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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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Il Papa propone un’agen-
da, e una parte di cattolici 
(non tutti, per fortuna!) ne 
gridano un’altra. Così pare 
a noi, quando – ironia del 
calendario! – questi cattolici 
scendono in piazza San Gio-
vanni, a pochissimi giorni di 
distanza dalla presentazione 
della bella, rivoluzionaria, 
Enciclica di papa France-
sco sulla “cura della casa 
comune”. Uno sguardo di 
eco-teologia integrale, sulla 
salvaguardia del creato, su 
una finanza altra, su un un 
altro modello di uomo e di 
sviluppo quello del Papa. 
Una presenza in piazza, in-
gombrante e fuorviante per 
certi versi, quella cattolica 
che ha gridato slogan contro 
la “cultura gender”, che in 
italiano significa semplice-
mente genere, e l’insegna-
mento della sessualità nelle 
scuole secondo le direttive 
dell’Organizzazione Mon-
diale della Sanità. Al di là 
della coincidenza temporale, 
quell’Enciclica è una sorta 
di compendio delle priorità 
di agenda che da due anni 
a questa parte, il Papa ve-
nuto dalla fine del mondo, 
sta proponendo in linea col 
Vangelo di Cristo. Lo diciamo 
da queste pagine che hanno 
accompagnato da sempre il 
processo di riflessione ecu-
menica e di azione di base 
su “pace, giustizia e salva-
guardia del creato”. A noi 
sembrerebbe più coerente 
che i credenti scendessero 
in piazza per dare gambe a 
quel Vangelo della vita che 
dà voce a un’umanità cal-
pestata e minacciata dagli 
interessi di un’oligarchia 

della finanza senza scru-
poli. E invece no. In piaz-
za San Giovanni c’era un 
pezzo del pianeta cattolico 
che, da Alleanza Cattolica 
ai Pro life, dalle Sentinelle 
in piedi ai Neocatecume-
nali, dal Manif  por tous ai 
Buttiglione-Giovanardi-Bi-
netti-Adinolfi-Quagliarella, 
si erge a difesa di un solo 
modello di famiglia spac-
ciando l’idea che sia l’unico 
contemplato nelle Scritture 
e il solo ammissibile nella 
tradizione cattolica. Espo-
nendo per slogan – peraltro 
fuorvianti – due disegni di 
legge (Cirinnà e Fedeli), in 
quella piazza è andata in 
onda la fiera del pregiudi-
zio, la costruzione di una 
fortezza di cartone, l’espo-
sizione del campionario dei 
luoghi comuni che non rie-
sce a lasciarsi provocare da 
istanze fondate nel rispetto 
della laicità della cultura e 
della democrazia. Siamo di 
fronte a due sguardi diver-
si sull’umanità che, se non 
sono opposte, sicuramen-
te vedono rischi e pericoli 
molto diversi, credono in 
altre priorità. Dalla parte 
di papa Francesco, a più di 
due anni dall’inizio del suo 
pontificato, la corruzione, 
l’accumulazione della ric-
chezza, l’individualismo ga-
loppante, la guerra, la tratta 
delle persone, sono tra i temi 
più urgenti che richiedono 
una testimonianza coraggio-
sa dei credenti nel mondo. 
Detto questo però, non ci 
sembra corretto turarsi le 
orecchie dinanzi alle istanze 
della piazza e per questo ci 
facciamo eco delle parole di 

Nuova Proposta, un gruppo 
storico di omosessuali cri-
stiani, che ha scelto di invia-
re una lettera dialogante: “In 
questi giorni da una certa 
parte della Chiesa di cui an-
che noi ci sentiamo parte 
integrante e attiva sentiamo 
arrivare parole durissime 
che evocano lo spettro di una 
guerra ideologica, dietro cui 
ci sarebbe una fantomati-
ca lobby gay che vorrebbe 
sovvertire l’ordine sociale 
attraverso la diffusione di 
questa ideologia del gender 
di cui non si trovano scritti 
e che è stata inventata solo 
per dividerci. (…) Hai mai 
voluto approfondire questo 
tema? Hai mai desiderato co-
noscerci, sapere delle nostre 
vite? Forse avresti scoper-
to che non esiste nessuna 
ideologia del gender, che 
non c’è alcun testo che si 
possa citare propriamen-
te a supporto. (…) Perché 
pensi che i nostri desideri, i 
nostri affetti, i nostri amori, 
le nostre famiglie siano un 
pericolo per te e non Sale e 
Luce? (…) Incontriamoci, co-
nosciamoci e condividiamo 
le nostre storie. Costruiamo 
ponti, non innalziamo muri 
per separare e per paura del 
diverso. I muri vengono 
meno quando si riconosce 
la bellezza e la verità che c’è 
nella Vita di ciascuno, che è 
unica, irripetibile, diversa e 
ricca». Ecco, questa proposta 
di ascolto e di dialogo è parte 
dello stile del Vangelo. E di 
papa Bergoglio. 

Tra gender e cura 
della casa comune
Tonio Dell’Olio
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europee?
I furbi politici che pensano 
di arricchirsi del consenso 
parlando dell’insicurezza, 
stanno scherzando col fuoco 
su cui soffiano. Ci vorreb-
bero invece statisti lungi-
miranti, capaci di accettare 
l’evoluzione dell’emergenza 
in vigenza di lungo termine 
e varare un piano di gestio-
ne nazionale del problema 
migranti. Si dovrebbe usci-
re finalmente dalla logica 
della dispersione e delle 
quote, per realizzare una 
filiera integrata di azioni. 
Come sostituire il salvatag-

gio con corridoi umanitari, 
oppure concedere la resi-
denza temporanea o un 
tempestivo “contratto di 
accoglienza”, che preveda 
fornitura di cibo, alloggio 
e formazione, in cambio di 
lavoro di pubblica utilità 
a favore delle collettività 
ospitanti, per creare un 
clima di collaborazione e 
integrazione?
Così si avrebbe il vantaggio 
per i migranti, che mezza 
giornata studierebbero e il 
pomeriggio lavorerebbero 
per la comunità, avendo 
la dignità di guadagnarsi 
l’ospitalità; e per i residenti, 
di percepirli non come chi 
toglie, ma come chi contrac-
cambia.
Massimo Marnetto

Migrazioni
I flussi di migranti non si 
organizzano, perché que-
sto significherebbe passare 
dall’emergenza alla accetta-
zione di un problema strut-
turale. E questo passaggio 
culturale per molti sarebbe 
impopolare e trasformereb-
be la paura dell’invsione in 
voti destro-leghisti. Quindi la 
non-scelta dei governi sensibi-
le alla pancia dell’elettorato 
è “negare e disperdere”.
Negare che i migranti arrive-
ranno in Europa per decenni, 

finché in Africa e in Asia ci 
saranno violenza, caos poli-
tico e sottosviluppo. 
Disperdere, non identifican-
do chi è in transito verso altri 
Paesi, con qualche “sgombe-
ro” locale e plateale quanto 
provvisorio di stazioni cen-
trali e aiuole annesse, per far 
finta che basti solo la forza 
pubblica a rimuovere assem-
bramenti occasionali.
Quanto potrà durare questa 
rimozione collettiva del proble-
ma che non fa che aumentar-
ne la percezione a prescindere 
dalla dimensione?
Quanto ci vorrà a riassorbire 
tutto questo panico-razzismo 
una volta che si sarà lascia-
to fermentare e propagare 
per mancanza di soluzio-
ni strutturali, nazionali ed 
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Chi desidera ricevere quotidianamente “Mosaico dei giorni” al proprio indirizzo 
di posta elettronica, puó richiederlo inviando un messaggio alla segreteria di redazione: 
info@mosaicodipace.it

Al migrante ignoto

Più che un simbolo è un monito. Il tentativo di ricordare la 
dignità che è il filo sottile tra tutte le persone al di là delle 
razze, della condizione sociale, delle nazionalità, delle ap-
partenenze. Segno universale della condizione di persone 
migranti. Per smarcarsi dalle strumentalizzazioni facili della 
politica con la P minuscola, minuscolissima. La proposta di 
un monumento nazionale è dell’associazione A. Aglietta ma 
intanto l’amministrazione di Palermo, per bocca del sindaco 
Orlando, ha annunciato di voler costruire un monumento 
“al migrante ignoto” a Palermo, presso il Foro Italico che si 
affaccia sul mare. 
Al migrante ignoto. 
Quello di ieri che eravamo anche noi e quello di oggi che 
sono gli altri. A quelli sepolti nell’acqua troppo salata del 
Mediterraneo, ma anche a quelli al confine tra il Messico e 
gli USA, tra Malaysia e Tailandia, nel deserto del Sinai. Al 
migrante ignoto, vittima dei trafficanti senza scrupoli di esseri 
umani e di politiche mondiali che permettono l’accesso alle 
merci ma non alle persone. Perché come il milite ignoto, è un 
segno che dice al futuro del genere umano no a ogni tipo di 
violenza, anche alla guerra, alla povertà e alla disperazione 
che, nella carambola del linguaggio, abbiamo imparato a 
chiamare con altri nomi.

Mosaico dei giorni 
di Tonio Dell’Olio

4 giugno 2015 

In memoria di 
Lea Garofalo
Una lettrice ci ha inviato il 
contributo dell’Istituto Com-
prensivo di Taverna (Pento-
ne, provincia di Catanzaro) 
all’inaugurazione “Largo Lea 
Garofalo”, testimone di giusti-
zia e vittima della ‘Ndrangheta. 
La pubblichiamo perché segno 
di una volontà diffusa di rende-
re libere le nostre terre da ogni 
forma di illegalità e di mafia. 
A partire dai giovani.

Per lo sviluppo di una cul-
tura della legalità, di cui 
sempre più sentiamo l’ur-
genza, si richiede che siano 
le giovani generazioni ad 
essere educate in questo 
senso: l’Istituto Compren-
sivo di Taverna si propone 
come centro propulsore per 
diffondere la cultura della 
legalità, indirizzando i pro-
pri alunni all’acquisizione 
di una coscienza civile che 
recuperi il senso costruttivo 
del rapporto con gli organi 
istituzionali, stimoli il senso 
della partecipazione politica 
e ponga al centro delle rela-
zioni interpersonali il rispet-
to reciproco e la difesa delle 
norme del vivere civile. In 
questa direzione, l’8 marzo 
scorso, nella stessa località 
di Pentone, si è svolta una 
suggestiva commemorazio-
ne: si è inaugurato il “ Largo 
Lea Garofalo”, dedicato alla 
testimone di giustizia cala-
brese barbaramente uccisa 
dalla mafia. Due artiste, Ma-
riella Costa e Rosa Spina, 
hanno donato un basso-
rilievo in marmo traverti-
no, dal titolo: “Frammenti 
di Lea”, che è stato posto 
e benedetto nel largo “Lea 
Garofalo”. Gli alunni della 
scuola secondaria di primo 
grado di Pentone, ricadenti 
nell’Istituto Comprensivo di 
Taverna, guidati dalla prof.
ssa Anna Rotundo (autrice 
della lettera, ndr), hanno av-
viato un’attività di ricerca e 
comprensione centrata sulla 
storia di Lea  e sulla mafia e 
hanno realizzato dei bellis-

simi biglietti su pergamena 
con scritti i loro pensieri: 
questi biglietti sono stati 
distribuiti, legati a rametti 
di mimosa, ai presenti. […] 
L’amore per la giustizia e per 
il nostro Paese dev’essere 
testimoniato nel grande o 
nel piccolo da ognuno di 
noi. Questo hanno lasciato 
don Pino Puglisi, Peppino 
Impastato, Giovanni Falco-
ne e Paolo Borsellino, Lea 
Garofalo e tantissimi altri 
uomini e donne testimoni di 
giustizia: e io ho detto ai gio-

vani alunni di Pentone che, 
quando passeranno davanti 
a questa piazzetta, dovranno 
ricordarsi della testimonian-
za di Lea, per costruire, nei 
loro gesti quotidiani, nel loro 
piccolo, la giustizia e la pace, 
affinché questo luogo, che 
vede giovani riuniti allegra-
mente, divenga presidio di 
legalità. L’educazione alla 
legalità è un obiettivo che si 

persegue quotidianamente 
nella scuola di Taverna ed 
è quello che si prefiggono 
anche i Consigli comunali 
dei ragazzi dei diversi plessi 
dell’Istituto, che si conferma 
ancora una volta centro pro-
pulsore di crescita culturale 
e civica nella difesa dei diritti 
umani e dei principi della 
nostra Costituzione.
Anna Rotundo
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I colori dell’inimicizia, dei muri contro l’altro, 
dell’indifferenza e dei fariseismi. E il cuore grande 
dello scambio e della riconciliazione. 

un piccolo territorio, come 
un quartiere, muri da ab-
battere ce ne sono ancora 
parecchi. Non sono fatti 
solo di cemento armato; non 
sono solo atteggiamenti di 
disprezzo o pregiudizi con-
tro lo straniero, sono an-
che leggi, scelte politiche, 
disparità legittimate, culture 
grette, ragioni egoiste, fon-
damentalismi religiosi. Nel 
Vecchio Continente senza 
più frontiere economiche e 
commerciali resistono, anzi 
si progettano, come Unghe-
ria, grandi barriere, ideolo-
giche e fisiche, per fermare 
le persone. È l’unico modo, 
dicono, per difenderci dai 
clandestini, o meglio per 

Il potere
dell’identità

Parola a rischio

Fabio Corazzina

mare capace di facilitare lo 
scambio, l’incontro, il con-
fronto, l’arricchimento re-
ciproco oppure di diventare 
muro tempestoso, cimitero di 
troppi sogni e barriera invali-
cabile per infiniti progetti. “Vi 
invito tutti a chiedere perdono 
per le persone e le istituzioni che 
chiudono la porta a questa gen-
te che cerca vita, una famiglia, 
che cerca di essere custodita” 
ha detto papa Francesco, 
immediatamente rintuzza-
to da politici rampanti in 
questo modo: “non abbiamo 
bisogno di esser perdonati”, 
noi abbiamo ragione.
A volte hanno il colore 
viola del muro e di tutte 
le sue logiche difensive. In 
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te e Occidente, diventa per 
noi una buona occasione 
per riflettere. La lettera agli 
Efesini, scritta in un contesto 
cosmopolita, dove regna la 
convivenza fra religioni e 
culture, facile al sincretismo, 
fa emergere chiaramente la 
conflittualità su un tema 
cruciale come il potere deri-
vato dall’appartenere a una 
razza o etnia, a una cultura 
o identità religiosa oppure la 
forza di appartenere a Cristo 
e al suo Vangelo. 
Le sfumature del razzismo e 
dell’etnocentrismo culturale 
e religioso, dell’identità forte 
sono innumerevoli. 
A volte hanno il colore 
blu del Mediterraneo, un 

“Perciò ricordatevi che un 
tempo voi, pagani per nasci-
ta, chiamati incirconcisi da 
quelli che si dicono circoncisi 
perché tali sono nella carne per 
mano di uomo, ricordatevi che 
in quel tempo eravate senza Cri-
sto, esclusi dalla cittadinanza 
d’Israele, estranei ai patti della 
promessa, senza speranza e 
senza Dio in questo mondo” 
(Ef  2,11-12).

Un viaggio a Efeso, capitale 
della provincia romana di 
Asia, prestigiosa per la sua 
storia politica, culturale e 
religiosa, famosa per l’Ar-
temision (il tempio dedicato 
ad Artemide, citato in At 
19), città ponte tra Orien-
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difenderci dai poveri, dagli 
ultimi, dagli esclusi, da chi 
non è come noi. Pura illu-
sione e marketing politico. 
“Per instaurare un vero ordine 
mondiale, bisognerà rinunciare 
ai benefici esagerati, alle ambi-
zioni nazionali, alla bramosia 
di dominazione politica, ai cal-
coli di natura militarista e alle 
manovre tendenti a propagare 
e imporre ideologie” dice la 
Gaudium et Spes (85). In 3 
righe 5 indicazioni fonda-
mentali che sconfessano 
la logica dei muri: rinun-
ciare ai benefici esagerati; 
rinunciare alle ambizioni 
nazionali; rinunciare alla 
bramosia di dominazione 
politica; rinunciare ai calcoli 
di natura militarista; rinun-
ciare alle manovre tendenti 
a propagare e imporre ideo-
logie. Una rinuncia in nome 
della fraternità. Ciò che oggi 
propone la destra è dunque 
la difesa del nostro possesso 
(identità, valori, consumi e 
ricchezza) contro quello de-
gli “altri”. Non è un rimedio, 
è un precipizio.
A volte hanno il colo-
re verde della rabbia. 
Non dell’indignazione, 
che apre nuove possibilità 
all’impegno, ma della rab-
bia che chiude e scatena il 
peggio.“Imparerai che quando 
senti rabbia hai il diritto di 
averla, ma ciò non ti dà il diritto 
di essere crudele” (William 
Shakespeare). La scommessa 
è saper creare un ambiente 
favorevole a una crescita 
paziente, grazie alla cura 
che poniamo nelle cose in 
cui siamo impegnati e all’at-
tenzione verso le persone 
che ci circondano. In teoria, 
tutti accettano l’idea che 
occorre rispettare l’uomo e 
la sua persona. Allo stesso 
tempo c’è una forte tendenza 
ad annullare le persone, a 
negare la loro singolarità. 
Annullare l’altro, questa è 
la vera definizione di rabbia 
che sfocia in violenza. 
A volte hanno il colore 
giallo della solitudine e 
dello spaesamento per una 
mondo nuovo che si impone 
e dentro il quale non so più 

dove collocarmi, non so più 
nemmeno se mi vuole e mi 
protegge. Non mi protegge 
perché impone la diversità, 
ricorda la pluralità, eviden-
zia la laicità, chiede la reci-
procità, esige il dono, con-
templa lo scambio, costringe 
alla comunione, insiste sulla 
relazione. Mi sembrava tutto 
più facile prima, tutto più 
chiaro. O forse era sempli-
cemente scontato. 
A volte hanno il colore 
rosso dell’ignoranza, nor-
malmente colpevole, per-
ché di strumenti per capire 
e conoscere ne abbiamo in 
abbondanza ma ci chiedono 
impegno e costante appro-
fondimento “L’orgoglio infatti 
è causa di rovina e di grande 
inquietudine. Nella pigrizia 
vi è povertà e miseria, perché 
l’ignavia è madre della fame”, 
si legge nel libro di Tobia 
(1,13). Nei proverbi si stig-
matizza “vergognati della tua 
ignoranza” (4,25). O, come 
si legge nell’Apocalisse “sto 
per vomitarti dalla mia bocca 
perché tu dici: Io sono ricco, e 
i miei beni aumentano, e non 
ho bisogno di nulla. E non sai 
che tu sei infelice, miserabile, 
e povero, cieco e nudo” (3,16-
17). Di nulla hanno bisogno, 
tanto meno di conoscere, di 
imparare, di sapere. 

UnA CoSA SoLA 
“Egli infatti è la nostra pace (in 
greco: eirene), colui che di due 
ha fatto una cosa sola, abbat-
tendo il muro di separazione 
che li divideva, cioè l’inimicizia, 
per mezzo della sua carne. Così 
egli ha abolito la Legge, fatta 
di prescrizioni e di decreti, per 
creare in se stesso, dei due, un 
solo uomo nuovo, facendo la 
pace, e per riconciliare tutti e 
due con Dio in un solo corpo, 
per mezzo della croce, elimi-
nando in se stesso l’inimicizia” 
(Ef  2,14-17).
Parole che cantano come 
possa avvenire questa nuova 
appartenenza universale alla 
fraternità umana attraverso 
un percorso di riconcilia-
zione. Se siamo onesti con 
la nostra fede, possiamo 
ammettere che conversione 

e nuova appartenenza sono 
possibili se accettiamo di 
affrontare dei percorsi di ri-
conciliazione. Gesù è il primo 
che ha aperto questo tipo di 
percorso, Gesù è un ponte-
fice, cioè un costruttore di 
ponti, non di muri.
I muri hanno diversi nomi.  Il 
primo è l’ “inimicizia”, che 
possiamo tradurre in “odio”, 
in rifiuto viscerale e irrazio-
nale. Cristo paga di persona, 
accoglie la non accoglienza, 
è interessato a colui da cui si 
sente odiato. Non sta dalla 
parte di qualcuno, non gioca 
nemmeno a fare l’arbitro, si 
“mette in mezzo” e invece di 
essere separazione si fa pon-
te. Intercedere, farsi carico 
dell’altro, come chiedeva il 
card. Martini: “la presenza di 
molti intercessori è un mezzo 
per realizzare una comunità 
che corrisponda al piano di 
Dio e promuovere il lavoro di 
riconciliazione tra individui, 
popoli, culture e religioni e tra 
l’uomo e il suo Dio”. 
I muri hanno un altro nome: 
“la legge, fatta di prescri-
zioni e decreti”. Scrivendo 
ai Romani Paolo dice: “Ora 
però siamo stati liberati dalla 
legge, essendo morti a ciò che ci 
teneva prigionieri, per servire 
nel regime nuovo dello Spirito 
e non nel regime vecchio della 
lettera” (7,6). Anche la legge 
che separava, che creava 
disparità, che opprimeva – 
quindi una disparità lega-
lizzata – venne annullata in 
Gesù e nella sua prospettiva 
evangelica. 
Non è la fine della legge, ma 
l’inizio di una nuova: Cristo 
stesso è la legge. Continua 
Paolo parlando ai Corinti: 
“con coloro che non hanno leg-
ge sono diventato come uno che 
è senza legge, pur non essendo 
senza la legge di Dio, anzi es-
sendo nella legge di Cristo, per 
guadagnare coloro che sono 
senza legge” (1Cor 9,21). 

ConCITTADInI
“Così voi non siete più né stra-
nieri né ospiti, ma siete concit-
tadini dei santi e familiari di 
Dio” (Ef  2,19). Parlare di un 
unico popolo non significa 

rappresentarlo come una 
popolazione uniforme, non 
significa sciogliere e can-
cellare le minoranze in una 
unica identità ma metterle 
nel circolo virtuoso della cre-
scita comune e della corre-
sponsabilità creativa. 
Mi ha sempre affascinato un 
intervento di Albert Camus 
sul tema “il non credente 
e i cristiani” al convento 
dei domenicani di Latour-
Maubourg nel 1948. Ne cito 
un frammento: 
 “C’è innanzitutto un farisai-
smo laico al quale io mi sforzo 
di non cedere. Io chiamo fariseo 
laico colui che finge di credere 
che il cristianesimo sia scelta 
facile, un cristianesimo este-
riore che non chiede nulla a 
se stesso. ... Se qualcuno può 
esigere qualcosa dal cristiano 
è il cristiano stesso. Ciò che io 
chiedo a un cristiano è ciò che 
chiedo a ognuno di noi. 
In secondo luogo chiarisco 
che non mi sento di possedere 
nessuna verità assoluta e nes-
sun messaggio. Non partirei 
mai dal principio che la verità 
cristiana è illusoria ma solo 
dal fatto che io non ho potuto 
entrarvi. Ritengo comunque 
utile un dialogo credenti - non 
credenti, infatti riconosco che 
in un confronto Francois Mau-
riac aveva ragione.
Il mio terzo a e ultimo principio 
è facile. È semplice e chiaro. Io 
non proverò a modificare nulla 
di quello che io penso o che voi 
pensate per ottenere un accordo 
gradito a tutti. Al contrario 
oggi vi dico che il mondo ha 
bisogno di vero dialogo, che 
il contrario del dialogo è sia 
la menzogna che il silenzio, 
e che non vi è dialogo che fra 
persone che restano quel che 
sono e parlano con verità. Ciò 
significa che il mondo oggi re-
clama dei cristiani che restano 
dei cristiani”.
È come dire che la gente 
“pulita” siede a tavola con 
la gente “sporca”; nessuno 
sarebbe migliore di nessun 
altro agli occhi di Dio. 
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la continuità di un reddito 
minimo garantito e dignitoso 
a tutte le persone.

ALCUnE PRoPoSTE 
250 mila nuovi posti 
di lavoro pubblici
Il governo può lanciare un 
Piano per il lavoro con nuove 
assunzioni nel settore pub-
blico in alcuni settori chiave: 
istruzione e salute pubbliche di 
qualità, servizi per le persone, 
mobilità pubblica sostenibile, 
interventi contro il dissesto 
idro-geologico, manutenzio-
ne del patrimonio artistico 
e culturale, sviluppo delle 
infrastrutture culturali e so-
stegno alla ricerca pubblica. 
Con un  investimento annuo 
di 5 miliardi, si potrebbero 
creare circa 250mila posti 
lavoro aggiuntivi l’anno.

Il Job’s act migliorerà le condizioni di lavoro? 
Aumenterà il tasso di occupazione? 
Esistono altre possibilità. Un Workers act, per esempio. 
Parola di Sbilanciamoci!

Buon lavoro!

