cerca della luce: “Là in fondo, 
il sole ha appena incominciato 
a illuminare l’estremo lembo 
del Primo Oriente. Una volta 
ancora, sotto l’onda delle sue 
fiamme, la superficie viven-
te della Terra si desta, vibra 
e riprende il suo formidabile 
travaglio. […] Io evoco coloro 
la cui folla anonima costituisce 
la massa innumerevole dei vi-
venti: …soprattutto quelli che, 
in seno alla verità o attraverso 
l’errore, hanno fede nel pro-
gresso delle Cose e, nel loro 
ufficio, nel loro laboratorio o 
nelle fabbriche, oggi, con pas-
sione, inseguiranno la luce”. (P. 
Teilhard de Chardin, L’inno 
dell’universo, Il Saggiatore 
1972, pp.16-17)  
Il bambino, oltre a evoca-
re la nascita della luce, è 
figura che si pone tra me-
moria e sogno: la memoria 
incancellabile di certi epi-
sodi della nostra infanzia 
alimenta i nostri stessi sogni 
di oggi, se non li abbiamo 
lasciati svanire o deperire. 
L’occuparsi di un bambino 
e il curarlo, il conversare 
o il giocare con lui fanno 
emergere inevitabilmente 
il ricordo del bambino che 
ciascuno di noi è stato, con 
gli ideali e i sogni di allora 
rivisitati e aggiornati.  In 
uno dei racconti della let-
teratura universale più noti 
e amati, Il piccolo principe, 
Saint-Exupéry dice all’inizio 
di scusarsi per aver dedicato 
il libro a un adulto, un suo 
grande amico, ma poi  cor-
regge la dedica scrivendola 
così: “A Léon Werth quando 
era un bambino”. Dunque, 
in ciascun adulto permane 
il bambino con le sue poten-
zialità straordinarie e intatte, 
c’è la memoria confusa di 
un puer divinus che è poe-
ta e sa vedere al di là delle 
apparenze, in profondità, 
additando all’adulto verità 
elementari e nascoste. Come 
quando, all’inizio del Picco-
lo Principe, il protagonista 
chiede all’aviatore caduto 
nel deserto con il suo aereo, 
intento a riparare febbril-

mente l’avaria, di deporre 
ogni altra attività per fargli 
un disegno: quello di una pe-
cora che non si vede ma si in-
tuisce dentro la sua cassetta. 
Il bambino si fa, qui e in altri 
punti del racconto, maestro 
dell’adulto, di quell’aviatore 
che non è altri che il piccolo 
principe diventato grande; 
ma il bambino cerca a sua 
volta un maestro che risol-
va il suo problema, che è 
la solitudine e la ricerca di 
amicizia-amore, e lo troverà 
nella volpe. Nel capitolo più 
importante del racconto, il 
XXI, sarà appunto la volpe 
a spiegare al suo giovane 
interlocutore il segreto fon-
damentale e primigenio della 
vita: quello per cui l’essen-
ziale è invisibile agli occhi e 
si può veder bene soltanto 
con il cuore.
Altri autori moderni hanno 
colto e illustrato efficace-
mente il potenziale poetico 
e sapienziale del bambino, 
da Collodi a Pascoli, da Gar-
cía Lorca a Florenskij, per 
citarne solo alcuni. In una 
conferenza sulle ninna-nan-
ne infantili, Lorca – di cui 
l’amico poeta Jorge Guillén 
affermava che aveva con-
servato dall’infanzia meglio 
di chiunque altro il dono 
della poesia – afferma che 
il bambino capisce molto 
di più di quel che noi si im-
magini. È dentro un mondo 
poetico inarrivabile, dove la 
retorica non ha accesso, né 
la subdola immaginazione, 
né il gratuito fantasticare… 
È innocente, e dunque sag-
gio. Conosce meglio di noi 
la chiave ineffabile della 
sostanza poetica (F. Garcia 
Lorca 1993, pp.27-28).
Certo nel bambino è presente 
anche tutto ciò che costitui-
sce la sua parte infantile in 
senso stretto, l’immaturità 
che verrà progressivamente 
lasciata alle spalle via via che 
la crescita porterà il ragazzo  
al pieno sviluppo delle pro-
prie capacità intellettuali, 
affettive e relazionali.  E non 
si può dimenticare tutta la 
componente di sforzo, la fati-
ca e il peso che comporta l’al-

levare i bambini 
sin da piccolissimi 
in famiglia, il farli 
crescere, l’edu-
carli validamente 
nella scuola e nel-
le agenzie forma-
tive, così come in 
genere in quella 
società ai  cui va-
lori e norme essi 
vengono progres-
sivamente indotti 
ad adeguarsi in 
termini di com-
portamenti. Né 
possiamo trascu-
rare i traumi che 
produce sui bam-
bini una manca-
ta o insufficiente 
educazione fami-
liare e affettiva 
nei primi anni di 
vita.  Tutto questo 
è per riconoscere 
che non sempre i 
bambini che os-
serviamo nella 
realtà corrispon-
dono alla visione 
di bellezza, crea-
tività e apertura 
al nuovo di cui si 
è detto finora.  Ci 
sono milioni di 
bambini di strada 
in America latina, ci sono 
bambini che soffrono acu-
tamente delle guerre e delle 
emigrazioni forzate, che vi-
vono in tenda con le famiglie 
in fuga dal loro Pae-se. Molte 
sono le tragedie che toccano 
in primo luogo i bambini 
e le loro possibilità di vita: 
esse ci colpiscono perché 
istintivamente vorremmo 
preservarli e proteggerli, 
almeno in questa loro fase 
esistenziale, dalla durezza e 
dal male del mondo. 
Vengono alla mente le parole 
di Gesù, che anziché mandar 
via i bambini perché – come 
forse pensavano gli aposto-
li – danno noia ai grandi, 
dà tempo ai bambini e sta 
con loro, perché i fanciulli 
sono coloro che ci additano 
la via per  il regno dei cieli. 
E quando veniamo a sapere 
di bambini usati per uccide-
re altre persone, come sta 

Puer
Nasce un bambino
e il mondo è nuovo
più leggero e lieve
un bimbo da solo 
sta cambiando il volto
dell’universo
e tutto germoglia e freme
come al principio
quando nessuno vide
e lo Spirito come colomba 
come falco imprendibile
si librava alto e basso
su acque turgide di vita
e furono alghe ed erbe
furono pesci e uccelli
furono animali di terra
e il giorno sesto fu l’adamo 
maschio e femmina fu
ed è ancora il medesimo
come questo infante
che risveglia il mondo
con la sua fame 
di latte e di futuro
con il coraggio di venire
oggi tra noi.
G. Gasparini, Melting pot, 
Nomos 2012, pp.39-40

