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Il disegno di un altro
mondo possibile

Il Papa e i movimenti popolari

Le case di Gaza, i bambini chiassosi, Mamo e la sua sposa.
E poi il missile. Toc Toc. E il massacro dal tetto della casa. Toc Toc.
E un principe che nasce. Che resiste. Nella casa di Gaza.

TOC TOC
il ritorno del principe di Gaza
Un docu-film di Nandino Capovilla
e Piero Fontana.
Per documentare il massacro
che sta avvenendo a Gaza.
Per dar voce a un grido
di allarme e speranza
della gente palestinese.
Per raccontare al mondo
la prigione a cielo aperto
in cui si è trasformata
la Striscia di Gaza.

PRENOTA LA TUA COPIA

Proponi la presentazione del docu-film nella tua scuola, parrocchia o città.
I contributi, saranno devoluti alla Campagna Ponti e non Muri di Pax Christi.

Info e prenotazioni: unponteperbetlemme@gmail.com
tel. Nandino Capovilla: 347-3176588
segreteria nazionale Pax Christi: 055-2020375 | info@paxchristi.it

La guerra in casa
Alex Zanotelli
“Trident Juncture
2015”,prova generale di
guerra globale: un’esercitazione che si terrà in Europa
dal 3ottobre al 6 novembre, con il coinvolgimento
di 36.000 uomini, 60 navi
e 140 aerei “provenienti da
oltre 30 Nazioni alleate e
partner” e che “si svolgerà
in tutta Italia, Portogallo,
Spagna, Oceano Atlantico,
Mar Mediterraneo” ma anche in “Canada, Norvegia,
Germania, Belgio e Paesi
Bassiz”. “Trident Juncture
2015 dimostrerà il nuovo
accrescimento del livello
di ambizione della NATO
nello scenario di guerra
moderna comune” e ci
dimostrerà di essere capace
– a suo dire – e ben equipaggiata per affrontare le
sfide di sicurezza presenti e
future (così si legge nel sito
della Nato http://www.jfcbs.
nato.int/).
“La più grande esercitazione della storia moderna della Nato”: E l’Italia
sarà protagonista!.
Diverse grandi organizzazioni internazionali, agenzie di
aiuto e alcune ONG parteciperanno all’esercitazione
per dimostrare al mondo intero come la Nato oggi lavori
con un approccio globale.
Rapporti di forza più che
sicurezza delle genti. Braccio
di ferro tra potenze più che
tutela dei diritti.
Siamo veramente sicuri che,
in questo pesante clima di
guerra che dall’Ucraina vola
verso il Medio Oriente passando per il Mediterraneo, ci
sentiremo incoraggiati dalla
presenza di forze d’aria, di
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terra e marittime che scorrazzeranno nei nostri cieli e
sulle nostre terre? Pare uno
scherzo di cattivo gusto ma
siamo di nuovo sul piede di
guerra. E, per di più, giochiamo in casa, questa volta.
Perché questa gigantesca
esercitazione sarà pilotata
dalla nuova base Nato di
Lago Patria a Napoli.
Ma una domanda sorge
spontanea: quale sicurezza armata potrà restituire
il futuro rubato ai bambini
siriani e palestinesi? Quali
armi ricostruiranno le case
degli yemeniti?
E altre domande affollano le
nostre menti: cosa ci stiamo
a fare ancora nella Nato? A
cosa serve questa grande
organizzazione militare se
non a condurci verso nuove guerre? Quale sicurezza
possono garantire le armi?
Come non accorgersi che le
immagini di questi giorni dei
profughi siriani, che chiedono di poter fuggire attraverso
la Macedonia, stridono con
il rombo degli arei?
Pur tralasciando in questo
contesto l’inutilità odierna
della Nato, l’excursus storico
che l’ha rafforzata e i suoi
esosi costi di mantenimento,
devo ricordare il ruolo cruciale che oggi l’Italia gioca
nello scacchiere militare
dell’Alleanza Atlantica. A
Napoli è stata da poco inaugurata una sede NATO (a
Lago Patria) con 1.500 militari. A Sigonella (Catania)
entrerà in funzione il sistema
Ags definito “il più sofisticato sistema di spionaggio
elettronico, non in difesa del
territorio dell’Alleanza, ma
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per il potenziamento della
sua capacità offensiva fuori
area” (Manlio Dinucci).
Nel 2016, Sigonella diventerà la capitale mondiale dei
droni, per pilotare i quali
entrerà in funzione, nella
vicina Niscemi, il sistema
MUOS di telecomunicazioni
satellitari di nuova generazione.
Non possiamo accettare una
tale militarizzazione del nostro territorio!
Da credente non posso accettare un mondo così assurdo da permettere a pochi di
vivere da nababbi a spese di
molti anche grazie alla Nato
e agli arsenali di spaventose
armi atomiche.
Come credente nel Dio della
vita non posso accettare un
Sistema di morte come il
nostro pagato da miliardi
di impoveriti.
Come seguace di Gesù di
Nazareth che ci ha insegnato la via della nonviolenza
attiva, non posso accettare
che il mio Paese faccia parte
della NATO, una realtà che
perde senso con la caduta
del Muro di Berlino.
Lo aveva già capito, tutto
questo, Giuseppe Dossetti
quando nel 1948 votò in
Parlamento contro l’adesione alla NATO, mentre tutta
la DC era schierata per il Sì.
Lo fece in ossequio alla sua
coscienza e al Vangelo.
Ecco allora che un appuntamento ce lo diamo anche
noi: perché non mobilitarci, a Napoli e in altre
città, per i giorni in cui si
assisterà in Italia al Trident Juncture 2015?
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di questi solchi.
In buon ordine e ben sano essi
mi hanno lasciato tutto.
Ricordami i figli dei miei
figli.
Per loro debbo piantare e
tutto in buon ordine e ben
sano a loro debbo lasciare.
Lanza del Vasto
(trad. di Laura Lanza)

Preghiera
del contadino
durante
il giorno
Il prof. Antonino Drago ci ha
inviato questa poesia, molto
evocativa. La pubblichiamo in
memoria del grande testimone
nonviolento Lanza Del Vasto.
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I dossier di Mosaico
Il grido dei movimenti popolari
A cura di Mauro Castagnaro
e Vittoria Prisciandaro

Ricordami, Padre, che questa
terra tu me l’hai prestata per
conservarla con rispetto e
33/46
nutrirmene con saggezza.
33 Chiave d’accesso
Per leggervi le tue leggi, scoI retroscena della Xylella
prirvi il tuo volere e operare
Alessandro Marescotti
assieme a te, così come lo
34 Donne
sapevano i padri.
La scuola delle mamme
Quando sfrondo gli alberi e
Patrizia Minella, Maria Simona Borella
taglio il bosco trattieni l’ape Stefania Granata
petito delle mie braccia.
36 Pax Christi
Che alla fustaia originale,
La rana nel pozzo
guardiana della vita, io lasci
Eugenio Morlini
sempre il suo giusto posto,
38 Minori
tra i campi e i prati dove corre
Le ali spezzate
la siepe viva.
Maria Francesca Pricoco
Ricordami che dopo aver
39 Primo Piano Libri
preso occorre rendere.
La grande menzogna
Che devo darle nutrimento
Giancarla Codrignani
e lasciarla riposare.
Che il maggese, le spighe, le
40 Cose dell’altro mondo
radici debbono avvicendarsi
42 Corto Circuito
su di essa come le stagioni si
44 Ultima Tessera
avvicendano nel cielo.
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Norbeto Julini
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Bandiera
per la Pace
in Comune
Gentile padre Alex,
mi chiamo Francesco Iodice,
ho 26 anni, sono laureato
in Lettere in Cattolica e il
più giovane consigliere comunale di Novara. Lei non
se lo può ricordare ma al
Centro Missionario di Novara ha parlato diverse volte
con mio padre Claudio. La
mia famiglia è da sempre
attiva nel volontariato e mi
ha insegnato il valore della
carità cristiana, del vivere il
prossimo come mio fratello,
del confronto culturale e
religioso. Ogni anno ospitiamo a casa missionari di
Africa e America Latina e
il dono più bello che i miei
genitori hanno fatto a me e

mio fratello Emanuele è stato quello di vivere due mesi,
quando eravamo piccoli, in
Sud America, nelle missioni del gruppo missionario
Elikya (speranza) in Perù e
Bolivia. Tutte esperienze che
mi hanno profondamente
formato.
Le scrivo perché voglio
comunicarle una grande

vittoria, non mia, ma della mia città: da oggi dalla
finestra del Presidente del
Consiglio del Comune di
Novara sventolerà la Bandiera della Pace. È un gesto
simbolico, che certo non
cambierà il mondo, ma spero possa servire a ricordare
a chi, passando per Piazza
Gramsci alzerà per caso lo
sguardo, aldilà dei talk show
al razzismo che vanno di
moda, la fortuna di vivere
in Pace a differenza di molti
altri fratelli che soffrono le
guerre in atto.
La mia mozione, che secondo gli uffici tecnici potrebbe
fare giurisprudenza, è stata
votata il 5 marzo 2015 da
PD, Sel, Movimento5Stelle
e Gruppo misto. E poiché i
gesti senza i fatti contano
poco, spero che le iniziative che seguiranno in città,
Festa dei Popoli, Festa dei
diritti umani ecc, diano
vita a momenti concreti di
informazione e integrazione. Penso che sia una cosa
bella… da condividere!!
Il mio sogno, ammetto un
po’idealista, sarebbe vedere dai balconi dei Comuni
italiani l’esposizione della
bandiera come simbolo del
rifiuto della guerra come soluzione dei conflitti e spinta
al Governo per approvare finalmente il diritto alla Pace,
come è stato chiesto nella
marcia Perugia-Assisi. Le
chiedo, quindi, se sarebbe
possibile avere uno spazio
sulla rivista per comunicare
questa notizia e la relativa
procedura approvata dal
Prefetto e che permetterebbe ai Consigli comunali che
hanno a cuore questa causa
di seguire il monito di papa
Francesco.
Ringraziandola per l’attenzione e per la sua testimonianza di missione, la saluto
fraternamente.
Francesco Umberto Iodice

vara. Mi auguro che tanti
Comuni in Italia possano
seguire l’esempio, perché le
guerre sembrano imperversare sulla Terra. Dobbiamo
avere il coraggio di dire No
alla guerra e alle armi, e
questo coraggio deve essere
espresso soprattutto dalle
comunità locali e dai Comuni.
Una maniera per esprimere
questo è proprio l’esposizione
della bandiera della Pace sul
Comune.
Alex Zanotelli
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Mosaico dei giorni
di Tonio Dell’Olio

Ecomafie
30 giugno 2015

Il giro di affari delle ecomafie non conosce crisi ma, anzi, nel
2014, ha vissuto un’ennesima stagione di crescita: 22 mld di
euro il fatturato, più sette rispetto all’anno precedente. In tutto,
un totale di reati accertati (e molti restano sepolti dal silenzio)
pari a 29.293 casi, praticamente 80 al giorno, quasi 4 ogni ora,
con un aumento delle infrazioni nel settore dei rifiuti (più 26%) e
del cemento (più 4,3%). Ad alimentare il malaffare è soprattutto
la corruzione. Questa la fotografia sull’illegalità ambientale
scattata dal nuovo rapporto Ecomafia 2015 di Legambiente. In
testa alla classifica regionale degli illeciti c’è la Puglia. Il Lazio è
la prima regione del centro Italia, la Liguria la prima del nord
mentre la Lombardia è al top per le indagini sulla corruzione.
Più della metà (14.736) del totale delle infrazioni si è registrato
nelle “quattro regioni a tradizionale presenza mafiosa: Puglia,
Sicilia, Campania e Calabria”: 12.732 denunce, 71 arresti,
5.127 sequestri. Spiccano i numeri dell’agroalimentare: fattura
4,3 miliardi per 7.985 illeciti; il racket degli animali colleziona
7.846 reati. Per Legambiente però questo rapporto Ecomafia
ha un sapore particolare perché “dopo 21 anni di battaglie”
è arrivata “la legge sugli ecoreati”, che ha introdotto il delitti
contro l’ambiente nel codice penale, con la quale “finalmente
gli ecocriminali saranno costretti a pagare: la speranza è che
questo 2015 sia uno spartiacque, l’anno in cui le ecomafie e
l’ecocriminalità cominceranno ad essere contrastati con gli
strumenti repressivi adeguati” (www.narcomafie.it).

Bravo Francesco per aver
ottenuto questa importante
vittoria nel Comune di No-
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Parola a rischio

Il potere
della legge
Noi, la giustizia, la legge. E Gesù.
Quale rapporto tra legalità e giustizia?