Grazia Naletto 
Sbilanciamoci!

b) investire nella creazio-
ne diretta di occupazione 
pubblica; 
c) reindirizzare gli investi-
menti privati nei settori buoni 
dell’economia; 
d) redistribuire il lavoro gra-
zie a una riduzione sussidiata 
dell’orario di lavoro; 
e) favorire la conciliazione 
dei tempi di vita e di lavoro 
con misure che incentivino 
l’equa ripartizione del lavoro 
di cura tra uomini e donne e 
contrastino la segregazione 
di queste ultime nei segmenti 
meno qualificati del mercato 
del lavoro; 
f) estendere diritti e protezio-
ni sociali ai lavoratori non 
dipendenti; 
g) riformare il sistema di 
welfare rendendolo univer-
sale in modo da assicurare 

rilanciare l’economia e usci-
re dalla crisi, identificando 
nel costo del lavoro l’unica 
variabile dipendente per au-
mentare la produttività e la 
“competitività” del nostro 
Paese, non sbaglia: compie 
un inganno. Consapevol-
mente. E lo fa perché assume 
come unico punto di vista 
quello delle imprese.
Nel suo Workers Act Sbilan-
ciamoci! parte da una pro-
spettiva diversa, quella delle 
persone che lavorano o che 
non lavorano ancora.
Una politica pubblica per 
il lavoro potrebbe essere 
indirizzata a: 
a) rafforzare (anziché in-
debolire) i diritti e le tutele 
dei lavoratori dipendenti 
favorendo la loro effettiva 
stabilizzazione; 

Il Jobs Act riuscirà davvero 
a migliorare le condizioni di 
chi oggi è fuori dal mercato 
del lavoro o è relegato nel suo 
segmento invisibile, sommerso 
e malpagato? E ammesso che 
alcune migliaia di disoccupati 
possano beneficiare della de-
contribuzione triennale previ-
sta nella legge di stabilità per 
i neo-assunti nel 2015, cosa 
succederà loro quando i tre 
anni saranno finiti?
Libertà di licenziare, de-
mansionamento, mante-
nimento delle tipologie 
contrattuali esistenti 
ed estensione del lavo-
ro usa e getta sono ricet-
te che rafforzano il potere 
delle imprese mettendo sotto 
scacco e gli uni contro gli 
altri i lavoratori. Chi afferma 
che questo è il prezzo per 

Economia
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Lavori di qualità
Un piano d’investimenti 
pubblici e privati per uno 
sviluppo di qualità potrebbe 
essere avviato utilizzando 
fondi europei, la liquidità 
creata dalla BCE con il Quan-
titative Easing, il ruolo della 
Cassa Depositi e Prestiti, fon-
di pensione e d’investimen-
to, con incentivi pubblici e 
sgravi fiscali per le imprese. 
Gli interventi dovrebbero 
delineare una nuova politica 
industriale del Paese, con lo 
sviluppo di attività economi-
che in tre ambiti prioritari: 
a) la sostenibilità ambien-
tale, le energie rinnovabili, 
il risparmio energetico, la 
bio-edilizia; b) la diffusione di 
applicazioni delle tecnologie 
dell’informazione e comu-
nicazione; c) il settore della 
salute, del welfare e delle 
attività di cura, in cui va 
rilanciato il ruolo dei servizi 
pubblici. Investimenti mirati 
potrebbero inoltre sostenere 
utilmente le molteplici forme 
di altraeconomia presenti nel 
nostro Paese.

Ridurre gli orari
Redistribuire il lavoro
Se manca il lavoro per tutti, 
va redistribuito quello che 
c’è. Ma come si possono af-
frontare le conseguenze sui 
salari e sui costi delle impre-
se? Si potrebbe calibrare il 
carico fiscale e contributivo 
sul salario a seconda della 
durata dell’orario, allegge-
rendolo per gli orari ridotti 
e aggravandolo per quelli di 
più lunga durata prevedendo 
una prima fascia oraria (e 
il reddito monetario corri-
spondente) esente da ogni 
onere fiscale e contributivo 
tanto per il lavoratore che 
per l’impresa; per gli orari 
di lavoro più lunghi, l’in-
cidenza fiscale e contribu-
tiva aumenterebbe fino a 
corrispondere, per le 40 ore 
settimanali, all’ammontare 
attualmente vigente. 

Servizio Civile Nazionale
La bozza di disegno di legge 
delega di riforma del Ter-
zo settore, in discussione 

in Parlamento, prevede la 
trasformazione del Servizio 
Civile Nazionale in Servizio 
Civile Universale. Il governo 
intende partire dal 2017 con 
100.000 giovani coinvolti. 
Nel periodo 2007-2011 i 
posti messi a bando sono 
stati quasi 156.000, ma le 
domande presentate sono 
state 432.000. La dotazione 
prevista è di 113 milioni per 
il 2016 e per il 2017, ma per 
garantire anche solo 50mila 
posti nel 2016 servirebbero 
almeno 300 milioni di euro. 
Sbilanciamoci! propone che 
un finanziamento annuale 
di 840 milioni di euro sia 
destinato ad attivare circa 
150mila giovani l’anno in at-
tività utili alla collettività.

No alla possibilità 
di licenziare
Il diritto di lavorare in con-
dizioni eque, umane e di-
gnitose non può essere sa-
crificato al diritto arbitrario 
di licenziare. È quest’ultimo 
che il Jobs Act ha sancito 
consegnando il contratto 
di lavoro nelle mani del da-
tore di lavoro. Le modifiche 
all’art.18 dovrebbero essere 
cancellate ripristinando la 
tutela piena del lavoratore 
e il suo reintegro sul posto 
di lavoro nei casi di licenzia-
mento illegittimo.

Tuteliamo 
il contratto nazionale
Occorre rafforzare la contrat-
tazione nazionale abolendo 
la norma del D.L.138/2011 
che ha reso possibile intro-
durre contratti aziendali o 
territoriali di prossimità, con 
condizioni peggiori rispet-
to al Contratto nazionale 
di lavoro e alla legislazione 
sul lavoro.

La riduzione delle tipo-
logie contrattuali 
Una riforma del sistema 
delle tipologie contrattuali 
dovrebbe prevedere la dra-
stica riduzione delle forme 
contrattuali. I contratti di 
lavoro dovrebbero essere 
ridotti ai seguenti: a) il con-
tratto a tempo indeterminato, 

con il ripristino dell’articolo 
18 e la sua estensione alle 
imprese sotto i 15 dipenden-
ti; b) il contratto a termine, su-
scettibile di un solo rinnovo, 
con la reintroduzione della 
giustificazione causale; c) 
il contratto di apprendistato, 
condizionato all’assunzio-
ne di almeno il 50% degli 
apprendisti già impiegati; 
d) il contratto part-time; e) 
una gamma ridotta di tipo-
logie di lavoro di autonomo 
cui dovrebbero essere estese 
alcune tutele di base (gravi-
danza, malattia, infortunio). 
Il ricorso al lavoro accessorio 
retribuito con i voucher an-
drebbe ricondotto alla sua 
originaria funzione. 

Lavoro autonomo 
Nell’ambito del lavoro au-
tonomo “puro” andrebbero 
introdotte due tipi di tutele. 
La prima dovrebbe tutelare 
i lavoratori da committenti 
che abusino della propria 
posizione dominante, im-
ponendo clausole vessatorie 
e ritardando i dovuti paga-
menti. La seconda dovrebbe 
assicurare ai lavoratori au-
tonomi le protezioni sociali 
previste per i lavoratori di-
pendenti in caso di gravi-
danza, malattia, infortunio, 
disoccupazione, ma anche 
per il bisogno di formazio-
ne e di aggiornamento pro-
fessionale. Sarebbe inoltre 
auspicabile una riforma del 
trattamento fiscale riservato 
ai lavoratori a partita Iva.

Pensione per tutti
Un modello pensionistico più 
giusto dovrebbe muoversi 
in due direzioni. La prima è 
adeguare il sistema di am-
mortizzatori sociali, istituen-
do un reddito minimo che 
offra idonea copertura a tutti 
coloro che, temporanea-
mente o per lunghi perio-
di, non trovano un lavoro; 
offrendo adeguati servizi per 
l’impiego e per la formazio-
ne; garantendo contributi 
pensionistici figurativi, per 
compensare tutti i periodi 
di non lavoro e garantire la 
continuità nel tempo della 

contribuzione. La seconda 
è l’introduzione di una pen-
sione universalistica, non 
sottoposta alla prova dei 
mezzi, sostanzialmente un 
assegno sociale (attualmente 
fra 460 e 640 euro mensili) 
pagato a tutti gli anziani, a 
prescindere dall’aver o meno 
contribuito al sistema pen-
sionistico. Su questa pen-
sione si innesterebbe poi la 
pensione contributiva.

Reddito minimo per tutti 
Le trasformazioni che hanno 
interessato il mercato del la-
voro rendono necessario as-
sicurare un reddito minimo 
universale e incondizionato 
a tutti. Il sussidio deve essere 
tendenzialmente universale - 
rivolto all’ampia platea degli 
“occupabili” (lavoratori sia 
effettivi che potenziali, sia 
dipendenti che indipendenti) 
ma deve essere anche incon-
dizionato, in quanto giusti-
ficato dalla condizione del 
lavoratore. Il “reddito mini-
mo” così inteso diventerebbe 
un elemento unificante del 
sistema di protezione sociale, 
offrirebbe il riconoscimento 
di un diritto di cittadinanza 
e avrebbe l’effetto di ridurre 
le disuguaglianze. 

Tempi di vita e di lavoro
Sbilanciamoci! propone di 
assicurare un assegno di 
maternità universale per 
cinque mesi, pari al 150% 
della pensione sociale, a 
tutte le madri, indipenden-
temente dal fatto che siano 
dipendenti o autonome, che 
siano stabili o precarie, che 
lavorino o che siano disoc-
cupate. L’assegno di mater-
nità dovrebbe comprendere 
il riconoscimento di cinque 
mesi di contributi figurativi 
da distribuire su entrambi i 
genitori. L’assegno dovrebbe 
essere posto a carico della 
fiscalità generale. 

Il Workers Act 
è disponibile on line su 
www.sbilanciamoci.org 
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Diritto

Alcuni giuristi stanno chiedendo una revisione dell’art. 
78 della nostra Costituzione sulla deliberazione 
dello stato di guerra. Capiamo perché e cosa chiedono. 

Carlo Galli 
Professore ordinario di Storia delle Dottrine Politiche presso l’Università di Bologna 

Dello stato 
di guerra

Il tema della deliberazione 
dello stato di guerra, di cui 
all’art. 78 della Costituzione, 
concerne una questione di 
principio, al tempo stesso 
rara e rilevante. È rara di fat-
to, perché non riguarda né la 
lotta al terrorismo né la par-
tecipazione del Paese a mis-
sioni militari internazionali, 
né eventuali misure interne 
straordinarie di sicurezza, e 
neppure la pronta risposta 
operativa ad attacchi subiti 
dal nostro Paese; ipotesi tutte 

affidate – e non è qui il caso 
di esprimere giudizi in me-
rito – o ad atti del governo 
legittimati o legittimabili da 
voti del Parlamento, o da 
decreti legge che richiedono 
la conversione.
Da un punto di vista stori-
co, non si è mai fatto ricorso 
all’art. 78, né per la lotta 
all’eversione interna, per 
la quale si utilizzò la legge 
ordinaria (Legge Reale del 
1975, rivista nel 1977, e leg-
ge Pisanu del 2005), né per 

la partecipazione dell’Italia 
a missioni di combattimento 
in ambito Nato (il contribu-
to dell’Italia all’operazione 
Allied Force contro la Serbia 
nel 1999 fu deciso senza una 
votazione in Parlamento).

nUovE GUERRE 
La guerra dalla seconda 
metà del XX secolo ha, 
infatti, cambiato forma, e 
si manifesta con assoluta 
prevalenza o come missio-
ni di intervento umanita-

rio rivolte alla protezione 
di popolazioni in situazioni 
di conflitti interni, o come 
operazioni asimmetriche, 
anti-guerriglia e anti-terro-
rismo; circostanze, queste, 
che rendono impossibile la 
dichiarazione di guerra la 
quale, con la sua formalità e 
ritualità, implica invece, ne-
cessariamente,  un rapporto 
paritario (benché di ostilità) 
fra Stati legittimi e sovrani, 
che tali si riconoscono l’un 
l’altro. È poi una questione 
rara di diritto, perché, se-
condo lo spirito dell’art. 11 
della Costituzione, l’Italia 
può intraprendere guerre, 
in senso proprio, soltanto se 
queste siano difensive.  
A questo proposito, è da no-
tare che, proprio secondo 
l’art. 11, comma 2, della Co-
stituzione, l’Italia fa parte di 
un’alleanza militare di difesa 
collettiva (la Nato) il cui Trat-
tato istitutivo all’art. 5 non 
prevede, qualora intervenga 
il casus foederis (cioè un’ag-
gressione subita da uno Sta-
to membro), un automatico 
ingresso in guerra del Pae-
se (come invece richiedeva  
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l’art. 3 del Patto d’acciaio, 
la cui natura era rivolta 
principalmente all’offesa) 
ma l’obbligo di assistenza 
fino eventualmente al ricor-
so alla forza,  conservando 
ciascun contraente la scelta 
delle modalità di questa as-
sistenza. Anche ammesso, 
in via ipotetica, che l’Italia 
possa entrare formalmen-
te in guerra in virtù della 
propria appartenenza alla 
Nato, nell’ambito dell’eser-
cizio del diritto di legittima 
difesa individuale o colletti-
va riconosciuto dall’art. 51 
dello Statuto delle Nazioni 
Unite, non vi è costretta in 
modo automatico dal Trat-
tato atlantico: la decisione se 
ricorrere allo jus ad bellum, 
e con quali modalità farlo, 
è del tutto sua.
Benché si tratti di una que-
stione quasi solo di principio, 
che ha poche probabilità di 
presentarsi realmente, la 
deliberazione dello stato di 
guerra è nondimeno una 
questione rilevante in sen-
so formale e contemporane-
amente esistenziale. Infatti, 
è la più alta manifestazione 
della sovranità popolare, in 
quanto implica l’ecceziona-
le e deliberata esposizione 
dell’intera popolazione a 
immense distruzioni e a 
pericoli mortali. E richiede 
una decisione democratica 
solenne e riconducibile, per 
via mediata, alla maggioran-
za reale del popolo. 
Ed è rilevante, infine, in 
senso giuridico, perché 
la deliberazione parlamen-
tare sullo Stato di guerra 
comporta, secondo l’art. 78 
Cost., potenziali modifiche 
dell’equilibrio costituziona-
le interno, e del regime dei 
diritti politici (e forse civili): 
l’articolo prevede, infatti, 
l’attribuzione al governo 
dei “poteri necessari” per 
la guerra, che restano in-
determinati (il che non è 
rassicurante), mentre l’art. 
60 Cost. rende possibile la 
proroga, con legge, della 
durata delle Camere, cioè il 
rinvio delle elezioni, in caso 
di guerra.

e attuale. Ai costituenti par-
ve, verosimilmente, di avere 
sufficientemente solennizzato 
e democratizzato la delibera-
zione dello stato di guerra con 
l’attribuirla integralmente alla 
rappresentanza del popolo e 
alla sua interna maggioran-
za, e quindi mediatamente e 
potenzialmente alla maggio-
ranza reale dei cittadini. 
La modifica dell’articolo re-
lativo alla dichiarazione dello 
stato di guerra, chiedendone 
una opportuna e qualifica-
ta maggioranza, nasce dalla 
constatazione dell’eccezio-
nalità della guerra e dalla 
necessità di tutelare lo spirito 
democratico della Costituzio-
ne; non si può considerare 
la questione della guerra in 
modo formalistico, senza ele-
vare il quorum e senza riferirlo 
alla totalità dei componenti, 
perché essa è un fatto straor-
dinario meritevole di essere 
trattato con attenzione.
Del resto, lo affermava già 
Kant, in Per la pace perpetua: 
“In uno Stato a costituzione 
repubblicana la decisione di in-
traprendere o no la guerra può 
avvenire soltanto sulla base 
dell’assenso dei cittadini”. 

IL RIPUDIo 
DELLA GUERRA
Sul tema della guerra la 
Costituzione repubblicana 
introduce due fortissime 
innovazioni: la prima è che 
la guerra è ripudiata (art. 
11, comma 1) in quanto 
normale opzione di gestio-
ne degli affari esteri del 
Paese, e permane quindi, 
implicitamente, solo come 
guerra difensiva o derivante 
dall’appartenenza dell’Italia 
a organizzazioni internazio-
nali di carattere difensivo. La 
seconda è che, grazie all’art. 
78 Cost., la guerra diventa 
affare di popolo (attraverso 
il  Parlamento) e non più del 
solo re com’era secondo l’art. 
5 dello Statuto Albertino, 
che implicitamente unifi-
cava deliberazione e dichia-
razione di guerra in capo al 
monarca. Nella Costituzione 
repubblicana, a proposito 
della guerra, il governo è de-
stinatario dei poteri di guerra 
che gli vengono attribuiti dal 
Parlamento (art. 78) e non 
riveste, quindi, una espli-
cita funzione propositiva; 
l’attore centrale e decisivo 
della deliberazione formale 
della guerra è il Parlamento,  
rappresentante politico della 
sovranità del popolo; l’atto 
della dichiarazione, seguente 
alla deliberazione, è affidato 
(art. 87 Cost.) al Presidente 
della Repubblica, che rap-
presenta simbolicamente, 
anche verso l’esterno, l’unità 
della nazione – ma, benché 
eletto con maggioranza 
parlamentare qualificata, 
non rappresenta la volontà 
sovrana del popolo, né la può 
supplire. Solo la condotta 
della guerra è di pertinenza 
del governo. La deliberazione 
dello stato di guerra esige 
ratione materiae, ossia per 
la sua eccezionalità e per 
la sua rilevanza esistenzia-
le per l’intero popolo, che 
la guerra sia decisa da una 
maggioranza parlamen-
tare – della sola Camera, 
giustamente, perché solo 
questa rappresenta, nella 
Costituzione riformata, la 
sovranità popolare – diversa 

nei fini e più larga nei nume-
ri, ossia dotata di maggiore 
rappresentatività, rispetto 
a quella che sorregge il go-
verno; precisamente, da una 
maggioranza dei due terzi dei 
componenti della Camera, 
corrispondente a circa la 
maggioranza semplice dei 
cittadini che hanno votato 
data la riforma elettorale 
fortemente maggioritaria. 
È politicamente evidente, che 
nel caso della guerra, non ci 
si può chiudere nella logica 
formale delle istituzioni e del 
loro funzionamento normale, 
ma si deve prevedere, a livello 
di norma costituzionale, un ri-
ferimento alla realtà materiale 
dei diritti e dei beni dei citta-
dini, per essere certi che, in 
questo caso peculiare, queste 
istanze vengano rappresentate 
all’interno delle istituzioni nel 
più alto grado e nella pienez-
za delle modalità. Da qui la 
richiesta che il quorum sia ag-
gravato e che venga calcolato 
sugli aventi diritto, e non solo 
sui deputati presenti in Aula, 
per far sì che il riferimento 
(mediato) alla maggioranza 
dei cittadini sia non solo po-
tenziale (come è se si calcolano 
solo i presenti) ma verosimile 

Carlo Galli ha sCritto numerosi libri, 

tra Cui riCordiamo: 

La guerra globale, roma-bari, Casa editriCe Giuseppe 

laterza & fiGli, 2002

L’umanità multiculturale, boloGna, il mulino, 2008

Il disagio della democrazia, torino, Giulio einaudi 

editore, 2011
Abbiccì della cronaca politica, boloGna, il mulino, 2012

Sinistra. Per il lavoro, per la democrazia, milano, 

arnoldo mondadori editore, 2013

Itinerario nelle crisi, milano, arnoldo mondadori 
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Sulla modifica della deliberazione dello stato di 
guerra, in mosaiconline è pubblicato un testo più 
analitico a firma dello stesso autore.
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Migrazioni

Migranti alle porte dell’Europa, osservati dall’Argentina. 
Un altro sguardo. Con tutto il sapore della nostra storia. 
Rimozione collettiva?

Nicoletta Dentico

Altro che clandestini

Il punto di osservazione è 
importante. E guardando 
dall’altra parte del mondo – 
da Buenos Aires – le notizie 
di questi giorni sull’immi-
grazione in Europa, la nar-
razione del rifiuto europeo 
di accogliere i migranti che 
arrivano sulle nostre coste 
ha tutti i tratti di una abissale 
amnesia. Una rimozione col-
lettiva del passato europeo 
che non promette nulla di 
buono per il futuro del nostro 
continente. 
Dal cimitero della Ricoleta 
di Buenos Aires, balenano 
alla vista quelle che furono 
le ondate di migranti italiani 
che hanno contribuito con 
le loro odissee a formare 
la nazione argentina. Una 
storia di lancinanti dolori 
e formidabili successi. Un 
pezzo della nostra identità 
alla quale restiamo ineso-
rabilmente legati oggi, negli 
scambi culturali e negli as-
sidui viaggi familiari tra le 
due sponde dell’oceano. È 
una tristezza che in Italia si 
sia deciso di cancellare (nelle 
approssimative iniziative di 
politica estera) le relazioni di 
fratellanza che ci uniscono 
a questa comunità. È anche 
per questo che da noi oggi 
spuntano i ringhiosi Salvini 
nazionali, e in Francia le Ma-
rine Le Pen, e nei Paesi del 
Nord una miriade di gruppi 
xenofobi esuberanti nella 
loro ignoranza. 

L’Europa, intrappolata in 
una sindrome di auto-
negazione, nutre in grembo 
un insidioso cinismo impa-
stato di ipocrisia razzista e 
violenta. I profughi asser-
ragliati sugli scogli di Venti-
miglia per la blindatura delle 
frontiere francesi ne sanno 
qualcosa. Ne sa qualcosa la 
Grecia di Alba Dorada e anche 
l’Ungheria di Viktor Orbán, 
all’opera nella costruzione 
dell’ennesimo muro di 175 
chilometri contro i nuovi 
esuli. 
La migrazione riproposta 
come comportamento cri-
minale e socialmente peri-
coloso. Come se non stesse 
nelle trame della storia eu-
ropea aver disperso la sua 
gente nel mondo (27 mi-
lioni gli italiani che hanno 
lasciato in ripetuti flussi il 
Paese). Come se non fosse 
storia dell’umanità la fuga 
per la sopravvivenza, la ri-
cerca incoercibile per una 
vita migliore, quando non 
si può restare. Quella che 
hanno compiuto i bisnonni o 
i nonni dei vari Scioli, Massa, 
Macri, Randazzo: questi gli 
italici nomi dei candidati im-
pegnati nella competizione 
elettorale per la presidenza 
dell’Argentina. 
La decennale emergenza dei 
migranti alla fine è scop-
piata. E l’Italia, cancello e 
canale di passaggio verso 
il Nord, sconta sul proprio 

territorio il disastro di un’Eu-
ropea sviluppatasi proprio 
sul diritto di movimento, che 
cola a picco con i barconi del 
Mediterraneo. 
Mentre le indagini su Ma-
fia Capitale mettono a nudo 
quanto la vocazione trasver-
sale della politica affarista, 
romana e nazionale, sia 
pronta a speculare sulla pelle 
dei più deboli, la Francia non 
sembra farsi troppi scrupoli 
per la geometria variabile 
dei suoi valori universali di 
libertà uguaglianza e fra-
ternità, rispolverati dopo la 
tragedia dell’uccisione dei 
giornalisti alla redazione 
di Charlie Hebdo. Naufraghi 
loro, naufraghi noi.
“Perché ci trattate così?”, 
chiede Saddam, originario 
del Darfur (Sudan occiden-
tale), che da quattro notti 
dorme sugli scogli al confi-
ne di Ponte San Ludovico a 
Ventimiglia. Sta scappan-
do da una guerra che ha 
provocato uno dei più gravi 
genocidi dell’Africa. Quando 
la polizia è arrivata a sgom-
berare i migranti, lui e la sua 
famiglia erano nella pineta 
a pochi metri dal mare. Si 
sono presi sottobraccio e 
hanno resistito ai tentativi 
delle forze dell’ordine di por-
tarli via. Vite esposte a un 
rischio sempre più alto, ma 
nessuna barriera fermerà chi 
non ha più nulla da perdere 
scappando dalla dittatura e 

ha messo in conto tutto. 
I numeri di chi attraversa 
i nostri territori riman-
dano a un’altra narra-
zione. Secondo il rapporto 
della Fondazione Migrantes, 
94.000 italiani hanno la-
sciato il Belpaese nel 2013 
(80.000 nel 2012) in cerca 
di migliori prospettive di vita. 
E il bilancio demografico Istat 
2014 dice senza fronzoli che 
il rapporto nascite-morti del 
nostro Paese riporta l’Ita-
lia indietro di 100 anni, ai 
tempi della Grande Guerra. 
Il movimento naturale del-
la popolazione (nati meno 
morti) ha fatto registrare 
nel 2014 un saldo negati-
vo di quasi 100 mila unità, 
un picco mai raggiunto nel 
nostro Paese dai tempi del 
biennio 1917-1918, quando 
però si continuava a morire 
al fronte. 
Ha ragione Igiaba Scego, 
forte della sua cittadinanza 
italiana e somala, quando 
scrive: “Italia mia, dovresti 
stendere tappeti rossi ai mi-
granti che stanno venendo. 
Invece di dire: transitano 
o se ne tornassero a casa 
loro, dovresti abbracciarli, 
baciarli, dare loro un tetto. 
Per umanità certo, ma an-
che perché sono loro il tuo 
futuro”. 
Altro che clandestini, altro 
che pecore nere. Cacciare 
loro significa rinsecchire e 
limitare il nostro destino. 
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Ambiente

vandana Shiva e Banca Etica hanno presentato 
il manifesto “Terra viva” per l’accesso al cibo 
e la tutela dell’ambiente. Proposte per un diverso modello 
economico che garantisca a tutti diritti, cibo e lavoro.

Chiara Bannella
Ufficio Stampa Banca Popolare Etica

Violenza, conflitti e flussi di 
profughi sono in costante 
aumento e sono chiaramen-
te legati alla competizione 
per la terra e le risorse na-
turali: secondo le Nazioni 
Unite e la Convenzione ONU 
per combattere la desertifi-
cazione (Unccd) il 40% dei 
conflitti  tra Stati negli ultimi 
60 anni sono stati innescati 
dal bisogno di terre e di risor-
se naturali. Non solo: l’80% 
dei principali conflitti armati 
scoppiati nel 2007 si sono 
verificati in ecosistemi fragili 
e con scarsità di acqua.
Boko Haram è presentato dai 
media come un movimento 
estremista religioso, eppure 
l’ex responsabile dell’Unccd 
e ministro dell’Ambiente del 
Benin ha detto chiaramente: 
“È stato l’impoverimento del 
lago Chad a creare le condi-
zioni per il conflitto”. 