“

”
avvenendo nel cosiddetto 
Isis o in Nigeria ad opera dei 
terroristi jihadisti, o quando i 
bambini di una intera scuola 
vengono trucidati come è ac-
caduto in Pakistan, ci viene 
da evocare la ferma, terribile 
condanna di Gesù per chi 
opera nello scandalizzare 
i piccoli: “Sarebbe meglio 
per lui che gli fosse appesa 
al collo una macina girata 
da asino, e fosse gettato negli 
abissi del mare” (Vangelo di 
Matteo 18, 6). 
E qui, purtroppo, siamo ben 
oltre il dare scandalo: ci tro-
viamo di fronte a un livello di 
perversione, quello di fare di 
un bambino inconsapevole 
un kamikaze o un boia ar-
mato di pistola, che forse ha 
raggiunto il limite estremo e 
che invita a sperare contro 
speranza in una conversione 
del cuore.
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Donne

storia dimostra a che punto 
arrivi la malvagità umana, 
in particolare verso la don-
na, ma anche è segno della 
grande ignoranza di cui ap-
profittano molti imam che 
hanno imparato a memo-
ria i versetti del Corano e 
li usano come vogliono per 
arricchirsi senza scrupoli. 
Infatti sono criminali e as-
sassini con tanta malvagità 
nelle reazioni. Proprio da 
loro si diffonde il veleno della 
violenza, che porta a queste 
reti che si moltiplicano nel 
mondo, con tanti nomi, ma 
che agiscono con la stessa 
spietatezza verso quelli che 
considerano nemici. Tra i 
primi nemici ci sono pro-
prio le donne. Passando a 
un’altra parte del mondo, 
la tormentata Africa, in par-
ticolare la Nigeria, si rileva 
che qui i crimini verso per-
sone innocenti dei villaggi, 
in particolare donne, non si 
contano. Le peggiori violen-
ze non fanno notizia, perché 
sembra che l’Africa non in-
teressi a nessuno tranne che 
alle multinazionali cinesi 
che speculano sui terreni in 
Etiopia e intorno. Ha fatto 
notizia, invece, ma si dimen-
ticherà presto, la strage dei 
fedeli sciiti nello Yemen. Qui 
c’entra il braccio di ferro 
tra due Paesi avversari: da 

una parte l’Arabia Saudi-
ta che rifornisce di armi e 
di aiuti i Sunniti, dall’altra 
l’Iran, che sostiene gli Sciiti. 
In mezzo ci sono persone 
innocenti che ogni giorno 
muoiono. Bisognerebbe non 
abituarci e non rassegnarci 
a questa violenza e disinne-
scarla. Come? A ognuno le 
sue responsabilità: ai politici, 
agli educatori, alla scuola, 
alla Chiesa, ai giornalisti. 
Anch’io sento la mia re-
sponsabilità nel parlarne. 
Occorre far pensare la gente, 
informarla con verità, non 
alimentare i pregiudizi. Non 
è facile parlare di questi ar-
gomenti, perché ci si scontra 
con le idee diverse di altri, 
si possono ricevere maga-
ri anche larvate minacce 
attraverso i social network, 
che parlano un linguaggio 
spesso violento. La fanta-
sia e creatività di quelli che 
cercano il bene dovrebbe 
però diffondersi in una rete 
internazionale più ampia e 
più incisiva delle reti dei fa-
natici violenti che si basano 
sull’ignoranza. 

L’articolo è stata pubblicato 
anche sull’Alto Adige 
(25 marzo 2015)

Dall’Africa all’Afghanistan, le donne sono ancora 
vittime di violenze inaudite. Come disinnescare 
la spirale di tali brutalità? 

Alidad Shiri

Stragi

l’opinione pubblica dei Paesi 
occidentali, che continua 
ad accusare l’Islam come 
se fosse un blocco unico. 
Tornando all’Afghanistan, 
pochi giorni fa la giovane 
donna afghana Farkhunda 
si era recata a chiedere aiuto 
a un imam nella moschea. 
Succede anche nell’am-
biente cristiano dove si va 
a confessarsi da un prete. 
Il problema della donna era 
che non poteva pagare come 
si usa a Kabul. Per questo ha 
tentato di scappare, ma nella 
fuga è inciampata in una 
candela che ha incendiato 
un tappeto. L’imam l’ha 
accusata di avere bruciato 
il Corano, atto sacrilego, 
per cui la folla intorno si è 
inferocita contro la povera 
vittima che è stata picchiata 
da tante persone, poliziotti 
compresi, quindi schiacciata 
da una macchina e, infine, 
bruciata viva. Le indagini 
sono ancora in corso, ma 
i poliziotti non sono tra gli 
arrestati, anche se sono tra 
i maggiori responsabili in 
quanto avrebbero dovuto 
difenderla. La vicenda è ar-
rivata al Dipartimento ONU 
per i Diritti Umani che ha 
chiesto spiegazioni al gover-
no afghano. E sta suscitando 
proteste da parte dei rifugiati 
afghani nel mondo. Questa 

Avevo promesso a mia zia 
che vive a Quetta (Paki-
stan), preoccupata che io 
scriva troppo sull’argomento 
Islam in questo periodo che 
non è proprio il più adatto 
perché la gente si apra alla 
comprensione, di smettere 
per un po’. Ma come faccio 
a tacere quando succedo-
no fatti così gravi, come il 
modo con cui è stata uccisa 
una giovane donna a Kabul, 
picchiata e bruciata viva per 
strada? Aveva 27 anni, ed 
era uscita con i voti migliori 
dalla scuola superiore e dallo 
studio teologico. Come non 
riferirmi al brutale massacro 
di tante donne in Nigeria 
da parte di Boko Haram, i 
cui resti sono stati trovati in 
una fossa comune in questi 
giorni? E come non ricorda-
re la strage di 147 fedeli in 
tre moschee dello Yemen? 
Anche la Tunisia è stata col-
pita da un gravissimo atto 
di terrorismo che ha avuto 
maggiore eco in Europa, per-
ché ha colpito dei turisti. La 
verità è che in questi Paesi 
di cultura musulmana, dove 
una rete di fanatici criminali 
imperversa con una crudeltà 
inaudita mietendo vittime 
innocenti, la gente si sente 
abbandonata da Dio e dai 
rispettivi governi incapaci di 
proteggerla. E nulla capisce 
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Campagne

È possibile una difesa alter-
nativa a quella armata? Cosa 
si intende per difesa civile? 
Da cosa oggi dobbiamo di-
fenderci? Su questi e altri 
interrogativi si sono confron-
tati gli studenti di Scienze 
Politiche di Catania, che lo 
scorso 14 aprile hanno or-
ganizzato, in collaborazione 
con il locale Punto Pace Pax 
Christi, un incontro presso 
il Dipartimento di Scienze 
Politiche, con la presenza 
di Mao Valpiana, per la pre-
sentazione della proposta di 
legge di iniziativa popolare  
per la difesa civile non ar-
mata e nonviolenta. Mao 
Valpiana, Presidente del Mo-
vimento Nonviolento, coor-
dinatore della Campagna per 
la raccolta delle firme, ha 
fondato il suo discorso sulla 
riflessione degli articoli 11 
e 52 della Costituzione che 
sanciscono in maniera forte 
e perentoria il “ripudio” della 
guerra (art. 11) e la “dife-
sa” della patria presentata 
come dovere del cittadino 
(art. 52: La difesa della patria 
sacro dovere del cittadino...) e 
anche come diritto ricono-
sciuto per la salvaguardia 
della vita, della libertà e della 
sicurezza. L’impegno per la 
smilitarizzazione dei territo-
ri, dell’economia e della so-
cietà non può essere riferito 
alla semplice contestazione 
della difesa armata, ma deve 