Fabio Corazzina
Per la loro natura sociale, gli
uomini, non sono solo un
semplice aggregato di individui ma una comunità di
persone in cui si intrecciano
bisogni e aspirazioni diverse, diritti e doveri, progetti,
speranze e conquiste, fatiche
disperazioni e capacità.
“Ciò implica l’affermazione
di ‘regole di condotta’, connaturate al concetto medesimo
di società, che non soltanto
rispecchiano giudizi di valore
universalmente riconosciuti,
ma presiedono al corretto
sviluppo dei concreti rapporti
tra gli uomini, equilibrando le
individuali libertà e orientandole verso la giustizia. Senza
tali regole, una società libera
e giusta non può consistere.
Se mancano chiare e legittime
regole di convivenza, oppure
se queste non sono applicate,
la forza tende a prevalere sulla
giustizia, l’arbitrio sul diritto, con la conseguenza che la
libertà è messa a rischio fino
a scomparire. La ‘legalità’,
ossia il rispetto e la pratica
delle leggi, costituisce perciò
una condizione fondamentale
perché vi siano libertà, giustizia e pace tra gli uomini”
(Educare alla legalità, doc
Cei 1991).

Gesù e la legge
giudaica

La legge giudaica promuoveva l’amore al prossimo, la
giustizia, la periodica cancellazione dei debiti e l’affrancamento dalla schiavitù, la
sollecitudine verso i poveri,
gli orfani e le vedove, il coraggio della fedeltà al Dio
liberatore. In fondo non era
una legge crudele, primitiva
e impietosa. Gesù stesso ribadisce: “Non pensate che io
sia venuto ad abolire la Legge
o i Profeti; non son venuto per
abolire, ma per dare compimento. ... Ma io vi dico: se la vostra
giustizia non supererà quella
degli scribi e dei farisei, non
entrerete nel regno dei cieli”
(cfr Mt 5,17-20).
Gesù dovette scontrarsi
con il Potere di allora perché non tenne mai conto
dell’osservanza delle legge
quando doveva operare per
il bene dell’uomo. Non l’obbedienza gli interessa, ma il
compimento di ciò che Mosè
stesso e i Profeti avevano
annunciato: il regno di Dio
nel mondo dell’uomo. Niente a che fare con i tentativi
reiterati di volere, produrre
e votare leggi ad personam
o talmente parziali da di-
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menticare l’orizzonte della
socialità, della solidarietà,
del bene comune e della coscienza. Niente a che fare
con chi trasforma la legge
in dominio.
L’illuminante ed evangelica lezione di don Lorenzo
Milani ai suoi ragazzi ci accompagna: “Non posso dire ai
miei ragazzi che l’unico modo
d’amare la legge è d’obbedirla.
Posso solo dir loro che dovranno
tenere in tale onore le leggi da
osservarle quando sono giuste
(cioè quando sono la forza del
debole). Quando invece vedranno che non sono giuste (cioè
quando sanzionano il sopruso
del forte) essi dovranno battersi
perché siano cambiate”.

Ad esempio
il sabato

“Ricordati del giorno del riposo per santificarlo. Lavora sei
giorni e fa’ tutto il tuo lavoro,
ma il settimo è giorno di riposo,
consacrato al Signore Dio tuo;
non fare in esso nessun lavoro
ordinario, né tu, né tuo figlio,
né tua figlia, né il tuo servo, né
la tua serva, né il tuo bestiame,
né lo straniero che abita nella
tua città; poiché in sei giorni
il Signore fece i cieli, la terra,
il mare e tutto ciò che è in essi,

Mosaico di pace

settembre 2015

e si riposò il settimo giorno;
perciò il Signore ha benedetto il giorno del riposo e lo ha
santificato” (Esodo 20,8-11).
La risposta di Gesù è immediata “Il sabato è stato fatto
per l’uomo e non l’uomo per il
sabato! Perciò il Figlio dell’uomo è signore anche del sabato”
(Marco 2,27-28). Per lui il
sabato non era un giorno di
schiavitù e logica di potere
della casta sacerdotale, ma
un segno premonitore della
liberazione che Dio porterà
a tutta la creazione. Alla
legge imposta con la forza,
che richiede sottomissione e
obbedienza, egli opporrà la
legge dell’amore del Padre,
che chiede solo di essere accolta, che mai si impone, e
che viene data a tutti per i
bisogni e non per meriti. Il
suo unico comandamento
“Amatevi come io vi ho amato”
viene pronunciato la sera
della ultima cena dopo avere
lavato i piedi dei suoi discepoli, lui maestro che si fa servo,
primo perché si fa ultimo tra i
suoi. Le guarigioni operate in
giorno di sabato non erano,
per Gesù, una provocazione
ma la volontà di restituire
al sabato stesso il valore di
giorno di libertà da tutto ciò

che frustra ed è contrario al
volere di Dio e alla dignità
dell’uomo. Precisa Abraham
Joshua Heschel (autore di
un illuminante scritto dal
titolo “il sabato”): “La Bibbia
si interessa più del tempo che
dello spazio. Essa vede il mondo
nella dimensione del tempo, e
dedica maggiore attenzione alle
generazioni, agli eventi, che ai
paesi, alle cose; si interessa più
alla storia che alla geografia.
Per sei giorni della settimana
noi lottiamo con il mondo, spremendo profitto dalla terra; il
Sabato ci interessiamo con cura
speciale dei semi di eternità
piantati nella nostra anima. Al
mondo diamo le nostre mani,
ma la nostra anima appartiene
a Qualcun Altro. Per sei giorni
della settimana noi cerchiamo di dominare il mondo, nel
settimo giorno cerchiamo di
dominare il nostro io.”

Il tempo e spazio

È papa Francesco che nella
Evangelii Gaudium ce lo ricorda. Un criterio per valutare l’evangelizzazione che
richiede di tener presente
l’orizzonte, di adottare i
processi possibili e la strada
lunga: “Uno dei peccati che a
volte si riscontrano nell’attività socio-politica consiste nel
privilegiare gli spazi di potere
al posto dei tempi dei processi.
Dare priorità allo spazio porta
a diventar matti per risolvere
tutto nel momento presente,
per tentare di prendere possesso
di tutti gli spazi di potere e
di autoaffermazione. Significa cristallizzare i processi e
pretendere di fermarli. Dare
priorità al tempo significa occuparsi di iniziare processi più
che di possedere spazi. Il tempo
ordina gli spazi, li illumina e
li trasforma in anelli di una
catena in costante crescita,
senza retromarce. Si tratta di
privilegiare le azioni che generano nuovi dinamismi nella
società e coinvolgono altre persone e gruppi che le porteranno
avanti, finché fruttifichino in
importanti avvenimenti storici. Senza ansietà, però con
convinzioni chiare e tenaci”
(n 223).

Processi
di liberazione

Gesù che libera in giorno
di sabato è assolutamente
da condannare per i farisei,
preoccupati dei nuovi dinamismi che generava: “Entrò
di nuovo nella sinagoga. C’era
un uomo che aveva una mano
inaridita, e lo osservavano
per vedere se lo guariva in
giorno di sabato per poi accusarlo. Egli disse all’uomo
che aveva la mano inaridita: ‘Mettiti nel mezzo!’. Poi
domandò loro: ‘È lecito in
giorno di sabato fare il bene
o il male, salvare una vita o
toglierla?’. Ma essi tacevano.
E guardandoli tutt’intorno
con indignazione, rattristato
per la durezza dei loro cuori,
disse a quell’uomo: ‘Stendi
la mano!’. La stese e la sua
mano fu risanata. E i farisei uscirono subito con gli
erodiani e tennero consiglio
contro di lui per farlo morire”
(Marco 3, 1-6).
La legge di Gesù, seme di
eternità piantato nella nostra anima, è così fatta:
• non trattare male lo straniero perché anche tu sei
stato straniero un tempo
• non uccidere perché anche
tu hai sofferto perché hanno
ucciso i tuoi figli
• perdona 70 volte 7 e rinuncia alla vendetta
• libera gli oppressi e gli schiavi perché anche tu sei stato
oppresso e schiavizzato
• ama anche i tuoi nemici e
porgi l’altra guancia
• rispondi sempre al male
con il bene è l’unica via che
prospetta futuro per tutti
Una legge per l’uomo non per
un semidio e nemmeno per
un centro di potere:“Questo
comando che oggi ti ordino
non è troppo alto per te, né
troppo lontano da te ... è molto
vicina a te, è nella tua bocca
e nel tuo cuore, perché tu la
metta in pratica.…Prendo oggi
a testimoni il cielo e la terra:
io ti ho posto davanti la vita
e la morte, la benedizione e
la maledizione; scegli dunque
la vita, perché viva tu e la tua
discendenza, amando il Signore
tuo Dio, obbedendo alla sua
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voce e tenendoti unito a lui,
poiché è lui la tua vita, per
poter così abitare sulla terra
che il Signore ha giurato di dare
ai tuoi padri, Abramo, Isacco
e Giacobbe” (Deuteronomio
30,11-20).

La legge, il tempo,
il cuore

La legge quindi e la legalità
ha a che fare:
• più con la liberazione e i
processi connessi che con il
controllo e la sicurezza
• più con le nuove possibilità che con la ripetizione e
omologazione
• più con la giustizia riparativa di Dio fatta di misericordia che con la giustizia
retributiva dell’uomo fatta
di vendetta
• più con la vita e tutte le
sue possibilità che con la
condanna a morte
• più con la coscienza e responsabilità che con l’obbedienza
• più con il tempo e i processi
costruttivi generati che con
lo spazio e il potere o dominio
da consolidare
• più con l’anima dell’umanità che apre a qualcun Altro che con gli interessi che
chiudono a tutto e tutti
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• più con la gratuità e creatività che con la sterilità e
impotenza
• più con la città che con
la galera
• più con l’amore e la gioia che
con le regole e la disciplina
• più con la promozione che
con la difesa
Ecco perché Geremia non
dimentica l’azione di Dio:
“Porrò la mia legge nel loro
animo, la scriverò sul loro
cuore” (cfr Geremia 31,3134). Ecco perché Gesù tuona:
“Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che pagate la decima sulla
menta, sull’anéto e sul cumìno,
e trasgredite le prescrizioni più
gravi della Legge: la giustizia,
la misericordia e la fedeltà.
Queste invece erano le cose da
fare, senza tralasciare quelle”
(Matteo 23,23). Nasce il
tempo della Nuova Alleanza
Liberatrice. Questo sa fare la
legge che chiede conversione
e non esteriorità, sostanza
non forma.
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Economia

Negoziati
aperti

TTIP, questioni aperte e arbitrati: seguiamo bene
la trattativa sul Trattato Transatlantico tra Unione Europea
e Stati Uniti. Che potrebbe liberalizzare tutto.

Alberto Zoratti

Campagna Stop TTIP – Italia

Luglio 2015: con 436 voti
favorevoli, 241 contrari e 32
astenuti, l’aula di Strasburgo
del Parlamento Europeo in
seduta plenaria ha approvato la Risoluzione Lange sul
TTIP, il Trattato transatlantico
tra Unione Europea e Stati
Uniti in via di discussione.
Migliaia di e-mail e di tweet,
centinaia di organizzazioni
della società civile hanno

seguito e accompagnato
la discussione, nel tentativo di fissare vere e proprie
linee rosse insuperabili al
negoziato della Commissione europea. La Risoluzione
non ha nulla di vincolante,
il Parlamento Europeo, sulle
questioni commerciali che
sono di competenza esclusiva della Commissione
può solo inviare commenti
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e, alla fine del negoziato,
ha il potere di ratifica. Che
in parole semplici significa
“prendere o lasciare”, senza
alcuna possibilità di emendamento.

Emendamenti

Diversi sono stati gli emendamenti proposti dalle reti
internazionali per ribadire
un chiaro “no” all’arbitrato
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internazionale, l’InvestorState Dispute Settlement, che
permetterebbe alle imprese
di citare in giudizio Governi in caso di politiche che
mettano in discussione le
aspettative di profitto degli
investitori. Ma anche per
una chiara esclusione dei
servizi pubblici dal tavolo
negoziale, un approccio vincolante sullo sviluppo sostenibile, che significa rispetto
dei diritti del lavoro e delle
regolamentazioni ambientali. In poche parole, una definizione più chiara e meno
ambigua dei confini da non
superare, sull’onda non solo
delle preoccupazioni provenienti dalla società civile
europea e statunitense che
ha permesso di raccogliere
solo in Europa due milioni
e mezzo di firme contro il
TTIP, ma anche delle diverse
opinioni approvate nelle 14
Commissioni del Parlamento
Europeo (da quella Giuridica
a quella Trasporti, passando
per quella dell’Ambiente),

molte delle quali evidenziavano le criticità legate agli
impatti sociali e ambientali,
mentre ben sette chiedevano
l’esclusione totale dell’ISDS
dal Trattato.
La montagna, di fatto, ha
partorito il topolino. Sebbene
si espliciti l’esclusione di arbitrati privati, si propone una
riforma al meccanismo che
risolve alcuni dei problemi
denunciati dai movimenti, e
spesso ridicolizzati da Commissione europea e Governo
italiano come “miti” frutto di
letture complottiste, rendendolo pubblico, trasparente
e appellabile, ma che non
ne mette in discussione la
filosofia.