EConoMIA 
CIRCoLARE
Partendo da queste premes-
se l’ambientalista indiana 
Vandana Shiva insieme a 
Banca Etica ed Etica sgr 
hanno coordinato il lavoro 
di un panel internazionale 
di ricercatori, fra i quali Luc 
Gnacadja, ex segretario della 
Convenzione Onu di lotta 
alla desertificazione; Andrea 
Baranes, economista di Ban-

Terra viva

ca Etica; Nnimmo Bassey, 
premio Nobel alternativo 
per la redazione di “Terra 
Viva”: hanno redatto un 
documento di analisi e di 
denuncia, ma soprattutto di 
proposta su come superare 
il paradigma dell’economia 
lineare estrattiva in favore 
di quella circolare rigene-
rativa, per guidare non solo 
la gestione dell’ambiente e 
dell’agricoltura, ma tutte le 
scelte economiche e sociali. 
Il Manifesto “Terra Viva” 

vuole andare oltre la mera 
enunciazione di principi 
della “Carta di Milano” (il 
documento ufficiale di Expo) 
per tratteggiare soluzioni 
concrete per l’accesso al cibo 
e la tutela dell’ambiente.
Il documento è stato pre-
sentato sabato 2 maggio a 
Cascina Triulza, il Padiglione 
della Società Civile di Expo 
Milano 2015 che ha così 
inaugurato le sue attività. 
Alla presentazione hanno 
preso parte Vandana Shiva, 

presidente di Navdanya In-
ternational, Don Luigi Ciotti, 
presidente di Libera, Mauri-
zio Martina, ministro delle 
Politiche Agricole, Alimen-
tari e Forestali con delega 
a Expo Milano 2015, Ugo 
Biggeri, presidente di Banca 
Etica ed Etica Sgr.
“Le multinazionali, che ci 
hanno portato malattie e 
malnutrizione attraverso i 
prodotti chimici e gli Ogm, 
attraverso il cibo-spazzatu-
ra e alimenti trasformati, 
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le popolazioni contadine, 
prodotto danni alla salute, 
creato sprechi a tutti i livelli, 
incluso un 50% di cibo pro-
dotto nel mondo che viene 
sprecato. L’agricoltura in-
dustriale è responsabile per 
la distruzione del 75% delle 
risorse idriche, dei terreni e 
della biodiversità; contribui-
sce in maniera determinante 
all’emissione di gas nocivi e 
al crescente numero di di-
soccupati nel mondo.
L’agricoltura non è più un 
sistema per produrre cibo, 
ma una catena di montaggio 
per la produzione di beni, 
in cui l’80% del grano non 
è utilizzato per nutrire gli 
esseri umani, ma per l’ali-
mentazione degli animali 
o la produzione di bio-car-
buranti. È un sistema che 
crea profitti crescenti per le 
grandi corporations e degra-
do per le persone, le terre, il 
cibo e la salute. 
Il nuovo modello agricolo 
proposto dal manifesto Terra 
Viva inizia con il restituire 
fertilità ai terreni attraverso 
metodi organici; assicurare 

ogni giorno di far crescere 
l’economia responsabile con 
i propri consumi.
“Siamo noi la vera spina 
nel fianco dell’Expo delle 
multinazionali – ha detto 
don Luigi Ciotti – Siamo 
qui per ricordare a tutti i big 
quali sono i veri problemi 
quando si parla di accesso 
al cibo, e anche per propor-
re soluzioni. Propongo al 
ministro Martina di met-
tere all’ingresso di Expo un 
cartellone per raccontare la 
diseguaglianza, la fame, le 
cifre della povertà e della 
fatica di chi vive coltivando 
la terra, le stortura della 
politica che con l’austerità 
ha portato ai tagli alla spesa 
sociale. E ai black bloc che 
devastano inutilmente dico: 
se volete cambiare le cose 
venite qui a lavorare”.     

I ConTEnUTI 
L’ultimo secolo è stato domi-
nato dal modello dell’agricol-
tura industriale, focalizzato 
sulla chimica e sui combusti-
bili fossili. Un modello che ha 
distrutto il suolo, sradicato 

al servizio dello sviluppo 
sostenibile nell’interesse 
di tutte le persone e del 
nostro pianeta. Negli ul-
timi decenni purtroppo la 
finanza speculativa non ha 
esitato a utilizzare anche 
beni primari come il cibo per 
scommettere e aumentare i 
profitti di pochissimi ai dan-
ni di intere popolazioni. Noi 
chiediamo che le materie 
prime alimentari siano sot-
tratte ai mercati speculativi, 
che rendono i prezzi degli 
alimenti volatili e spesso 
inaccessibili o ingiustifica-
tamente costosi. Nei nostri 
investimenti escludiamo 
tutte le multinazionali che 
producono OGM, sfruttano 
il suolo indiscriminatamen-
te, inquinano, speculano 
sul cibo. Diamo credito, in-
vece, ai tantissimi piccoli 
imprenditori che scelgono 
di coltivare la terra con me-
todi biologici, nel rispetto 
dell’ambiente e dei diritti dei 
lavoratori, creando un ritor-
no positivo per la propria 
comunità”, ha raccontato 
Ugo Biggeri, ricordando che 
il potere di cambiare l’attua-
le modello economico non 
sta solo nelle mani dei Go-
verni, ma anche nelle mani 
e nei portafogli dei singoli 
risparmiatori e consuma-
tori che possono scegliere 

hanno speso negli ultimi 
decenni grandi quantità di 
denaro per la pubblicità e 
per le pubbliche relazioni 
con un’azione di lobbying, 
volta a influenzare le po-
litiche e ad affermare, in 
maniera del tutto falsa, che 
i loro prodotti sfamino il 
mondo. Si sono accorda-
te tra loro per brevettare i 
nostri semi, per influenzare 
la ricerca scientifica, per ne-
gare ai cittadini il diritto di 
essere informati, attraverso 
leggi sull’etichettatura degli 
Ogm. Le multinazionali che 
hanno distrutto i nostri ter-
reni e la nostra salute ora 
sono tutte a Expo. Cosa si 
può fare per impedire che 
Expo sia solo la passerel-
la dell’agroindustria e di 
chi pensa che la strada per 
nutrire il pianeta sia solo 
scegliere la tecnologia più 
apparentemente innovativa 
o la molecola di sintesi più 
raffinata? Portare altri con-
tenuti dentro questo conte-
nitore, ed è proprio quello 
che noi abbiamo scelto di 
fare con il manifesto Terra 
Viva”, ha detto Vandana 
Shiva.
“Banca Etica ed Etica sgr 
lavorano in rete con le 
principali istituzioni che 
in tutto il mondo cercano 
di dare vita a una finanza 

Il bilancio 2014 di Banca Etica (approvato dall’assem-
blea 2015) “conferma la forte crescita della Banca 
che ha chiuso l’esercizio con un utile netto di oltre 
3 milioni di euro. Siamo orgogliosi di aver centrato 
il più difficile degli obiettivi: nonostante la fase di 
crisi prolungata con una generalizzata contrazione 
dei crediti erogati dalle banche, i prestiti concessi 
da Banca Etica a favore di famiglie, organizzazioni 
e imprese che operano in contesti di utilità sociale 
quali la cooperazione, l’ambiente, la promozione della 
cultura e dello sport, il commercio equo e l’agricol-
tura biologica sono cresciuti del +6% raggiungendo 
i 627 milioni di euro. Il tutto mantenendo un tasso 
di sofferenze nette decisamente basso e fermo allo 
0,67%”. L’assemblea è stata anche occasione per 
presentare ai soci il nuovo direttore generale di Banca 
Etica: Alessandro Messina, proviene dalla Federazione 
Italiana delle Banche di Credito Cooperativo e, in pre-
cedenza, è stato direttore dell’associazione Lunaria e 
coordinatore della Campagna Sbilanciamoci!”.
Ugo Biggeri, presidente di Banca Popolare Etica
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un prezzo equo ai contadini 
per permettere loro di rima-
nere sulle loro terre e lavo-
rare garantendo cibo buono 
e nutriente per le comunità 
circostanti. 
Nuovi studi hanno dimostra-
to che l’agricoltura organica, 
la protezione della fertilità 
dei terreni, coincidono con 
la salvaguardia del pianeta 
dalla catastrofe climatica.
Il modello del “Family Far-
ming”, delle fattorie fami-
liari, è il più coerente per 
un’agricoltura che voglia 
basarsi sui principi della 
sostenibilità e rappresenta 
un’ottima occasione per ri-
lanciare le economie locali e 
le comunità. Il 2014 è stato 
l’anno delle Nazioni Unite 
del Family Farming (www.fao.
org/family-farming-2014/
en/): in quell’occasione è 
emerso che il 70% del cibo 
consumato oggi viene pro-

dotto in fattorie a conduzio-
ne familiare. La proposta di 
promuovere questo modello 
invece di quello industria-
le, appare dunque del tutto 
praticabile.

IL RUoLo 
DELLA fInAnzA 
La terra ci fornisce ritorni 
straordinari in termini di 
ricchezza del cibo e biodi-
versità. Questi ritorni sono 
però assai lontani dalle avi-
de aspettative di guadagno 
degli speculatori finanziari. 
Le aspettative di profitti sem-
pre più elevati nel brevissi-
mo periodo, da parte degli 
investitori e degli specula-
tori, sono una delle cause 
principali dello sfruttamen-

to intensivo e dell’impoveri-
mento dei terreni agricoli. 
L’agricoltura si confronta 
con le stagioni, gli anni, le 
decadi; la maggior parte 
delle transazioni finanziarie, 
invece, si giocano con l’high 
frequency trading: software 
che permettono di compiere 
migliaia di operazioni in un 
solo secondo. Basta questo 
a far comprendere come 
sia impossibile e dannoso 
piegare i ritmi della terra 
e della natura alle pretese 
della finanza.  
Eppure, attraverso vari stru-
menti finanziari complessi, 
come i derivati o gli index 
founds, gli operatori finan-
ziari speculano sul prezzo 
del cibo. Somme gigante-
sche di denaro vengono 
scambiate ogni giorno, 24 
ore al giorno, attraverso 
gli stock exchages causando 
instabilità e volatilità nei 

prezzi delle materie prime 
alimentari. Dall’altra parte 
centinaia di milioni di con-
tadini in tutto il mondo sono 
completamente esclusi dai 
servizi finanziari e dall’ac-
cesso al credito.
Insomma: nei mercati finan-
ziari c’è troppo denaro che 
cerca disperatamente di fare 
profitti, mentre nel mondo 
reale miliardi di persone, fa-
miglie e attività economiche 
sono strangolate dalla man-
canza di risorse.
La domanda e l’offerta di 
denaro non si incontrano: 
l’attuale sistema finanziario 
è il più colossale fallimento 
del mercato nei tempi mo-
derni.
Questa corsa moderna 

all’incremento dei profitti 
e alla finanziarizzazione di 
ogni singola attività umana, 
cerca di ridurre la terra a 
un asset finanziario. Il “land 
grabbing” (accaparramento 
della terra) ne è un esempio 
lampante. Il Manifesto Terra 
Viva propone che le terre 
siano dichiarate un bene co-
mune e dunque siano escluse 
dai processi finanziari che 
hanno come unico obiet-
tivo la massimizzazione dei 
profitti per pochi.
I tanti esempi di finanza eti-
ca, alternativa e sostenibile 
oggi esistenti nel mondo di-
mostrano che questa via è 
praticabile.
Anche i trattati commer-
ciali internazionali per il 
libero scambio delle merci 
dai primi accordi del WTO 
(Organizzazione Mondiale 
del Commercio) al TTIP 
(Partnership transatlanti-
ca per gli investimenti e il 
commercio) attualmente 
in discussione tra Usa e Ue 
mirano tutti a costruire un 
unico gigantesco mercato 
globale in cui le regole sono 
fatte su misura per le big 
corporations, ai danni delle 
piccole imprese locali e dei 
cittadini-consumatori.
Questo approccio ha già 
portato alla formazione di 
oligopoli un cui poche grandi 
multinazionali controllano 
l’intero mercato.

Il Manifesto Terra Viva 
propone invece un modello 
circolare di economia che 
promuova le produzioni 
locali riducendo costi e in-
quinamento dovuti ai tra-
sporti. Non abbiamo bisogno 
di un unico grande mercato 
unificato ma di tanti diversi 
mercati, ciascuno con le sue 
specificità.

L’EnCICLICA vERDE
È arrivata finalmente alla pubblicazione la tanto attesa 
Enciclica sull’ambiente di papa Francesco, sulla cura 
del creato e della casa comune, sull’acqua e sul debito 
ecologico. Su un nuovo modello di sviluppo sostenibile 
e integrale, in altre parole. Su un cambiamento di 
rotta, non solo possibile ma necessario. 
L’Enciclica è pubblicata anche nel sito di Mosaico di 
pace, nella rubrica “documenti”.

www.bancaetica.it/blog/manifesto-terra-viva-nuova-

democrazia-quella-della-terra

il manifesto è pubbliCato anChe, in italiano, 

nel sito di mosaiCo di paCe, nella rubriCa “mosaiColine”

La terra 
ci fornisce 
ritorni 
straordinari 
in termini 
di ricchezza 
di cibo 
e biodiversità

L’articolo che conclude la riflessione su Giulio Girardi 
e il rapporto possibile tra marxismo e cristianesimo 
(crf. Mosaico di pace maggio e giugno) è pubblicato 
nel sito, nella rubrica mosaiconline.

mosaiconline
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Francesco Comina

La nuova 
innocenza 
è l’arte 
di vedere 
il mondo 
con occhi 
che sognano, 
con pupille 
che si aprono 
inseguendo 
il volo 
dei gabbiani 
o imprimendo 
nell’iride 
i colori 
dei tulipani. 
Ecco perché 
è tempo
di dedicare 
una giornata 
all’umanità. 

Don Tonino, lascia che ti 
racconti un sogno. 
Uno di quei sogni diurni che 
molto spesso i bambini ve-
dono con gli occhi vigili nel 
bosco che si anima, sul prato 
che si riempie di cavalli, ca-
valieri, fate e re. 
L’amico Raimon Panikkar 
invitava noi tutti ad aprire 
gli occhi come i bambini e a 
riscoprire in noi stessi i segni 
di una nuova innocenza.
 Quella antica l’abbiamo per-
sa per sempre – diceva – ma 
la nuova innocenza è l’arte 
di vedere il mondo con occhi 
che sognano, con pupille che 
si aprono inseguendo il volo 
dei gabbiani o imprimendo 
nell’iride i colori dei tulipani. 
Un sogno a cui stiamo dando 
forma con vari amici a livello 
italiano e internazionale è 
stato vissuto nei giorni scorsi 
a Bolzano. Abbiamo lanciato 
la prima giornata interna-
zionale dell’umanità. 
Caro don Tonino, pensa un 
po’ che cosa significa. 
Non solo siamo all’opera 
per fare in modo che anche 
l’umanità possa celebrare 
la sua giornata (ce ne sono 
di tutti i colori, da quella 
delle scarpe a quella della 
battaglia di Waterloo), ma si 
sta lavorando per elaborare 
una costituente dell’umani-
tà, ossia un documento per 

dare fondamento giuridico 
all’umanità nel suo insie-
me. Per dire che la famiglia 
umana non è solo una ca-
tegoria del pensiero, non è 
solo un insieme di individui 
giustapposti con i loro diritti 
singolari. 
C’è un diritto primigenio 
dell’umanità che sta al di 
sopra di ogni diritto e che 
rende operativi i diritti in-
dividuali. 
Un diritto che si innesta nel 
diritto alla cura del pianeta. 
Perché non c’è universo sen-
za umanità e non c’è uma-
nità senza universo. 
Sono state due belle giornate 
quelle di Bolzano. 
Abbiamo ascoltato la testi-
monianza del vescovo della 
Patagonia cilena Luis Infan-
ti de la Mora che difende 
l’acqua come la difendeva 
Francesco, il pazzerello di 
Dio, chiamandola amica 
e sorella e dunque proteg-
gendola dall’incursione 
delle multinazionali che 
vorrebbero renderla cosa, 
fonte di profitto, oggetto del 
mercato.
Abbiamo offerto tutta la no-
stra vicinanza all’avvocato 
colombiano Jorge Molano 
che si batte per la difesa dei 
diritti umani in un conte-
sto di estrema violenza dove 
quasi ogni giorni vengono 

assassinati uomini e donne 
che stendono le loro coperte 
sulle spalle dei poveri. 
Abbiamo discusso con Tonio 
Dell’Olio, con Rodrigo Rivas, 
con Patrizia Sentinelli, con 
Riccardo Petrella. E abbia-
mo incrociato l’impegno 
universale con le buone 
prassi locali. 
Abbiamo dato sostanza 
pratica all’immaginario 
onirico. Perché è solo 
marciando in direzione 
ostinata e contraria che è 
possibile fermare l’avanza-
ta dei muri, ormai tornati 
di moda (ora l’Ungheria ne 
alzerà uno alla frontiera 
serba per tenere bloccati 
i profughi). 
Nel sogno c’eri anche tu, caro 
don Tonino, e tutti i maestri 
che ci hanno anticipato nel 
cammino dell’utopia. 
Ed era lì, con il volto proiet-
tato sullo schermo, l’amico 
Enzo Rossi, direttore de “L’al-
trapagina” di Città di Castello, 
che se ne è andato troppo 
presto vittima di un inci-
dente stradale. 
Gli abbiamo dedicato il con-
vegno in nome dell’umanità 
e della pace con il cuore vivo, 
ma bagnato di lacrime.

La giornata 
dell’umanità
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Le guerre 
condotte 
dall’occidente 
continuano 
a provocare 
veri esodi biblici, 
non solo 
di cittadini 
dei Paesi 
bombardati 
o attaccati, 
ma anche 
di milioni 
di migranti 
che in quest’area 
lavorano. 
Proviamo 
a ricostruire 
la storia 
e il contesto 
da cui provengono. 
Cosa sta accadendo 
in Medioriente 
e in particolare 
nell’area tra Libia, 
Iraq, Yemen e Siria? 
Chi arma chi? 
Chi fa parte 
dell’ISIS?

A cura di Nicoletta Dentico e Marinella Correggia 

17     Mosaico di pace    luglio 2015 

Un esodo di migranti, sfollati e rifugiati. 
E quattro guerre. Le nostre.

ISIS:
le complicità
dell’Occidente
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Migranti. Sfollati. E l’ISIS 
o DAESH, in arabo. In que-
sto dossier il nostro focus è 
su un’area mediorientale in 
fiamme. E su coloro, tanti, 
figli di quella terra martoria-
ta – compresa tra Siria, Li-
bia, Iraq e Yemen – che fanno 
parte del popolo fantasma di 
60 milioni di persone che cer-
cano asilo (secondo il recente 
rapporto UNCHR). Prima di 
capire cosa fare, ricostruiamo 
quello che è accaduto e che 
accade tuttora a casa loro. 

Le guerre del passato e gli errori commessi. 
Popoli cui è negato un futuro. Terre distrutte. 
Ricostruiamo un capitolo di storia importante per capire 
la destabilizzazione del Medioriente. 
Ripartiamo dalla guerra in Iraq. Intervista ad Alberto negri. 

Intervista a cura di Rosa Siciliano

E sveliamo intrecci, altre 
storie mai dette, complicità 
più o meno note. Abbiamo 
intervistato Alberto Negri, 
giornalista e inviato de Il 
Sole 24 Ore, che da circa 
30 anni segue, con il cuore 
oltre che professionalmente, 
questa Regione. 

Proviamo a tracciare un 
breve ritratto dell’area 
geografica mediorientale 
compresa tra Siria, Iraq, 
Libia e Yemen. Quali sono 

le origini del conflitto che 
infuria in queste terre?
Le origini della destabilizza-
zione dell’area risalgono alla 
guerra del 2003 in Iraq por-
tata dagli americani, un con-
flitto ingiustificato dal punto 
di vista geopolitico.Quali le 
motivazioni? Neutralizzare 
un arsenale di armi di di-
struzioni di massa che non 
fu mai trovato! L’invasione 
americana dell’Iraq diede 
il via alla destabilizzazione 
di tutto il Medioriente, con 
conseguenze devastanti. Il 
Paese precipitò quasi subito 
in un’anarchia incontrolla-
bile. Gli americani invasero 
l’Iraq senza mai realmente 
occuparlo ma con effetti dalle 
conseguenze straordinaria-
mente gravi. Prima di tutte 
quella di sciogliere l’esercito 
iracheno di Saddam Hussein 
dalle cui fila il Califfato di 
Bagdad ha pescato i quadri 
entrati poi nello stato isla-

mico. Fu proprio il carcere 
l’occasione per stringere 
un’alleanza tra gli esponenti 
del partito Ba’th e alcuni 
radicali islamici. L’invasione 
americana ha determinato 
la frammentazione dell’Iraq 
nella zona curda, nella zona 
sciita, in un’area sunnita, 
emarginata politicamente 
dal governo sciita di Baghdad 
senza ottenere l’attenzio-
ne che avrebbe meritato. È 
evidente che l’occupazione 
irachena è stata in gran 
parte all’origine non solo 
di quella destabilizzazione, 
ma anche di quella attuale 
perché fu proprio in quegli 
anni che cominciò il flusso di 
combattenti jihadisti pronti 
a imbracciare le armi per Al 
Qaeda e per gli altri gruppi 
più radicali in Iraq passando 
proprio dalla Siria. E non 
solo! In quegli anni, soprat-
tutto tra le giovani genera-
zioni siriane, si diffuse un for-

atomica
La bomba

Quando hai un amico palestinese, 
iracheno, siriano, questi ti chiede 

un passaporto, un foglio di via, 
una ciambella di salvataggio. 

E noi, invece di dar loro soluzioni, 
consegniamo armi. 

E li derubiamo di futuro. 
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te atteggiamento di ostilità 
all’occupazione americana. 
Quindi, l’invasione dell’Iraq 
non è stato un evento circo-
scritto, ma ha determinato 
altri avvenimenti, così come 
la guerra in Afghanistan ad 
Al Qaeda non ha portato a 
un controllo del Paese senza 
conseguenze, ma l’effetto 
prodotto è stato il passag-
gio dei quadri di Al Qaeda 
in Yemen, dove hanno poi 
insediato la colonna impor-
tantissima dello stesso Al 
Qaeda della penisola arabi-
ca, ancora oggi in azione. 
La destabilizzazione di tutta 
l’area è collegata a eventi di 
cui sono stati protagonisti 
soprattutto gli Stati Uniti e 
le potenze occidentali, che 
poi non hanno saputo con-
trollare gli effetti dei loro 
interventi militari in Iraq, 
Siria, Afghanistan. Oggi 
questa situazione ha con-
tagiato tutta la Regione del 
Medioriente: dal Maghreb 
all’Africa subsahariana da 
una parte, e dall’altra è ra-
mificata in tutta la penisola 
arabica sino all’Afghanistan. 
Queste sono le conseguenze 
di 12/13 anni di politiche 
sbagliate nella Regione. 

E la guerra in Siria?
La Siria è stata il campo di 
battaglia di una “guerra per 
procura” tra potenze regio-
nali ed extraregionali, che 
hanno cercato di inglobare 
sotto la propria influenza, 
contribuendo così alla di-
sgregazione dello Stato. Da 
una parte c’è chi sostiene 
Baššā r al-Asad (attuale 
Presidente della Siria, ndr), 
Iran, Mosca, gli Hezbollah 
libanesi, dall’altra parte ci 
sono Arabia Saudita, Qa-
tar, le monarchie del Golfo 
e soprattutto la Turchia. Ora 
troviamo una vasta area di 
Stati molto fragili: alcuni si 
stanno disgregando, altri 
sono praticamente fran-
tumati come l’Iraq, altri 
ancora sono implosi, come 
la Siria; lo Yemen, infine, è 
divenuto campo di batta-
glia per un’altra guerra per 
procura tra l’Arabia Saudi-
ta, che sostiene il governo 
precedente con il presidente 
Hadi (ʿAbd Rabbih Manṣūr 
Hādī, Presidente dello Ye-
men dal 2012, deposto 
con un colpo di Stato il 22 
gennaio 2015, ndr) e l’Iran 
che sostiene i ribelli huti. In 
quest’area, si sono acuite 

vecchie questioni, come ad 
esempio quella curda. 
I curdi, nello stesso Kurdistan 
o in Siria, sono protagonisti 
in ascesa della guerra siriana 
e hanno una certa influen-
za anche sulla sistemazione 
geopolitica dell’area. Anche 
qui, ci sono stati clamorosi 
calcoli errati.

Quali, ad esempio?
Il più grave, in Iraq, è stato 
quello americano: si è ri-
tenuto che con l’alleanza 
con i curdi si sarebbe potu-
to occupare il Paese, cosa 
che gli USA non sono mai 
riusciti a fare. In Siria, sin 
dall’inizio, si è pensato che, 
in pochi mesi, il regime di 
Baššār Asad sarebbe caduto 
e invece non è stato così. La 
guerra continua da quattro 
anni, con conseguenze ter-
rificanti per le popolazioni di 
tutta l’area. 

Recentemente lei ha 
scritto che “la polveriera 
Yemen, come in Libia, Si-
ria e Iraq, è un’antologia 
degli errori di grandi e 
medie potenze che fanno 
prosperare il terrorismo 
jihadista”. Perché? A qua-
li errori, parlando di Ye-
men, fa riferimento?
Ci sono stati errori clamorosi 
in Yemen. Innanzitutto il 
pensare di poter manovra-
re o influenzare in qualche 
modo il regime di Saleh 
(Presidente dello Yemen 
dal 22 maggio 1992 al 27 
febbraio 2012, ndr): questo 
era l’intento delle potenze 
occidentali ma soprattut-
to dell’Arabia Saudita, già 
precedentemente interve-
nuta nel Paese. Nel 2009 
– io ero là – quando i sauditi 
cercavano di mantenere la 
loro influenza sul confine 
bombardando gli huti, Riad 
da una parte combatteva 
i ribelli sciiti, nel nord del 
Paese ai confini con l’Ara-
bia Saudita, dall’altra so-
steneva finanziariamente il 
presidente Saleh chiedendo 
in cambio di dare spazio ai 
partiti islamici sunniti. Allo 
stesso tempo gli americani 

pretendevano che lo Yemen 
si reggesse in piedi mentre 
loro conducevano con i dro-
ni, su un altro quadrante, la 
loro guerra contro Al Qaeda. 
Così, tutti volevano condurre 
la propria guerra – i sauditi 
contri gli huti, gli americani 
contro Al Qaeda – pensando 
che il regime di Saleh potesse 
reggere. E nel 2011, quando 
sono cominciate le primave-
re arabe, anche il regime di 
Saleh, entrato in difficoltà, 
ha dovuto cedere il potere, 
ma la partita non era per 
niente chiusa e, infatti, si è 
visto successivamente cosa 
è accaduto. Si è pensato che 
il regime di Hadi, sostenuto 
dai sauditi, potesse reggere, 
invece è caduto sotto i col-
pi dell’avanzata degli huti 
che, arrivati nella capitale, 
l’hanno addirittura occu-
pata. Proprio dallo Yemen 
Al Qaeda ha rivendicato 
l’attentato di Charlie Hebdo 
a Parigi del 7 gennaio scorso. 
Insomma, questo Paese è 
stato una sorta di palestra 
tragica, in cui tutte le poten-
ze esterne e regionali hanno 
cercato di giocare la propria 
partita con un risultato: oggi 
anche lo Yemen sta tragica-
mente crollando, con una 
popolazione di 25 milioni di 
persone che, oltre alla fame, 
soffre anche la siccità. 