estendersi necessariamente 
alla creazione di una effi-
cace difesa alternativa che 
renda inutile e, per così dire, 
superata quella militare. Le 
spedizioni militari, che sono 
state quasi sempre amman-
tate di promesse di pace, nel-
la prassi si sono rivelate un 
fallimento con conseguenze 
disastrose soprattutto per le 
popolazioni civili, in quanto 
portavano in sé una evidente 
contraddizione e il germe 
della propria rovina: il pa-
radosso di voler difendere la 
vita, portando la morte se-
condo il principio di mettere 
a rischio la vita altrui per la 
propria sopravvivenza. 
Per uscire da questa logica, 
Mao Valpiana propone, al 
di là della falsa retorica, la 
trasformazione nonviolenta 
dei conflitti attraverso un 
modello di difesa civile 
verso cui i cittadini con 
un processo di educazione 
(addestramento e appren-
dimento) possano diventare 
protagonisti attivi del ripudio 
della guerra e della promo-
zione della pace. 
Per promuovere la pace si 
rende necessaria un’“istitu-
zione” preposta alla realizza-
zione di politiche di pace con 
la concretezza di organismi 
strutturati e finanziati. Per 
questa finalità, Reti e Asso-
ciazioni del mondo pacifista 
si sono uniti per promuovere 

una legge di iniziativa po-
polare per l’istituzione del 
Dipartimento della Difesa 
civile. Il Dipartimento com-
prenderebbe i Corpi della 
Protezione Civile, dei Vigili 
del Fuoco, il Dipartimento 
della Gioventù e del Servizio 
Nazionale Civile con forme 
di interazione e collaborazio-
ne con l’Istituto di Ricerche 
sulla Pace e sul Disarmo. 
La parola “difesa” è stata 
per troppo tempo lasciata in 
esclusiva alle forze militari, 
ora è il momento di ripensare 
al suo valore e al suo signi-
ficato e di riappropriarcene 
per difendere la democrazia, 
l’ambiente, la salute e il lavo-
ro con la consapevolezza re-
sponsabile che la Campagna 
che proponiamo, rifiutando, 
per esempio, spese militari 
come quelle degli F35, pos-
sa trasformarsi in sostegno 
per i bisogni e le autenti-
che richieste di cittadini in 
sofferenza per l’attuale crisi 
economica. 
La proposta di legge prevede 
inoltre la creazione di un 
Istituto di ricerche sulla pace 
e sulla risoluzione dei con-
flitti, indispensabile per la 
formazione dei cittadini, e 
l’affidamento delle missioni 
all’estero ai Corpi Civili di 
Pace che avrebbero l’obietti-
vo di prevenzione nei luoghi 
di conflitto. 
Daniele, volontario del Pro-

getto Operazione Colomba 
dell’associazione Papa Gio-
vanni XXIII, ha racconta-
to, ad esempio, l’esperienza 
degli interventi nonviolenti 
svolti in zone di crisi come 
l’Albania, la Colombia, il 
Libano e la Palestina.
La presenza di volontari 
internazionali in quei luo-
ghi è spesso un deterrente 
per le azioni violente, ma il 
loro compito non è solo fare 
la scorta ma anche quello di 
dare ascolto, collaborare con 
le ONG e soprattutto fare un 
lavoro di documentazio-
ne che prevede interviste e 
raccolta di denunce efficaci 
per dimostrare cosa accade 
realmente e poter intrapren-
dere delle azioni legali.
Tale incontro ha sollevato le 
domande degli studenti che 
hanno manifestato l’interes-
se a  proseguire un confronto 
su queste tematiche vicine 
ai loro studi e al loro futuro 
impegno lavorativo. 

In tutta Italia, movimenti ed enti pubblici si sono 
mobilitati per la raccolta delle firme per la proposta 
di legge di iniziativa popolare “Un’altra difesa 
è possibile”. La testimonianza di Catania. 

Elsa Monteleone
Punto Pace Pax Christi Catania

Città per il disarmo
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Comunicato
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SEMINAToRI DI PACE 
L’Assemblea nazionale di Pax Christi (Seiano di Vico Equense, 24 e 25 aprile)  ha 
riflettuto sulla custodia del creato alla luce del messaggio di Francesco d’Assisi e 
della prossima enciclica di papa Francesco. Ha ascoltato notizie terribili sull’inqui-
namento distruttivo del territorio campano, ma anche voci di vita e di liberazione, 
grazie a difficili percorsi di bellezza attivati da gruppi di cittadini, tenaci difensori di 
sorella nostra madre terra. Ad essi vogliamo associarci per essere, come osservava 
il presidente mons. Ricchiuti, “irriducibii sognatori, seminatori e coltivatori di 
pace”. Papa Francesco ci sollecita a diventare “canali di misericordia divina attraverso 
i quali Dio possa irrigare la terra, custodire tutto il creato e far fiorire la giustizia e la pace” 
(Pasqua 2013). [...]. Siamo pronti ad accompagnare cammini sociali, civili, culturali 
ed ecclesiali come lettere viventi della prossima enciclica sul creato e come cittadini 
attivi per un’Europa che non vuole diventare prigioniera del silenzio complice di 
Caino  [...]. Solo una politica responsabile di giustizia, di libertà e di accoglienza 
può alleviare le sofferenze di tante persone violentate da miserie e guerre e riscattare 
la nostra umana dignità. […] L’Assemblea nazionale, svoltasi in un clima fiducioso 
alimentato anche dai giochi proposti dagli amici di Pavia, ha dato inizio alla Cam-
pagna di autofinanziamento per il passaggio di proprietà della Casa per la 
pace e per un suo utilizzo coerente con chi la volle “luogo di aggregazione ideale che 
ci aiuti a far sì che la pace diventi inquilina stabile della terra” (Tonino Bello).
Pax Christi Italia 

Il comunicato integrale e l’intervento di mons. Ricchiuti sono pubblicati nel sito di Mosaico 
di pace, nella sezione monsaiconline.

Dio straniero, annegato 
un’altra volta nel Mediter-
raneo, che da anni è il grande 
cimitero di poveri in fuga 
da guerre e miserie dovute 
anche alla nostra politica e 
alla nostra economia,  
Dio migrante forzato, vio-

degli angeli” (Eb. 13, 2). 
“Dio non fa preferenze di per-
sone” (Atti 10, 34, Romani 
2, 11 e 10, 12; Galati 2, 6 e 
3, 28; Efesini 6, 9; 1 Corinti 
12, 13; Colossesi 3, 11). 
Aiutaci a capire che tutti 
gli uomini hanno la stessa 
dignità di creature a tua im-
magine e somiglianza. 
Dio dal volto dei mille colori 
aiutaci a non oscurare la tua 
gloria che risplende sul volto 
di ogni persona.
Dio della pace, morto e ri-
sorto, che fai di ogni Paese 
la tua casa ma che ogni casa 
senti straniera, salva quanto 
di Te è rimasto in noi, che ci 
possiamo ancora indignare 
per ogni diritto negato, che 
ci possiamo ancora ribellare 
alla violenza razzista, che ci 
possiamo ancora opporre 
all’ipocrisia di chi usa il tuo 
nome per escludere, che ci 
possiamo ancora commuo-
vere e purificare con le la-
crime pregiudizi, ossessioni, 
paure. Dio che sei venuto e 
continui a venire. Vieni a 
salvarci e fa’ che ogni giorno 
possiamo salvare Te.

lentato, scartato e crocifisso 
anche a causa dell’indiffe-
renza e della mancanza di 
una politica responsabile da 
parte di un continente che si 
ritiene faro di civiltà.
Insegnaci a vivere la tua 
Parola: “Ero straniero e mi 

avete accolto” (Mt 25, 35). 
“Tratterete lo straniero che 
risiede fra voi come colui che è 
nato fra voi; tu l’amerai come te 
stesso” (Levitico 19, 33-34). 
“Non dimenticate l’ospitalità, 
perché alcuni, praticandola, 
hanno ospitato senza saperlo 

La tragedia degli oltre 900 
migranti che hanno perso 
la vita in mare, 

le nostre coscienze, il cambiamento necessario. 
E le conclusioni dell’Assemblea nazionale di Pax Christi 
che ci invita a essere irriducibili sognatori. 