Arbitrati

Un arbitrato, sia pubblico che
privato, di fatto rende legalmente vincolanti normative
che rientrano nell’ambito
della “soft law”, dando un
potere agli investitori che,
di fatto, limitano lo spazio
politico dei Governi. Mentre le corti giuridiche convenzionali devono riferirsi
alla legislazione vigente per
sanzionare eventuali non
conformità, con l’arbitrato
vanno fatti valere i termini
contrattuali dell’accordo stipulato, dove sono inserite
clausole che non necessariamente si ritrovano nelle
leggi nazionali.
Il meccanismo dell’arbitrato
non è cosa nuova. Dalla fine
degli anni Cinquanta è previsto nei vari accordi bilaterali
sugli investimenti stipulati a
livello internazionale (l’Italia ne ha firmati più di 90)
con l’obiettivo di tutelare gli
investitori in contesti dove
le corti giuridiche convenzionali non assicurano autonomia e indipendenza di
giudizio. Ma se fino a ieri gli
accordi venivano conclusi
con Paesi in Via di Sviluppo,
sempre più vengono coinvolti Paesi industrializzati, al
punto che stanno arrivando
le prime cause contro Paesi
avanzati.
Un’epidemia a cui il nostro
Paese non è immune. Come

denunciato recentemente
dalla Campagna Stop TTIP
Italia, il nostro Governo dovrà rispondere per la prima
volta nella sia storia a una
denuncia davanti a un ISDS,
l’arbitrato internazionale tra
investitori e Stati.
A confermarlo è l’ICSID, il
Centro Internazionale di
Risoluzione delle Dispute
(legato alla Banca Mondiale) dove chiarisce come tra
investitori di energie rinnovabili (il belga Blusun S.A.,
il francese Jean-Pierre Lecorcier e il tedesco Michael
Stein) abbiano denunciato
la Repubblica italiana per
la revisione del sistema incentivante sull’energia fotovoltaica. La possibilità di
adire all’arbitrato privato
dell’ICSID la offre l’Energy
Charter Treaty, il trattato di
liberalizzazione dell’energia
che prevede l’istituzione di
un organismo di risoluzione delle controversie tra
investitori privati e Stati. Il
caso che riguarda l’Italia è
stato anche inserito in un
dossier della Commissione
Juri del Parlamento Europeo
del 2014.
Il tribunale si è costituito il
12 giugno 2014, con come
consulente di parte per gli
investitori la francese Dentons Europe. Per l’8 maggio
scorso era attesa la memoria
difensiva dell’Avvocatura
dello Stato, ma il silenzio del
Governo imposto sull’ISDS,
per evitare problemi sul negoziato TTIP, non permette di
capire come stia procedendo la causa. Del resto l’improvvida uscita dell’Italia
dall’Energy Charter Treaty,
come denunciato dalla Campagna Stop TTIP Italia lo
scorso aprile sta a dimostrare
come l’Italia, strenua sostenitrice dell’ISDS nel TTIP, ne
fugga le conseguenze quando a rimetterci rischiano di
essere proprio le finanze
italiane.
Una vera e propria prima
volta per la Repubblica Italiana, su cui però il Governo sembra fare orecchie da
mercante: dopotutto pun-
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Cosa è

Il TTIP è un trattato di liberalizzazione commerciale transatlantico, con l’intento dichiarato
di abbattere dazi e dogane tra Europa e Stati Uniti
rendendo il commercio più fluido tra Usa e Ue. Se
approvato il trattato esporrebbe tutti i settori di produzione e consumo a ulteriori privatizzazioni e alla
potenziale acquisizione da parte di gruppi economicofinanziari più attrezzati e più competitivi.
Per saperne di più: dossier di novembre 2014 di Mosaico
di pace oppure: http://stop-ttip-italia.net/cose-il-ttip/

tare i riflettori su una causa
contro una legge legittima,
per quanto contestabile nei
contenuti, rischia di aprire
il vaso di Pandora dell’opposizione all’ISDS, che ha
visto convergere i movimenti
sociali e i sindacati confederali, passando per Slow Food,
Greenpeace e le ACLI.
Un silenzio che però non
disinnesca la crescente avversione nei confronti di
meccanismi che tendono
a spostare sempre di più il
potere delle decisioni politiche ed economiche in ambiti
tecnici e non monitorabili
dai cittadini. La proposta
di riforma, inoltre, oltre che
essere ambigua rischia di
creare scenari ben peggiori
di quelli attesi, senza infatti una riapertura seria del
capitolo sugli investimenti
dell’accordo appena concluso tra Canada e Unione
Europea (il CETA), il rischio
è quello di avere un arbitrato
“vecchio stile” nel CETA e
uno rinnovato nel TTIP, permettendo così alle imprese
statunitensi con sussidiarie
canadesi di poter citare in
giudizio gli Stati europei
ignorando la pur limitata
riforma proposta per il trattato transatlantico.
“La questione degli arbitrati
sia pubblici che privati è per
noi molto chiara” sottolinea
Monica Di Sisto, portavoce
della Campagna Stop TTIP
Italia, “nessun arbitrato né
pubblico né privato nel TTIP,
e cancellazione di quello presente nel CETA. Da più parti
si sottolinea la possibilità
di una revisione dell’ISDS

Mosaico di pace

settembre 2015

con il Canada, ma per come
sono poste le questioni si
tratta di un tentativo di maquillage che non risolverà le
questioni messe sul tappeto,
così come non le ha risolte il
tentativo di riforma proposto
dal Parlamento Europeo. C’è
da aggiungere” conclude
Monica Di Sisto, “che l’ISDS
è solo uno dei problemi del
TTIP e neppure il più immediato: l’impatto che la
liberalizzazione del mercato
agricolo avrà sulle produzioni europee sarà pesante,
soprattutto su quelle italiane, così come le difficoltà
che dovranno affrontare le
micro e piccole imprese che
vedranno il mercato europeo
contrarsi a vantaggio degli
scambi transatlantici”.
Nonostante le aspettative
ambiziose di molte delle cancellerie europee, la conclusione del trattato, sempre che
si riesca a portare a casa un
qualche risultato, si sta spostando al 2016. Nell’attesa
centinaia di organizzazioni
della società civile si stanno dando appuntamento a
Berlino per il 10 ottobre:
una grande manifestazione
contro il TTIP, che sarà accompagnata da centinaia di
presidi e iniziative in molte
città europee e statunitensi. In attesa della grande
mobilitazione di metà ottobre contro l’austerità. Due
appuntamenti importanti,
che potrebbero segnare un
nuovo inizio per una società
civile che non ha mai smesso di costruire alternativa
sociale ed economica nel
vecchio continente.

Ricorrenze

Elogio ai piedi
Camminare per la pace: le escursioni storico-pacifiste
sulle montagne della Grande Guerra.

Maurizio Mazzetto
“Camminando s’apre cammino”, possiamo dire anche
noi.
Per ricordare l’America Latina di papa Francesco e il
suo straordinario incontro
con i Movimenti Popolari
in Bolivia e per ricordare il
testimone della pace e della
giustizia Arturo Paoli.
Ma anche per imparare, sui
sentieri della Prima Guerra Mondiale, le lezioni della
storia, che gli uomini troppe
volte non sanno ascoltare.
Così il Punto Pace di Pax

Christi Vicenza, dal 2011
organizza e conduce delle
“Escursioni storico-pacifiste”
sulle Prealpi vicentine, teatro di battaglie tanto cruente quanto insensate. Inutili
stragi, potremmo ben dire,
echeggiando la famosa, ma
non ascoltata, voce del Papa
di allora, Benedetto XV.
Ci siamo messi in cammino andando, anzitutto, nei
luoghi “classici” di questa
zona del Veneto montagnoso
e martoriato dalla Grande
Guerra: il Monte Pasubio,
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dove abbiamo percorso “La
strada delle 52 Gallerie”, e
poi il Monte Ortigara,
chiamato “il Calvario degli
alpini”, e, infine, il Monte Grappa, che sovrasta
e divide le Valli del Piave e
del Brenta e dove il fascismo ha eretto un Ossario
glorificatore di quegli “eroi”
che furono i generosi ma
ingannati soldati provenienti
da tutta Italia. In genere,
poveri contadini.
A queste prime tre Escursioni, abbiamo poi aggiunto, in
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questi anni, diverse camminate – sempre accompagnate da uno storico, talora da
uno scrittore, come Claudio
Rigon o Paolo Malaguti, e
con momenti di riflessione
proposti dallo scrivente – di
diversa tipologia e difficoltà.
Ad esempio, siamo saliti sul
Monte Castelgomberto e
Monte Fior, in Altopiano
dei Sette Comuni-Asiago,
laddove la Brigata Sassari,
con a capo Emilio Lussu,
visse i suoi giorni di tenacia
e di sofferenza, ma anche la

scoperta – testimoniata dal
noto e imprescindibile “Un
anno sull’altipiano” – dell’inganno subito da generali per
lo più inetti e sanguinari.
Uno fra tutti, emblema della follia della Prima Guerra
Mondiale, matrice di tutte le altre successive, fu il
“generalissimo” e cattolico
Cadorna, che al mattino faceva la santa Comunione e
poi mandava i carabinieri a
fucilare alle spalle i soldati
che si ribellavano agli assalti
insensati e suicidari.

La consegna
della pace

“Degli ingannati, dunque, anche i nostri morti? (…). Veniamo a prendere un comando: la
consegna. La consegna per un
soldato è sacra: se dai morti,
ancora più sacra. La leggete –
meglio la sentite – dalle parole
scritte sul tumulo: ‘Pace a tutti
nel segno della croce’. Siete
creati i custodi della pace”.
Così si esprimeva il grande don Primo Mazzolari, in
occasione del 4 novembre
1932.
Con la “consegna della pace”
– l’invito è pure di camminare con la bandiera della pace
appesa allo zaino – siamo
saliti sul Monte Verena, da
dove si dice che partì il primo
colpo dell’Italia entrata in
guerra, con un voltafaccia
degno del miglior furfante,
il 24 maggio 1915, contro
gli austroungarici.
Un “elogio dei piedi”, per
dirla con Erri De Luca, può
essere definita questa iniziativa, che è partita ben prima del noto anniversario,
ma che ora acquista, fino
al 2018, un significato del
tutto particolare, tenendo
contro che si differenzia da
tutte le molteplici proposte
che – in genere, promosse
dagli Alpini, dai Comuni o
da altre realtà – seguono una
linea retorica e nazionalpatriottica, ossia proprio
quella strada che condusse,
disgraziatamente, il nostro
Paese a entrare, solo cento
anni fa, in guerra. Dunque,
piedi di pace, come quelli

cantati dal profeta, e non
piedi di guerra.
Magari potessimo dire con
Guccini “Poi tutto tacque, vinse ragione/ si placò il cielo, si
posò il mare/ solo qualcuno
in resurrezione/ piano, in silenzio, tornò a pensare” (nella canzone Nostra Signora
dell’Ipocrisia). Dopo la Prima
Gguerra mondiale, non solo
il mondo (la gioventù!) non
fu più come prima, ma si
preparò immediatamente
un’altra devastante guerra, poiché ogni guerra non
conduce mai alla pace.
Per questo, camminiamo:
per “tornare a pensare”:
unendo il cammino al ragionamento, il corpo ai pensieri e al cuore, il quale sui
sentieri delle montagne è
più portato all’incontro, al
saluto e all’aiuto piuttosto
che allo scontro e alla morte
reciproca.