Ci sono ragioni o interessi 
economici sottesi a questi 
conflitti?
Come ho detto anche in pas-
sato, rimanendo purtroppo 
inascoltato, la guerra in Iraq 
non era condotta per il petro-
lio: c’erano già le sanzioni a 
cui l’Iraq è stato sottoposto 
per 12 anni (ma forse qual-
cuno l’ha dimenticato!). I 
proventi delle guerre petro-
lifere venivano posti su un 
conto a New York e da quel 
conto venivano prelevati i 
soldi per le forniture alimen-
tari e i beni di prima neces-
sità per il regime di Saddam 
Hussein. Non era necessario 
fare una guerra per con-
trollare il petrolio iracheno: 
era già sotto controllo! E gli 
Stati Uniti non avevano bi-
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sogno di mettere sotto tutela 
la penisola arabica, che già 
tenevano nel mirino con la 
loro Marina così come con-
trollavano, attraverso i loro 
alleati dell’area, i traffici del 
Golfo e l’Iran. 
Non era, quindi, una guerra 
per il petrolio. Era piuttosto 
un conflitto derivante dalla 
constatazione dell’inutilità 
della precedente guerra in 
Afghanistan, nonostante 
fosse caduto il regime dei 
talebani e Al Qaeda aveva 
dovuto cercarsi un altro 
posto. L’Afghanistan è un 
Paese che difficilmente si 
riesce a controllare. Avendo 
dovuto reagire all’11 set-
tembre 2001, gli Usa ave-
vano dovuto cercarsi un 
altro facile bersaglio non 
pericoloso. Bush e i nuovi 
conservatori alla Casa Bian-
ca hanno considerato tale 
l’Iraq. Infatti, la guerra in sé 
è durata pochissimo: poche 
settimane di bombardamenti 
e le difese dell’Iraq sono state 
messe in ginocchio, ma poi 
il problema è stato control-
lare il Paese. Non si vincono 
le guerre solo sul campo di 
battaglia ma controllando 
i Paesi e gli americani non 
erano in grado di farlo poiché 
non avevano un progetto 
politico. 
Gli Stati Uniti e i Paesi 
occidentali non aveva-
no alcun progetto poli-
tico né in Afghanistan 
né in Iraq. Senza obirt-
tivi chiari, le guerre ri-
sultano dannosissime 
perché non forniscono 
alcun tipo di alternativa 
rispetto al regime pre-
cedente. La Libia ne è 
l’esempio lampante. Le 
guerre fatte sull’onda 
di parole d’ordine ideo-
logiche, come “esportare la 
democrazia” – slogan vanto 
dell’amministrazione Bush 
– nascondevano l’intento di 
esportare dei modelli, che 
intendevano ridisegnare la 
mappa del Medioriente. Ma i 
risultati sono sotto gli occhi 
di tutti! Ragioni economiche, 
dunque? Qual è la ragione 
economica oggi principale 

nell’area mediorientale? Il 
petrolio? Non mi pare pro-
prio. Perché gli Stati Uniti 
non scelgono di appoggiare 
l’Iran sciita o i curdi o di 
scaricare l’Arabia Saudita? 
Per un semplice motivo: 
non hanno più bisogno del 
petrolio mediorientale. Con 
lo shale oil e lo shale gas gli 
Stati Uniti sono diventati un 
esportatore netto di petrolio. 
L’oro nero del Medioriente 
oggi serve agli Usa solo indi-
rettamente per controllare 
i flussi internazionali dei 
mercati petroliferi e i rifor-
nimenti di Paesi assetati di 
energia come la Cina, ma 
non serve più direttamente ai 
consumatori o all’industria 
americana. Il Medioriente del 
petrolio non è più determi-
nante per l’America.  

Quali soluzioni suggeri-
rebbe lei per uscire da 
questa situazione così 
destabilizzata e così dram-
matica per intere popola-
zioni? Anche l’incontro 
del 2 giugno di Parigi, 
con i 20 ministri degli 
Esteri dei Paesi facenti 
parte della coalizione a 
giuda Usa, pare non abbia 
raggiunto alcun risultato 

nella prospettiva di una 
fine del conflitto in Iraq 
e Siria…
Ci sono diversi livelli di pro-
blematiche e non c’è un’uni-
ca strada di uscita. Bisogna 
affrontare i singoli problemi 
causa della disgregazione di 
interi Stati del Medioriente, 
come Iraq, Siria, Libia e Ye-
men. Qui ci sono milioni di 
profughi. Tra Siria e Iraq ci 
sono 10 milioni di rifugiati 
(interni ed esterni); solo in 
Turchia 2 milioni e mezzo, 
1 milione in Giordania, 1 
milione in Libano. 
L’afflusso di profughi, ac-
compagnato dalla guerra 
interna, amplifica la desta-
bilizzazione dei Paesi stessi. 
Qui non sono crollati dei 
regimi, come pensavano in-
genuamente in Occidente, 
qui sono crollati interi Stati 
e, allo stesso tempo, si sono 
affermati dei contropoteri, 
come ad esempio il Califfato, 
che ha occupato un’area 
piuttosto vasta, o le milizie 
libiche a Est e a Ovest della 
Libia, con una spaccatura 
profonda in quel Paese. 
Nello Yemen, non siamo in 
grado di individuare un go-
verno che metta insieme il 
Paese, come non riusciamo 

a farlo in Libia o in Siria o in 
Iraq. Non solo ci troviamo 
di fronte a livelli di comples-
sità diverse ma assistiamo 
anche al riemergere dei 
vecchi problemi. È il caso 
dei curdi che possono re-
clamare vaste zone di au-
tonomia o di indipendenza, 
in Iraq come in Siria, con 
le intuibili conseguenze 
interne per la stessa Tur-
chia. Il negoziato avviato 
da Erdogan con Demirtas 
in Turchia sarà certamente 
influenzato, nei prossimi 
mesi, dall’evoluzione mili-
tare e politica di quest’area. 
Cambierà tutta la situa-
zione così come si prepa-
ra a evolvere la questione 
palestinese: non possiamo 
immaginare che Gaza resti 
com’è, dopo una settimana 
di bombardamenti e anni di 
isolamento – anche l’Egitto 
ha il controllo del Sinai e 
con ambizioni di estendere 
il proprio controllo sulla 
Cirenaica libica (una delle 
regioni della Libia, ndr). 
Una serie di questioni re-
stano aperte: 1. la sistema-
zione geopolitica di interi 
Paesi (l’Iraq, la Siria, la 
Libia, l’Egitto, lo Yemen, 
anche l’Iran è coinvolto…); 

SToRIE DI InConTRI
Dov’è la piccola Noora desso?
A essere ottimisti si può pensare che Noor sia 
tornata con la famiglia a casa, a Tobruk, nella 
Libia orientale. Agli inizi di agosto 2011 era 
una bimbetta di 4 anni, sfollata con i fratelli 
e i genitori non lontano da Tripoli, a Zanzur. 
In uno spiazzo brullo, molte famiglie scappate 
dall’Est libico conquistato dai “ribelli” vivevano 
in container che prima della guerra ospitavano 
lavoratori di una ditta cinese. Con la famiglia 

di Noor, una cena condivisa, per spezzare il digiuno 
del Ramadan. Una bevanda che sapeva di fiori di tiglio e miele. Con Noor per mano, 
a fare il giro delle stanze. La sua famiglia si era sentita minacciata a Tobruk perché 
il padre, come poliziotto, era classificato come nemico dai nuovi padroni. 
Peccato non aver preso il loro numero di telefono, per discrezione… Così purtroppo 
adesso è impossibile sapere dove siano. E se ci siano ancora. A Zanzour non ci sono 
più. La tivù latinoamericana Telesur, andata a verificare dopo la caduta di Tripoli 
a fine agosto, trovò solo container vuoti. Le famiglie erano state deportate altrove 
dai miliziani? Erano fuggite prima del loro arrivo? A Tobruk adesso le milizie più 
islamiste non hanno (troppo) spazio, a differenza di molte altre parti della Libia. 
Sarà riuscita a tornare là, Noor?  
Marinella Correggia



20     Mosaico di pace     luglio 2015

do
ss

ie
r

21     Mosaico di pace     luglio 2015

IS
IS

: l
e 

co
m

p
lic

it
à 

d
el

l’o
cc

id
en

te
 

2. il problema degli enormi 
spostamenti di popolazioni 
accumulatisi in questi de-
cenni; 3 lo stravolgimen-
to del tessuto economico-
sociale di questi Paesi: in 
alcune aree interi pezzi di 
popolazione non esistono 
più. Che ironia della sorte! 
Un Paese cristiano come gli 
Stati Uniti, artefice dell’in-
tervento in Iraq, riduce per 
sua mano la popolazione 
cristiana irachena da un 
milione e quattrocentomila 
che erano a duecentomila 
che sono oggi, tutti peral-
tro rifugiati in Kurdistan. 
Questo non è solo un muta-
mento di carattere religioso 
ma influisce fortemente 
sul tessuto sociale ed eco-
nomico. La distruzione del 
tessuto economico della 
Siria e i problemi di ca-
rattere demografico non si 
risolvono con la bacchetta 
magica. Una serie di in-
terventi che sono durati 
negli anni, che a loro volta 
ne hanno provocati altri, 
non possono essere risol-
ti in un colpo solo. Come 
uscirne quindi? Gli errori 
commessi stanno venendo 
al pettine, anzi stanno tor-
nando indietro a coloro che 
lo hanno provocati, come 
dei boomerang. Pensiamo, 
tra tutti all’Iraq. Chi potrà 
ora tenere insieme questo 
Paese così disgregato e di-
strutto? Certo lo faranno 
in maniera surrettizia e 
parziale. 
Oggi bisogna chiederci non 
solo come risolvere le varie 
questioni ma chi è coinvolto 
in questi problemi. Certo, gli 
attori regionali. E l’Europa? 
Che ruolo ha? Deve decidersi, 
se “esiste” o se “non esiste”. 
È vero che deve risolvere la 
questione Ucraina, ma i 
problemi che riguardano il 
Medioriente non possono 
non interessare l’Europa 
e quella specie di club che 
è la Nato. E la Turchia fa 
parte della Nato! L’Europa 
e la Nato cosa vogliono es-
sere? Solo un’indicazione 
geografica? O un attore che 
in qualche modo ha voce in 

quello che accade intorno? 
Qualcuno ha il coraggio di 
chiedere il conto ai governi 
europei di quello che hanno 
fatto in questa regione negli 
ultimi anni? 

Parliamo di migranti, di 
tutta questa gente che ar-
riva sulle nostre coste…
Grandi folle non sono an-
cora arrivate da noi. Il vero 
flusso di migranti e sfollati è 
in Turchia, in Iraq, in Gior-
dania… ma noi possiamo 
esimerci dal guardare cosa 
accade in questa Regione del 
mondo? Gli stranieri oggi in 
Libia – Paese da cui proven-
gono i profughi – sono un 
1.700.000, mentre la popo-
lazione libica, al momento 
dell’attacco a Gheddafi, era 
di 6.500.000. Un milione di 
gente libica sta in Tunisia. 
Decine, centinaia di miglia-
ia, di persone fuggite dalla 
guerra sono in Egitto. Questi 
sono i nodi aperti oggi. Di 
fronte, poi, a quel piccolo 
confine di Ventimiglia, a 
quei poveracci abbarbicati 
sulle rocce o alla stazione, 
scaturisce una domanda: 
se non riusciamo a risolvere 
un problema piccolo, come 
quello di poche centinaia di 
persone che arrivano a casa 
nostra, come e cosa faremo, 
in quanto Europa, quando 
avremo veramente a che 
fare con le complessità del 
Medioriente come la povertà, 
i profughi – quelli veri, tanti 
profughi? La vera è questio-
ne da porci è se noi voglia-
mo essere attori di questi 
problemi. La Conferenza di 
Parigi, ad esempio: a cosa è 
servita? Le potenze europee 
assomigliano ai Paesi negli 
anni precedenti la prima 
guerra mondiale: sono dei 
sonnambuli che brancolano 
nel buio, che pensano che i 
problemi prima o poi si ri-
solvano da soli.  

Rispetto alla Siria, ogget-
to di discussione proprio 
nella Conferenza di Pari-
gi, come vede una possibi-
le fine del conflitto?
Anche qui è necessario par-

tire da cosa è stato fatto. Nel 
2011, quando cominciò la 
rivolta di Baššār Hafiz al-
Asad, dopo circa un mese 
e mezzo, quella opposizione 
moderata, laica, già non esi-
steva più. Era stata sostitu-
ita da un’altra opposizione 
armata appoggiata anche 
“da fuori”. Ma, per un lun-
go tempo, gli USA e altre 
forze a loro vicine hanno 
continuato a parlare di forze 
moderatee! Poi, a un certo 
punto, nell’estate del 2013, 
gli americani sono arrivati 
a un passo dal bombarda-
re il regime di Baššār Hafiz 
al-Asad. E, parodosso dei 
paradossi, l’anno scorso gli 
stessi Stati Uniti son voluti 
intervenire per bombardare 
i nemici di Baššār al-Asad, 
il Califfato. Prima o poi 
dovranno chiedersi cosa 
vogliono fare veramente in 
questo Paese. Sono domande 
che deve porsi la comunità 
internazionale. Sono que-
stioni che l’Europa dovrebbe 
affrontare.

Un’ultima parola sulla sor-
te e il destino di questi po-
poli. E sulle proposte tirate 
fuori in Italia per fermare 
l’arrivo dei migranti.
Pensiamo agli iracheni di 
oggi, così a titolo di esem-
pio. Negli anni Ottanta, gli 
iracheni sono stati vittime di 
otto anni di guerra in Iran 
durante i quali sono morti 
milioni di persone da una 
parte e dall’altra dello schie-
ramento. 1990: invasione 
del Kuwait; 1991: prima 
Guerra del Golfo; seguono 
12 anni di embargo, in cui 
le giovani generazioni sono 
cresciute nel più totale iso-
lamento, senza poter an-
dare a scuola, senza alcun 
accesso al mondo esterno. 
Poi l’invasione americana 
del 2003, con tutto quello 
che è accaduto sino a oggi. 
Pensiamo a Gaza e ai tanti 
bombardamenti; pensiamo 
ai giovani palestinesi. Come 
possiamo pretendere di avere 
un Medioriente normale – 
o normalizzato – quando 
di fronte abbiamo intere 

generazioni che sono state 
martoriate, costrette ad ab-
bandonare le proprie case, 
impossibilitate a istruirsi e 
a costruirsi un futuro? Ab-
biamo di fronte una bomba 
atomica umana che è esplo-
sa e che continuerà ancora 
a esplodere. La vera bomba 
atomica del Medioriente 
non è quella nucleare bensì 
quella umana. Quante volte 
abbiamo bombardato Gaza? 
Quante volte abbiamo lascia-
to che la si bombardasse? 
Ci potremmo meravigliare 
se un giorno a Gaza scom-
parisse Hamas e arrivasse il 
Califfato? Non credo. Come 
possiamo parlare a queste 
persone? Continuiamo a 
parlar loro con il fuoco? È la 
stessa logica demenziale che 
porta qualcuno a pensare di 
bombardare gli scafisti. Cosa 
si pensa di ottenere? Piut-
tosto, bisognerebbe andare 
al di là del mare e capire se 
possono esserci alternative 
economiche e sociali perché 
tutta questa gente viva in 
modo più umano, con più 
lavoro e più dignità. È l’ap-
proccio che deve cambiare 
rispetto a quello militare e 
securitario. Ci dimostriamo 
umani solo quando arrivano 
qui? Solo perché qui ci sono 
le telecamere accese, dob-
biamo fare “i buoni”, dopo 
che gli abbiamo bombardato 
casa loro? Quale logica c’è 
nei nostri gesti? Quale logica 
c’è in tutto questo? Quando 
hai un amico palestinese, 
iracheno, siriano, questi ti 
chiede un passaporto, un 
foglio di via, una ciambella 
di salvataggio. Per la sua 
esistenza e quella dei suoi 
cari. Non ti chiede una pi-
stola. Mai. E noi, invece di 
dar loro soluzioni, conse-
gniamo armi. E li derubiamo 
di futuro. 
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La loro fuga dalle nostre guerre 
www.lantidiplomatico.it

La quasi totalità dei sessanta milioni di sfollati e rifugiati di guerra nel mondo (dati Onu) rimangono all’interno 
dei loro Paesi o si spostano in quelli confinanti; solo 600mila sono stati accolti in Europa. Per arrivarci, sono 
morti in mare a migliaia, 5 volte in più nel 2014 rispetto al 2011. Spuntano ovunque muri anti-migranti: 
l’Ungheria sul confine serbo e forse la Turchia sul confine siriano si aggiungeranno a Spagna, Stati Uniti, Grecia, 
Arabia Saudita, India, Botswana…
In questo contesto, le guerre condotte dall’Occidente continuano a provocare esodi biblici, non solo di cittadini 
dei Paesi bombardati o attaccati, ma anche di milioni di migranti che in quei Paesi lavoravano. 
I rifugiati di guerra si intrecciano con il fenomeno dei migranti economici e climatico-ambientali, frutto degli 
sfruttamenti coloniali e neo-coloniali.
Ma ecco alcuni dati su chi fugge dai conflitti prodotti o direttamente fomentati dall’Occidente. L’Italia non si 
è mai sottratta… alle guerre!

A partire dal 26 marzo 2015, con i bombardamenti 
sullo Yemen da parte di una coalizione di Paesi 
arabi guidati dall’Arabia Saudita, oltre un milione 
di yemeniti si sono spostati in altre zone del Paese. 
Sono altri potenziali richiedenti asilo in Europa? 
L’Arabia Saudita è il primo acquirente di sistemi 
d’arma dall’Italia…

2015, Yemen,

bombardamenti sauditi

Dal 2011, sei milioni e mezzo di siriani sono diventati 
sfollati interni; tre milioni hanno lasciato il Paese 
(in Libano, su quattro abitanti uno è scappato dalla 
Siria…). Poche centinaia di migliaia hanno ottenuto 
asilo in Europa.  

2011-oggi, Siria, 

guerra fomentata da Paesi 

nato e petromonarchi

Provoca l’esodo di circa tre milioni di persone 
dall’area. Fra questi, 300mila lavoratori palestinesi 
vengono espulsi per vendetta dal Kuwait “liberato” e 
da altre petromonarchie, o lasciano l’Iraq distrutto 
dalle bombe e impoverito dal successivo embargo. 
Abbandonano l’Iraq in tutto circa un milione di 
lavoratori stranieri (bengalesi, egiziani, yemeniti, 
filippini, indiani, pakistani…). L’Arabia Saudita 
espelle circa 800mila yemeniti perché il loro Paese 
non ha votato a favore della guerra all’Iraq. 

1991, “Tempesta nel Golfo”, 

guerra all’Iraq

Nel 1996, 200mila serbi vengono espulsi impu-
nemente dalla Croazia con l’appoggio degli Usa. 
Nel 1999 i bombardamenti della Nato su Serbia e 
Kosovo, non approvati dall’Onu, provocano – in-
vece di prevenire o arrestare – l’esodo di massa di 
centinaia di migliaia di kosovari. Dopo la vittoria 
della Nato, sono i serbi a fuggire a decine di migliaia 
dal Kosovo “liberato”. E tuttora, nel 2015, molti 
kosovari chiedono asilo in Occidente.

1999 Serbia-Kosovo

Varia fra i 3,5 e i 5 milioni il numero di iracheni 
sfollati interni e rifugiati all’estero a causa dell’occu-
pazione anglo-statunitense (con alleati) del 2003 e 
della successiva guerra settaria. A partire dal 2014, 
un milione e 800mila iracheni hanno lasciato le 
loro case di fronte all’avanzata del cosiddetto Stato 
islamico in Iraq.

2003 Iraq 

(operazione “Iraqi freedom”)

Fino al 2011 in Libia lavoravano oltre due milioni 
di stranieri, regolari o irregolari, fra nordafricani 
(in primis egiziani), africani sub-sahariani e asiatici 
(70-80mila dal Bangladesh). Con le bombe della 
Nato e la concomitante “caccia al nero” da parte dei 
“ribelli” libici alleati della Nato sul campo, lasciano 
la Libia 800.000 lavoratori migranti. Con l’arrivo 
dei “ribelli” a Tripoli, fine agosto 2011, lasciano il 
Paese anche quasi due milioni di libici, distribuiti 
soprattutto fra Tunisia e Libia senza un vero status 
di rifugiati. 

2011, Libia, 
guerra della nato 
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Roma, 28 febbraio 2013: 
nella lussuosa Villa Mada-
ma, teatro di una blindata e 
allineata stampa, un cartello 
giallo di protesta irrompe e 
grida al segretario di Stato 
americano John Kerry, all’al-
lora ministro degli Esteri ita-
liano Giulio Terzi e al capo 
dell’opposizione armata si-
riana cosiddetta “moderata” 
Moaz al-Kathib che “Stati 
uniti, Unione Europea, Ara-
bia saudita, Qatar, Turchia 
sostengono i terroristi”. 
Sembrava un’accusa ec-
cessiva. Ma poco più di un 
anno dopo, il mondo vede-
va lievitare un’escrescenza 
diabolica: il cosiddetto Stato 
islamico, o ISIS (traducibile 
come Stato Islamico dell’Iraq 
e della Siria oppure Stato 
Islamico dell’Iraq e del Le-
vante, abbreviato ISIL, ndr), 
in arabo Daesh, capace di 

conquistare ampie porzioni 
dell’Iraq e della Siria nonché 
parti della Libia piantando 
la bandiera nera del “ca-
liffato”.

GUERRE 
TERRoRISTE, 
MATRIGnE 
DI TERRoRISTI
Come mai Daesh è così forte? 
Chi dà a Daesh armi e cibo, 
chi gli compra il petrolio 
invece di affamarlo?
È la longa manus di qualche 
potenza o il mostro di Fran-
kenstein nato in laboratorio 
ma poi sfuggito al controllo? 
C’è dolo o preterintenziona-
lità nell’azione di Occidente 
e dittature del Golfo? Il caos 
è funzionale alla strategia 
statunitense di demolizione 
per procura (divide et impera) 
degli Stati mediorientali e a 
quella petromonarchica di 

egemonia anti-sciita? 
È nel terreno avvelenato 
delle terribili guerre occi-
dental-petromonarchiche 
che cresce Daesh. 
Andiamo per tappe. 
Non c’era al Qaeda nel 
mondo prima del sostegno 

Usa ai mujaidin in Afgha-
nistan in funzione antiso-
vietica negli anni 1980; da 
lì, con gli anni, l’organiz-
zazione troverà affiliati in 
Nordafrica, Yemen, Sahel; 
e appunto Iraq.  
Non c’era al Qaeda in Iraq, 

prima della folle guerra di 
Bush e alleati contro l’Iraq 
nel 2003 che smantellò lo 
Stato iracheno. Daesh di oggi 
è una emanazione diretta 
dell’al Qaeda di Abu Musab 
al Zarqaei, nel 2006 rinomi-
nata Stato islamico dell’Iraq, 

alla quale si rifà anche per 
i metodi particolarmente 
crudeli e l’aspirazione al 
califfato. 
Ma Daesh non sarebbe di-
ventato quel che è senza la 
guerra diretta della Nato in 
Libia nel 2011 e quella per 

L’inferno di quattro guerre e molti padrini (pentiti?).

Marinella Correggia
Giornalista, scrittrice, redattrice blog www.sirialibia.org 

Dietro ISIS & C.