Mare
monstrum

Sergio Paronetto 
Vice presidente Pax Christi Italia 
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Primo Piano Libri

Paolo De Benedetti, teologo 
e biblista, si racconta. Lo fa 
attraverso un dialogo con 
Pietro Mariani Cerati e Luigi 
Rigazzi, entrambi della reda-
zione di “Qol”. Un confronto 
semplice e profondo, a metà 
tra biografia e teologia. Il 
racconto parte dalle origini 
ebraiche, passa dagli anni 
dell’editoria a Milano con 
Valentino Bompiani e poi 
in Garzanti, fino agli studi 
biblici e il dialogo intercon-
fessionale. Dalle parole – ac-
compagnate da quelle della 
sorella Maria – di quest’uomo 
“delle due frontiere”, emerge 
un prezioso pezzo di storia 
della cultura italiana, come 
spiegato in questa intervista 
ai due autori.

Perché è stato importan-
te, per voi, raccontare la 
storia della famiglia De 
Benedetti?
Abbiamo conosciuto Pao-
lo De Benedetti alla fine 
degli anni Settanta. Il suo 
modo unico e profondo di 
approccio alla Bibbia alla 
luce della tradizione ebraica 
ci ha conquistati. Per via 
dell’età – è del 1927 – ora è 

il successo della Cattedra 
dei non credenti, voluta dal 
cardinal Martini a Milano, 
è legato proprio alla figura 
di Paolo De Benedetti, che 
ha ricevuto dal cardinale 
l’incarico di organizzarla.

Che cos’ha da dire questo 
libro ai giovani? 
Alla domanda quali libri del-
la Bibbia consiglierebbe a chi 
si avvicina per la prima volta 
alle Scritture, De Benedetti 
risponde: “Qoelet e Deutero-
nomio”. Questa indicazione 
ha profonde motivazioni e 
noi autori siamo in sinto-
nia con lui. Non tocca a noi 
consigliare questo testo, ma 
ci si lasci dire che le parole 
sapienti di Paolo De Bene-
detti ci hanno “consolato”, 
e continuano a farlo.

bisogno ce l’ha il Dio che 
sta nei Cieli e l’ha avuto in 
sommo grado Gesù nella sua 
passione e morte”. 
Si è sempre parlato, nel rap-
porto con Dio, dei bisogni 
dell’uomo: De Benedetti 
introduce invece la novità 
dei bisogni di Dio. 

De Benedetti è al centro 
di una rete fittissima di 
relazioni con figure rile-
vanti: puoi approfondire 
questo aspetto?
In una presentazione a Mi-
lano del Paradiso delle pic-
cole cose, al tavolo dei rela-
tori c’erano Umberto Eco e 
Giuseppe Laras; i rapporti 
con le persone di Paolo De 
Benedetti, nella sua lunga 
vita, hanno spaziato a 360 
gradi. Il suo grande lavoro 
alla Bompiani, seguito da un 
altro lungo e fecondo perio-
do alla Garzanti, gli hanno 
consentito di stringere nu-
merosi rapporti con il mondo 
culturale italiano, europeo 
e oltre. Non è un caso che 
chiuda l’intervista con una 
citazione tratta dai Poemi 
conviviali di Pascoli. 
Va ricordato, anche, che 

fermo ad Asti e questo ci ha 
consentito di intervistarlo su 
tanti temi che negli ultimi 
trent’anni aveva sviluppato 
in pubblicazioni e conferen-
ze. Ci siamo accorti che solo 
inserendo Paolo e la sorella 
Maria all’interno della fa-
miglia De Benedetti sareb-
be stato possibile effettuare 
l’intervista. Maria è “donna 
gru” della famiglia De Bene-
detti; tra coloro che tengono 
in piedi la famiglia.

Qual è il Dio di cui si è occu-
pato Paolo De Benedetti?
Una delle novità teologiche 
ed esegetiche di Paolo De 
Benedetti è stata quella di 
portare non solo gli uomini, 
ma anche gli animali e il 
creato, che come dice san 
Paolo “geme”, in Paradiso. 
Fa piacere sentire che anche 
papa Francesco è su questa 
linea quando afferma: “An-
dremo in Paradiso come gli 
animali”. Un’altra novità è 
il suo parlare, premettendo 
il “se così si può dire”, di Dio: 
“In un certo senso Dio fa due 
cose che un Dio metafisico 
non farebbe: essere aiutato 
ed essere consolato. E questo 

In un libro da non perdere, la storia della famiglia 
De Benedetti. E tanta spiritualità. A colloquio con 
Paolo De Benedetti, Pietro Mariani Cerati e Luigi Rigazzi. 

Intervista a cura di Giulia Ceccuti

Il paradiso 
delle piccole cose
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Primo Piano Libri

tuato le riforme in Turchia, 
tutti hanno guardato con 
ammirazione tali riforme 
a tal punto da pensare di 
realizzarle anche nei loro 
Paesi. Sono capitoli di storia 
complessi, che andrebbero 
approfonditi perché non 
è bello parlarne in modo 
superficiale e sommario. 
Ma voglio sottolineare che, 
secondo me, la svolta della 
società iraniana, il passaggio 
tra il modo di vivere della so-
cietà precapitalistica e l’inse-
rimento pieno nell’ideologia 
capitalista, è stato il governo 
dell’ultimo scià dell’Iran, 
Mohammad Reza Pahlavi 
(che ha governato l’Iran dal 
16 settembre 1941 fino alla 
Rivoluzione Islamica dell’11 
febbraio 1979). Certo, ac-
cenni ideologici forse ne esi-
stevano anche prima, ma la 
svolta nella storia iraniana è 
costituita dall’aver sposato il 
modello capitalista. È lui che 
ha rilanciato l’università, ha 
reso il Paese moderno, ha 
inserito tutte le strutture che 
il mondo moderno prevede. E 
la cosa più importante è che 
ha unificato l’Iran. Ha fatto 
guerra contro tutte le tribù, 

Minori non accompagnati, tra sogni infranti e realtà 
da affrontare. In un libro della casa editrice 
la meridiana, storie di migrazioni forzate. 

Inospitale 
terra promessa

Intervista a cura di Rosa Siciliano

za però ha impregnato tutta 
la mia infanzia e ne ha coper-
to ricordi e colori. I talebani 
venivano nelle nostre terre, 
nelle nostre case e distrug-
gevano ogni cosa. Molto ha 
determinato l’ignoranza, sia 
da parte di chi pretendeva 
di governarci, i talebani, sia 
della gente, che non poteva 
difendersi da tutta questa 
orda di violenza. 