Cimiteri

Spesso, nei nostri percorsi
– partecipati da persone di
differenti età e provenienze geografiche e culturali
– incontriamo dei cimiteri

di guerra. Ma difficilmente
coloro che li vedono oggi si
fermano a piangere su di essi.
Talora, o spesso, il turismo
montano (ed esiste anche un
“turismo di guerra”, come
ha segnalato lo stesso Paolo
Rumiz nel suo ultimo libro,
Come cavalli che dormono in
piedi) impedisce tale atteggiamento di silenzio e di pianto. Forse ciò capita perché
siamo più morti di coloro
che lì furono sepolti. Ebbe
a scrivere Gunther Anders
“Nei cimiteri in cui riposeremo nessuno verrà a piangerci,
perché i morti non possono
piangere altri morti”.
Ogni indicazione sulle escursioni eseguite e su quelle in
programma (insieme alle
Tracce di riflessione usate),
si può trovare nel sito www.
inutilestrage.it, nella sezione
“Attività”. Il sito stesso costituisce un deposito ricco di
materiale, di diverso genere
(brani storici e letterari, analisi psicologiche, politiche
ed ecclesiali, lettere e testimonianze, canzoni e poesie,
fotografie, racconti e riflessioni odierne) utile a ope-

ratori, insegnanti, studenti,
accompagnatori, cittadini
e credenti che desiderano
informarsi meglio di ciò che
è avvenuto allora, affinché
possiamo contrastare meglio
ciò che avviene oggi, tutti i
giorni, sotto i nostri occhi.

Pax Christi Vicenza
gli appuntamenti storico-pacifisti
• 3 ottobre 2015, ore 10-16
Altopiano di Tonezza – Folgaria: Zona Fiorentini
In territorio Trentino, una volta zona di confine tra Impero Asburgico e Repubblica di San Marco. Come tutte le zone di confine, ricca di avvenimenti storici, ben
prima della Grande Guerra.
Da qui si vede tutta la zona del monte Maggio (Strafexpedition) e la zona di Passo
Coe (ex base americana “Tuono”, della guerra fredda) con malga Zonta (eccidio
di partigiani).
• 30 ottobre 2015, ore 10-16
Altopiano dei Sette Comuni-Asiago: Forte Interrotto - Mosciagh – Zebio
Su vecchia strada militare si raggiunge la Fortificazione italiana del Monte Interrotto, quindi un cippo dedicato ai Caduti della Brigata Catanzaro e un cimitero
Austroungarico presso il Monte Moschiagh, quindi si perviene al Monte Zebio
teatro di sanguinosi scontri e guerra di mine.
* In queste Escursioni vi è sempre un accompagnatore storico e un formatore
che propone delle riflessioni.
I volantini delle Escursioni, con le informazioni tecniche, sono reperibili nel sito:
www.inutilestrage.it
Per ogni altra informazione, rivolgersi a:
don Maurizio Mazzetto | 349-4537562 | mazzetto.maurizio@gmail.com
Fabio Bassetto | 340-5983558 | bassetto.fabio@libero.it
www.inutilestrage.it
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Povertà

Miseria Ladra
Reddito di dignità e di cittadinanza: per contrastare le
povertà in crescita occorre investire. E riconoscere le
priorità in quelle definite dalla nostra Costituzione.
Giuseppe De Marzo

Coordinatore nazionale Miseria Ladra, Libera/Gruppo Abele

Nelle previsioni Eurostat del
3 ottobre 2005, si indicava
l’Italia come “uno dei Paesi
dell’Unione Europea con il
più elevato tasso di rischio
di povertà. Senza interventi
sociali e di sostegno al reddito
il rischio di povertà e disagio
sociale ed economico potrebbe
avere effetti devastanti”. Dal
2008 al 2014 la crisi in
Italia ed Europa, secondo
i dati Istat, ha raddoppiato
e quasi triplicato i numeri
della povertà relativa e assoluta. Sono infatti 10 milioni
quelli in povertà relativa,
il 16,6% della popolazione
complessiva, e oltre 6 milioni, il 9,9% della popolazione, in povertà assoluta.
Ma oltre i dati relativi alla
condizione specifica della
povertà, dobbiamo comprendere nel computo finale
tutte quelle fasce sociali a
rischio povertà: dai working
poor (oltre 3,2 milioni di
lavoratori e lavoratrici) ai
precari, dagli over 50 senza
alcun lavoro alle donne, dai
migranti ai giovani, dagli
anziani a coloro che hanno
difficoltà abitative il numero
dei soggetti a rischio potrebbe aumentare in maniera esponenziale. In questi
ultimi anni inoltre è stata
erosa quella redistribuzione
economica intra-familiare
che per anni ha sorretto
le difficoltà economiche di
molti individui nel nostro
Paese.

Welfare
bocciato

Poche settimane fa il rapporto “Social investment
in Europe”, preparato per
la Commissione europea
dall’European social policy
network, ha bocciato il welfare italiano. Nel documento
viene evidenziato che “la
riduzione delle risorse finanziarie a disposizione
dei servizi pubblici e delle amministrazioni locali
causa una decrescita degli
investimenti nel welfare” e
la mancanza di un reddito
minimo garantito dimostra
“l’assenza di una strategia
complessiva nei confronti
dell’indigenza e dell’esclusione sociale”. È drammatico constatare dal rapporto
europeo come in una situazione in cui è raddoppiata
la povertà e sono esplose
diseguaglianze e precarietà, siano state tagliate del
58% le risorse destinate al
Fondo Nazionale per le politiche sociali se si prende
come riferimento il 2008.
Siamo davanti a politiche
economiche e sociali che
non solo non rispondono
alle esigenze dei cittadini
colpiti dalla crisi ma addirittura ne amplificano la
portata.
Quando si tagliano il welfare
e i fondi per gli Enti Locali, quando molti dei diritti
sociali vengono messi in
discussione, è evidente che
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la povertà aumenti e che si
rafforzi così la ricattabilità dei
cittadini costretti a sopravvivere. Più la povertà aumenta, più le diseguaglianze si
ampliano, più le mafie e la
corruzione si rafforzano. Lo
abbiamo detto spesso che,
se le mafie sono così forti, è
anche perché glielo abbiamo
permesso.

Mafie e povertà

C’è dunque un nesso tra
mafie e povertà. Abbiamo
l’urgenza di avviare una
stagione in grado di individuare nuovi strumenti
e nuovi diritti per la protezione sociale e delle persone
in difficoltà economica. Per
questo abbiamo inserito al
primo punto del manifesto di
Contromafie la necessità di
introdurre anche nel nostro
Paese il reddito minimo o
di cittadinanza e abbiamo
lanciato insieme al Gruppo
Abele lo scorso 13 marzo la
Campagna per il Reddito
di Dignità, a cui partecipano il BIN, il Cilap dello EAPN
e alla quale aderiscono tantissime realtà del sociale,
studentesche e sindacali.
Noi lo abbiamo chiamato
Reddito di Dignità perché
crediamo che sia questo il
grande tema su cui costruire
l’uscita dalla crisi. Dinanzi
a una crisi culturale che ha
messo in discussione l’etica
individuale e collettiva, il
nostro impegno va alla co-
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struzione di un “noi” capace
di rigenerare un pensiero
collettivo ancorato ai valori
della Costituzione. A partire
da quel “super valore” che
ha declinato tutto gli altri:
la dignità umana. È questo il
lascito del costituzionalismo
del Novecento, in risposta
alla brutalità della guerra
mondiale e alla miseria. Il
raggiungimento e riconoscimento dell’intangibilità
della dignità umana sono
il fine ultimo delle ragioni
della Carta costituzionale.
I diritti sono lo strumento
per renderla prescrittibile
e per garantire la giustizia
sociale, che oggi come ieri
rappresenta la precondizione per sconfiggere le mafie.
Ed è proprio per garantire la
dignità in un momento in
cui le scelte politiche sono
orientate su altre priorità
che crediamo sia importante impegnarsi per ottenere
anche nel nostro Paese,
l’istituzione di questo strumento ormai attivo in 25 dei
28 Stati dell’Unione, con la
sola esclusione di Grecia,
Bulgaria e Italia.
Gli elementi essenziali che
caratterizzano la nostra
proposta, basata sui principi europei, sono: 1) che
venga dato a tutti quelli
che stanno sotto il 60% del
reddito mediano del Paese,
compresi coloro che sono in
formazione così da combattere la dispersione scolastica

e universitaria; 2) che vi
sia congruità dell’offerta
lavorativa in cambio del
reddito e non obbligatorietà di lavoro purché sia,
come qualcuno continua a
proporre; 3) che il reddito
minimo o di cittadinanza
sia individuale; 4) che sia
riservato ai residenti sul
territorio nazionale.

Perchè?

A chi ci chiede perché sosteniamo il reddito di dignità
diciamo che serve per contrastare la povertà, perché
ce lo chiede l’Europa dal
1992 con molte risoluzioni
e perché è già uno strumento attivo in quasi tutti i Paesi
dell’Unione, per contrastare
il ricatto esercitato dalle mafie sui soggetti ai margini,
per garantire sicurezza a
coloro che non possono lavorare o accedere a sistemi
di sicurezza sociale e infine
perché avrebbe straordinari
effetti positivi sull’economia
sostenendo la domanda aggregata e liberando energie sociali. Su quest’ultimo
punto è proprio una risoluzione europea del luglio
2010 che ci ricorda come,
anche in periodi di crisi, i
regimi di reddito minimo
non andrebbero considerati un fattore di costo bensì
un elemento centrale della
lotta alla crisi. La questione,
dunque, non è legata alle
risorse, bensì alle priorità
politiche. I soldi ci sono e
la fiscalità generale serve
per questo. Vale la pena
ricordare come le priorità, a maggior ragione in
una situazione di crisi, le
stabilisce la Costituzione
che ha già indicato come
la ripartizione dei fondi
debba garantire prima di
tutto il diritto al lavoro,
all’istruzione e alla salute. Non sono dunque i mercati finanziari o la BCE che
possono indicarci le scelte,
altrimenti la crisi rischierebbe di portarci a un punto
di non ritorno mettendo in
discussione l’intero progetto
di una Europa Unita.

Protagonisti

Alla Campagna hanno aderito tutti i deputati del M5S,
di Sel e pezzi importanti del
PD ci stanno manifestando
la loro disponibilità a costruire, a partire dalla nostra piattaforma, un’unica
proposta per riuscire a far
diventare legge dello Stato
il reddito di dignità. Ma ovviamente questo non basta.
Per raggiungere una maggioranza dobbiamo impegnarci per convincere della
bontà delle nostre proposte il
maggior numero possibile di
parlamentari, a prescindere
dagli schieramenti politici.
Ci siamo dati 100 giorni da
quando abbiamo lanciato la
Campagna attraverso una
petizione online sul sito www.
camapagnareddito.eu per ottenere la calendarizzazione
e la discussione in Senato
della proposta entro l’estate. Grazie all’impegno di
tutti in questi primi mesi di
Campagna, il risultato che
per alcuni sembrava impossibile oggi ci appare molto
meno irraggiungibile. Si è
aperto un dibattito pubblico che finalmente consente
ai cittadini di discutere di
un tema così importante.
Molte città stanno aderendo
direttamente alla Campagna
attraverso delibere di Giunta

con cui si impegnano a sostenere le nostre proposte e
tantissime sono le iniziative
e gli incontri in programma
sino a fine giugno. Anche sul
piano regionale c’è molto
che si sta muovendo e in diverse regioni sta avanzando
la possibilità di costruire leggi regionali per introdurre il
reddito minimo garantito. In
diverse regioni si discutono
già alcune proposte di legge,
grazie alle mobilitazioni dal
basso che hanno coinvolto
pezzi diversi di società accomunati dalla necessità di
riconoscere un diritto come
strumento per contrastare
l’aumento delle diseguaglianze e le mafie. Così come
sul piano europeo molto si
muove a nostro favore. Sono
circa 32 gli eurodeputati
italiani, sui 72 eletti, che si
sono schierati aderendo alla
nostra piattaforma. Lavorare per arrivare a una
direttiva europea potrebbe
essere un’ottima traccia di
lavoro che si aggiungerebbe
al resto delle attività messe in
campo per ottenere l’istituzione del reddito di dignità.
Insomma, una parte della
Campagna per il reddito di
cittadinanza o minimo garantito si conclude in estate
ma il lavoro svolto ci consente di continuare ad avanzare

Don Aniello Manganiello e Angelo Romeo, La meglio gioventù di Scampia,
ed. Imprimatur 2015
Finalmente una presentazione alternativa di
Scampia, la mediatica Gomorra, che vista da
vicino è invece un quartiere come tanti, in cui
la zizzania convive con il grano buono. Don
Aniello, Giuseppe, Maira, Gennaro, Fabio e
Simona: le loro vite sono bellissimi racconti
dello Spirito, narrati con il linguaggio della
quotidianità, che convincono perché hanno la
trasparenza del Vangelo e la pesantezza della
fatica umana. Chi ama i giovani e la speranza
non perda l’occasione di leggere queste parole
leggere, che impediscono al buio dell’illegalità
di sottrarre visibilità al bene.
Mariarosa Tettamanzi
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sui territori e al PE. Ma come
sempre, sarà fondamentale
l’impegno, la partecipazione
e il sostegno di tutti e tutte
per far sì che il Parlamento
italiano arrivi ad approvare
una buona legge per contrastare povertà e mafie.