Le vittime di Daesh sono i popoli 
mediorientali e africani. Sono loro 

a essere uccisi, scacciati, violati
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procura in Siria. 
In Libia, nel 2011, contro 
il governo della Jamahirya 
(demonizzato sulla base di 
“notizie” rivelatesi poi fal-
se), i Paesi occidentali – in 
particolare Usa, Francia, 
Gran Bretagna, e purtrop-
po Italia – collaborano dal 
cielo (con i bombardamenti 
aerei) e a terra (con i ser-
vizi segreti e corpi speciali 
soprattutto statunitensi e 
qatarioti) con i cosiddetti 
ribelli anti-Gheddafi. Fra 
questi spiccano formazioni 
islamiste prima classifica-
te come terroriste, guidate 
anche da ex prigionieri a 
Guantanamo, come Abdel 
Hakim Belhadji.  
Fino alla loro vittoria. In-
somma: la Nato fa da avia-
zione ad al Qaeda. Dopo la 
caduta e uccisione del leader 
Muammar Gheddafi, grandi 
quantità di armi pagate dalle 
petro-monarchie sono invia-
te dagli ex “ribelli” libici sia ai 
terroristi operanti nel Sahel 
che ai “ribelli” siriani, grazie 
a una rete clandestina nel-
la quale sono coinvolti Cia, 
Turchia e Qatar, usata per 
canalizzare armi e munizioni 
dalla Libia alla Siria. Ed ecco 
infatti l’ultimo scenario. 
In Siria dall’inizio del 2012, 

per combattere contro l’eser-
cito di Damasco arrivano 
milizie salafite, anche da Af-
ghanistan, Cecenia, Bosnia, 
Kosovo. La (nuova!) Libia 
fornisce molti combattenti 
jihadisti, comandanti com-
presi. Il Paese mediorientale 
diventa un catalizzatore di 
jihadisti da tutto il mondo. 
Turchia e la Giordania chiu-
dono tre occhi alle frontiere. 
Usa e occidentali addestrano. 
E la Siria muore.
A partire dal 2012, lo Stato 
Islamico dell’Iraq interviene 
nella guerra civile siriana 

contro il presidente Assad 
e lì si rafforza, grazie agli 
importanti aiuti materiali 
(e diplomatici) da parte dei 
Paesi del Golfo e occiden-
tali, riuniti nel famigerato 
gruppo, antagonista all’Onu, 
detto “Amici della Siria” (fra 
questi Usa, Arabia saudita, 
Qatar, Turchia, Francia, Re-
gno unito, Emirati, Italia). 
Israele aiuta, con incursio-
ni aeree in Siria e curando 
feriti jihadisti attraverso le 
alture occupate del Golan. 
Nel 2013, con la conquista 
di una parte del territorio 

siriano (con capitale Raqqa), 
cambia il nome in Stato Isla-
mico dell’Iraq e della Siria 
(ISIS). Che si separa da al 
Qaeda siriana, cioè il Fronte 
al Nusra. 
Poi nel 2014 Daesh, forte e 
ricco grazie alla campagna 
siriana, rimette piede in Iraq 
e, grazie anche alla rivalità 
fra sunniti e sciiti, espande il 
proprio controllo nel Paese, 
proclamando la nascita del 
califfato il 29 giugno. Nel 
2015, due novità nella geo-
strategia terrorista: Daesh 
sbarca a Sirte (Libia), con 
la complicità degli islamisti 
insediati a Tripoli; e la ricca 
Arabia saudita bombarda il 
poverissimo Yemen contro i 
ribelli sciiti nazionalisti hou-
ti, i quali però sono grandi 
nemici sul campo di al Qaeda 
nella Penisola arabica… il 
risultato è che quest’ultima 
avanza.
Dunque, senza le guerre di 
presidenti Nobel per la pace 
– insieme a relativi presidenti 
vassalli – a fianco di emiri, 
sceicchi, re e aspiranti sul-
tani, e senza il loro appoggio 
diretto a forze islamiste, al 
Qaeda non sarebbe evoluta 
in Daesh. 
Ma adesso Occidente e Golfo 
sono allarmati per la “muta-
zione” delle loro creature.  
O no? Forse no. Perché 
l’aviazione della cosiddetta 
Coalizione anti-ISIS (la cui 
campagna militare Inherent 

GUERRA, LA fUGA DEI MIGRAnTI
Mohamed del Niger, scappato dalla Libia “grazie” alla Nato
Mohamed è vivo ed è già una fortuna. Trentenne, ha vissuto e lavorato in Libia – 
con una ditta cinese – per vari anni, ma quattro anni fa le bombe della Nato e la 
contestuale caccia al nero gli hanno fatto rischiare la pelle. 
A Tripoli agli inizi di quell’agosto 2011, rimasto disoccupato per la partenza dei 
datori di lavoro, Mohamed aiutava una Ong locale che cercava di contrastare la 
propaganda pro-Nato. Parlammo della follia di quella guerra. Si arrovellava su come 
spiegare al mondo la verità. Si chiedeva: “Ma si sono viste lì in Italia le immagini 
della strage di 85 civili vicino Zliten, maciullati dagli aerei Nato?”.
Alla fine di agosto, con la conquista di Tripoli da parte degli alleati locali della 
Nato (il Cnt), si scatenò anche nella capitale la caccia al nero che da mesi andava 
avanti nelle aree di Bengasi e Misurata. Mohamed per un po’ si rintanò in casa. 
Al telefono diceva: “Siamo impotenti. Chi è disarmato non può avventurarsi fuori. 
Spero che non ci sia un’altra carneficina”.
Poi dovette decidere: o tentare un barcone verso l’Europa, o farsi rimpatriare in 
Niger dall’Organizzazione Internazionale delle Migrazioni (OIM). Scelse la seconda. 
Da allora ha provato a coltivare arachidi sul terreno della mamma, ma gliele hanno 
pagate pochissimo. Ha provato, con i risparmi libici, a trovare lavoro in Belgio e 
Germania ma il visto “turistico” è finito. È tornato a Nyamey. Anche i soldi libici 
sono finiti. Adesso sta provando a fare un orto e frutteto nella zona del fiume Niger. 
Aiutarlo è un modo di contestare quella guerra. 
Marinella Correggia

ChE fARE PER fREnARE L’InfERno ISIS
www.lantidiplomatico.it/dettnews.php?idx=5871&pg=11820
Secondo l’analista di base Libano, Sharmine Narwani, la soluzione per combattere i 
militanti jihadisti dal Levante al Golfo Persico si trova solo all’interno della regione, 
in particolare di quegli Stati la cui sicurezza è più compromessa o minacciata: 
Libano, Siria, Iraq e Iran.
Fonti militari hanno chiarito che la coalizione guidata dagli Stati Uniti ignora 
molte delle richieste irachene di copertura aerea durante le operazioni di terra. 
Se gli Stati Uniti sono realmente impegnati nella Guerra al Terrore dovrebbero 
concentrarsi su altre priorità, che non riguardano il combattimento ma che sono 
altrettanto essenziali per minare l’estremismo:
1) mettere in sicurezza i confini turchi e giordani per impedire qualsiasi ulteriore 
infiltrazione di jihadisti in Siria e Iraq
2) sanzionare i Paesi e le persone che finanziano e armano l’ISIS, molti dei quali 
sono fedeli alleati americani, ora ironicamente parte della “coalizione” anti-ISIS
3) condividere l’intelligence sui movimenti jihadisti con i Paesi impegnati nella 
battaglia.
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Resolve è stata lanciata l’8 
agosto 2014), ha evitato di 
annientare visibili colonne 
di autoveicoli e armi incolon-
nate nel deserto iracheno? 
È perché l’appoggio ad al-
tri gruppi jihadisti nell’area 
continua?

PIRoMAnI 
CAMUffATI 
DA PoMPIERI?
L’Occidente continua a ripe-
tere che in Siria il suo soste-
gno va ai ribelli “moderati”, 
in funzione anti-Assad e ora 
– dicono – anche anti-Daesh. 
Gli Stati Uniti stanno adde-
strando in Turchia diecimila 
combattenti del Fronte Jaish 
al Fatah, o Esercito della con-
quista, un fronte jihadista 
nato in marzo. Esso com-
prende il fronte al Nusra (al 
Qaeda in Siria) e i Fratelli 
musulmani, oltre a gruppi 
dell’Esercito siriano libero, 
da sempre “cocco” dell’Oc-
cidente. 
È parallelamente in atto una 
riabilitazione mediatica – 

permesso al nemico Assad di 
rafforzarsi. 
In effetti, fra l’Esercito siriano 
libero (Els) e i gruppi islamici 
come al Nusra, fino a Daesh, 
c’è sempre stato un sistema 
di “porte girevoli”, per loro 
stessa ammissione. 
La rapida ascesa dei terro-

DUnqUE 
ChE fARE?
Se tutto appare folle, è per-
ché la strategia del caos lo 
è. È stato de-secretato, il 18 
maggio 2015 per iniziativa 
di un gruppo conservatore 
statunitense, un documento 
ufficiale dell’agenzia di intel-
ligence del Pentagono, datato 
12 agosto 2012, secondo il 
quale “i Paesi occidentali, 
gli Stati del Golfo e la Tur-
chia sostengono in Siria le 
forze di opposizione (…)”, 
con “la possibilità di stabi-
lire un principato salafita 
nella Siria orientale, e ciò è 
esattamente ciò che vogliono 
le potenze che sostengono 
l’opposizione, per isolare 
il regime siriano, retrovia 
strategica dell’espansione 
sciita (Iraq e Iran)”.
Per i fini di controllo dell’area 
da parte di Usa e alleati 
(nell’area, le petromonar-
chie, Israele, Turchia), me-

glio un califfato salafita che 
un asse sciita.
Non sembra aver torto, 
allora, l’analista Sharmi-
ne Narwani per la quale la 
lotta contro l’ISIS “non può 
essere una campagna di Wa-
shington, ma deve piuttosto 
essere centrata sugli attori 
regionali direttamente coin-
volti nel conflitto, e in primo 
luogo Iraq, Siria, Libano e 
Iran, perché sono sul ter-
reno, e negli ultimi tre anni 
hanno imparato le tecniche 
di combattimento dei loro 
avversari; nessun’altra coa-
lizione può aver successo. Gli 
altri Paesi, regionali e non, 
quello sì, possono aiutare, 
chiudendo le frontiere, fer-
mando qualunque finanzia-
mento e fornitura bellica ai 
gruppi terroristi; il segreto 
del successo è nella regione, 
non fuori”.

Il testo è una rielabo-
razione e aggiorna-
mento del dossier in 
due parti apparso sul 
sito www.sibialiria.
org (“La coalizione 
dei colpevoli» e «Ri-
belle buono, ribelle 
cattivo”). 

ChE fARE PER EvITARE LE MIGRAzIonI foRzATE
A cura di Marinella Correggia
Nizar Visram, esperto tanzaniano in studi per lo sviluppo, di fronte alle stime per le 
quali alla fine del 2015 saranno stati 500mila i profughi ad arrivare in Europa spiega 
che la strategia militare di statunitensi e alleati è spesso alla radice delle tragedie 
nel Mediterraneo, protagonisti e vittime i migranti africani e mediorientali.
Chi arriva dall’Africa si lascia alle spalle paesi pervasi da conflitti (spesso fomentati 
dallo stesso Occidente per il controllo delle risorse) o in preda alla miseria (frutto 
delle politiche coloniali e neocoloniali). Potranno essere indotti a desistere solo da 
soluzioni di lungo periodo: lo sviluppo egualitario nei loro Paesi. A questo scopo 
occorre una proibizione totale della vendita di armamenti. L’Unione Europea deve 
criminalizzare il commercio delle armi e investire nello sviluppo sostenibile. Perché 
invece si trova il denaro solo per la guerra?
Chi arriva dal Medioriente è il risultato diretto di interventi militari portati avanti 
da Stati Uniti, Paesi Nato e monarchie del Golfo. Questi Paesi hanno sostenuto o 
direttamente operato nei conflitti in Iraq, Libia, Siria e Yemen. Il risultato è che 
ampie porzioni del Medioriente e dell’Africa sono precipitate in un disperante caos. 
Dal quale scappano milioni…

Marinella Correggia, El pre-
sidente de da paz. Hugo Chavez. 
Resistenza all’imperialismo belli-
co, solidarietà internazionalista, 
cammino verso l’ecosocialismo, 
ed. Sankara 2015
Con il ricavato dalla vendita del 
libro si finanzierà un progetto 
ad Aleppo.

guidata da sauditi e qatarioti 
– di al Nusra. Del resto già nel 
2013 il ministro francese Fa-
bius sosteneva che al Nusra 
faceva il boulot dei francesi 
in Siria. Ma in una recente 
intervista alla tivù qatariota 
al Jazeera, il capo di al Nu-
sra ha detto che, allo stato 
attuale, una riconciliazione 
fra le due sigle non è possi-
bile, ma ha precisato “per il 
momento”. E ha aggiunto 
che la rivalità con Daesh ha 

risti si spiega sia con l’in-
globamento di combattenti 
prima appartenenti a gruppi 
“moderati”, e del relativo 
corredo di armi; sia con una 
crescita militare determi-
nata sostanzialmente da 
ingenti finanziamenti e da 
appoggi logistici garantiti 
apertamente dalla Turchia 
e dai petromonarchi e – 
più o meno segretamente 
– dall’Occidente. Gli aiuti 
destinati ai “moderati” sono 
stati consegnati senza verifi-
che circa i riceventi, che non 
fossero una attestazione tipo 
“ricevuta”. 
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Più nessuna notizia  di Elias, Yazida

Marinella Correggia

“Ciao, come sta tuo papà? Qui tutto bene. Sono contento e un po’ triste, 

forte e debole, ma ho grandi speranze. Auguri di pace al pianeta”. 

Risale all’autunno 2013 l’ultima e-mail di Elias dalla sua terra, 

la terra degli Yazidi (termine quest’ultimo con cui si indica una particolare 

comunità curda, ndr), Iraq del Nord. Era tornato là da oltre un anno,

 dopo che per un lungo periodo, arrivato in modo fortunoso in Italia 

con il figlio Azwan, aveva cercato di ottenere in Germania asilo per sé 

e per il bambino, con l’obiettivo di riuscire presto a ricongiungersi 

con la famiglia, lasciata intanto a casa. 

Nell’Iraq post guerra di Bush si sentiva membro di una minoranza 

nella minoranza, e perseguitato. In Germania c’è una forte comunità yazida. 

Tutti i suoi parenti si trovavano lì… fratelli e sorelle, zii e cugini che potevano 

accoglierlo. Ma malgrado gli sforzi dell’Arci di Rieti, era stato respinto 

da Berlino, perché l’accordo di Dublino prevede che si possa ottenere asilo solo 

nella terra di primo approdo, e le impronte digitali che gli avevano preso 

in Puglia parlavano chiaro. Non solo… Elias era già stato clandestinamente 

in Germania, una volta identificato e schedato era stato inserito 

in una black list che gli impediva l’ingresso nel Paese, 

nonostante successivamente avesse ottenuto un regolare 

permesso di soggiorno. 

Allora Elias – che non vedeva per sé prospettive in Italia 

e che non era riuscito ad accettare il fallimento del progetto migratorio – 

dopo una grave crisi psicofisica e un ricovero in clinica psichiatrica, 

aveva fortemente richiesto di farsi rimpatriare dall’Organizzazione 

Internazionale delle Migrazioni. Il suo permesso di soggiorno, 

con su scritto “Asilo Politico” tagliato all’aeroporto di Fiumicino… 

nessun viaggio di ritorno previsto. E sembrava contento. 

Aveva ripreso a lavorare in agricoltura, 

gli era nato un altro figlio. 

Ma nel 2014 la tormenta 

e il tormento dello Stato islamico 

ha spazzato via l
a regione yazida. 
Elias non risponde più, 

non usa più facebook. 

Se gli è andata bene 

è con la famiglia 
in un campo sfollati… 

E se gli è andata male…
Rifugiati iracheni
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Chi arma chi?

dell’UE verso i Paesi Mena 
(Middle East and North Africa) 
risultano infatti solo di poco 
inferiori a quelle degli Stati 
Uniti, che sono in assoluto 
il maggior esportatore di 
sistemi militari in queste 
zone, ma superano ampia-
mente quelle della Russia. 
Un attento esame dei dati 
resi disponibili dalle relazioni 
ufficiali dell’UE – per lo più 
sconosciute ai parlamen-
tari del nostro Paese anche 
perché non sono oggetto di 
analisi da parte dei blasona-
ti istituti di ricerca italiani 
– mostra che la maggiore 
crescita nelle autorizzazioni 
per esportazioni di sistemi 
militari dell’UE si è verificata 
proprio verso i Paesi Mena: 

Le armi europee e italiane della “terza guerra mondiale”. 
Esportazioni, importi, acquirenti: 
i numeri e i nomi di un vero impero.

Giorgio Beretta

to 280 militari con 
funzioni di istruttori 
e di consiglieri dei 
comandi delle forze 
armate irachene e 
peshmerga. 

SEMPRE 
PIù ARMI 
In MEDIo 
oRIEnTE
La decisione di al-
cuni Paesi dell’UE 
di fornire armi alle 
forze militari pegh-
merga è stata aspra-
mente criticata da 
diverse rappresen-
tanze parlamentari 
e dalle associazioni 
pacifiste soprattutto 
in Germania e in Italia in 
quanto contraria al divie-
to, sancito dalle rispettive 
leggi nazionali, di inviare 
armi in zone di confitto. 
Non altrettanta attenzione 
è stata invece dedicata alle 
“normali” esportazioni di 
sistemi militari dei Paesi 
dell’UE in Medio Oriente e 
in Nord Africa: forniture in 
costante crescita e quanto 
mai pericolose, considerato 
che si tratta della zona di 
maggior tensione del mon-
do e dei Paesi più repressivi 
delle libertà democratiche (si 
veda l’Indice di democrazia 
dell’Economist).  
Nel loro insieme le fornitu-
re di armamenti dei Paesi 

regione, il Consiglio ribadiva 
il proprio appoggio “all’ini-
ziativa di alcuni Stati mem-
bri di fornire armi all’Iraq”, 
chiedeva di valutare sanzioni 
più severe contro l’ISIL e 
di esaminare misure per 
privare l’organizzazione 
dei vantaggi derivanti dai 
proventi illegali del petro-
lio. Misure che solo in parte 
venivano implementate nei 
mesi successivi, mentre in-
vece aumentava l’invio di 
mezzi e personale militare: 
solo dall’Italia venivano in-
fatti inviati oltre ad armi e 
munizionamento pesante, 
anche un aereo KC-767 per 
il rifornimento in volo dei 
caccia militari della coalizio-
ne, due velivoli a pilotaggio 
remoto Predator e soprattut-

Lo scorso 30 agosto, nella 
riunione straordinaria in 
cui veniva annunciata la 
nomina di Federica Moghe-
rini ad Alto rappresentante 
dell’Unione europea per gli 
Affari esteri e la politica 
di sicurezza, il Consiglio 
Europeo ribadiva la “par-
ticolare preoccupazione” 
dei leader dell’Unione per 
il deterioramento della si-
tuazione umanitaria in Iraq 
e in Siria in conseguenza 
dell’occupazione di parti del 
loro territorio da parte dello 
Stato islamico dell’Iraq e del 
Levante (ISIL, detto anche 
ISIS, Stato Islamico dell’Iraq 
e della Siria, ndr).
Nel ricordare l’impegno 
dell’Unione Europea nel 
fornire aiuti umanitari alla 

L’
au

to
re

Giorgio Beretta 
svolge attività 
di ricerca 
sul commercio 
di armamenti 
e ha pubblicato 
diversi studi per 
l’Osservatorio 
permanente 
sulle armi leggere 
(Opal) di Brescia 
e numerosi 
contributi 
per varie riviste 
e per il sito 
d’informazione 
Unimondo

Grafico 1 - Autorizzazioni all’esportazione di sistemi militari dai paesi UE:  
raffronto tra quinquennio 2004-8 e quinquennio e 2009-13  

(Valori in miliardi di euro costanti)
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35,5% del totale e insieme 
a quelle per i Paesi dell’Asia, 
altra zona di forte tensione, 
ammontano a più della metà 
di tutte le licenze rilasciate 
dall’Italia per esportazioni 
di armamenti e sistemi mi-
litari. 
Quello inviato dall’Italia ai 
Paesi mediorientali è un vero 
arsenale bellico. l principali 
clienti sono le monarchie as-
solute del Golfo. A comincia-
re dall’Arabia Saudita che 
nell’ultimo quinquennio ha 
richiesto alle imprese militari 
italiane ordinativi per oltre 
1,2 miliardi di euro per bom-
be, missili, apparecchi per la 
direzione del tiro e veicoli mi-
litari a cui ne vanno sommati 
altrettanti per la commessa 
nel 2009 di 72 caccia Euro-
fighter Typhoon “El Salaam” 
al consorzio europeo di cui 
fa parte Alenia Aermacchi; 
nell’ultimo quinquennio alle 
forze armate saudite è stato 
inviato più di 1 miliardo di 
materiale bellico italiano. 
Le forze militari degli Emi-
rati Arabi Uniti hanno 
posto, sempre nell’ultimo 
quinquennio, ordinativi per 
oltre 1,1 miliardi di euro e 
hanno già ottenuto conse-
gne per quasi 740 milioni 
di euro tra cui spiccano due 
corvette “Abu Dhabi Class”, 
una commessa sulla quale la 

E SEMPRE PIù 
ARMI ITALIAnE 
L’Italia non è certo da meno 
di altri Paesi Europei. No-
nostante le ultime Relazio-
ni governative segnalino, 
con un copia e incolla dello 
stesso testo, che “la presen-
za su questi mercati rimane 
condizionata in primo luogo 
dalla necessità di un costante 
riscontro delle situazioni locali, 
dagli imperativi di sicurezza 
regionale e di rispetto dei diritti 
umani da parte dei governi 
riceventi e dall’osservanza 
dei pertinenti impegni inter-
nazionali ed europei assunti 
dall’Italia”, le autorizzazioni 
all’esportazione di sistemi 
militari italiani verso i Paesi 
Mena sono in tendenziale 
aumento tanto che negli 
ultimi anni superano am-
piamente quelle dirette ai 
Paesi dell’UE. Nell’ultimo 
quinquennio i Paesi Mena 
si sono infatti visti rilasciare 
dai nostri governi autoriz-
zazioni per sistemi militari 
per quasi 5 miliardi di euro 
con un incremento rispetto 
al quinquennio precedente 
del 33,1%: oltre 3,7 miliardi 
di euro di queste armi sono 
già arrivate a destinazione. 
Sinteticamente, nel quin-
quennio 2010-14 le autoriz-
zazioni per sistemi militari ai 
Paesi Mena assommano al 

riguarda la sua posizio-
ne in materia di terrori-
smo, la natura delle sue 
alleanze e il rispetto del 
diritto internazionale” 
(Posizione Comune 
2008/944/PESC). 
Come noto, diverse 
formazioni del terro-
rismo internazionale 
hanno trovato soste-
gno e finanziamenti 
nelle monarchie sau-
dite (Qatar, Arabia 
Saudita, Kuwait e 
Emirati Arabi Uniti) 
e tuttora i Paesi del 
Golfo rappresentano 
– per usare le parole 
dell’amministrazio-
ne Obama – “un am-
biente permissivo per 
il finanziamento dei 
gruppi terroristici”. 
Il carattere non vincolan-
te della Posizione Comune 
– che non è una diretti-
va – lascia infatti spazio 
ai governi dei Paesi UE di 
regolarsi come meglio cre-
dono riguardo alle espor-
tazioni di sistemi militari 
senza timore di incorrere 
in particolari sanzioni co-
munitarie o in condanne 
internazionali. 

dal quinquennio 2004-8 
al quinquennio 2009-13 
queste autorizzazioni sono 
passate da poco più di 30 
miliardi di euro a oltre 51 
miliardi di euro con un 
incremento del 68,2%. 
Nell’insieme, le commesse 
di sistemi militari dei Paesi 
Mena ricoprono più di un 
quarto del totale (il 26,7%) 
e risultano oggi inferiori solo 
a quelle che hanno come 
controparte i Paesi dell’UE 
che però comprendono an-
che le forniture di materiali 
militari per i programmi in-
tergovernativi. 
Il Medio Oriente e il Nord 
Africa sono, dunque, oggi i 
mercati di maggior espan-
sione dell’industria militare 
europea. E questo nono-
stante la normativa comu-
nitaria richieda di “impedire 
l’esportazione di tecnologia 
e attrezzature militari che 
possano essere utilizzate 
per la repressione interna o 
l’aggressione internazionale 
o contribuire all’instabilità 
regionale”. E, soprattutto, di 
verificare il comportamen-
to del Paese acquirente nei 
confronti della comunità 
internazionale “per quanto 

Paesi/ Periodo Autorizzazioni: 
anni 2005-2009 

Autorizzazioni: 
anni 2010-14

Consegne:
anni 2010-14

Algeria 113 1.431 879

Arabia Saudita 1.326 1.205 1.061
Emirati Arabi  
Uniti 743 1.129 739

Israele 6 484 155

Oman 329 302 167

Kuwait 91 118 46

Egitto 167 106 123

Libia 322 89 110

Marocco 176 37 123

Bahrein 12 27 26

Giordania 1 24 0

Iraq 95 12 3

Qatar 353 9 270

Libano 0 1 1

Siria 3 0 0

Totale 3.738 4.973 3.704

Elaborazione di G. Beretta sui dati delle Relazioni annuali del Governo

ESPoRTAzIonI DI SISTEMI MILITARI ITALIAnI 
AI PAESI DEL MEDIo oRIEnTE E DEL noRD AfRICA 
(vALoRI In MILIonI DI EURo CoSTAnTI)

 
Grafico 2 -  Autorizzazioni all’esportazione di sistemi militari dai paesi UE: raffronto tra 

quinquennio 2004-8 (cerchio interno) e quinquennio e 2009-13 (cerchio esterno) 
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Procura di Milano ha aperto 
un’inchiesta per “tentata  
corruzione internazionale”: 
oltre a bombe, missili, vei-
coli terrestri e velivoli agli 
Emirati sono state rilasciate 
autorizzazioni per importare 
dall’Italia anche “armi leg-
gere” tra cui armi automati-
che per le forze armate. 
Restando nella penisola 
araba, sono da segnalare 
le commesse autorizzate 
al Sultanato dell’Oman: si 
tratta di oltre 300 milioni 
di euro, di cui oltre 167 
milioni per armamenti già 
consegnati, che riguardano 
anche armi automatiche, 
munizioni e veicoli terrestri e 
comprendono le componenti 
di Alenia Aermacchi per i 
dodici Eurofighter ordinati 
dal Sultanato nell’aprile del 
2013. L’emirato del Kuwait 
ha ottenuto autorizzazioni 
per quasi 118 milioni di euro 
tra cui, oltre ad apparecchi 
per la direzione del tiro e 
le immancabili bombe e i 
missili: nei giorni scorsi le 
agenzie specializzate hanno 
annunciato che le autorità 
del Kuwait hanno avviato 
una trattativa con il mini-
stero della Difesa italiano 
per acquistare da Alenia 
Aermacchi 28 caccia Euro-

fighter Typhoon. Nonostan-
te le forti tensioni interne, 
esportazioni di armi italiane 
sono state concesse anche al 
Bahrain: si tratta, anche in 
questo caso,di muniziona-
mento pesante ma anche di 
armi automatiche e pistole 
per le forze di sicurezza per 
un valore complessivo, sem-
pre nell’ultimo quinquen-
nio, di oltre 26 milioni di 
euro. In calo risultano le 
commesse dell’emirato del 
Qatar che però nell’ultimo 
quinquennio si è visto con-

segnare dall’Italia diverso 
materiale militare tra cui 21 
elicotteri AW139 dell’Agu-
sta del valore di circa 260 
milioni di euro: la Marina 
qatarina è inoltre interessata 
ad acquisire i missili Marte 
per armare gli elicotteri NH-
90 prodotti da un consorzio 
europeo di cui fa parte anche 
l’italiana Agusta.
Passando ai Paesi del Nord 
Africa, il principale acqui-
rente di sistemi militari 
italiani è l’Algeria: alle 
forze amate del contestato 

ma imperituro (è giunto al 
quarto mandato) presidente 
Bouteflika nell’ultimo quin-
quennio sono state autoriz-
zate esportazioni per oltre 
1,4 miliardi di euro che ne 
fanno il maggiore acquirente 
di sistemi militari delle in-
dustrie italiane del settore. 
Tra i lucrosi contratti figu-
rano soprattutto quelli per la 
“nave d’assalto anfibio” della 
Orizzonte Sistemi Navali, la 
joint-venture tra Fincantieri 
e Selex Sistemi Integrati del 
valore di oltre 416 milio-
ni di euro e quello per 14 
elicotteri A139 in versione 
militare della AgustaWest-
land del valore di oltre 167 
milioni di euro; ma  l’Italia 
ha autorizzato all’Algeria 
esportazioni anche di veicoli 
blindati, apparecchiature 
elettroniche, gas lacrimogeni 
e più di 28mila pistole della 
Beretta del valore di oltre 8,7 
milioni di euro destinate, 
con ogni probabilità, alla 
gendarmeria algerina. 
L’Italia ha rifornito di armi 
anche i tre regimi che si 
sono susseguiti alla gui-
da dell’Egitto: nell’ultimo 
quinquennio sono infatti 
state rilasciate, ininterrot-
tamente, autorizzazioni 
all’esportazione di armi per il 
Cairo del valore di oltre 105 
milioni di euro e ne sono 
state consegnate per quasi 
130 milioni. I governi italia-