Poi ti sei imbarcato nella 
avventura per poter arri-
vare in Italia…
Sono stato imprigionato tra 
Pakistan e Iran, all’inizio 
della mia fuga, e sono stato 
rinchiuso in un tunnel…. 

Prof. Morteza, lei è ira-
niano. Ci può dare brevi 
cenni storici in merito 
all’Iran e alla sua demo-
crazia?
L’Iran ha una storia molto 
antica, bellissima, che ha 
reso il Paese brillante anche 
rispetto a tante altre realtà 
geografiche limitrofe. Quan-
do Atatürk (militare e politi-
co turco, fondatore e primo 
presidente della Repubblica 
Turca, 1923-1938) ha at-

“Inospitale terra promessa”. 
Terra inospitale. Che lascia 
morire migranti in mare. 
Che chiude le sue porte a chi 
giunge sulle nostre coste at-
traverso disperazioni e fughe 
dettate da guerre e dolore. 
Il libro de la meridiana che 
presentiamo è il risultato di 
un progetto che ricompone 
diverse interviste a ex minori 
non accompagnati e richie-
denti asilo politico. Minoren-
ni quando giunsero in Italia, 
sono stati seguiti dai servizi 
sociali e accompagnati poi 
nel difficile inserimento lavo-
rativo. Nel libro i minori rac-
contano la loro esperienza, 
la decisione di fuggire dalle 
città d’origine, le difficoltà, 
l’inserimento nelle nostre 
città e la ricostruzione della 
vita familiare. Abbiamo ri-
volto alcune domande a uno 
di loro, un giovane afgano, 
Reza Rashidy, e al prof. 
Morteza Latifi Nezam, 
autore del libro. 

Reza, nelle pagine del 
libro si raccontano sto-
rie di giovani e popoli, di 
guerre e di ragazzi capaci 
di scorgere la speranza ol-

tre il dolore. Tu racconti 
l’omicidio di tuo padre, 
che, per amore della sua 
famiglia, ha rifiutato di 
seguire i talebani… 
Sì, è così. Mi ha segnato tan-
to. Partecipare alla guerra 
non era una decisione libera 
e volontaria, ma un obbligo 
e, se ti rifiutavi di arruolarti, 
venivi ucciso. O andavi in 
guerra o venivano a casa 
tua e ti uccidevano. Ricordo 
bene il dolore e lo sgomen-
to mio e di mia madre. In 
quei momenti ho pensato 
immediatamente che, se lui 
era stato ucciso, avrei fatto 
anche io la stessa fine. Per 
questo ho deciso di abban-
donare la mia terra.

Quali sono i ricordi che 
hai della tua terra? A par-
te il dolore e la violen-
za, quali sono i colori, i 
suoni, gli odori della tua 
infanzia? 
La cosa più bella è che da 
piccolo mi sono appassiona-
to allo studio e nello stesso 
tempo all’impegno politico 
che lodavo in chi lo svolgeva. 
Da piccolo, amavo studiare 
soprattutto storia. La violen-
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convincendole con regalie 
varie o sconfiggendole o di-
struggendole. Ha unificato 
il Paese e ne ha cambiato 
il volto. 
In Iran le riforme hanno 
attecchito nonostante la 
repressione. Mia madre, 
persona molto religiosa, 
mi raccontava che quando 
usciva fuori le strappavano 
il velo. Tutti, in occasioni 
pubbliche, erano costretti 
a portare in giro le proprie 
mogli senza velo. E proprio 
per questo nacque l’uso di 
grandi cappelli. Le riforme, 
insomma, vanno avanti e 
la società comincia pian 
piano ad accettarle, anche 
se l’Iran, in fondo, è stato 
sempre un Paese “in ebolli-
zione” che, nei diversi periodi 
storici, ha maturato molte 
ribellioni e non facili accet-
tazioni. Questa è solo una 
lunga premessa per dire che 
l’Iran ha una storia lunga e 
difficile. Una democrazia? 
Per un certo periodo è stato 
anche vero, ma devo precisa-
re che noi, sull’idea di demo-
crazia, abbiamo un pensiero 
esclusivamente “occidenta-
le”. Ad ogni modo, elezioni 
democratiche? Per un cer-
to tempo. Infatti, per otto 
anni è stato Presidente della 
Repubblica un ribelle, Mo-
hammad Khatami (filosofo e 
politico iraniano, Presidente 
dell’Iran dal2 agosto 1997 al 
2 agosto 2005). Poi la storia 
è cambiata. La parte “tradi-
zionale” del regime ha capito 
che così facendo avrebbe 
perso il potere: sempre con 
opportune leggi – così nes-
suno avrebbe potuto parlare 
di colpo di stato – cambiava 
qualcosa. L’Iran era un regi-
me democratico, ci abbiamo 
creduto anche noi… Poi sulla 
democrazia dobbiamo an-
che dire che bisogna saper 
guardare oltre le definizioni 
perché non basta avere una 
magnifica Costituzione o le 
elezioni ogni 4 anni se non 
c’è una riflessione aperta e 
una vigilanza continua. I 
suicidi ci sono anche nelle 
prigioni italiane. E sappiamo 
delle condizioni disumane 

in cui versano i detenuti. 
Sappiamo di donne immigra-
te che hanno scoperto una 
banda di poliziotti che, in 
cambio di sesso, rilasciava-
no il permesso di soggiorno 
agli stranieri. Gli occidentali 
vogliono i valori della libertà 
e della democrazia ma, a 
casa propria, diventa tutto 
più relativo, sono più tol-
leranti. Le condizioni dei 
campi profughi palestinesi 
così come il trattamento ri-
servato ai detenuti di Abu 
Ghraib sono noti a tutti. In 
Occidente la democrazia è 
solo formale e ovunque ci 
sono violenze e offese alla 
dignità umana che lasciano 
tracce indelebili. 

I diritti umani in Iran, se-
condo l’ultimo rapporto 
di Amnesty International 
e di altre agenzie umani-
tarie, non sono sempre 
tutelati. Esiste ancora, 
ad esempio, la pena di 
morte. 
Il numero di esecuzioni ca-
pitali in Iran, tenendo conto 
della Cina in rapporto alla 
popolazione, assegna il pri-
mato all’Iran. Negli ultimi 
due anni ogni anelito di 
libertà è stato represso. Le 
violazioni dei diritti umani 
sono cresciute. Noi stiamo 
assistendo a una crescente 
ondata di immigrazioni e 
fughe di giornalisti dall’Iran 

verso l’estero e purtroppo 
non vedo grandi sbocchi 
per uscire da questa situa-
zione. 

Secondo voi, la rivoluzio-
ne oggi è ancora possi-
bile come strumento di 
liberazione e di restitu-
zione alle popolazioni di 
libertà e dignità? Oppure 
bisognerebbe inventare 
delle forme di resistenza 
diversa?
Gli strumenti certamente 
sono diversi e tanti. Alla 
rivoluzione non ci credo 
più. Ci ho creduto molto, 
da studente, ho partecipato 
attivamente a manifesta-
zioni contro la guerra in 
Vietnam, in Cambogia…. 
Poi piano piano, una dietro 
l’altra, abbiamo visto che 
sono fallite tutte. Io dipingo e 
tantissime opere ritraggono 
“nature morte”: i soggetti 
sono militari, dipinti in nero, 
su sfondo colorato e bellis-
simo, neri sono i loro fucili. 
Nature morte, appunto. Io 
nella guerra non ci credo 
più, ma neanche nelle ri-
voluzioni armate. Quando 
qualcuno diceva, riferendosi 
ai popoli arabi, speriamo che 
nasca un nuovo movimento 
rivoluzionario, dicevo sem-
pre “Speriamo di no!” perché 
se il potere lo si conquista 
con il fuoco, se va bene si sta 
al governo qualche anno, poi 

verrà il turno di un nuovo 
governo. Ma nel frattempo 
non si cambia nulla. Biso-
gna modificare le società 
passo dopo passo, accanto 
alla gente. 