Diritti

Water for life

Il diritto umano all’acqua,
cinque anni dopo il suo riconoscimento.

Rosario Lembo

Presidente Comitato Italiano Contratto Mondiale sull’acqua Onlus

Il 20 luglio 2010, l’Assemblea delle Nazioni Unite
approvava, con la risoluzione n.64/292, il “riconoscimento del diritto umano
all’acqua” come diritto “autonomo e specifico” e il Consiglio dei Diritti Umani, nel
settembre dello stesso anno,
ha esteso tale diritto ai servizi igienici di base. Questo
importante riconoscimento
è arrivato dopo 10 anni di
mobilitazione del Contratto
Mondiale sull’acqua e dei
Movimenti attraverso i Forum Alternativi Mondiali
(2003-2009).
A distanza di cinque anni,
però, il bilancio è negativo.
Nonostante le Nazioni Unite
abbiano lanciato la Campagna

“Water for Life” (20102015) per il diritto all’acqua
e gli obiettivi del Millennio
abbiano fissato l’obiettivo
di dimezzare il numero di
coloro che non hanno accesso all’acqua potabile,
nessuno di questi traguardi
è stato raggiunto. Il rapporto del Fondo Internazionale
dell’infanzia delle Nazioni
Unite segnala che nel 2013
più di 880 milioni di persone
non hanno avuto accesso
a fonti d’acqua potabile e
oltre 2,6 miliardi di persone
non hanno accesso ai servizi
igienico-sanitari di base. Le
proiezioni per il futuro non
sono purtroppo rosee: si stima che nel 2030 oltre il 40%
della popolazione mondiale
vivrà in area a stress
idrico.
Eppure il costo degli investimenti per
garantire l’accesso
all’acqua nelle aree
più povere è stato stimato di 107 miliardi
di dollari l’anno per
un periodo di cinque
anni, ma la comunità internazionale
ha finora rifiutato
di mettere a disposizione queste risorse. Giustamente papa Francesco
ha ricordato nella
sua recente enciclica “Laudato
Si” che “l’accesso
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L’acqua è fonte di vita,
è un bene comune,
patrimonio dell’umanità.
Difendere l’acqua
è un impegno di tutti
e concerne in primis
la responsabilità
dei cristiani
all’acqua potabile e sicura è
un diritto umano essenziale,
fondamentale e universale, perché determina la sopravvivenza delle persone”.
“Questo mondo ha un grave
debito sociale verso i poveri che non hanno accesso
all’acqua potabile”.

La comunità
internazionale

Si assiste poi a una evidente
mancanza di volontà politica
degli Stati, nonostante l’approvazione di una risoluzione in sede ONU. Risoluzioni
che, però. sono strumenti di
“soft law”, giuridicamente
non vincolanti, in quanto
esprimono un consenso
generale degli Stati e costituiscono uno stimolo per
l’adozione da parte dei governi di “politiche pubbliche
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e normative”.
Non esiste uno strumento
di diritto internazionale, un
trattato specifico, che definisca in termini formali e sostanziali il riconoscimento del
diritto umano all’acqua, cioè
gli oneri a carico dello Stato, e
che consenta a cittadini e alle
comunità locali di far ricorso
a strumenti sanzionabili in
caso di violazione degli Stati
o delle imprese private.
Il recepimento nelle Costituzioni del diritto umano all’acqua, praticato da
diversi Paesi dell’America
latina, ha dimostrato che gli
Stati si sono limitati ad accogliere in termini “declaratori” il diritto umano all’acqua
senza introdurre obblighi
di prestazioni. Il riconoscimento a livello di legislazioni
nazionali del diritto umano

all’acqua rischia di essere subordinato o annullato dalle
concessioni che Usa e Unione
Europea stanno concedendo
alle imprese multinazionali per promuovere il libero
mercato.
È questa la prima motivazione che ha stimolato il Contratto Mondiale sull’acqua a
individuare uno strumento
di diritto internazionale che
possa sbloccare l’attuale
situazione di empasse. Una
serie di minacce all’accesso
ai beni comuni (acqua, terra,
cibo, sementi) e alla difesa
dei diritti umani si profilano
all’orizzonte in funzione del
consolidamento delle politiche di grabbing e di finanziarizzazione che si affiancano
ai processi di privatizzazione
della gestione ma soprattutto dei nuovi modelli di
“governance”, praticati dalle
multinazionali. Le minacce
più gravi – denunciano gli
esperti delle NU presso il
Consiglio dei Diritti Umani
– sono i vincoli alle politiche
nazionali e alla sovranità
nazionale in tema di diritti
umani introdotti con i negoziati del TTIP (investimenti),
dei TIS (servizi commerciali)
in corso tra Usa e Unione
Europea. Negoziati che si
concluderanno entro il 2015
e sui quali il Parlamento Europeo ha già espresso parere
favorevole, senza tener conto
delle richieste della società

civile e delle preoccupazioni
degli esperti.
La seconda motivazione è
l’assenza di istituzioni
internazionali di “governance” dei beni comuni
che sia in grado di farsi carico di una visione condivisa
dell’acqua, un’istituzione
che sottragga le politiche
di governo delle risorse del
pianeta al profitto, alla speculazione e ai modelli di governo fondati sui “portatori
di interesse”.

La Campagna

Al fine di garantire il diritto
umano all’acqua e all’igiene
di base, condizione essenziale
per una pacifica convivenza
fra popoli, il Comitato Italiano per il Contratto Mondiale dell’acqua ha ritenuto
opportuno lanciare la sfida
di adottare uno “strumento
di diritto internazionale” che
trasformi le dichiarazioni sui
“diritti umani”, a partire dal
diritto all’acqua, in “obbligazioni” esigibili.
Lo strumento possibile è un
Protocollo opzionale al
Patto Internazionale sui
Diritti economici, sociali e
culturali delle NU (PIDESC)
già ratificato da un gruppo
di Stati. Con il contributo di
un gruppo di Giuristi della
Università Bicocca di Milano, nel corso del 2014 è
stata redatta una bozza del
Protocollo di 32 articoli e
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una relazione di Commento
che richiama i principi e le
convenzioni sottostanti ogni
singolo articolo. Questa proposta è stata successivamente condivisa con i principali
movimenti sociali impegnati
nella difesa di acqua, terra, al
Forum Sociale di Tunisi e con
alcuni movimenti contadini
dell’America Latina.
Il Protocollo mira a colmare le lacune evidenziate
e introduce i seguenti effetti:
il diritto all’acqua e servizi
igienici di base di ogni cittadino in termini sostanziali e
procedurali diventa rivendicabile (vedi artt.2 e 5); definisce e si esplicita l’obbligo
di una progressiva attuazione
di misure volte a garantire il
diritto all’acqua (vedi art.7),
nei Paesi in Via di Sviluppo; si
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afferma che chiunque può segnalare e informare il Consiglio
dei Diritti economici, sociali e
culturali, che ha la possibilità
di avviare indagini e attirare
l’attenzione dell’Assemblea
generale delle Nazioni Unite,
tramite il Segretario Generale,
sulle inadempienze degli Stati
in termini di diritto umano
all’acqua.
Il Protocollo definisce l’acqua come “bene comune
pubblico” da gestire con solidarietà e riconosce le comunità locali come soggetti
titolari del diritto medesimo
e in grado di determinare il
modello di gestione del servizio idrico.
Il Protocollo per il diritto
all’acqua, se ratificato, obbliga gli Stati in caso di violazioni a: garantire l’accesso ad
Istituzioni di ricorso a livello
nazionale, adottare misure
efficaci per la rivendicazione
del diritto umano all’acqua
potabile e servizi igienici di base
(art.14); riconoscere un diritto
al risarcimento e altre misure
di riparazione dei danni subiti
(art.15); applicare sanzioni
per le attività in materia di
rifiuti, d’inquinamento, di limitazione dell’accesso all’acqua,
così come per la distruzione
e danneggiamento dei servizi idrici e delle infrastrutture
(Art.16); accettare le decisioni
del Consiglio dei Diritti Umani e dell’Assemblea delle NU
in caso di denuncia da parte
di chiunque abbia subito una
violazione.

www.waterhumanrighttreaty.org
www.contrattoacqua.it
Ecco alcune possibili azioni di sostegno della Campagna:
• far conoscere la Campagna e i suoi obiettivi a livello
territoriale;
• segnalare la Campagna sul proprio sito scaricando
la scheda di presentazione o diffondendo il banner;
• promuovere presso le Istituzioni la proposta del
Protocollo e sostenere la richiesta di adesione;
• formalizzare l’adesione alla Campagna attraverso
il modulo “subscribe” disponibile sul sito;
• sostenere la Campagna con invio di un contributo
finanziario.
Info: segreteria@contrattoacqua.it
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La saggezza
dei vecchi
Francesco Comina

La vecchiaia
è il tempo
della fatica
e del superamento,
della lentezza
e degli occhi
nuovi, capaci
di guardare
l’alba.
È il tempo
più bello.
È vero,
don Tonino?

Don Tonino la vedi anche
tu quella signora anziana,
che blocca il traffico della
strada con i suoi passi lenti,
tremolanti, stentati? Tutti
suonano il clackson, hanno
fretta di andare. Nessuno che
si fa avanti ad aiutarla per
attraversare la strada. Anzi,
c’è un giovane in motorino
che ha perfino urlato: “E svegliati vecchina!”. Trascina
una borsa della spesa. Possibile che non ci sia nessuno
a darle una mano?
Quanto cinismo si aggira
nelle nostre città, quanto individualismo! Ognuno
pensa per sé. Eppure i vecchi
non sono solo il nostro passato, sono anche il nostro futuro. Ciò che aspetta noi stessi
è la condizione del vecchio
tremolante, claudicante, che
fatica a respirare e che, nei
giorni di gran caldo come
sono quelli che viviamo in
questa pazza estate, rischia
perfino di soccombere. Perché le forze vengono meno,
la testa si confonde, i sensi
si atrofizzano.
Ecco la nostra civiltà! Costruisce delle bellissime strutture
di accoglienza dei vecchi,
come sono le case di riposo
nella mia terra, l’Alto Adige,
ma non sa onorarli come
merita la vita che ha dato
vita, l’esistenza che ha infuso
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le speranze dalle narici dei
figli, che ha aiutato i bimbi a
levarsi sulle gambe e a camminare nel mondo. Quanta
distanza dalle culture africane o asiatiche dove il vecchio
è venerato come fosse un
messaggero del divino! Prima si siedono i vecchi e poi si
siedono gli altri, prima si da’
da mangiare all’anziano del
villaggio e poi mangiano gli
altri. Perché lui viene prima,
lui è l’àncora della salvezza, è
colui che da’ continuità alla
specie e garanzia di tenuta
alla famiglia.
Vedo che sorridi don Tonino.
Concordi? O stai pensando
a quando ti incontrerai di
nuovo con un grande vecchio che ha appena lasciato la terra per correre negli
spazi senza peso del cosmo?
Era anche un tuo maestro
Arturo Paoli. Quanti libri
abbiamo letto, quanta saggezza abbiamo diffuso attraverso le sue parole. Ricordi
il suo “camminando s’apre
cammino”? Ci ha insegnato a vivere il Vangelo come
prassi di liberazione anticipando perfino i testi della
teologia della liberazione,
ma ci ha pure dato forza nel
denunciare i soprusi ai diritti
umani, le aggressioni dei
poteri, le menzogne di un
cristianesimo fatto solo di

Mosaico di pace

settembre 2015

norme che nella storia ha
legittimato i poteri violenti
e assassini come nel caso
dell’Argentina dei militari di
cui lui è stato uno spettatore
e una vittima.
Quanta ipocrisia in un cristianesimo dal cuore metafisico e per nulla etico.
Pensa come si possono ribaltare i luoghi comuni anche in
Occidente. Per Arturo Paoli
la vecchiaia era il periodo più
bello della vita. Certo un tempo complicato, dove tutto si
rallenta, dove ogni scompenso può essere esiziale. Eppure
guarda cosa diceva l’uomo
dal sorriso sulle labbra: “La
vecchiaia è il tempo più bello
della mia vita, il tempo della
leggerezza, del superamento
della fatica, il tempo delle
gioie quotidiane e della luce
che scende come una tenda
dal cielo con l’alba a portare
la vita sulla terra e a spezzare
gli steccati fra gli uomini e i
popoli. Di tutte le cose che mi
possono angustiare, quella
che mi preoccupa di meno
è la morte, perché la morte
arriva senza avvertire e senza
chiedere un tuo commento.
E allora vivo con la mia lentezza la gioia di un’alba che
sa di infinito”.
Caro don Tonino, che sia
questo il segreto per l’eterna
giovinezza?