Grafico 3 -  Autorizzazioni italiane all’esportazione di sistemi militari: raffronto tra paesi UE e paesi Mena   
(Valori in milioni di euro costanti) 
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Elaborazione di G. Beretta sui dati delle Relazioni annuali del Governo italiano 
 
 
 

 
 

Grafico 4 -  Autorizzazioni italiane all’esportazione di sistemi militari per zone geopolitiche:  
raffronto tra quinquennio 2005-9 e quinquennio 2010-14  

(Valori in miliardi di euro costanti) 
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ni degli ultimi anni (Berlu-
sconi, Monti, Letta, Renzi) 
hanno rifornito le forze ar-
mate dei governi che si sono 
succeduti in Egitto anche di 
“armi leggere”: si tratta, so-
prattutto, di commesse con 
la ditta Beretta di Gardone 
Val Trompia. Nel 2010 il 
governo Berlusconi ha infatti 
autorizzato l’esportazione 
alle forze armate di Muba-
rak di 2.450 fucili d’assalto 
automatici della Beretta a 
cui sono seguiti nel 2012, 
durante il governo Morsi, 
altri 1.119 fucili automatici 
con rispettivi caricatori di 
ricambio e da altri 35 fucili 
d’assalto ARX-160 muniti 
di lanciagranate e di silen-
ziatori tutti della Beretta. Le 
autorizzazioni all’esportazio-
ne sono state interrotte, per 
decisione dell’UE, dall’agosto 
del 2013 quando i violenti 
scontri hanno portato alla 
caduta del governo di Mor-
si. Ma l’Italia, nonostante il 
permanere del divieto euro-
peo di “sospendere le licenze 
di esportazione all’Egitto di 
ogni tipo di materiale che possa 
essere utilizzato per la repres-
sione interna”, ha continuato 
a inviare armi: dall’agosto 
del 2014, infatti, la Beretta 

ha potuto inviare alle forze 
di sicurezza di Al Sisi più di 
30mila pistole semiautoma-
tiche del valore di circa 8 
milioni di euro. 
Alla Libia, di cui l’Italia è 
stata il maggior fornitore 
europeo di armi e sistemi 
militari fino alla caduta 
di Gheddafi, dal 2012 è 
stata autorizzata una sola 
esportazione del valore di 20 
milioni dai caratteri 
alquanto misteriosi: la 
Relazione governativa 
riporta infatti “veicoli 
terrestri” e “aeromo-
bili” che però sono 
due diverse categorie 
di armamenti e non 
possono far parte della 
medesima autorizza-
zione. Esportazioni 
di armi sono state 
rilasciate anche per 
il Marocco: si tratta, 
nell’ultimo quinquen-
nio, di circa 37 milioni 
di euro ma, nello stes-
so periodo, alle forze 
armate marocchine 
sono state consegnati 
armamenti, preceden-
temente autorizzati, 
per oltre 122 milioni 
di euro tra cui figura-
no 4 aerei da trasporto 

militare C27J della Alenia 
Aermacchi. 
L’Italia di recente ha auto-
rizzato esportazioni di armi 
anche ad altri Paesi del Me-
dio Oriente a cominciare da 
Israele: nel luglio del 2012 
il governo Monti ha infatti 
firmato un accordo per la 
fornitura alla Forza aerea 
israeliana di 30 velivoli ad-
destratori armabili M346 
della Alenia Aermacchi in 
cambio dell’acquisto dalle 
industrie militari israeliane 
di sistemi radaristici e droni 
per un valore complessivo di 
circa 1 miliardo di dollari. Un 
accordo che Monti definì “un 
salto di qualità” nei rapporti 
militari tra i due Paesi ma 
che non è mai stato presenta-
to né discusso in Parlamento. 
I primi due velivoli, in spre-
gio alle normative italiane, 
sono starti consegnati dal 
governo Renzi nel luglio del 
2014 proprio nei giorni in 
cui Israele bombardava la 
Striscia di Gaza giustificando 
l’azione militare come “Bar-
riera protettiva”. 
Nell’ultimo quinquennio, 
autorizzazioni per espor-
tazioni di sistemi militari e 
di armi italiane sono state 
rilasciate anche per la Gior-
dania (24 milioni di euro), 
l’Iraq (12 milioni), Tunisia 

(2 milioni) e Libano (1,3 mi-
lioni): tranne la Siria – alla 
quale dal 2000 al 2009 sono 
stati ammodernati i sistemi 
di puntamento per i carri 
armati T72 di fabbricazione 
sovietica –  e lo Yemen, tutti 
i Paesi del Medio Oriente e 
del Nord Africa sono stati 
riforniti di sistemi militari 
e di armi “made in Italy”. 
In sintesi, negli ultimi anni 
l’Italia ha contribuito sem-
pre più ad armare i Paesi del 
Medio Oriente e del Nord 
Africa. È un fatto inconfu-
tabile su cui il Parlamento e 
le associazioni della società 
civile dovrebbero far sentire 
la propria voce considerato 
che la Legge 185 del 1990 
afferma che le esportazioni 
di materiale di armamen-
to “devono essere  conformi 
alla politica estera e di dife-
sa dell’Italia” e che devono 
essere regolamentate dallo 
Stato “secondo i principi della 
Costituzione  repubblicana che 
ripudia la guerra come mezzo 
di risoluzione delle controversie 
internazionali”. 

A 25 AnnI DALLA LEGGE 185 DEL 1990 
Il 9 luglio ricorrono 25 anni dall’entrata in vigore 
della Legge 185 del 1990 che ha introdotto nel no-
stro Paese “Nuove norme sul controllo dell’esportazione, 
importazione e transito dei materiali di armamento”. Una 
legge partita dalla mobilitazione “Contro i mercanti 
di morte” e fortemente richiesta da ampi settori della 
società civile che, già a partire dagli anni Ottanta, 
denunciarono i numerosi traffici di armi del nostro 
Paese. La normativa  lo scopo di regolamentare questa 
controversa materia con “rigore e trasparenza”. 
Negli ultimi anni, però, la legge è stata più volte mo-
dificata e peraltro un’ampia parte delle esportazioni di 
sistemi militari dall’Italia è stata diretta verso i Paesi 
in zone di conflitto, a regimi autoritari, a nazioni 
altamente indebitate che spendono rilevanti risorse 
in armamenti e alle forze armate di governi noti per 
le gravi e reiterate violazioni dei diritti umani. Nel 
contempo dalle Relazioni del governo sono state sot-
tratte informazioni fondamentali ed è venuta meno 
l’attività di controllo del Parlamento.
Un approfondimento sulla legge è pubblicato nel sito di 
Mosaico di pace, nella rubrica “Mosaiconline”. 

Grafico 5 -  Autorizzazioni italiane all’esportazione di sistemi militari:  
raffronto tra quinquennio 2005-9 (cerchio interno) e quinquennio e 2010-14 (cerchio esterno)
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La violenza di genere è molto 
diffusa nelle guerre e nei con-
flitti e il corpo delle donne è 
diventato esso stesso terreno 
di guerra. La violenza fisica, 
psicologica e sessuale contro 
le donne, anche bambine, è 
ormai usata per fini politici e 
militari allo scopo di umiliare 
e distruggere intere comu-
nità. Questa violenza non è 
un effetto collaterale di un 
conflitto, ma ne è parte in-
tegrante. La condizione delle 
donne in Iraq oggi lo dimo-
stra nel modo più evidente. 
Ecco i dati più rilevanti che 
emergono dal rapporto “No 
Place to turn. Violence against 

women in the Iraq conflict” 
a cura di Miriam Puttick 
(CEASEFIRE, Centre for ci-
vilian rights, feb.2015). 
Dopo l’occupazione ame-
ricana del 2003, la condi-
zione delle donne in Iraq, un 
tempo il Paese più avanzato 
del Medio Oriente per quan-
to riguardava i diritti delle 
donne, è regredita di decenni 
per non dire di centinaia di 
anni. L’invasione portò alla 
disgregazione dello Stato, 
dei suoi apparati e del suo 
sistema legislativo e quindi 
al sorgere di milizie e ban-
de armate che imposero la 
propria ideologia settaria. 

Le donne furono le prime 
vittime e scomparvero dalle 
strade delle maggiori città 
irachene, costrette a lascia-
re il lavoro e la scuola, per 
l’elevato rischio di uccisio-
ni, rapimenti e aggressioni 
sessuali. Al culmine delle 
violenze nel 2006-2007 le 
donne venivano rapite, vio-
lentate e uccise ogni giorno. 
Dopo un periodo di relativa 
calma, con l’avanzata di Da-
esh (ISIS) e con la ripresa 
dei conflitti settari, le mili-
zie, anche paragovernative, 
hanno ripreso sopravvento. 
È tornata così la paura per 
le donne e le loro famiglie, 

soprattutto nelle aree con-
quistate da Daesh, che ha 
imposto un regime di terrore 
e un rigido codice morale, 
rapinando e riducendo in 
schiavitù le donne apparte-
nenti a minoranze etniche e 
religiose, o di fede diversa.
Le più colpite sono state 
le donne rimaste vedove 
e sfollate: secondo alcune 
stime almeno un milione 
e seicentomila. Prive di so-
stegno economico, spesso 
con famiglie a carico, abban-
donate dallo Stato, ridotte 
alla disperazione si sono 
trovate esposte a violenze, 
abusi sessuali e al traffico 
della prostituzione da parte 
di milizie e bande criminali. 
Difficile per le sopravvissu-
te tornare in famiglia, che 
troppo spesso le rifiuta per-
ché non più integre, in una 
società che non punisce gli 
autori delle violenze sessuali 
mentre invece stigmatizza 
le vittime.
Difficile anche ricorrere alla 
polizia, che non cerca di pre-
venire gli abusi e proteggere 
le vittime (spesso gli agenti 
sono complici delle milizie 
e dalle bande criminali), o 
alla giustizia, mancando una 
legge che le tuteli, mentre i 
funzionari sono pressoché 
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non vi è scampo né rifugio 
per le donne irachene vittime di violenza.

Loretta Mussi 
Associazione di amicizia Italia - Iraq

delle donne
La condizione
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indifferenti al dramma della 
violenza di genere.
Le donne irachene sono 
morte a migliaia a causa di 
bombardamenti ed esplosio-
ni o per le conseguenza del 
conflitto, per fame, malattie, 
mancanza di acqua potabile, 
crollo dei servizi sanitari. 
Sono state assassinate e 
punite per supposti crimini 
contro la “morale”, dalle 
milizie che, prima ancora 
di Daesh, avevano imposto 
i propri retrivi codici etici 
punendo e uccidendo chi li 
trasgrediva, e in particolare 
le donne. Sono state uccise 
perché impegnate politica-
mente, in ruoli pubblici, nel 
giornalismo e nelle professio-
ni, perdendo le prerogative 
conquistate fino al 1980, 
quando rappresentavano il 
46% degli insegnanti, il 29% 
dei medici, il 46% dei denti-
sti, il 70% dei farmacisti.

RAPIMEnTI
I rapimenti di uomini e 
donne si sono diffusi dopo 
il 2003, allo scopo di far spa-
rire avversari o persone pub-
bliche, per ottenere denaro 
col riscatto, e per il traffico 
della prostituzione. Poi, dopo 
il giungo 2014 sono iniziati i 
rapimenti di massa da parte 
di Daesh, che si è accanito in 
particolare, contro le donne 
Ezydi e di altre minoranze, 
allo scopo di controllare la 
popolazione, diffondere il 
terrore e procurare mogli 
per i propri combattenti. Le 
fasce di età più colpite sono 
state quelle tra i 7 e i 40 
anni: i rapitori non si sono 
fermati nemmeno davanti 
a bambine molto piccole. Si 
parla di almeno 7000 donne 
Ezyde rapite.

IL TRAffICo 
SESSUALE
Un tempo sconosciuto in 
Iraq, è andato crescendo 
dopo l’occupazione, favorito 
dalla situazione di prolun-
gato conflitto, dagli sfolla-
menti, dalla povertà e dallo 
sgretolamento della legge e 
dell’ordine. 
Particolarmente esposte le 
donne sfollate, soprattutto se 
vedove e con famiglia a cari-
co, che, all’inizio del 2014, 
erano almeno 1.600.000 
(Beladi Center for Strategic 
Studies and Research, ‘Report 
on the Situation of  Displaced 
Turkmen Families after the 
Events of  the Mosul, June 
2014,’ 1 August 2014, 
p.19). Nel periodo di mas-
sima violenza settaria del 
2006-2007 circa 90-100 
le donne ogni giorno, per-
devano i propri mariti. Circa 
il 33% delle vedove sfollate 
non ha mai ricevuto alcuna 
assistenza umanitaria e il 
76% per cento non ha pro-
tezione dallo Stato. Spinte 
dalla povertà, molte vedove 
si impegnano in matrimoni 
temporanei per sopravvive-
re, oppure diventano preda 
dello sfruttamento sessua-
le. Nelle maglie del traffico 
sessuale cadono facilmente 
anche donne e ragazze fug-
gite da casa per sottrarsi alla 
violenza domestica, a matri-
moni forzati o a delitti d’ono-
re. In altri casi le famiglie, 
a causa della disperazione 
economica, vendono le loro 
figlie o le sposano a uomini 
più anziani che poi le co-
stringono alla prostituzione, 
oppure vengono mandate a 
lavorare nei Paesi del Golfo, 
dove, in realtà, sono costrette 
a prostituirsi. 

Il traffico della prostituzione 
prospera sempre di più sia 
all’interno che all’esterno 
dell’Iraq. Fuori dall’Iraq le 
destinazioni più comuni 
sono la Giordania, gli Emi-
rati e la Siria. Le donne sono 
vendute al di fuori dell’Iraq 
per una cifra che sta tra i 
10.000 – 20.000 dollari. 
Daesh è diventato ormai 
uno dei maggiori attori nel 
traffico della prostituzione, 
che rappresenta una delle 
maggiori fonti di entrate. 
Particolarmente efferate 
le violazioni da parte di 
Daesh, a partire dal giugno 
2014 nella zona di Sinjar 
nella zona di Mosul, ma 
anche nella regione sunni-
ta di Al Anbar. Si parla di 
donne cristiane violentate ai 
checkpoint mentre cercavano 
di scappare, di donne turco-
manne violentate e poi ucci-
se, i cui corpi mutilati sono 
stati poi appesi ai lampioni 
della luce. Nel governatorato 
di Anbar, fonti governative 
hanno dichiarato che nel 
dicembre del 2014, 150 
donne di Falluja sono state 
uccise per aver rifiutato di 
sposare i miliziani. Nume-
rose le donne imprigionate, 
torturate e violentate anche 
nelle prigioni. 
Secondo i codici di Daesh, è 
lecito ridurre in schiavitù le 
donne infedeli e permettere 
ai propri membri di avere 
rapporti con loro anche se 
sono ancora bambine. Una 
volta rese prigioniere e schia-
ve possono essere vendute o 
regalate come semplici og-
getti di proprietà. Se tentano 
di scappare, la punizione è 
durissima per dissuadere le 
altre dal tentare la fuga. 
Le donne non sono tutelate 

nemmeno nei campi profu-
ghi, dove i ripari sono spesso 
di fortuna e gli sfollati sono 
costretti a vivere in situazioni 
di sovraffollamento e di pro-
miscuità. Le donne che rie-
scono a tornarvi, dopo essere 
state rapite, sono pertanto 
accolte in situazioni che non 
sono idonee alla loro condi-
zione. Quasi tutte hanno un 
bisogno disperato di tratta-
menti medici immediati e 
di sostegno psicologico, ma 
pochissimo è stato fatto dalle 
autorità per aiutarle. 

LA RISPoSTA 
DELLE ISTITUzIonI 
Nonostante nel 2102 sia 
stata approvata una legge 
contro il traffico sessuale, 
sia il governo iracheno cen-
trale che quello regionale 
del Kurdistan, non hanno 
mai affrontato seriamente 
il problema e l’Iraq occupa 
il 158° posto su un totale 
di 167, come capacità di 
contrasto alla schiavitù. 
Nei pochi casi in cui sono 
state avviate delle inchie-
ste, i colpevoli non vengono 
mai perseguiti. Molti attivisti 
ritengono che l’inerzia del 
governo sia dovuta anche 
alle forti complicità di diversi 
funzionari che riescono a 
trarre vantaggio e profitto 
dal traffico degli esseri umani 
e della prostituzione. 

Una versione del presente articolo, arricchita di 
testimonianze, può essere letta nel sito di Mosaico di 
pace, nella rubrica mosaiconline.
Nello stesso sito è pubblicata anche la relazione dell’ira-
chena Hanna Edwar, tenuta al seminario organizzato 
a Roma sulla situazione delle donne in Iraq.

mosaiconline

ChE fARE?
Le donne irachene coalizzate in diverse associazioni 
stanno combattendo perché venga cambiata le legi-
slazione fortemente discriminatoria nei loro confronti 
e si adoperano per costruire dei rifugi. Ma il loro 
lavoro stenta ad avere successo per la mancanza di 
aiuto da parte dello Stato e da parte della comunità 
internazionale.
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In questa Enciclica trovo in-
tatte e potenziate le ragioni 
per cui ho sentito così forte 
in questi anni la centrali-
tà dell’ecologia, tanto che 
alcuni mi chiedevano: hai 
abbandonato la pace per 
l’ecologia?
Oggi, nella lotta per i diritti 
della gente, l’ecologia è lo 
strumento per infrangere il 
tabù della proprietà privata e 
generare democrazia, diritti 
e benessere assieme. L’inte-
resse sociale a difesa dei beni 
comuni viene cioè prima dei 
diritti di proprietà, prima 
del profitto e prima di tutto 
ciò che è interesse privato. 
“L’ambiente è uno di quei 
beni che i meccanismi del 
mercato non sono in grado 
di difendere o di promuovere 
adeguatamente”, si legge 
nell’Encliclica che richiama 
esattamente un passaggio 
del Compendio della Dottrina 
Sociale della Chiesa.
Papa Francesco richiama le 
parole dell’episcopato latino 
americano: “Negli interventi 
sulle risorse naturali non 
prevalgano gli interessi di 
gruppi economici” (Docu-
mento di Aparecida, 29 giu-
gno 2007).
“Ci sono troppi interessi par-
ticolari – si legge nell’Enci-
clica – e molto facilmente 
l’interesse economico arriva 
a prevalere sul bene comune 
e a manipolare l’informazio-
ne per non vedere colpiti i 

Partiamo 
dai beni comuni

Alessandro Marescotti
a.marescotti@peacelink.it

“Non è intoccabile il dirit-
to di proprietà privata”. 
Lo scrive papa Francesco 
nella sua recentissima En-
ciclica Laudato si’, dedicata 
all’ecologia. “Il principio 
della subordinazione della 
proprietà privata alla desti-
nazione universale dei beni 
e, perciò, il diritto universa-
le al loro uso, è una ‘regola 
d’oro’ del comportamento 
sociale”, scrive il Papa.
In queste parole c’è il punto 
di partenza di un’ecologia 
sociale che, partendo dai beni 
comuni, pone la collettività, 
e quindi la democrazia, al di 
sopra della proprietà privata. 
Perché la difesa dei nostri 
polmoni, della nostra acqua, 
del nostro cibo e della nostra 
vita sono collocabili su un 
piano superiore rispetto alla 
proprietà privata. 
L’ecologia di papa France-
sco è un’ecologia radicale che 
prende le distanze da quella 
che definisce l’ecologia super-
ficiale che rifugge le “deci-
sioni coraggiose” e che ha 
un “atteggiamento evasivo” 
volto a “mantenere i nostri 
stili di vita, di produzione e 
di consumo”.
L’introduzione dell’Encicli-
ca non è stata scritta da un 
cardinale o da un teologo ma 
da Carlo Petrini, fondatore di 
Slow Food, che dichiara: “Da 
Francesco un pensiero com-
plesso senza alcuna possibi-
lità di fraintendimento”. 

suoi progetti”. 
Dunque l’ecologia è stru-
mento di democrazia inte-
grale e di contestazione della 
superiorità dell’economia 
intesa come interesse pri-
vato. L’Enciclica contesta la 
“sovrapproduzione di alcune 
merci, con un impatto am-
bientale non necessario”.
Ma l’ecologia è anche la 
chiave di lettura dei nuovi 
conflitti armati che, sempre 
più, nascono per l’accapar-
ramento di materie prime 
e per reagire alla penuria 
di risorse energetiche. “È 
prevedibile che – scrive 
papa Francesco – di fronte 
all’esaurimento di alcune 
risorse, si vada creando uno 
scenario favorevole per nuo-
ve guerre”. 
Le guerre del petrolio pos-
sono e devono essere evitate 
mettendo al centro le ener-
gie rinnovabili. “Sappiamo 
che la tecnologia basata sui 
combustibili fossili, molto 
inquinanti – specie il carbo-
ne, ma anche il petrolio e, in 
misura minore, il gas – deve 
essere sostituita progressiva-
mente e senza indugio”, si 
legge nell’Enciclica che pone 
al centro la forza di mobili-
tazione della società civile. 
“Il movimento ecologista 
mondiale – si legge infatti 
– ha già fatto un lungo per-
corso, arricchito dallo sforzo 
di molte organizzazioni della 
società civile”. 

Il Papa si è fatto consigliare 
da esperti di fama interna-
zionale nella stesura di que-
sta Enciclica e vari passaggi 
sono stringenti e documen-
tati. Centrale è il principio di 
precauzione, che “inverte 
l’onere della prova”, per cui 
la dimostrazione oggettiva e 
decisiva non spetta più a chi 
è inquinato ma all’inquina-
tore, a propria discolpa.
Con questa Enciclica siamo 
di fronte a parole chiarissime 
che si rivolgono non solo a 
tutto il “mondo cattolico”, 
ma anche “a tutti gli uomi-
ni di buona volontà”, nello 
stile inaugurato da papa 
Giovanni XXIII con la Pa-
cem in terris. È una sferzata 
anche a quei cattolici ada-
giati sull’indifferenza e sulla 
“rassegnazione comoda”.
Mi piace concludere con le 
domande che il Papa pone 
nel paragrafo 160 e che 
compediano il senso di que-
sta storica Enciclica: “Che 
tipo di mondo desideriamo 
trasmettere a coloro che 
verranno dopo di noi, ai 
bambini che stanno cre-
scendo? Per che scopo la-
voriamo e lottiamo?” 

Ecologia e potere 
nell’ultima Enciclica 
di papa francesco.
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Movimenti

Una marcia per la pace in Colombia 
richiama l’attenzione sulla giustizia sociale 
e le uguali opportunità per tutti i popoli. 
E interroga anche noi che vorremmo un’altra EXPo.

Cristiano Morsolin
Cooperante in America Latina

Da Bogotà 
a Milano

Mondiale dell’arte e della 
Pace – promosso dal sindaco 
Petro, a cui ha mandato un 
messaggio anche l’ex presi-
dente uruguayano Pepe Mu-
jica nel quale ha sottolineato 
che “dobbiamo sperimentare 
tutte le possibilità di accordi 
per ottenere una vera pace 
in Colombia, pace che si fon-
da sulla giustizia sociale, la 
felicità dei popoli”.
Va ricordato che all’inizio 
del 2014 la Unidad de Vic-
timas, un Ente governativo 
di attenzione e risarcimento 
delle vittime, ha aggiornato 
ufficialmente la cifra delle 
vittime a causa del conflit-
to armato colombiano, che 
tocca il terrificante numero 
di 6.043.473.
Nel 2021 lo Stato, in base 
alla legge 1448 del 2011, do-
vrebbe risarcire totalmente 
le vittime e coinvolgerle nel 
processo di riconciliazione 
nazionale.
Migliaia di persone hanno 
sofferto per crimini di guer-
ra: più di 130.000 persone 
minacciate, circa 75.000 

persone che hanno perso i 
propri beni mobili o immo-
bili, più di 90.000 persone 
scomparse, più di 21.000 
persone sequestrate, quasi 
55.000 vittime per atti terro-
ristici, circa 95.000 omicidi 
e più di 540.000 persone 
colpite per l’assassinio di una 
persona cara, 10.500 vitti-
me per essere saltate sopra 
mine antiuomo, 6.500 casi 
di tortura, quasi 7.000 casi 
di reclutamento forzoso di 
bambini e 4.000 casi di vio-
lenze sessuali compongono 
la radiografia delle torture 
che ha compilato la Unidad 
de Victimas.