Il sogno di un mondo sen-
za guerre, quindi: ma da 
dove partiamo?
Dalla lotta per la difesa dei 
diritti civili e umani. Il ri-
spetto dei diritti umani è 
essenziale. In Europa, dalla 
seconda guerra mondiale in 
poi, ci sono stati grandissimi 
cambiamenti e i diritti umani 
vanno ridefiniti. E devono 
essere veramente validi per 
tutti e tutte.

mortezA lAtifi nezAmi nAsce A tehrAn 

(irAn) nel 1943 dove si formA in 

un Ambiente Artistico-letterArio 

molto stimolAnte. pArte delle sue 

poesie vengono rAccolte in un volume 

pubblicAto in linguA fArsi, Altre nellA 

rivistA letterAriA “bukhArA” di tehrAn 

e nellA rivistA “rAhe zendeghi” di los 

Angeles. un romAnzo AutobiogrAfico 

su cui stA lAvorAndo dA tempo e unA 

rAccoltA di poesie contro le guerre 

di tutto il mondo sono di prossimA 

pubblicAzione.
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Burundi ed 
ex combattenti
Pax Christi International sostiene un progetto 
per il reinserimento degli ex combattenti in 
Burundi e nella Repubblica Democratica 
del Congo. Grazie al progetto, un gruppo 
di ex combattenti hanno superato il loro 
passato violento favorendo l’ingresso nel 
mercato del lavoro, nelle regioni urbane di 
Kamenge e Kinama. 

a cura di Rosa Siciliano

Yemen 
“Una fortissima esplosione ha divelto gli infissi 
della base. Per fortuna nessuno qui è stato 
colpito dalle schegge e stiamo bene. Nell’area 
di impatto della bomba non sappiamo quante 
vittime ci siano”, riporta uno degli operatori 
INTERSOS da Sana’a, del quale l’organizzazio-
ne umanitaria omette il nome per ragioni di 
sicurezza, in seguito a un bombardamento. Il 
Paese è isolato, pochissimi medicinali entrano 
in Yemen dall’inizio dei bombardamenti aerei 
e, soprattutto, l’accesso ai civili in urgente 
stato di bisogno è ogni giorno più difficile e 
rischioso per gli operatori umanitari. Forte la 
denuncia di INTERSOS impegnata nella zona. 
Una situazione insostenibile. Quale aiuto 
umanitario, quale cooperazione è possibile 
senza risorse né tutele? 
Info: www.intersos.org

Muraglie digitali  
Un nuovo rapporto dell’Associazione Popoli 
Minacciati documenta le violazioni della 
libertà di internet in Cina. Il Paese viola 
costantemente la libertà di espressione in 
internet non solo sul proprio territorio, ma 
in tutto il mondo. Proprio sotto il governo del 
Capo di Stato e di partito Xi Jinpin la censura 
di internet è stata fortemente inasprita ed 
è in costante aumento il numero dei blog-
ger arrestati e detenuti per cosiddetti reati 
di opinione. Censure, dunque, limitazioni 
imposte nell’accesso alle informazioni in 
rete, arresti arbitrari. La situazione peggiore 
è certamente quella degli Uiguri. 
Info: www.gfbv.it/

Vescovi africani 
contro la violenza xenofoba 
La Conferenza Episcopale Cattolica dell’Africa del Sud condanna 
la violenza xenofoba sempre più crescente e guarda con amarezza 
la recrudescenza di atti violenti a Durban (Repubblica Sudafri-
cana), già condannati dall’arcivescovo cattolico, card. Wilfrid 
Napier. La violenza è cresciuta soprattutto dopo la diffusione di 
alcune dichiarazioni del re degli zulù, Goodwill Zwelithini, che 
invitava tutti gli stranieri ad abbandonare il Paese. Dichiarazione 
smentita dallo stesso Zwelithini: “Crediamo che ogni forma di 
violenza vada condannata e auspichiamo sia diffuso il valore 
dell’ospitalità e dell’accoglienza tipico della cultura zulù”. I 
vescovi dichiarano che si tratta di una vera guerra tra poveri e 
auspica che tutti riconoscano che il Sudafrica è una nazione di 
pace “multicolore. Abbiamo vinto l’apartheid con pochissimi atti 
violenti e si è raggiunta una convivenza pacifica”. Il messaggio 
dei vescovi si conclude con un richiamo alla responsabilità di 
ciascuno. 
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Corea e
tensioni militari
Alcune associazioni membri di Pax Christi 
International chiedono che in Corea cessi la 
guerra e siano eliminate le minacce nucleari 
in tutta la penisola coreana. In particolare, 
in questo senso le dichiarazioni che “Soli-
darietà per la Pace e la riunificazione della 
Corea” (SPARK) presenterà alle Nazioni 
Unite a New York, il 4 maggio 2015, nel 
contesto della Conferenza 2015 Revisione 
del Trattato di Non Proliferazione delle Armi 
Nucleari. La dichiarazione propone una ri-
soluzione globale delle tensioni militari e la 
conclusione con un processo di mediazione 
politica della crisi nucleare intorno alla 
penisola coreana.
Info: www.paxchristi.net

Campagna contro i Killer Robots
L’incontro delle Nazioni Unite “È ora di passare alle azioni quando 
i robots sono assassini”, tenutosi a Ginevra il 13 aprile 2015, 
ha sollevato alcune preoccupazioni per questi sistema d’arma 
in grado di selezionare e attaccare obiettivi specifici senza inter-
vento umano. Tali preoccupazioni sono in crescita e dimostrano 
l’urgente necessità, per ogni Paese, di legiferare in merito per 
vietare l’uso di tali armi. Molti dei 120 Paesi che fanno parte 
della Convenzione sulle armi convenzionali, parteciperanno a 
una specifica riunione di esperti su sistemi di armi automatiche 
letali sulle tecnologie militari emergenti. La delegazione della 
Campagna che ha partecipato all’incontro delle Nazioni Unite 
era composta da esperti in robotica, scienziati, accademici, av-
vocati, militari veterani. 
Info e approfondimenti: www.paxchristi.net 

Diritti indigeni 
In vista della Giornata nazionale dell’Indio, che in Brasile si celebra 
il 19 aprile, 1.500 indiani provenienti da 200 tribù diverse hanno 
protestato contro l’attacco ai loro diritti da parte del Congresso 
brasiliano. In particolare denunciano una proposta di modifica 
costituzionale che vorrebbe assegnare al Congresso il potere di 
decidere della demarcazione (o mappatura) dei territori indigeni, 
responsabilità che ora è in mano al Dipartimento brasiliano agli 
Affari Indigeni FUNAI.
Se approvata, la proposta causerà ritardi nel riconoscimento 
delle terre indigene e certamente aumenteranno gli scontri 
violenti per la terra.