Questo incontro
dei movimenti popolari
è un segno,
un grande segno:
siete venuti a porre
alla presenza di Dio,
della Chiesa,
dei popoli,
una realtà molte volte
passata sotto silenzio.
I poveri non solo
subiscono l’ingiustizia
ma lottano anche
contro di essa!
Non si accontentano
di promesse illusorie,
scuse o alibi. …
I poveri
non aspettano più
e vogliono essere
protagonisti;
si organizzano,
studiano, lavorano,
esigono e
soprattutto praticano
quella solidarietà
tanto speciale
che esiste
fra quanti soffrono.

Il grido
dei movimenti
popolari
L’incontro del Papa con i movimenti popolari.
I segni di speranza del Sud del mondo,
i poveri, il creato e noi.

A cura di Mauro Castagnaro e Vittoria Prisciandaro

Papa Francesco, 28 ottobre 2014
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Il grido dei movimenti popolari

dossier

Pane e dignità
Il punto di vista dei poveri. Il Papa e i suoi incontri
con i movimenti popolari latinoamericani.
E la ricerca di alternative politiche al neoliberismo
e al capitalismo selvaggio.

Mauro Castagnaro
Un evento storico. Questo è
stato l’Incontro mondiale dei
movimenti popolari (Immp),
che dal 27 al 29 ottobre
2014, su invito del Pontificio Consiglio della giustizia
e della pace e della Pontificia
Accademia delle scienze sociali,
ha riunito in Vaticano i rappresentanti di un centinaio
di organizzazioni sociali (di
ispirazione cristiana e no) di
tutto il mondo impegnate sui
temi della terra, della casa
e del lavoro per discutere i
grandi problemi dell’umanità (l’esclusione, la disuguaglianza, la violenza e la
crisi ambientale) dal punto di
vista dei poveri. Mai, infatti,
la Santa Sede si era messa
non solo in così ufficiale
ascolto dei movimenti che
cristallizzano lo sforzo degli
ultimi per ottenere vita e dignità, ma addirittura a loro
disposizione per favorirne
il coordinamento su scala
globale.

che tra di voi ci sono persone
di diverse religioni, mestieri,
idee, culture, Paesi e continenti. Oggi state praticando
qui la cultura dell’incontro,
così diversa dalla xenofobia, dalla discriminazione
e dall’intolleranza che tanto
spesso vediamo. Tra gli esclusi si produce questo incontro
di culture dove l’insieme non
annulla la particolarità. Perciò a me piace l’immagine del
poliedro. Il poliedro riflette
la confluenza di tutte le par-

zialità che in esso conservano l’originalità. Oggi state
anche cercando la sintesi
tra il locale e il globale. So
che lavorate ogni giorno in
cose vicine, concrete, nel
vostro territorio, nel vostro
quartiere, nel vostro posto
di lavoro: vi invito anche a
continuare a cercare questa
prospettiva più ampia; che
i vostri sogni volino alto e
abbraccino il tutto! Perciò
mi sembra importante la
proposta, di cui alcuni di voi

mi hanno parlato, che questi
movimenti, queste esperienze di solidarietà che crescono
dal basso, dal sottosuolo del
pianeta, confluiscano, siano
più coordinati, s’incontrino,
come avete fatto voi in questi
giorni. Dobbiamo cercare di
camminare insieme”.
Nonostante la crescente
consapevolezza della sua
necessità, testimoniata, per
esempio, dal Forum sociale
mondiale, la costruzione di
un tale “poliedro” appare

Scelte di campo

Il discorso di papa Francesco ha indicato una chiara
“scelta di campo” della Chiesa a favore dei poveri che si
organizzano e lottano, nella
speranza che questa sia fatta
propria anche dalle comunità cristiane locali. E il vescovo di Roma ha precisato: “So

Incontro di papa Francesco con i movimenti popolari, Santa Cruz (Bolivia), luglio 2015
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america
latina

È in America latina che il
termine “movimenti popolari” ha maggiore diffusione. Qui negli anni Ottanta
del secolo scorso ai classici
movimenti sindacali, contadini e studenteschi (spesso
messi in crisi dall’adozione
di politiche neoliberiste)
si affiancano comitati di
quartiere e associazioni di
donne, comunità indigene
e gruppi di neri, organismi
per la difesa dei diritti umani
e organizzazioni ecologiste.
Questi attori coniugano rivendicazioni specifiche (per
esempio, il rispetto delle terre
degli indigeni) e obiettivi generali (fine della repressione,
accesso all’istruzione, ecc.).
In questo modo rinnovano i tradizionali contenuti
(sovranità nazionale, democrazia, Stato sociale) di
un progetto alternativo di
società.
Nell’ultimo decennio del Novecento le organizzazioni di
base affiancano alla strategia
rivendicativa attività produttive comunitarie, meccanismi di sostegno finanziario
alternativi, canali di commercializzazione autogestiti,
spesso in collegamento con
organismi non governativi
e reti sociali straniere. La
società civile si arricchisce
di nuovi attori, espressione
della “economia della crisi”
(per esempio, i “cartoneros”
che sopravvivono rivendendo materiale di recupero) e
dell’emergere di nuove sog-

“

Sappiamo riconoscere, sul serio,
che le cose non stanno andando
bene in un mondo dove ci sono tanti
contadini senza terra, molte famiglie
senza casa, molti lavoratori
senza diritti, molte persone ferite
nella loro dignità? Riconosciamo
che le cose non stanno andando
bene quando esplodono molte guerre
insensate e la violenza fratricida
aumenta nei nostri quartieri?
Sappiamo riconoscere che le cose
non stanno andando bene quando
il suolo, l’acqua, l’aria e tutti
gli esseri della creazione sono sotto
costante minaccia? E allora,
se riconosciamo questo, diciamolo
senza timore: abbiamo bisogno
e vogliamo un cambiamento.

Papa Francesco

(incontro con i movimenti popolari,
Santa Cruz, 9 luglio 2015)

gettività (minoranze sessuali), che spesso intrecciano
tradizione e post-modernità
(movimenti delle donne indigene, che innestano la
critica al patriarcato sulla
valorizzazione delle culture
autoctone). Nascono alleanze sociali globali (per esempio, Via campesina).
Al tornante del millennio,
la ricerca di alternative politiche alla screditata destra
neoliberista si coagula attorno a leader espressione di
partiti e fronti di sinistra con
alle spalle solidi movimenti
sociali (Brasile, Uruguay)
oppure capaci di catalizzare,
grazie al proprio carisma
e in assenza di una base
politica strutturata (Ecuador, Bolivia, Venezuela), il
malcontento popolare. Per
rifondare lo Stato e aprire
il sistema istituzionale a un
maggiore protagonismo delle masse vengono convocate
Assemblee costituenti, senza
però risolvere le tensioni tra
leadership carismatica e democrazia partecipativa.
Dopo un decennio in cui
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”

hanno dimostrato un potere
di interdizione nei confronti
dei governi neoliberisti, i movimenti sociali favoriscono
l’ascesa di esecutivi riformisti, cui prestano quadri
e con cui hanno relazioni
differenziate (dall’appoggio
critico alla cooptazione). Se
nelle nazioni in cui le forze
conservatrici mantengono il
controllo dell’apparato dello
Stato soprattutto i movimenti indigeni sono oggetto di
criminalizzazione, dove il
baricentro del sistema politico si sposta verso il centrosinistra si assiste a un calo
del protagonismo delle organizzazioni popolari, salvo
quando le scelte dei governi
si scontrano con gli interessi
dei gruppi sociali penalizzati
dal “modello estrattivista”,
provocando lotte che però
quasi mai trascendono l’ambito locale.

africa

Anche la maggior parte
dei Paesi africani conosce
negli ultimi venti anni una
proliferazione di attori non
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statali nei più diversi settori:
sviluppo (agricoltura, sanità, istruzione, ecc.), diritti
umani (della donna e dei
bambini), lotta contro la
corruzione, per l’ambiente,
ecc. Questa “Ong-izzazione”
dell’Africa è inseparabile dai
processi di liberalizzazione
economica e politica che,
alla fine degli anni Ottanta,
modificano drasticamente
la capacità dello Stato di
gestire le risorse nazionali
e le modalità di controllo
autoritario/clientelare sulle
popolazioni. I programmi di
aggiustamento strutturale,
promossi dagli organismi
finanziari internazionali, aumentano la povertà,
per attenuare la quale le
grandi agenzie di sviluppo,
anch’esse egemonizzate dagli orientamenti neoliberisti,
scelgono di reindirizzare i finanziamenti verso strutture
non statali. D’altro canto le
transizioni demo
cratiche – frutto nei primi
anni Novanta delle mobilitazioni guidate da studenti,
sindacalisti e quadri, della
minore capacità di appropriazione “a mo’ di rendita”
della ricchezza nazionale e
di sua redistribuzione clientelare (il reclutamento delle
élites nella pubblica amministrazione era il modo per
eccellenza per prevenire la
formazione di opposizioni) e
della pressione dei donatori
internazionali – favoriscono
lo sviluppo accelerato di questo tessuto associativo.
Negli anni Novanta la fine
dell’apartheid in Sudafrica,
cui contribuisce la forza
del Congresso dei sindacati
(Cosatu), e le “conferenze
nazionali”, attraverso cui
le “forze vive” delle nazioni
africane chiudono l’epoca
delle dittature, fanno sperare
in una democratizzazione
“dal basso”. Il pluripartitismo e una certa libertà di
stampa non impediscono
però a leader autocratici di
conservare il potere mediante brogli elettorali, cooptazione di capi tradizionali, mobilitazione etnica ecc. Colpi di
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un’“impresa”, data la molteplicità di storie, situazioni
concrete, culture, piattaforme rivendicative, ecc. che
la dizione “movimenti popolari” racchiude a livello
planetario. Una grossolana
ricognizione può aiutare
quanto meno a individuare
il “materiale” a disposizione,
sebbene qui ci si riferirà solo
ad America latina, Asia e
Africa, dando per noto quanto si muove in Europa o negli
Stati Uniti (dagli Indignados
a Occupy).
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stato, episodi di repressione
di massa, omicidi selettivi di
oppositori, sanguinosi scontri tra milizie non cessano
nell’Africa sub-sahariana.
In molti Paesi le associazioni civili sono usate dai
loro leader per arricchirsi o
soddisfare le proprie ambizioni politiche. Ciò le rende
permeabili agli obiettivi dei
loro finanziatori – governo,
partiti di opposizione, agenzie di aiuto o Ong straniere
– tanto da far parlare in vari
Paesi di “società civile di potere”, “società civile d’opposizione”, “società civile delle
ambasciate”, ecc.
Non mancano però organizzazioni contadine, sindacali,
studentesche, di commercianti, per la difesa dei diritti
umani, ecc. (per l’esempio, la
Rete delle organizzazioni contadine dei produttori agricoli
dell’Africa occidentale-Roppa)
che conservano la propria
autonomia, incanalando
il malcontento sociale, per
esempio per l’aumento dei
prezzi dei prodotti di prima
necessità, in “coalizioni nazionali contro il carovita” capaci di ottenere progressi in
termini di potere d’acquisto,
sostegno alla produzione alimentare locale o modifiche
istituzionali.
In molti casi le conquiste
democratiche e sociali sono
rimesse in discussione o snaturate quando cala la mobilitazione. Ma la moltiplicazione degli spazi pubblici di
discussione (libertà di associazione, decentramento,
stampa, ecc.) nel quadro di
Stati semiautoritari suggerisce la possibilità di una graduale trasformazione delle
pratiche politiche popolari in
vista di cambiamenti sociali
di fondo.