EXPo 
Con oCChI AnDInI
“Il Paese deve essere con-
sapevole di avere, con l’op-
portunità rappresentata 
dall’Esposizione Universale 
2015, la possibilità di mi-
surare se stesso, sul piano 
sia dell’elaborazione di idee 
che su quello delle capacità 
di realizzazione delle stesse”. 
Lo ha affermato il Presidente 

diverse altre parti d’Europa 
e del mondo: per sostenere le 
piattaforme comuni elabo-
rate dai movimenti sociali, 
per sostenere l’accordo tra il 
Presidente della Repubblica 
Santos e vari settori della 
società civile colombiana 
e anche settori progressisti 
con la leadership del sindaco 
Petro e il progetto di cam-
biamento “Bogotà Umana”, 
tutti impegnati nel portare a 
soluzione politica il conflitto 
sociale e armato, che dura 
da oltre cinquant’anni. 
Una settimana di iniziati-
ve culturali ha preparato 
l’evento con il Congresso 

“La pace in Colombia è una 
rivoluzione del secolo XXI, 
profondamente culturale, 
democratica e pacifica e per 
ottenerla bisogna porre fine 
alla segregazione sociale”. 
Con queste parole, il sindaco 
di Bogotà, Gustavo Petro, ha 
aperto lo scorso 9 aprile, in 
Colombia, una grande mar-
cia per la pace e la solidarietà 
con le vittime del conflit-
to armato che ha raccolto 
un’oceanica folla di mezzo 
milione di persone. 
Analoghe manifestazio-
ni in sostegno ai dialoghi 
fra governo colombiano e 
guerriglie, si sono svolte in 
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della Repubblica Sergio Mat-
tarella in un discorso dedica-
to all’Expo 2015 a Firenze, 
sabato 28 marzo. Secondo il 
Presidente della Repubblica, 
“l’espressione compiuta di 
energie presenti nella nostra 
società è in grado di coordi-
narsi intorno a un progetto 
multidisciplinare. La pub-
blica amministrazione è in 
grado di operare, con tena-
cia e trasparenza, contro i 
tentativi di inquinamento e 
corruzione. Non servono ge-
neriche esortazioni, quanto, 
piuttosto, la mobilitazione 
ostinata e perseverante delle 
risorse della società italiana, 
l’ascolto delle ragioni degli 
attori presenti sulla scena 
internazionale su argomenti 
tanto sensibili come il cibo 
e l’alimentazione, l’atten-
zione alle ragioni di tutti gli 
stakeholders (portatore di in-
teressi) interessati: dalle po-
polazioni indigene delle zone 
umide, a quelle colpite dalla 
siccità nel Sahel; dal ruolo 
dei movimenti contadini dei 
Senza Terra, alle innovazio-
ni di cui sono portatrici le 
grandi multinazionali, alle 
attività dei centri di ricerca. 
Il diritto al cibo è collegato 
all’utilizzo di risorse rinno-
vabili e sostenibili”. Questo 
messaggio mi risuona dopo 
aver trascorso una giornata 
a Bosa, periferia sud di Bo-
gotà (Colombia), quel sud 
degredato dalla violenza e 
dalla segregazione ma anche 
dal reclutamento forzato dei 
bambini-soldato da parte dei 
gruppi armati che dimostra-
no che la Colombia non è 
ancora uscita da una guerra 
che si trascina da mezzo se-
colo. Lavoro con un gruppo 
di bambini/e e adolescenti 
desplazados (rifugiati interni, 
sradicati dai loro territori di 
provenienza per il conflitto 
armato) sul tema Buen Vivir 
e diritti nell’ambito del pro-
getto Escuela Viajera (Scuola 
Viaggiante) che ho fonda-
to nel 2008, una proposta 
pedagogica di cittadinanza 
attiva, tra vicoli, strade non 
asfaltate, baracche in una 
metropoli di 8 milioni di 

Ugo Morelli, Il conflitto generativo. La responsabilità 
del dialogo contro la globalizzazione dell’indifferenza, 
Città nuova ed. 2014
Perché una scienza della pace non dovrebbe essere an-
che e in primo luogo scienza del conflitto? Perché una 
scienza della pace non si può occupare anche di capire 
l’aggressività umana e i molteplici modi di elaborarla? Il 
libro propone un’analisi del conflitto, come parte natu-
rale e imprescindibile delle relazioni umane, che non può 
essere negata se non amplificandone gli effetti distruttivi. 
Siamo spesso dentro una rete fitta di conflitti, di incontri 
di differenze, di confronti e di fallimenti relazionali. Accettare questa sfera della 
vita di ciascuno dà modo di elaborarla e fa sì che la negatività collegata alla 
rabbia e all’aggressività si trasformi in dialogo, in reciprocità, in elaborazione 
delle differenze. Il libro propone, quindi, una prima parte di analisi dei diverse 
tipologie di conflitti, da quelli collegati ai cambiamenti climatici al pluralismo di 
genere, dalle relazioni indifferenti a quelle fondate sull’empatia o sulle diversità 
di cultura. L’autore propone un percorso di conoscenza per giungere a parlare 
di cooperazione e di gestione del confitto.  
Rosa Siciliano

abitanti, dove non arriva 
neanche il bus.
Il presidente Mattarella do-
vrebbe ascoltare le storie di 
ragazzi, gli stessi che sono 
dietro le quinte degli spon-
sor e dei grandi espositori 
dell’Expo, le violazioni, la 
resistenza dei bambini/e e 
adolescenti dei settori po-
polari che scappano dalle 
loro finche (aziende agricole), 
ragazzi sottratti talvolta, loro 
malgrado, anche dalle mi-
gliori terre della Colombia, 
quelle laddove la campagna 
matiene un’identità di Buen 
Vivir, di crescita armoniosa 
nel rispetto della Madre Ter-
ra, la Pachamama, in lingua 
indigena quechua.

LE oRGAnIzzAzIonI 
PoPoLARI 
La pace e la giustizia si co-
struiscono solo con nuone 
politiche di coooeprazione 
vera, di integrazione, a li-
vello locale e globale. Di ri-
conoscimento di molteplici 
soggetti di cambiamento, di 
plurimi attori che non hanno 
un riconoscimento formale, 
ma che si sono guadagnati 
credito per la loro capacità di 
interagire in nome delle co-
munità di cui rappresentano 
diritti e forme organizzative 

è decisivo per comprendere 
i bisogni della gente povera, 
quella che occupa le immen-
se periferie del mondo. La 
presenza delle organizzaz-
zioni di base è necessaria per 
impostare le nuove politiche 
urbane nei quartieri margi-
nali (cfr. ww.unimondo.org/
Notizie/EXPO-Il-discorso-di-
Mattarella-analizzato-dalle-
periferie-della-Regione-An-
dina-150262). Interdipen-
denza di movimenti, come 
interdipendenza di popoli: 
del resto, la ricerca di una 
pace fondata sulla giustizia 
sociale e sulla lotta alle mafie 
in Colombia è legata proprio 
all’interdipendenza dei po-
poli necessaria per costruire 
nuove relazioni orizzontali 
tra Nord e Sud del Mondo. 
E l’Europa, in questi au-
spicabili percorsi nuovi di 
integrazione, nella costru-
zione di strategie politiche 
di cooperazione, ha un ruolo 
importante. L’eurodeputata 
Elly Schlein, in un recente 
appuntamento milanese, ha 
affermato: “va posto mag-
giore enfasi e impegno per 
i diritti umani, che devono 
essere al centro del nuovo 
framework (struttura), insi-
stendo sul principio di non 
discriminazione e sull’at-

tenzione ai soggetti più 
vulnerabili, così come sulle 
minoranze. Va enfatizzata la 
necessità di una nuova part-
nership globale, una innova-
tiva universalità dei obiettivi, 
la vera novità e la vera sfida 
per i prossimi anni: non più 
un’agenda destinata ai Paesi 
in Via di Sviluppo ma obiet-
tivi condivisi che valgano 
per tutti gli Stati, compresi 
quelli dell’Unione Europea”. 
L’Unione Europea potrebbe 
avere un ruolo guida, che 
potrà svolgere in modo tanto 
più incisivo quanto più sarà 
in grado di esprimersi con 
una voce sola, unitaria e 
forte, nella lotta per lo sra-
dicamento della povertà e 
per uno sviluppo sostenibile, 
nella lotta per combattere 
contro tutte le disuguaglian-
ze. Disuguaglianze che sono 
incredibilmente aumentate 
sia entro gli Stati che tra gli 
Stati, e a cui si ricollegano 
molte delle grandi sfide che 
affrontiamo quotidianamen-
te in via emergenziale, come 
i flussi migratori. 
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tati e ospitanti si è rivelata 
preziosa e insostituibile la 
traduzione dal giapponese 
all’Italiano, e viceversa, 
del prof. Luca Capponcelli, 
docente di giapponese alla 
facoltà di Lingue distaccata 
a Ragusa.
Gli ospiti sono stati dapprima 
ricevuti dal sindaco Enzo 
Bianco al Palazzo degli Ele-
fanti, sede del Comune di Ca-
tania. Il sindaco li ha accolti 
con molta cordialità e ha 
assicurato l’adesione della 
Città di Catania a “Mayors 
for Peace”. Di rimando, nella 
spiegazione della finalità del-
la visita, è stato sottolineato 
che il progetto “I was her 
age” vuole diffondere nel 
mondo un messaggio di pace 
e uguaglianza, di rispetto dei 
diritti umani, inserito in un 
programma di cooperazione 
internazionale. È stato an-
che riferito che alla rete dei 
“Sindaci per la Pace” hanno 
già aderito alcuni sindaci 
siciliani.
Successivamente, grazie 
a un piccolo bus messo a 
disposizione dalla munici-
palità catanese, il gruppo 
si è trasferito all’auditorium 
“Beppe Montana” dell’Isti-

tuto Comprensivo “Vespucci 
– Capuana Pirandello” che, 
proprio per l’occasione, ha 
aperto le porte, nonostante 
la giornata festiva (Festa del-
la Regione Siciliana).
I sopravvissuti hanno così 
incontrato studenti, genitori, 
associazioni e cittadini, per 
offrire la loro testimonianza 
simbolicamente sintetizzata 
nella frase “Avevo la sua età”, 
che dà il titolo al progetto, 
rivolta naturalmente ai ra-
gazzi più giovani.
Dopo un’accoglienza caloro-
sa caratterizzata da musiche 
e coro di giovani studenti e 
dopo uno scambio di saluti 
e piccoli doni, è stata la vol-
ta dei drammatici racconti, 
con parole, immagini e dise-
gni colorati, dell’esperienza 
sconvolgente vissuta dagli 
Hibakusha.
È stato un momento intensa-
mente emozionante ascolta-
re i testimoni di un’immane 
tragedia del passato. Certa-
mente tale memoria è triste, 
ma al tempo stesso oggi è 
utile e indispensabile come 
ammonimento perché non 
si ripeta più in futuro e come 
momento di formazione per 
i giovani.

italiana di questo tour.
Sono venuti a dare la propria 
testimonianza con il progetto 
“I was her age” (Avevo la 
sua età), promosso dall’or-
ganizzazione “Mayors for 
Peace” (Sindaci per la Pace), 
rappresentata per l’occasio-
ne a Catania dal sig. Aa-
ron Tovish, direttore della 
Campagna internazionale 
per l’abolizione delle armi 
nucleari. La giornata è stata 
organizzata dal Punto Pace 
Pax Christi di Catania, da 
Libera-Catania e dal Comune 
della stessa città.
Per tutte le testimonianze e 
gli scambi di saluti tra ospi-

Un gruppo di otto giappone-
si sopravvissuti alle bombe 
atomiche sganciate il 6 e il 9 
agosto 1945 su Hiroshima e 
Nagasaki è stato ospite della 
città di Catania il 15 mag-
gio scorso. Gli “Hibakusha” 
(sopravvissuti), con alcuni 
accompagnatori, sono arri-
vati con una nave, la “Peace 
Boat” (Nave della Pace), nel 
corso di un giro mondiale 
che, partito dal Giappone 
il 12 aprile, li riporterà in 
patria in tempo per la com-
memorazione delle vittime 
nel 70° anniversario delle 
esplosioni atomiche. Catania 
rappresenta l’unica tappa 

A settanta anni dalla bomba atomica, 
a Catania la voce e la testimonianza 
dei sopravvissuti di hiroshima.

Avevo
la sua età

Vincenzo Pezzino
Punto Pace Pax Christi Catania 

Le erogazioni liberali in denaro, effettuate in favore 
di Pax Christi attraverso bonifico bancario o conto 
corrente postale, sono detraibili dall’imposta lorda 
nella misura del 19% dell’importo donato, sino a un 
massimo di € 2.065,83. Per richiedere la ricevuta, 
valida ai sensi di legge, contatta la segreteria nazio-
nale: 055-2020375, info@paxchristi.it
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Certamente noi tutti cono-
scevamo sommariamente 
che cos’era avvenuto il 6 
e il 9 agosto 1945 a Hiro-
shima e Nagasaki, ma ben 
altra cosa è stato incontrare 
di persona chi ha vissuto 
direttamente, sulla propria 
pelle, quel terribile momento 
della storia dell’umanità: 
l’esplosione di una bomba 
atomica letteralmente sulla 
propria testa… 
Le distruzioni immediate e 
le devastanti conseguenze, 
che si sono protratte per de-
cine di anni a causa della 
contaminazione radioattiva, 
hanno lasciato un’impron-
ta indelebile in tutti coloro 
che hanno a cuore le sorti 
dell’umanità.
Per questo ci dobbiamo bat-
tere, non solo per l’abolizione 
delle armi nucleari, ma, in 
modo più ambizioso, per 
eliminare la guerra dalla 
storia, per la risoluzione non 
armata dei conflitti.
Particolarmente significati-
va è stata la testimonianza 
resa dall’ospite giapponese 
che guidava il gruppo, il 
sig. Masai Ito, un settan-
tacinquenne in buona for-
ma, che a quei tempi aveva 
cinque anni e giocava sul 
suo triciclo a tre chilome-
tri e mezzo dall’epicentro. 
All’esplosione della bomba, 
fu sbalzato via di 4-5 metri 
come da una forte folata di 
vento, ma fortunatamente 
fu abbastanza protetto da 
un muro. Successivamente 
fu presto condotto in un bun-
ker sotterraneo, evitando 

così la “pioggia nera”. Suo 
fratello e sua sorella, che in 
quel momento si trovavano 
a scuola, non furono mai 
più rivisti né trovati e vane 
furono le ricerche del padre 
nei giorni seguenti. I suoi 
genitori morirono entrambi 
di tumore dopo una decina 
di anni, come altre innu-
merevoli vittime degli effetti 
collaterali delle radiazioni 
nucleari, effetti che per anni 
gli Americani si rifiutarono 
di riconoscere come conse-
guenza delle bombe da loro 
lanciate, ma che ebbero esiti 
devastanti sui sopravvissuti. 
Nonostante la tenera età, 

i ricordi del sig. 
Ito sono molto 
forti. Per la sua 
attività profes-
sionale il padre 
aveva una spe-
cie di capanno-
ne, dove furono 
trasportate al-
cune decine di 
feriti ustionati 
g r ave m e n t e . 
Morirono tutti 
a uno a uno nei 
giorni successi-

vi. I cadaveri vennero allora 
trasferiti in un luogo vicino 
e cremati, e lui ha ancora 
un ricordo preciso e terri-
bile dell’odore della carne 
bruciata.
La toccante testimonianza 
di Masai Ito, ascoltata sen-
za fiato nel vasto e affollato 
auditorium dove non volava 
una mosca, si è conclusa 
con due richieste rivolte ai 
giovani.
La prima, quella di recepire 
questo messaggio e, come 
responsabili del futuro, ope-
rare affinché questa tragedia 
non si ripeta mai più.
La seconda, più intima e spi-
rituale, quella di pregare per 
le anime dei morti a causa 
della bomba atomica, con-
fortandole e rassicurandole 
che, dopo il loro sacrificio, 
non ce ne saranno altri per 
lo stesso motivo.
Non sono mancate domande 
da parte degli studenti, a cui 
sono state date risposte sagge 
e pazienti, improntate al con-
cetto di “non dimenticare” 
affinché “non accada mai 
più”, perché, se si dimentica, 
si ripetono gli stessi errori.

Dopo un momento di convi-
vialità curato gratuitamen-
te dalla Scuola Alberghiera 
Karol Wojtyla di Catania e 
un brevissimo giro turistico 
cittadino, i nostri amici già 
nel primo pomeriggio sono 
stati riaccompagnati alla 
Peace Boat per proseguire il 
loro lungo viaggio.
Sono venuti a portarci un 
segnale non di rancore, ma 
di pace. Lo accogliamo volen-
tieri e li ringraziamo di cuo-
re. Alla loro testimonianza, 
aggiungiamo anche noi un 
sincero auspicio di pace per 
tutto il mondo.
In questo sforzo ci sentiamo 
sostenuti e a nostra volta 
sosteniamo le coraggiose 
prese di posizione di papa 
Francesco.

All’esplosione 
della bomba, 
fu sbalzato via 
di 4-5 metri come 
da una forte 
folata di vento
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trinitaria in cui “Dio in relazio-
ne” partecipa alla sofferenza 
del mondo e lo conduce verso 
il tempo in cui la gloria divina 
rivelerà la partecipazione alla 
vita in tutta la creazione; una 
teologia della speranza e dello 
Spirito che “vede nello Spirito 
Santo lo spirito cosmico che 
mette in correlazione tutti gli 
esseri e li tiene avvinti nellla so-
lidarietà ambientale” (71); una 
teologia di liberazione dall’op-
pressione maschilista contro 
le donne e dallo sfruttamento 
violento della terra; una teo-
logia della cura collegata alla 
figura di Gesù che si prende 
cura dei corpi con la pratica 
basata su crescere-nutrire-
guarire (94). 
Utili le pagine finali sul cam-
mino ecumenico, partito con 
la triade “pace, giustizia, 
salvaguardia del creato”, 
promotore degli incontri di 
Vancouver (1983), Basilea 
(1989), Seoul (1990), Graz 
(1997), in qualche modo an-
ticipato dal testo “Dio nella 
natura e nella storia” del 
Consiglio Ecumenico delle 
Chiese (1967) e dal rapporto 
del Club di Roma (1972).

Uno sguardo ecumenico eco-femminista 
alla crisi ambientale ed etica che attraversiamo. 
Un libro da non perdere, di Letizia Tomassone. 

Un nuovo clima 
di giustizia

la rivista “Con-spirando”, 
cioè respirando e cospiran-
do insieme, noi e tutta la 
natura (17, 97). Assieme 
a loro, emergono Dorothee 
Solle, Anick de Souzenelle, 
Elisabetta Donini, Catharina 
Halkes, Simone Weil, Doro-
thy Day, Elizabeth Johnson, 
Rosemary Radford Ruether, 
Carolyn Merchant o Alice 
Walker per la quale la terra 
è diventata l’ultimo negro da 
sfruttare (122).
Tre donne spiccano tra tutte, 
la citata Ivone Gebara, studiosa 
della “trama vitale che ci costi-
tuisce” (97-101); Mary Grey, 
attenta alla “ricerca del sacro 
attraverso il rapporto con la 
natura” (87-95) e Sallie Mac 
Fague, rivolta a individuare 
“un nuovo clima di giustizia” 
verso l’universo presentato 
con la metafora del “corpo di 
Dio” (103-108). 
Lo sguardo eco-femminista 
apre la strada a varie esplo-
razioni interconnesse: una te-
ologia della creazione che non 
si limita a definire l’avvio del 
creato ma mette in rilievo la 
presenza divina della comu-
nione creaturale; una teologia 

Tre grandi questioni minac-
ciano il mondo: la questione 
nucleare con le scorie che ri-
chiedono millenni per esse-
re smaltite; le disuguaglianze 
sociali che provocano fame, 
guerre e migranti forzati; i 
cambiamenti climatici prodotti 
da un’incontrollata industria-
lizzazione (14-15). Con tali 
sfide, l’appello biblico alla giu-
stizia può rinnovare la teolo-
gia, risvegliare una spiritualità 
ecologista, rilanciare una co-
scienza etica planetaria: “Non 
ci può essere giustizia sociale 
senza salute ambientale, né 
può sussistere, senza una 

maggiore giustizia sociale, 
un ambiente integro e non 
avvelenato da rifiuti tossici, 
inquinamento industriale o 
catastrofi ambientali legate 
ai cambiamenti climatici” 
(18 e 122). “Saprà la teolo-
gia, anche in Italia, aprirsi 
alla collaborazione e alla co-
creazione di nuovi linguaggi 
capaci di renderci adeguati 
alla trasformazione del pia-
neta?” (19). 
Tra i punti di riferimento di 
una ricerca così impegnati-
va, Tomassone cita studio-
si come Reinhold Niebuhr, 
Hans Jonas, Leonardo Boff, 
Jürgen Moltmann o Roberto 
Saviano (in tale ambito non 
sono citati né Teilhard de 
Chardin né Matthew Fox). 
Ma è decisamente attratta 
dal lavoro di tante donne 
pronte a collegare pace-
ambiente-giustizia e fem-
minile. In prima battuta, 
la pastora valdese ricorda 
l’opera dell’ecologista in-
diana Vandana Shiva, della 
politica kenyana Wangari 
Maathai, della teologa brasi-
liana Ivone Gebara, partecipe 
di un collettivo che produce 

Sergio Paronetto 
Vice presidente Pax Christi Italia 
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“Bambini al lavoro: scandalo 
e riscatto. Proposte ed espe-
rienze dei movimenti di bam-
bini e adolescenti lavoratori” 
(ed. Berti, in precedenza, 
2002, ed. Altreconomia), 
a cura del movimento Nats: 
è un essenziale libretto di 93 
pagine, una perla, che offre 
l’occasione di conoscere i 
movimenti organizzati di 
bambini e bambine lavora-
trici in tutto il mondo. 
Nel libro sono presentati mo-
vimenti e progetti di bambi-
ni e adolescenti lavoratori 
in America latina, Africa 
e India, che riconoscono 
nel lavoro una risorsa ne-
cessaria per crescere e un 
importante sostegno per la 
propria famiglia. Sono mino-
ri che fanno parte di orga-
nizzazioni (come quelle dei 
sindacati per gli adulti) che 
li tutelano, lottano contro gli 
abusi e lo sfruttamento sul 
lavoro, li accompagnano e li 
supportano nel loro difficile 
percorso di crescita, che deve 
coniugare la giusta dose di 
istruzione, di tempo libero 

e di attività lavorativa, ne-
cessaria spesso per la stessa 
sopravvivenza, mirando al 
grande obiettivo di diven-
tare cittadini consapevoli 
dei propri diritti di bambini 
e di adolescenti, di studenti 
ma anche di giovanissimi 
lavoratori. È interessante, e 
per noi forse nuovo, il dibat-
tito sul lavoro dei bambini 
nel mondo, che considera 
in primo luogo il pensiero 
dei bambini, delle bambine 
e degli adolescenti lavora-
tori organizzati, che sanno 
interrogarsi sulla loro situa-
zione, ma anche sul modello 
di sviluppo dei Paesi occi-
dentali, che sanno portare 
avanti proposte e prendere 
le distanze da posizioni di 
comodo. Il testo è anche 
arricchito da schede sulla 
legislazione internazionale 
al riguardo e da documenti 
non facilmente reperibili, 
quali la “Dichiarazione di 
Kundapur” (India), primo 
incontro internazionale dove 
nel 1996 sono convenuti 34 
delegati di Nats, rappresen-

tanti di 33 Paesi dell’Ame-
rica Latina e dell’Asia, in 
cui viene presentato un pro-
gramma di dieci punti come 
base del protagonismo e della 
solidarietà internazionale 
dei bambini e dei giovani 
lavoratori. Fra questi c’è 
la dichiarazione di essere 
contro il boicottaggio dei 
prodotti fabbricati dai bam-
bini e insieme la richiesta 
di rispetto e sicurezza nel 
lavoro, di un’educazione con 
metodi adatti alla loro situa-
zione e l’esigenza di essere 
consultati per tutte le deci-
sioni che li riguardano, sia a 
livello locale che nazionale e 
internazionale. Inoltre, spic-
ca la richiesta di un’azione 
incisiva contro la povertà e di 
maggiori attività nelle zone 
rurali, affinché i bambini 
non siano costretti a emigra-
re nelle città. In conclusione 
la dichiarazione di essere 
contro lo sfruttamento, ma 
a favore di un lavoro degno, 
con orari compatibili con la 
propria educazione e svago. 
Nelle ultima pagine del vo-

lumetto, la Dichiarazione 
di Milano, che ha riunito 
nel 2002 bambini e adole-
scenti lavoratori del mondo, 
dove si espone la presa di 
coscienza che – malgrado 
la diversità dei continenti di 
appartenenza – le situazioni, 
i problemi e i sogni sono gli 
stessi. Dunque l’invito ad 
essere ascoltati, chiedendo a 
tutti i mezzi di informazione 
di dare degli spazi per diffon-
dere la loro voce. Invito cui 
credo dovremmo essere par-
ticolarmente attenti come 
movimenti per la pace.
Il libro è stato curato dall’as-
sociazione Nats di Bologna, 
voluto da una serie di asso-
ciazioni unite nell’impegna-
tivo compito di portare in 
Italia la voce dei movimenti, 
organizzati in questi ultimi 
anni, di bambini, bambine e 
adolescenti lavoratori.

Tra scandalo e riscatto. Il lavoro minorile è ancora 
una piaga per l’umanità. Ben raccontata in un libro che 
raccoglie proposte ed esperienze di movimenti 
di bambini e adolescenti lavoratori. 