Landgrabbing 
Le mani di avvoltoi sull’Etiopia. Ben 87 gli 
“affari” agricoli, cioè investimenti in agri-
coltura si sono conclusi proprio in questa 
terra. E i principali investitori sono le aziende 
indiane (15 su 87 affari) per un totale di 
600.000 ettari, in primis l’azienda leader 
mondiale delle “rose recise” Karuturi. A 
seguire l’Arabia Saudita. Tra il 2008 e il 
2011, oltre 3,6 milioni di ettari di terre etiopi 
sono state trasferite a investitori privati, 
imprese a partecipazione statale, aziende 
straniere. Terra fertile e libera, foreste e ac-
qua: condizioni appetitose per il landgrabbing, 
nuova forma di colonialismo economico 
e imprenditoriale su terre altrui. Eppure 
l’Etiopia è tuttora tra i Paesi affetti da grave 
insicurezza alimentare con oltre un tasso di 
persone che soffrono la fame che supera il 
40% della popolazione. 
Fonte: Unimondo

Al bando le armi!
PAX Olanda, Pax Christi International e il Con-
siglio Mondiale delle Chiese chiedono ai leader 
religiosi locali e nazionali di prendere posizio-
ne contro le armi firmando una dichiarazione 
interreligiosa congiunta. Tutti i governi delle 
Chiese sono invitati caldamente a cercare 
una soluzione per mettere al bando le armi 
e il loro uso in particolare le armi robotiche: 
“… le Chiese devono lavorare per un divieto di 
uso delle armi tecnologhe prima che queste 
siano ancor più sviluppate e implementate. 
La guerra robotica è un affronto alla dignità 
umana e alla sacralità della vita”, si legge 
nella dichiarazione. Decine di leader religiosi 
e organizzazioni di tutto il mondo hanno già 
firmato l’appello.
Info: www.paxchristi.net
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Sentieri di pace 
sulle trincee di guerra
I Punti Pace di Venezia e di Vicenza di Pax Christi 
propongono un “meeting itinerante dall’Italia 
all’Austria, contro ogni inutile strage”. È un percor-
so di due giorni sulle trincee di guerra per riflettere 
di pace, varcando il confine, abbracciando fratelli 
(è previsto un incontro con la sezione austriaca 
di Pax Christi) e annunciando i passi da compiere 
per una cultura di pace smilitarizzata.

 
Info: trinceeesentieri@gmail.com

Eco femminismi 
Pax Christi Italia, già da diversi anni, propone 
una tre giorni, all’inizio dell’estate, di riflessione 
e spiritualità per sacerdoti, suore e religiose, laici. 
Quest’anno l’appuntamento è dall’8 all’11 giugno 
a Verona sul tema: “La rana e il pozzo. 
Alla prova dell’ecofemminismo”, con la guida di 
due teologhe: Cristina Simonelli e Lucia Vantini.

Educazione ai rapporti
“La gestione nonviolenta del conflitto. Risorsa per le 
relazioni”: questo il titolo del laboratorio promosso 
dal movimento Pax Christi Italia presso la Casa 
per la Pace di Tavarnuzze, nei giorni 27 e 28 
giugno 2015. Lo stage si prefigge di migliorare 
le competenze nel saper prevenire i conflitti e di 
saper trasformare il lamento o la protesta in una 
proposta di cambiamento, in un percorso in grado 
di trasformare la realtà. 

Bomboniere a sostegno 
del Villaggio di NSWAS 
Bomboniere e regali a sostegno dei progetti educativi 
del Villaggio di Neve Shalom-Wahat as Salam (wasns.
org), la sola comunità in Israele nella quale ebrei e 
palestinesi di cittadinanza israeliana hanno scelto di 
vivere insieme in uguaglianza e rispetto. È la proposta 
dell’associazione italiana che sostiene il Villaggio: un 
modo per condividere con amici e persone care la propria 
scelta di sostenere un seme di pace.

 Info: 
don Nandino Capovilla • 347-3176588 
don Renato Sacco • 348-3035658

 Info: 348-5550053 • it@nswas.info 
www.oasidipace.org/cms/225-bomboniere-e-regali

 
Info e prenotazioni: 
alfredo.panerai@unifi.it 
3297655582 
e alla segreteria 
paxalessandra@gmail.com
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a cura di Rosa Siciliano

Lanza del Vasto 
L’associazione Comunità dell’Arca di Lanza del Vasto, 
in collaborazione con altri enti e università, hanno 
bandito un Premio per un’opera letteraria inedita 
(saggio, poesia, dramma, tesi di laurea…) sulla figura 
e l’opera di Lanza Del Vasto, discepolo di Gandhi, 
filosofo e saggista. I lavori dovranno essere inviati 
entro il 15 luglio 215 alla segreteria del Premio: 
premioLdV@arca-notizie.org
Il Premio sarà in denaro pari a 1000€.

 
Info: tel 0461-950690
 ufficiostampa@erickson.it • www.erickson.it

La libertà religiosa 
La Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI), che 
riunisce le comunità luterane dell’intera penisola, 
ha svolto, dal 30 aprile al 3 maggio a Roma l’assem-
blea annuale del proprio Sinodo, Il tema affrontato: 
“Vent’anni di Intesa: impegno e libertà religiosa”, oc-
casione per tracciare un bilancio 
sugli effetti che l’intesa con 
lo Stato italiano – siglata 
nel 1993 ed entrata in 
vigore nel 1995 – ha 
avuto sulla CELI. Il 
confronto si è esteso 
sul livello di tutela e 
sui rischi di viola-
zione della libertà 
religiosa: diritto 
fondamentale sem-
pre più minacciato 
in ogni angolo del 
mondo.

 Info: www.chiesaluterana.it

 Info: premioLdV@arca-notizie.org
www.arca-di-lanzadelvasto.it

Perché non sei come me?
Un laboratorio alla scoperta dell’altro tra paura e 

opportunità si terrà 
presso la Casa per la 
Pace di Pax Christi di 
Tavarnuzze il 23 e 24 
maggio 2015. Lo sta-
ge si limita a offrire 
spunti per intrapren-
dere il viaggio alla 
scoperta del proprio 
rapporto con la di-
versità da cui ognu-
no potrà ripartire 
per un approfondi-
mento personale e 
collettivo. 

Alcol, droga 
e dipendenze
“Dipendenze – Innovazioni per dirigenti e operatori” 
è il titolo del convegno organizzato dal Centro Studi 
Erickson a Trento il 22 e 23 maggio 2015. Focus 
saranno problematiche come alcol, droga, web: 
dipendenze, insomma, vecchie e nuove. Relatori 
saranno Sabrina Molinaro, Mauro Croce, Antonì 
Gual Solè, Stefano Vicari, Marina Davoli. 

 Info: tel 055-2020375
lucia677@interfree.it
paxalessandra@gmail.com
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Antonio Mazzeo
Giornalista impegnato nei temi della pace, della militarizzazione, dell’ambiente, 
dei diritti umani, della lotta alle criminalità mafiose

La morte di Giovanni Lo Porto è solo un ennesimo errore. 
Per mano amica. Per colpa di armi chiamate droni. 

a Washington – violando il 
diritto internazionale – ha 
promosso e legittimato l’uso 
dei droni, in un’escalation 
infernale verso la totale disu-
manizzazione dei conflitti. 