movimenti civili hanno avuto un ruolo centrale nella
delegittimazione dei regimi
autoritari: nelle Filippine nel
1986 la prima rivoluzione
pacifica del “People Power”
ha rovesciato il corrotto
dittatore Marcos; nel 1998
in Indonesia mobilitazioni
di massa hanno costretto
alle dimissioni Suharto; a
Taiwan e Birmania, grandi
movimenti di opposizione
hanno spinto il governo del
Kuomintang e l’esercito ad
avviare riforme. In Thailandia, Corea del Sud, Bangladesh, sollevazioni popolari
hanno rovesciato i regimi
militari e movimenti pacifici
hanno scosso le autorità in
Cina (1989), nonostante la
repressione.
Il numero e la forza delle
organizzazioni della società
civile è assai aumentato dagli
anni Ottanta. Per esempio,
in India sono oltre 2 milioni,
tra cui spicca l’Associazione
degli agricoltori dello Stato
del Karnataka (Krrs), forse
il maggiore gruppo contadino del mondo, con diversi
milioni di aderenti. Notevole
sviluppo hanno conosciuto
i movimenti sociali urbani,
che coinvolgono i settori
poveri, come i baraccati
dei quartieri popolari che

lottano contro gli sfratti
o, spesso con l’aiuto delle
Chiese o delle Ong, garantiscono assistenza ai soggetti
più deboli (vedove, portatori
di handicap, anziani, ecc.), a
volte creando alleanze con le
classi medie nel rivendicare
il miglioramento dei servizi
(acqua, trasporti, assistenza
sanitaria, smaltimento dei
rifiuti, ecc.). Non mancano poi mobilitazioni contro
progetti infrastrutturali, minerari o idroelettrici dalle
gravi conseguenze socioambientali.
Ciò si traduce in approcci
più inclusivi da parte dei
governi. Nella stessa Cina
la ricerca di una “società
armoniosa”, considerata indispensabile per lo sviluppo,
ha portato a tener conto in
qualche misura delle richieste popolari. Comunque i
cosiddetti “incidenti di massa” (rivolte, manifestazioni,
scioperi, ecc.) si aggirano sui
100.000 l’anno, secondo le
stesse autorità, avendo come
molle la libertà di espressione, i diritti dei lavoratori, il
diritto alla terra, la sicurezza
alimentare, la lotta alla corruzione, ecc., sebbene la loro
natura rimanga locale.
Le proteste di Occupy Hong
Kong contro le riforma eletto-

rale che prevedeva candidati
preselezionati da Pechino,
quelle degli studenti del
Girasole a Taiwan contro
l’accordo d’integrazione
economica con la Cina, la
mobilitazione elettorale che
porta all’elezione del presidente progressista Widodo
in Indonesia e la ripresa di
quella delle Camicie rosse
in Thailandia hanno fatto
definire a molti il 2014 “un
anno storico per i movimenti
sociali in Asia”. Tuttavia la
resilienza dei sistemi politici
oligarchici, espressione del
dominio di una minoranza
di “super-ricchi” e di ramificate reti clientelari, resta
notevole, come dimostra il
colpo di Stato militare del
maggio 2014 a Bangkok.

asia

Ancora più complesso e
articolato è il panorama
asiatico, dove coesistono
“la più popolosa democrazia
del mondo” (India), il turbocomunismo di mercato cinese
e le petromonarchie del Golfo
Persico. Negli ultimi decenni
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di cambiamento
Dal primo al secondo incontro di Bergoglio
con i movimenti popolari. I contenuti
dell’appuntamento di Santa Cruz, l’agenda del pianeta,
l’impegno dei movimenti e dei popoli.

Tonio Dell’Olio
L’incontro dei movimenti
popolari ha molteplici e profondi significati ma è essenzialmente un’occasione di
incontro, di conoscenza. È
l’opportunità di stringere alleanze e di scambiare buone
pratiche. L’incontro mondiale dei movimenti popolari,
promosso ufficialmente dal
Pontificio Consiglio per la
Giustizia e per la Pace ma
fortemente voluto da papa
Francesco, non è sicuramente un’assemblea celebrativa
e tantomeno una kermesse
di papaboys. Non ha alcun
precedente nella storia millenaria della Chiesa cattolica. Sicuramente si possono
incontrare molti esempi di
assemblee di organizzazioni
di operai cattolici o di associazioni laicali, ma mai
si era arrivati nemmeno a
immaginare la possibilità
che il Vaticano potesse convocare movimenti realmente
popolari al di là delle loro
appartenenze ideologiche
e culturali, dei loro percorsi
di lotta e di rivendicazioni,
di impegno e di radicamento nei differenti territori e
provenienti dai cinque con-

tinenti. Perché tra i circa
1.500 partecipanti dei
40 Paesi diversi c’erano
credenti e non credenti, realtà che si riconoscono in un
percorso di fede ma anche
coloro che motivano la lotta
a partire da altri percorsi
di vita, culturali o ideologici. Tantomeno si poteva
immaginare in passato che
tutto questo avvenisse con
la presenza, impegnativa e
solenne, dello stesso Papa.
Ha ragione la giornalista che
nel corso della conferenza
stampa sul volo di ritorno
dalla visita in Sudamerica,
chiede al Papa se non teme
di fare un’opzione a favore
dell’ideologia anarchica cui
alcuni dei partecipanti al II
incontro mondiale sembrano richiamarsi. Bergoglio risponde: “Sostenendo i movimenti popolari la Chiesa non
fa un’opzione per l’anarchia.
Io sono molto vicino a queste
realtà perché è un fenomeno
di tutto il mondo, lo troviamo anche in Oriente, nelle
Filippine, in India, in Tailandia. Sono movimenti che si
organizzano tra loro non
solo per fare una protesta
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ma per andare avanti e poter
vivere, e sono movimenti che
hanno forza e non si sentono
rappresentati dai sindacati
perché dicono che i sindacati sono una corporazione e
non lottano per i diritti dei
poveri. La Chiesa non può
essere indifferente, ha una
dottrina sociale, e dialoga
con questi movimenti. Voi
avete visto l’entusiasmo:
la Chiesa non è lontana, ci
aiuta a lottare. Ma non è che
la Chiesa fa un’opzione per
la strada dell’anarchia. No,
non sono anarchici, questi
lavorano, fanno lavori con
gli scarti. Io ho fatto questo:
ho dato la dottrina sociale
della Chiesa. (...) Se lei legge il discorso ai movimenti
popolari vedrà che è un riassunto della dottrina sociale
della Chiesa applicata a loro.
E quando devo parlare al
mondo dell’impresa, faccio
lo stesso”. Così alla domanda
se crede che la Chiesa sia
disposta a seguirlo sul sostegno ai movimenti popolari
che sono considerati ‘molto
laici’, il Papa con chiarezza
ha risposto: “Sono io che
seguo la Chiesa. Semplice-
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mente predico la dottrina
sociale della Chiesa. Non è
la mano tesa a un nemico,
non è un fatto politico, è un
fatto catechetico”.

Laudato si’

Questo è il cuore, ovvero il
senso, della convocazione da
parte della Chiesa ufficiale
dei movimenti popolari. E se
nel primo incontro romano
dello scorso ottobre, il diritto all’abitazione (techo), la
rivendicazione della terra
(tierra) intesa come spazio
vitale di sovranità alimentare per tutti gli abitanti del
pianeta e la richiesta di un
lavoro dignitoso (trabajo)
avevano costituito il motivo
centrale, essenziale e vitale
delle aspirazioni dei popoli
cui i movimenti davano voce,
il secondo incontro di
Santa Cruz in Bolivia dal
7 al 9 luglio scorsi, ha riproposto lo stesso perimetro
di riflessione ed esperienza
ma più che rafforzato dalle
riflessioni tracciate dall’Enciclica Laudato si’ che è stato il
testo più citato in tutti i lavori
dell’incontro e condiviso da
tutte le diverse espressio-
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Nei processi

senziale per proseguire quella lotta che già nel primo
incontro il Papa non aveva
avuto dubbi a benedire.
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La nuova sfida

ni dei partecipanti. Se ne
sono sentiti rappresentati
in pieno. Si può affermare
con certezza che quell’Enciclica ha rappresentato lo
scrigno prezioso e la sintesi
più alta delle riflessioni e
delle istanze dell’impegno
dei movimenti popolari. A
scorrere i titoli delle sessioni
di lavoro dell’incontro di
Santa Cruz si direbbe che
c’è una sorta di parafrasi
dell’indice del testo del Papa
nonostante che al momento
della preparazione dei lavori,
non fosse ancora noto agli
organizzatori. Il tema del primo giorno dei lavori è stato:
La lotta per la Madre Terra e
il contributo della Laudato si’,
in cui tanto le esposizioni
quanto il lavoro dei gruppi ha approfondito alcuni
temi cruciali riguardanti il
rispetto della Pachamama. Si
è analizzato in questo modo
la questione della sovranità
alimentare rispetto alle aggressioni che essa subisce
da parte degli agro-tossici
e del transgenico, della crisi
ambientale in atto, del concetto di territorio.

I protagonisti

Il valore aggiunto della discussione è rappresentato
essenzialmente dal fatto che
a parlarne erano quelli di
Via Campesina e del Movi-

mento Sim Terra, così come
gli indiani custodi dei semi
di piante in via di estinzione e delle donne palestinesi
come Mariam Mousa della
Union of Agriculture Work
Committe (UAWC). E così di
seguito quando si è discusso
di lavoratori (dall’esclusione
all’organizzazione popolare)
o di diritto all’abitazione e di
organizzazione delle città, i
riferimenti all’Enciclica di
Francesco sono stati sempre numerosi ed espliciti.
Per questa ragione si può
affermare che il Papa non è
stato presente soltanto nella sessione di conclusione
dell’incontro ma che vi abbia
partecipato per intero in tutti
i momenti. Che abbia ispirato
e accompagnato la riflessione prima ancora che condividerne – come egli stesso
ammette – lo spirito e gli
orientamenti. Del resto basta dare anche uno sguardo
fugace alla “Carta di Santa
Cruz”, la dichiarazione finale
dell’Incontro, per rendersi
conto di come e di quanto
abbia inciso la presenza e
la parola di papa Bergoglio.
“Le organizzazioni sociali
riunite nel Secondo Incontro Mondiale dei Movimenti
Popolari, a Santa Cruz de la
Sierra, in Bolivia, nei giorni
7-8-9 luglio 2015, concordano con papa Francesco sul
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fatto che le problematiche
sociali e ambientali emergono come due facce della
medesima moneta”, questo il
suo esordio. E – quasi un’eco
delle considerazioni iniziali
del discorso pronunciato
dal Papa in quell’assise –
la Carta lancia la sfida del
cambiamento come necessità improcrastinabile per la
salvezza del pianeta e dei suoi
abitanti: “Riaffermiamo il
nostro impegno nei processi
di trasformazione e liberazione come risultato dell’azione
dei popoli organizzati che, a
partire dalle loro memorie
collettive prendono la storia
nelle loro mani e decidono di
trasformarla per dar vita alle
speranze e alle utopie che ci
chiamano a rivoluzionare
le strutture più profonde di
oppressione, dominazione,
colonizzazione e sfruttamento”. È il primo dei dieci punti
contenuti nella Carta stessa
che sembra un distillato es-
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Il passo in avanti rispetto al
primo incontro romano è
rappresentato non soltanto
dalla maggiore ampiezza e
profondità di visione che
non si ferma soltanto alle
tre T (tierra, trabajo y techo)
ma tocca anche le questioni
planetarie della costruzione
della pace e di una cultura
dell’incontro, della lotta alle
varie forme di discriminazione, alla promozione della
libertà di espressione, all’uso
della scienza e della tecnologia al servizio di uno sviluppo autentico ed efficace
dei popoli, alla visione della
solidarietà come progetto di
vita alternativo ai miti del
consumismo e dello spreco.
La sfida va oltre. La Carta
viene consegnata nelle mani
del Papa perché costituisca il
programma di cambiamento che egli potrà proporre
all’Assemblea generale delle
Nazioni Unite dove parlerà
nei prossimi giorni nel corso
della sua visita a Cuba e Usa.
Un Papa che si fa portavoce
delle istanze dei poveri. Un
Papa che ascolta e rappresenta il dolore e le speranze
di chi – dal Nord al Sud del
mondo – lotta per un mondo
più giusto e più fraterno.

Diciamolo senza timore: noi vogliamo un cambiamento, un vero cambiamento, un cambiamento
delle strutture. Questo sistema non regge più, non
lo sopportano i contadini, i lavoratori, le comunità,
i villaggi... E non lo sopporta più la Terra, la sorella
Madre Terra, come diceva san Francesco.
Papa Francesco (incontro con i movimenti popolari, Santa
Cruz, 9 luglio 2015)
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La dimensione politica della solidarietà nella dottrina
sociale della Chiesa. Da Leone XIII a papa Francesco.