Bambini 
al lavoro

Gina Abbate



Popoli indigeni e habitat naturale
In occasione della Giornata dell’ambiente (5 giugno), il movimento 
mondiale per i diritti dei popoli indigeni Survival International ha 
evidenziato l’intima conoscenza che i popoli tribali hanno dei loro 
ambienti e alcune delle loro affascinanti tecniche di conservazione. 
Gli Awá della foresta amazzonica nord-orientale, in Brasile, ad 
esempio, conoscono almeno 275 piante utili, e almeno 31 specie 
di api. I ‘Pigmei’ Baka dell’Africa centrale mangiano 14 tipi di-
versi di miele selvatico, e più di 10 tipi di igname. Lasciano parte 
della radice nel terreno e in questo modo diffondono nella foresta 
l’igname selvatico, uno dei cibi preferiti di elefanti e cinghiali. Per 
la medesima circostanza, Survival ha lanciato un appello per un 
nuovo modello di conservazione, che metta al centro i diritti dei 
popoli indigeni. “I popoli indigeni sanno prendersi cura dei loro 
ambienti meglio di chiunque altro – dopo tutto li gestiscono, e 
ne dipendono, da millenni” ha dichiarato il direttore generale, 
Stephen Corry. “Se vogliamo che la conservazione funzioni dav-
vero, i conservazionisti dovrebbero iniziare a chiedere ai popoli 
indigeni di quale aiuto hanno bisogno per proteggere le loro terre, 
ascoltarli, ed essere pronti a sostenerli il più possibile. Quando si 
parla di conservazione, urge davvero un cambiamento radicale 
di mentalità”.
Info: www.survival.it  

Strumenti di tortura
Aziende con sede in Unione Europea (UE) 
commerciano ancora con una gamma 
di attrezzature di sicurezza che possono 
essere usate per torturare e maltrattare 
le persone. Amnesty International e Omega 
Research Foundation hanno diffuso un rap-
porto per denunciare tali attività causa di 
lacune nella normativa europea vecchia di 
un decennio volta a limitare il commercio 
di questi beni. Dal 2006, l’UE è dotata del 
solo meccanismo regionale al mondo a 
vietare o controllare il commercio di at-
trezzature che potrebbero essere utilizzate 
per torturare o eseguire condanne a morte. 
La normativa però presenta gravi limiti e 
lacune, che potrebbero tuttora consentire 
alle imprese europee di negoziare la vendita 
e il trasferimento di attrezzature di sicurez-
za a Paesi terzi, promuovere apertamente 
apparecchiature precedentemente vietate 
o introdurre nuove tecnologie e dispositivi 
sul mercato, anche se questi apparecchi 
possono essere utilizzati nella pena di morte, 
nella tortura o in altri maltrattamenti.
Info: www.amnesty.org

Il quatar 
e le riforme
Sono oltre 1.500.000 i lavoratori migranti 
presenti in Qatar, ora in attesa di una 
riforma che tuteli i loro diritti soprattutto 
in ambito lavorativo. Un anno fa circa il 
governo aveva promesso serie riforme, 
mai arrivate a compimento. I lavoratori 
migranti restano, tuttora, alla mercé dei 
loro sponsor e datori di lavoro. Tutte aperte, 
quindi, le questioni cruciali del permesso 
di lasciare il Paese, delle limitazioni al pas-
saggio da un impiego a un altro sulla base 
dell’istituto del “kafala”, della protezione 
delle lavoratrici domestiche e della libertà 
di fondare sindacati e di aderirvi.

Pax Christi celebra Romero
Pax Christi International esulta per la beatificazione di mons. Oscar 
Arnulfo Romero, avvenuta lo scorso 23 maggio, in solidarietà con 

il popolo di El Salvador e di tutti gli altri che ri-
conoscono in Romero un testimone della pace e 
di giustizia. L’eredità di Romero è la persistente 
ricerca della verità, della giustizia e della ricon-
ciliazione. In un tempo di forti repressioni e di 
dittatura politica e militare, Oscar Romero è 
diventato un vero profeta, per la sua parola 
e pratica pastorale fondata nel Vangelo, ma 
anche per le denunce dell’ingiustizia struttu-
rale alla base della repressione. 
Per poter leggere il documenti integrale di Pax 
Christi International, in lingua spagnola, con-

sultare il sito di Mosaico di pace, nella sezione mosaiconline, oppure il 
sito internet: www.paxchristi.net

a cura di Rosa Siciliano
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nuove povertà
Sono proprio i terremotati i nuovi po-
veri. In Nepal, il terremoto ha spinto 
circa 982.000 persone sotto la soglia di 
povertà a causa della perdita del lavoro, 
dei beni essenziali e delle opportunità di 
reddito. Complessivamente 36 distretti 
su 75, sono stati colpiti dal terremoto 
(magnitudo 7.9) del 25 aprile scor-
so, seguito da un’altra scossa del 12 
maggio. Nel Paese circa 26,5% della 
popolazione residente nelle aree rurali colpite dal terremoto è 
classificato come povero. Un quarto della popolazione, nel 2013, 
viveva con meno di 1,25 dollari al giorno. 

Mediazione 
di conflitti
Pax Christi Fiandre ha sollecitato al Primo 
ministro belga, Charles Michel, e al ministro 
degli Esteri, Didier Reynders, un impegno 
visibile per sostenere la conclusione del 
conflitto ucraino. La sezione fiamminga di 
Pax Christi ha inoltre raccomandato che, 
come presidente di turno del Consiglio d’Eu-
ropa, il Belgio dovrebbe dare un contributo 
sostanziale al miglioramento delle relazioni 
tra la Russia e l’Ucraina e al miglioramento 
della situazione dell’Ucraina in sé.
Fonte: www.paxchristi.net

L’impegno di Betlemme
Pax Christi International ha iniziato il suo viaggio di 70 anni fa 
con una visione basata sul Vangelo (“Amate i vostri nemici”) e 
radicata nella profonda convinzione che la riconciliazione è pos-
sibile. Il movimento internazionale ha celebrato a Betlemme il suo 
“compleanno” e ha ricordato in questa occasione la lunga strada 
percorsa, accanto a coloro che lottano per costruire la pace in 
mezzo all’ingiustizia e alla guerra, alla violenza e alla repressione. 
In questo tempo in cui la povertà, l’esclusione, la disperazione e la 
mancanza di possibilità future penetrano la vita di molti giovani, 
Pax Christi rinsalda il potere della nonviolenza attiva, l’importanza 
della diversità e l’urgenza d’inclusione. L’impegno per i prossimi 
anni e le conclusioni dell’Assemblea Generale Annuale di Pax Christi 
International sono pubblicate  in www.paxchrsiti.net

Elezioni in Burundi
La rete europea per l’Africa Centrale (EU-
RAC) invita l’Unione Europea a opporsi 
fermamente alla candidatura del presidente 
in carica Pierre Nkurunziza (Presidente del 
Burundi dal 2005) alle elezioni presidenziali 
del 26 giugno 2015. EURAC ritiene che 
una sua reiterata elezione sia in contrasto 
con l’accordo di Arusha (un insieme di 
cinque accordi firmati il 4 agosto 1993 ad 
Arusha, in Tanzania, dai rappresentanti 
delle fazioni contrapposte nella guerra 
civile ruandese) e la costituzione stessa del 
Burundi. La sua candidatura rappresenta 
una seria minaccia per il cambiamento e la 
stabilità democratica, non solo in Burundi, 
ma anche nella regione dei Grandi Laghi 
nel suo complesso. L’Unione Europea deve 
mettere in campo tutte le sue risorse in 
modo che la legge sia rispettata e la de-
mocrazia salvaguardata. 

Tregua in Yemen? 
Una tregua umanitaria di due settimane in occasione di Ramadan: 
è la richiesta avanzata dal segretario generale dell’Onu Ban Ki-
moon alle parti coinvolte nel conflitto in Yemen a poche ore dai 
colloqui di pace di Ginevra. Gli incontri, aperti il 15 giugno, sotto 
l’egida delle Nazioni Unite, mirano a porre fine a un conflitto che 
in appena due mesi ha causato 2600 morti e scongiurare una 
scissione del Paese in due entità separate. Oltre alla tregua uma-
nitaria, “di almeno due settimane” il Segretario Onu ha chiesto 
il ritiro dei gruppi armati e delle armi pesanti dai centri abitati e 
l’impegno a intraprendere una transizione pacifica.

41     Mosaico di pace     luglio 201540     Mosaico di pace     luglio 2015



Liberare l’umano 
Il 54° convegno nazionale di CEM Mondialità (Centro 
di Educazione Mondialità, movimento educativo inter-
culturale) è dedicato al tema “Liberare l’umano. Chi 
non si rigenera degenera” e si svolgerà a Trevi (località 
Matigge, Perugia) dal 23 al 26 agosto 2015. Il pro-
gramma è particolarmente ricco di relazioni, workshop, 
laboratori per adolescenti e bambini, presentazioni di 
libri e serate. Nel corso del Convegno si cercherà di 
scoprire come essere generativi: generare, infatti, non 
è solo un atto biologico, ma è anche un atto simbo-
lico e politico. È il coraggio di trasmettere la vita e di 
lasciare eredi, di limitare l’egoismo per produrre con 
sostenibilità, di rispettare i tempi giusti del vivere. Per 
il programma dettagliato del convegno o per scaricare 
il dépliant illustrativo, si può anche consultare il sito 
di Mosaico di pace (sezione. Iniziative).

Dialoghi di Trani 
“I Dialoghi di Trani”, edizione 2015, si svolgeranno 
nel Castello Svevo della città pugliese, dal 22 al 27 
settembre, sul tema “Generare”, come atto fondati-
vo, come invito a interrogarsi. l valori, la abitudini, 
i rapporti cambiano così rapidamente da assumere 
il carattere di un vero mutamento antropologico. 
Quali modelli di vita stiamo generando? l Dialoghi 
di Trani intendono cogliere le istanze profonde del 
reale che possono tradursi in progettualità, in scel-
te, in azioni, attivando le potenzialità di generare 
pratiche riflessioni, opportunità in questa realtà in 
rapido movimento. 
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 Info: Vittorio Bellavite • vi.bel@iol.it
tel. 02-2664753 • cell.3331309765

 
Info: CEM Mondialità • tel. 030-3772780
Via Piamarta 9 • Brescia
cemconvegno@saveriani.bs.it
cem.saverianibrescia.it 

 Info e programma. www.idialoghiditrani.com

Chiesaditutti-
chiesadeipoveri 
Il 9 maggio scorso si è tenuto, sulla Gaudium et Spes, 
il quarto degli incontri di Chiesadituttichiesadeipoveri, 
una rete di realtà di base messa in piedi per ricordare 
i 50 anni dall’inizio del Concilio e dal magistrale 
discorso di papa Giovanni di quel 11 settembre. Gli 
interventi di ogni appuntamento, sono pubblicati nel 
sito www.chiesadituttichiesadeipoveri.it. In sintonia con 
i contenuti condivisi in questo percorso, segnaliamo 
l’incontro internazionale “A Church, inspired from 
the Gospel, for the world” che si terrà a Roma dal 
20 al 22 novembre, un appuntamento di delegati di 
movimenti e di associazioni di tutto il mondo che si 
ispirano al Concilio per pensare la Chiesa di domani. 
L’incontro si propone di redigere una “Charta” da 
consegnare al Papa e di creare rapporti tra i parte-
cipanti che durino nel tempo. 

Bilanci di giustizia
L’incontro annuale delle famiglie che aderiscono a 
Bilanci di giustizia, si svolgerà a Macerata dal 27 
al 30 agosto 2015, sul tema “Trappola globale, 
coraggio locale. Dalle paure alimentate dalla crisi 
globale al coraggio di sperimentare nuove economie 
di relazione”. Sono stati invitati, come relatori, tra gli 
altri: Roberto Mancini, Marinella Correggia, Monica 
Di Sisto, testimoni e rappresentanti del gruppo uni-
versitario Tilt e della Campagna Abiti puliti.

 Info: www.bilancidigiustizia.it 
www.mosaicodipace.it • sezione “iniziative”
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Info: www.casaperlapacemilano.it

Corsi formativi
La Casa per la Pace di Milano propone un seminario 
estivo residenziale su “Trekking e conflitto”, alla sua 
seconda edizione; un campo estivo di formazione 
sulla gestione nonviolenta dei conflitti interculturali 
(pregiudizi, stereotipi, diversità, discriminazione, inclu-
sione/esclusione sociale, identità, idea del nemico...) 
che si terrà presso l’Ostello del Montebarro (Lecco) 
dal 24 al 26 luglio. Si propongono anche diversi 
percorsi formativi per docenti delle scuole primarie 
e medie di Iº e II° grado sulla gestione nonviolenta 
dei conflitti.

Il diritto all’acqua
Al via la Campagna per il riconoscimento dell’acqua 
come diritto umano: è online il nuovo sito WaterHu-
manRightTreaty.org con l’obiettivo di garantire, entro il 
2020, il diritto umano all’acqua 
e ai servizi igienici per tutti e 
l’attuazione del riconoscimento 
di tale diritto umano della riso-
luzione delle Nazioni Unite del 
luglio 2010. Lo strumento per 
garantire questo diritto essenziale 
è un trattato di diritto interna-
zionale, firmato dagli Stati. La 
proposta è stata lanciata il 21 
maggio scorso, in occasione del 
convegno “Water, Energy, Food (The 
Nexus approach)” promosso dalla 
Cooperazione italiana. L’obiettivo 
della Campagna, sostenuta anche 
da Mani Tese, Ce.Vi. e Cospe è di 
individuare un gruppo di Stati e 
istituzioni disposti ad avviare nego-
ziati per un secondo protocollo al Patto Internazionale 
sui Diritti Economici, Sociali e culturali che definisca 
le modalità di realizzazione di un “diritto umano 
all’acqua e ai servizi igienico-sanitari”. 

 Info: www.waterhumanrighttreaty.org

 Per contenuti dei singoli moduli del corso 
o altre informazioni: tel. 0521-686385
segreteria@giollicoop.it 
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Teatro dell’oppresso 
È in preparazione l’undicesimo percorso base Te-
atro dell’Oppresso come coscientizzazione per chi 
vuole approfondire il metodo e avere una visione 
abbastanza completa e coerente sia del metodo che 
delle principali tecniche. Il corso avrà inizio il 7-8 
novembre 2015 e terminerà nel mese di ottobre 
2016. Si svolgerà prevalentemente nel corso dei fine 
settimana, nella struttura residenziale di Kwa Dunia 
a Casaltone, con Roberto Mazzini e Massimiliano 
Filoni di Giolli coop.

niente riduzione 
per gli f-35
Dopo mesi di attesa, i dati ufficiali desumibili dal 
Documento Programmatico Pluriennale del mini-
stero della Difesa dimostrano una chiara certezza 
sugli F-35: “Questa riduzione non s’ha da fare!”. La 
Campagna “Taglia le ali alle armi”, che dal 2007 si 
batte per la cancellazione del programma dei caccia 
prodotti dalla statunitense Lockheed Martin, ha 
accolto con delusione e preoccupazione la decisione 
insensata del Governo. “La decisione del governo 
Renzi di non toccare il budget destinato ai caccia 
F-35 si configura soprattutto come uno schiaffo al 
Parlamento che, l’autunno scorso e anche sulla base 
della pressione popolare e della nostra Campagna, 
aveva votato una mozione per il dimezzamento del 
budget del programma”, ha commentato la Campagna 
“Taglia le ali alle armi” a poche ore dalla pubblica-
zione del DPP del ministero della Difesa che assegna 
al programma Joint Strike Fighter circa 583 milioni 
di euro per l’anno 2015.

 Info: segreteria@disarmo.org
328-3399267
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L’Enciclica affronta con co-
raggio e passione, direi con 
amore, le questioni legate 
all’ambiente, alla sua fragili-
tà, alle minacce che subisce, 
e alla sua bellezza.
Bellezza e poveri sono due 
dei pensieri dominanti in tut-
to il documento. La bellezza 
diventa una porta d’accesso 
alla fede nel Dio che ha crea-
to e sostiene questo mondo, 

Letizia Tommasone
Pastora della Chiesa valdese

La bellezza e i poveri al centro della nuova Enciclica 
“Laudato si’” di papa francesco. 

che non ci appartiene, ma ci 
è dato in prestito. Attraverso 
la bellezza il Papa ci invita a 
guardare ai mistici, cristiani 
ma anche musulmani, alla 
preghiera come forza di resi-
stenza al considerare la na-
tura solo un oggetto pronto 
per il nostro utilizzo. 
Il consumo del mondo si 
accompagna, nella visione 
dell’Enciclica, al consumo 

della vita e della dignità 
di troppi popoli e persone. 
Parlando di povertà l’Enci-
clica entra nel dettaglio. Cita 
importanti documenti delle 
Conferenze episcopali e parla 
del furto d’acqua e di terra, 
della privatizzazione delle 
terre attraverso il latifondo 
e della sottrazione di abita-
zioni dignitose ai più poveri. 
Il Consiglio ecumenico delle 
Chiese ha tematizzato questo 
tema parlando di una ingiu-
sta distribuzione tra Sud e 
Nord del mondo delle con-
seguenze dei cambiamenti 
climatici; nell’Enciclica esso 
viene affrontato con tutta 
l’esperienza vissuta dal Papa 
in Argentina e in Ameri-
ca del Sud. Là dove le case 
sono di lamiera e cartoni, 
piogge torrenziali portano 
via tutto, compresa la vita 
delle persone. Là dove non 
c’è protezione per i picco-
li agricoltori dalle pretese 
delle grandi aziende multi-
nazionali, cessa anche un 
rapporto e una cura della 
terra che ha a che fare con 

la vita quotidiana. 
Un bel passaggio dell’Enci-
clica sull’amore per il pae-
saggio in cui si è nati e di cui 
ci si prende cura, diventa 
lo spunto per parlare della 
necessità di processi demo-
cratici condivisi ogni volta 
che vengono messi in campo 
enormi interessi economici 
di sfruttamento della terra, 
delle montagne, delle risorse 
naturali. L’Enciclica non si 
limita a fare una fotografia 
dello sfruttamento ingiusto, 
offre anche possibili strategie 
di cambiamento per ridare 
speranza al mondo.
La bontà, la bellezza, l’ar-
monia della creazione, in 
un’ottica giudaico-cristiana, 
e anche le promesse della 
nuova creazione, di una nuo-
va armonia da cui sia can-
cellata ogni violenza, sono 
solo la base da cui partire 
per un discorso sull’ambien-
te naturale oggi. Sul piano 
teologico andavano toccati 
almeno alcuni punti, e que-
sto l’Enciclica ha fatto: il su-
peramento di ogni dualismo 

Un grido
per la terra

© Olympia
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relativi agli OGM e alla spe-
rimentazione con embrioni 
umani. Anche qui nessun 
accenno al tema comples-
so della sovrappopolazione 
del pianeta e al controllo 
demografico. 
Manca anche un riferimento 
più ampio e valorizzante del 
percorso compiuto nell’am-
bito del Consiglio ecumenico 
delle Chiese da cinquant’an-
ni a questa parte. L’Enciclica 
si rifà solo al pensiero del 
patriarca ecumenico Bar-
tolomeo I, la cui incidenza è 
certamente molto importan-
te. Tuttavia riteniamo non si 
possa ignorare il cammino 
collettivo e condiviso com-
piuto dalle Chiese protestanti 
e ortodosse in questi decen-
ni, i loro documenti e le loro 
esperienze sul piano della 
fede e della vita pratica.
Lo scopo dell’Enciclica era 
di portare l’attenzione del 
mondo sulla crisi ambien-
tali collegando con i temi 
del creato, della pace e della 
giustizia verso i poveri. Uno 
scopo raggiunto in modo 
efficace. 
La Chiesa si propone come 
forza morale e come una pos-
sibile forza di moderazione e 
risoluzione dei conflitti negli 
ambiti internazionali, nella 
costruzione di una nuova 
capacità di regolare gli inte-
ressi economici e finanziari 
con gli interessi della natura 
e delle persone. Possiamo 
essere grati per questa voce 
forte che esprime amore per 
la terra nel quadro di una 
fede forte nel Dio creatore; 
una voce capace di disegnare 
un mondo migliore, in cui 
tutti gli esseri umani, anche 
gli ultimi della terra, siano 
messi in grado di ritrovare 
la propria dignità di vita e 
di partecipare davvero alla 
trasformazione del mondo 
nel luogo di bellezza creato 
da Dio.

o antropocentrismo – tra 
materia e spirito, tra umano 
e ogni altro essere vivente 
e anche tra terra e regno 
dei cieli – la confessione di 
peccato su una distorta let-
tura della teologia classica 
cristiana e della filosofia eu-
ropea sul comandamento di 
soggiogare la terra in Genesi 
2; la necessità etica della 
collaborazione umana alla 
creazione di Dio che scaturi-
sce dal dono della terra.
Su un piano più ampio 
sono entrate nell’Enciclica, 
proprio nel suo linguaggio, 
alcuni concetti della fisica 
contemporanea e alcuni 
concetti di una politica di 
partecipazione, a partire 
dall’idea della cittadinan-
za ecologica. Per esempio 
il Papa afferma che siamo 
un tutto interconnesso, una 
“comunione cosmica”; usa il 
concetto di limite e quello di 
precauzione di fronte all’ar-
roganza di una tecnologia al 
servizio dei poteri economici 
e non degli abitanti della 
terra. 
E questa terra ci è data in 
prestito perché la trasmet-
tiamo alle generazioni che 
ci seguiranno. Tutto questo 
fa parte di una giusta rela-
zione fra generazioni, che 
oggi appare spezzata.
In un linguaggio diretto il 
Papa critica il modello di 
sviluppo consumista e tec-
nologico della società, che 
crea una cultura dello scarto 
relativa alle risorse materiali 
del mondo e alle persone.
Quali sono i punti deboli o 
critici dell’Enciclica?
Per chi non condivide una 
visione così aspra della so-
cietà occidentale tutto il 
suo impianto può apparire 
troppo radicale. Lo stesso 
tipo di reazioni ha susci-
tato in ambito ecumenico 
mondiale la Dichiarazione 
di Accra del 1998, troppo 
schierata con i Paesi del Sud 
che sono schiacciati dal ne-

oliberismo economico e so-
ciale; e tuttavia si tratta di 
una Dichiarazione profetica, 
aperta al futuro, così come 
è questa Enciclica di papa 
Francesco.
Da un punto di vista teologico 
manca un approfondimento 
sul legame tra questa terra 
fisica e il mondo promesso da 
Dio, un parola sull’impatto 
della resurrezione sul valore 
dei nostri corpi qui e ora, 
sulla veridicità della promes-
sa di Dio con l’arcobaleno 
dopo il diluvio universale. 
L’Enciclica afferma la piena 
coincidenza tra il Dio che 
crea e il Dio che salva, evi-
tando così un dualismo che 
in passato ha avuto conse-
guenze pericolose di fuga 
dal mondo. Tuttavia alcuni 
scienziati sostengono che 
il nostro pianeta è già così 
mutato per l’aumento di CO2 
e l’acidificazione degli oceani 
che le nostre tradizioni di 
fede non sanno più parlare in 
modo adeguato di ciò che vi-
viamo, perché sono radicate 
nella Terra pre-cambiamenti 
climatici.
Manca anche qualsiasi 
accenno alla questione di 
genere, alla violenza con-
tro le donne come violenza 
contro la terra, alla cura 
dell’ambiente che le donne 
praticano coltivando la ter-
ra soprattutto nei Paesi del 
Sud del mondo. C’è solo un 
riferimento a Maria come 
custode e regina di tutto il 
creato e un altro che pro-
pone il valore della cultura 
della cura nei confronti del 
mondo. L’unica voce femmi-
nile citata è quella di Teresa 
di Lisieux. Vorrei segnalare 
che esiste invece un grande 
panorama di autrici, attivi-
ste, ambientaliste e teologhe 
che si stanno occupando di 
nuovi stili di vita e di una 
riflessione che rovesci i criteri 
con cui si affronta questo 
tema.
Fra i temi controversi quelli 
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Agender cattoliche?
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365 giorni di informazione senza censure.
Notizie, documenti, approfondimenti su Chiesa,
politica e mondo cattolico.
Come nessuno te li ha mai raccontati.

Scegli Adista entro il 31 gennaio 2015 e riceverai
in regalo tre mesi di abbonamento web a il Manifesto.

Inoltre, puoi abbonarti a Mosaico di Pace e Adista al
prezzo complessivo di € 89 anziché € 100.

informazioni 
tel. 06 68 68 692 - abbonamenti@adista.it

www.adista.it

il pezzo che
ti mancava 
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Rivista mensile promossa da Pax Christi e fondata da don Tonino Bello

abbinati
rinnova il tuo abbonamento a Mosaico di pace 
... lo puoi fare in compagnia di un’altra testata

30 € ordinario 
20 € formato elettronico 
40 € ordinario + elettronico 
55 € elettronico + adesione 
62 € ordinario + adesione a Pax Christi 
72 € ordinario + elettronico + adesione
70 € sostenitore 
100 € estero
35 € adesione a Pax Christi
18 € adesione a Pax Christi (non garantiti)
48 € ordinario + adesione non garantiti.
38 € elettronico + adesione non garantiti

copia singola: 3,5 €
numeri arretrati: 6 €

Modalità di versamento:

conto corrente postale
n. 16281503 intestato a 
Pax Christi Italia APS 
Codice IBAN 
IT 24 L 07601 04000 000016281503 
Codice BIC/SWIFT 
BPP IIT RR XXX 
CIN L ABI 07601 CAB 04000

conto corrente bancario
n. 110000 intestato a 
Pax Christi Italia 
presso Banca Popolare Etica 
(filiale di Firenze) 
Codice IBAN 
IT 10 V 05018 02800 000000110000 
CIN V ABI 5018 CAB 02800

53 € Mosaico + Azione nonviolenta

54 € Mosaico + Missione Oggi 

64 € Mosaico + Altreconomia

56 € Mosaico + Nigrizia

89 € Mosaico + Adista

69 € Mosaico + Confronti

51 € Mosaico + .Eco

57 € Mosaico + Narcomafie

62 € Mosaico + Valori 

59 € Mosaico + Guerra e pace 

52 € Mosaico + Cem Mondialità

54 € Mosaico + Tempi di Fraternità

54 € Mosaico + SatyagrahaSatyagraha

52 € Mosaico + Terre di Mezzo

41 € Mosaico + Italia Caritas