LA SToRIA 
I raid Usa contro le presun-
te postazioni delle milizie 
filo-al Qaida al confine con 
l’Afghanistan risalgono allo 
scorso mese di gennaio. War-
ren Weinstein, originario di 
Rockville, Maryland, diretto-
re per il Pakistan della J. E. 
Austin Associates, era stato 
rapito a Lahore nell’agosto 
2011, qualche giorno prima 
di rientrare negli Stati Uniti 
per la fine del contratto lavo-
rativo con l’U.S. Agency for 
International Development. 
Giovanni Lo Porto era stato 
rapito, invece, nel gennaio 
2012 a Multan, nella pro-
vincia centro-occidentale 
del Punjab, dove lavorava 
per la ONG tedesca “Wel-
thungerhilfe” (Aiuto alla fame 
nel mondo), impegnata nella 
ricostruzione della regione 

colpita dalle inondazioni del 
2011. Nel bombardamento 
in cui ha trovato la morte il 
cooperante siciliano, sareb-
be rimasto ucciso anche un 
altro cittadino statunitense, 
Ahmed Farouq, ritenuto dal-
la Cia come uno dei maggiori 
leader di al Qaida in Pakistan. 
Pochi giorni dopo, sempre 
con un missile sganciato da 
un drone, è stato assassi-
nato in Pakistan un terzo 
cittadino statunitense, Adm 
Gadahn, indicato come uno 
dei “portavoce ufficiali” di al 
Qaida. Secondo Washington, 
i militari Usa non erano a co-
noscenza dell’identità degli 
“obiettivi” spiati dai droni. 
“Sebbene Farouq e Ghadahn 
fossero membri di al Qaida, 
nessuno dei due è stato speci-
ficamente preso di mira, non 
avevamo informazioni che 
indicassero la loro presenza 
nei siti delle operazioni”, ha 
dichiarato il portavoce della 
Casa Bianca, Josh Earnest. 
“L’autorizzazione al raid è 
stata data dopo centinaia 
di ore di sorveglianza; sulla 

Vittime 
collaterali

“Si è trattato di un tragico e 
fatale errore dei nostri alleati 
americani, riconosciuto dal 
presidente Obama, ma la re-
sponsabilità della morte di Lo 
Porto e di un secondo ostag-
gio, lo statunitense Warren 
Weinstein, è integralmente 
dei terroristi, contro i qua-
li confermiamo l’impegno 
dell’Italia”, il liquidatorio 
commento del ministro degli 
Esteri Paolo Gentiloni. 
Nessuna colpa, dunque, per 
gli agenti Cia che hanno or-
dinato l’attacco, nessuna re-
sponsabilità politica per chi, 

Vittime collaterali, inconsa-
pevoli e innocenti, dell’en-
nesimo atto di una guer-
ra unilaterale. Niente più 
eserciti contro eserciti, solo 
killer-robot contro uomini, 
donne, bambini. Il coope-
rante siciliano Giovanni Lo 
Porto, colpevolmente igno-
rato dalla politica con la P 
maiuscola, dalle istituzioni 
e dall’intero Parlamento ita-
liano, è stato brutalmente 
assassinato in Pakistan in 
uno degli innumerevoli 
bombardamenti scatenati 
dagli stormi di droni Usa. 
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o terroristi. Il 24 ottobre 
2013, nel corso di un faccia 
a faccia con il presidente 
Obama, il primo ministro 
Nawaz Sharif  aveva chie-
sto di porre fine agli attac-
chi di droni in territorio 
pakistano. Qualche tempo 
dopo Washington si era 
impegnata a sospende-
re gli attacchi nel 2014, 
comunque prima della 
data in cui si sarebbero 
dovute concludere le 
operazioni di guerra in 
Afghanistan. 
Oggi si scopre dal Wall 
Street Journal che Barack 
Obama ha invece men-
tito deliberatamente al 
governo pakistano e 
all’opinione pubblica 
internazionale. Men-

tre, infatti, l’amministra-
zione Usa varava nel 2013 
un regolamento più severo 
sull’impiego dei droni onde 
ridurre il rischio di vittime 
“non combattenti”, secon-
do il quotidiano economico, 
“veniva approvata segreta-
mente un’esenzione che ha 
concesso alla CIA più fles-
sibilità in Pakistan rispetto 
ad altri Paesi per attaccare 
militanti sospetti”. Sempre 
per il Wall Street Journal, “se 
l’esenzione non fosse stata 
in vigore per il Pakistan alla 
Cia avrebbero potuto essere 
richieste più informazioni 
d’intelligence prima degli at-
tacchi che hanno causato la 
morte di Warren Weinstein 
e Giovanni lo Porto”.

base delle infor-
mazioni in no-
stro possesso, al 
momento dell’at-
tacco nel compound 
controllato c’erano 
solo quattro mili-
tanti di al Qaeda, 
ma non ostaggi o 
civili pakistani”.
Il 20 gennaio 2015, 
una nota d’agenzia 
aveva rivelato che 
qualche giorno pri-
ma un drone Usa 
aveva attaccato un 
compound nell’area 
di Shahi Khel, nel 
Waziristan setten-
trionale, “causando 
la morte di almeno 
quattro persone”. La 
zona oggetto dei raid 
era già stata bombardata 
dai velivoli senza pilota sta-
tunitensi un anno prima; 
secondo Amnesty Interna-
tional, quegli attacchi nel 
Waziristan settentrionale 
avevano causato la morte 
di “numerose persone non 
legate ad alcun tipo di at-
tività terroristica”. Fonti 
dell’intelligence americana 
hanno confermato al New 
York Times che le operazioni 
dei droni-killer al confine 
tra il Pakistan e l’Afghani-
stan del gennaio 2015 ri-
entravano nella categoria 
definita in ambito militare 
come signature strikes, cioè 
quei raid che vengono attuati 
sulla base non di informa-
zioni certe sull’identità dei 
bersagli da colpire ma sulla 
base “del riscontro, attraver-
so attività di ricognizione e 
intercettazione, di modelli di 
comportamento” che vengono 
ritenuti conformi a quelli di 
una possibile organizzazione 
terroristica. Cioè l’ordine a 
miglia di chilometri distanza 
di un omicidio extragiudizia-
le, già di per sé illegittimo e 
immorale, viene dato sem-
plicemente sulla valutazione 
soggettiva di meri elementi 

“comportamentali” della 
vittima-target e non certo 
sulla raccolta di prove cer-
te e inequivocabili sui suoi 
legami con il terrorismo in-
ternazionale.

MoRTI
In Pakistan i signature strikes 
della CIA (più di 400 solo 
nell’ultimo anno) hanno 
causato un numero im-
pressionante di vittime tra 
la popolazione civile (tra i 
556 e 1.128 morti, secondo 
diverse ONG internaziona-
li) e ingentissimi danni ad 
abitazioni, scuole, ospedali. 
I droni hanno sganciato mis-
sili teleguidati contro feste 
religiose, banchetti nuziali e 
funerali, scambiando pacifici 
assembramenti di donne e 
bambini per campi d’ad-
destramento delle milizie 
anti-governative. Le stragi 
hanno prodotto un forte 
risentimento tra la popo-
lazione e le stesse autorità 
di governo pakistane. Già 
nell’ottobre 2012 l’allora 
ministro dell’Interno Reh-
man Malik aveva denunciato 
che appena un 20% delle 
persone uccise nei raid Usa 
erano militanti filotalebani 
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