Giannino Piana

Teologo, docente di Etica Cristiana presso la libera Università di Urbino
ed Economia presso l’Università di Trino

La “solidarietà” è una delle
categorie portanti della dottrina sociale della Chiesa.
Come tale è presente (almeno implicitamente) in tutti
i documenti del magistero,
dalle origini ad oggi. Già la
Rerum novarum di Leone
XIII, affermando con forza
il diritto di associazione degli
operai, e dunque la legittimità del sindacato, riconosce

di fatto l’importanza della
solidarietà, la quale riceve
poi un’ulteriore conferma
nella Quadragesimo anno di
Pio XI, dove affiora tuttavia
il rischio di una sua lettura
in chiave corporativa.
La fondazione di tale categoria va fatta risalire (almeno nel suo contenuto
essenziale) ai testi della
rivelazione e della succes-

siva tradizione ecclesiale in
cui essa, prima ancora che
istanza etica, è vita teologale. Il cristiano è sollecitato a
vivere la solidarietà, perché
fa esperienza di un Dio solidale, che fin dall’inizio si è
fatto compagno dell’uomo
– si pensi all’alleanza che
ha la sua piena attuazione
nell’incarnazione e nella
morte del Figlio di Dio – e
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la cui presenza non è tuttavia mai sostitutiva, ma è
volta a creare le condizioni
perché l’uomo acquisisca
piena autonomia e si assuma la responsabilità della
gestione del mondo.

Magistero
postconciliare

L’espresso riferimento a tale
categoria si ha soprattutto in epoca postconciliare,
specialmente a seguito della
promulgazione della Populorum progressio di Paolo
VI, nella quale ha luogo una
svolta decisiva nell’approccio alla “questione sociale”,
il passaggio cioè dalla centralità del rapporto tra le
classi a quella del rapporto
tra i popoli. Il principio di
solidarietà acquista, in questo contesto, un significato
decisivo; diventa il criterio
fondamentale (nel senso di
fondante) dell’edificazione
dell’ordine sociale, sia all’interno di ogni nazione che nei
rapporti tra le varie nazioni
della terra (nn. 59-61).
L’enciclica paolina pone, al
riguardo, in evidenza la necessità di due fondamentali
requisiti relativi al suo esercizio. Il primo è l’acquisizione
di una dimensione politica.

Il grido dei movimenti popolari

Tra libertà
e responsabilità

Il grido dei movimenti popolari
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Questo significa che la solidarietà non può ridursi a
semplice fatto privato legato
allo sviluppo dei rapporti
interpersonali, ma deve assumere una precisa connotazione strutturale, per la
quale si esige l’intervento
diretto dei pubblici poteri. Il
secondo è l’adozione di una
prospettiva universalistica. Il
che comporta che la valutazione delle conseguenze
delle scelte personali e sociali
debba tenere in seria considerazione le ripercussioni
che esse hanno sull’intera
famiglia umana e sugli stessi
equilibri ambientali.
Dimensione politica e prospettiva universalistica sono,
in seguito, presenti anche
nella Sollicitudo rei socialis di
Giovanni Paolo II, la quale,
prendendo atto dello stato di
crescente interdipendenza
del mondo in cui viviamo,
non manca di sottolineare,
da un lato, la responsabilità di ciascuno verso tutti, e
di sollecitare, dall’altro, la
creazione di un sistema di
collaborazione tra i popoli della terra (nn. 38-39).
L’aspetto di maggiore novità

La Bibbia ci ricorda che Dio ascolta il grido del suo popolo e anch’io desidero unire
la mia voce alla vostra: le famose “tre t”: terra, casa e lavoro per tutti i nostri
fratelli e sorelle. L’ho detto e lo ripeto: sono diritti sacri. Vale la pena, vale la
pena di lottare per essi.
Che il grido degli esclusi si oda in America Latina e in tutta la terra.
1. Prima di tutto, iniziamo riconoscendo che abbiamo bisogno di un cambiamento. Ci tengo a precisare, affinché non ci sia fraintendimento, che parlo dei
problemi comuni a tutti i latinoamericani e, in generale, a tutta l’umanità. Problemi
che hanno una matrice globale e che oggi nessuno Stato è in grado di risolvere da
solo. Fatto questo chiarimento, propongo di porci queste domande:
- Sappiamo riconoscere, sul serio, che le cose non stanno andando bene in un
mondo dove ci sono tanti contadini senza terra, molte famiglie senza casa, molti
lavoratori senza diritti, molte persone ferite nella loro dignità?
- Riconosciamo che le cose non stanno andando bene quando esplodono molte
guerre insensate e la violenza fratricida aumenta nei nostri quartieri? Sappiamo
riconoscere che le cose non stanno andando bene quando il suolo, l’acqua, l’aria
e tutti gli esseri della creazione sono sotto costante minaccia?
E allora, se riconosciamo questo, diciamolo senza timore: abbiamo bisogno e
vogliamo un cambiamento.
Papa Francesco (Discorso ai movimenti popolari, 9 luglio 2015)

di papa Wojtila sta tuttavia
nell’aver messo a fuoco le
radici più profonde della solidarietà, individuando il suo
fondamento e la sua ultima
giustificazione nella coscienza della comune paternità
di Dio, della fratellanza di
tutti gli uomini in Cristo e
dell’azione vivificante dello
Spirito. La solidarietà acquisisce qui piena valenza

Rocco D’Ambrosio, Pasquale Pellegrini,
Una Chiesa al passo coi tempi.
Riflessioni sul magistero sociale cattolico,
Il pozzo di Giacobbe, 2013
La dottrina sociale è ancora un valido strumento di
orientamento per
la costruzione di
una società a misura di persona
umana? Gli autori propongono un
agile strumento
di conoscenza e di
approfondimento
per i cattolici che
ancora credono
nella scommessa
della fede cristiana vissuta appieno
nella vista sociale,
politica e nel mondo del lavoro.
Rosa Siciliano
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teologica, divenendo espressione di quella “comunione”
interumana che ha la sua
ultima sorgente nel mistero
trinitario.
Infine, papa Benedetto XVI,
sulla scorta di una riflessione già avviata da Giovanni
Pao-lo II (cfr. Centesimus annus, n, 39), mette a fuoco
nell’enciclica Caritas in veritate il rapporto di reciproca
interazione tra solidarietà
e sussidiarietà, assegnando
alla prima il significato di fine
da perseguire e attribuendo
alla seconda la funzione di
via attraverso la quale tale
fine deve essere perseguito.
Se, infatti, il principio di solidarietà, considerato in una
prospettiva universalistica,
consente di evitare il rischio
del particolarismo sociale, il
principio di sussidiarietà favorisce la libertà e la responsabilità personali e finisce
per stimolare la creatività
dell’iniziativa individuale e
di gruppo, impedendo che
si incorra in forme di assistenzialismo paternalista
(nn. 57-58).

Papa Francesco

Papa Francesco, nel discorso
all’incontro mondiale dei
movimenti popolari (28 ottobre 2014), si muove all’interno di questo orizzonte,
denunciando anzitutto con
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forza lo status di mancata
solidarietà che caratterizza
la nostra società. Il quadro
delineato dal Papa è drammatico. I “mali” che investono un’area consistente
della popolazione mondiale
vanno dallo sradicamento
dei contadini all’accaparramento delle terre da parte
di pochi; dalla privatizzazione dell’acqua alla fame
e al contestuale spreco alimentare; dalla mancanza di
un tetto per le famiglie alla
disoccupazione giovanile,
fino all’assenza di diritti per
i lavoratori precari.
Le ragioni di fondo di questa situazione sono da papa
Francesco addebitate a un
sistema economico-sociale
che pone il profitto al di sopra dell’uomo e che produce
quella “cultura dello scarto” o quella “globalizzazione
dell’indifferenza” – le immagini usate hanno una forte
suggestione e un carattere
evocativo – che affondano
le loro radici in una visione dell’essere umano come
bene di consumo che si può
usare e poi buttare, senza
che questo susciti alcuna
indignazione o alcuna forma
di pietà. La denuncia che il
Papa fa del sistema dominante è dunque impietosa: essa
non fa peraltro che riprendere l’analisi severa della

e che fanno della solidarietà
una realtà viva – il lavoro,
la terra e la casa sono i beni
imprescindibili per i quali
occorre anzitutto lottare –
corrisponde la chiara delineazione delle strade da
percorrere per perseguire
tale ideale. Il contesto è quello universalistico, già tracciato – come si è ricordato
– dai precedenti documenti
magisteriali, ma papa Francesco non si accontenta di
ribadire l’esigenza di apertura di ciascun uomo e di
ciascun popolo all’intera
famiglia umana (e anche
alle generazioni che verranno), ma mette bene in luce
la necessaria integrazione

“

Vogliamo un cambiamento
nella nostra vita,
nei nostri quartieri,
nel salario minimo,
nella nostra realtà più vicina;
e pure un cambiamento
che tocchi tutto il mondo
perché oggi l’interdipendenza
planetaria richiede
risposte globali
ai problemi locali.
La globalizzazione
della speranza, che nasce
dai Popoli e cresce tra i poveri,
deve sostituire
questa globalizzazione
dell’esclusione e dell’indifferenza!
Papa Francesco

Papa Francesco, nel discorso all’incontro
mondiale dei movimenti popolari,
denuncia con forza lo status di mancata
solidarietà che caratterizza
la nostra società

giuste. Solidarietà – osserva
papa Francesco – “è molto
più di alcuni atti di generosità, sporadici. È pensare e
agire in termini di comunità,
di priorità della vita di tutti
sull’appropriazione dei beni
da parte di alcuni… È anche lottare contro le cause
strutturali della povertà, la
diseguaglianza, la mancanza
di lavoro, la terra e la casa, la
negazione dei diritti sociali e
lavorativi… È far fronte agli
effetti distruttori dell’Impero
del denaro: i dislocamenti
forzati, le emigrazioni dolorose, la tratta di persone, la
droga, la guerra, la violenza
e tutte quelle realtà che molti
di voi subiscono (il Papa si
riferisce qui agli appartenenti ai movimenti popolari) e
che tutti siamo chiamati a
trasformare”.
Al grande realismo che traspare evidente da queste preziose indicazioni, le quali
coniugano al proprio interno
atteggiamenti di fondo, stili
di vita e impegno strutturale

tra universalità e particolarità, per evitare tanto la
caduta in una universalità
appiattente quanto, inversamente, il rischio di una
particolarità che, chiudendosi in se stessa, finisce per
misconoscere l’universalità.
L’immagine del “poliedro”,
evocata suggestivamente dal
Papa, rende trasparente la
necessità di una universalità, che “riflette la confluenza
di tutte le parzialità che in
esso (nel poliedro) conservano l’originalità”.
La solidarietà trova allora,
in definitiva, la sua declinazione nell’affermarsi di una
“cultura dell’incontro”, che,
a dire del Papa, è soprattutto praticata nel mondo dei
poveri, i quali, percependo
lo stato di debolezza e di precarietà in cui vivono, fanno
di tale virtù un fattore di
profonda coesione e di comune coinvolgimento nella
lotta per la rivendicazione
dei diritti. Il riconoscimento di una fraternità che si
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(Discorso ai movimenti popolari,
9 luglio 2015)

estende all’intera famiglia
umana – fraternità che ha
per il credente il suo fondamento nella comune
paternità divina, ma che
è anche un valore umano:
si pensi a come tale valore
abbia rappresentato uno dei
capisaldi della rivoluzione
francese – e la percezione che
il creato è un “dono”, e non
una proprietà di cui alcuni
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”

(pochi) fortunati possono disporre a piacimento, obbliga
(e non può che obbligare)
all’assunzione di una precisa
responsabilità, che coincide,
secondo il pensiero di papa
Francesco, in un modo nuovo di fare la storia nel segno
della comunione fraterna e
della partecipazione civile.
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Evangelii gaudium (cfr. nn.
52-60), dove più dettagliate
sono le ragioni che giustificano tale valutazione.
Ma l’aspetto di maggiore
originalità del messaggio
papale sta nella proposta
culturale ispirata alle grandi
direttrici dell’umanesimo
cristiano. La solidarietà è,
infatti, presentata nei suoi
fondamenti ultimi come una
dimensione costitutiva della
coscienza credente, un vero
e proprio modo di essere-almondo, che nasce da uno
sguardo autenticamente
evangelico nei confronti
della realtà e che si traduce
in un impegno di lotta nei
confronti delle strutture in-
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Per la madre
terra

Cambiamenti climatici, deforestazione,
perdita di biodiversità: coltivare la terra è riconoscere
la convergenza tra giustizia e salvaguardia del creato.

Simone Morandini

Docente di teologia ecumenica

Tra le parole che papa Francesco ha posto al centro del
suo incontro con i movimenti popolari, una particolare
attenzione merita la Terra, che ritroviamo anche
nell’Enciclica “Laudato si’”
– la prima da lui voluta, progettata quasi fin dall’inizio
del suo ministero. Troviamo qui, infatti, uno di quei
grandi temi in cui si esprime

– nelle parole del pontefice –
quel “modo di fare la storia”
che caratterizza i movimenti
popolari.

Un sistema
idolatrico

Il riferimento al “coltivare la
terra” di Genesi 2, 15 si prolunga immediatamente nelle
parole di Francesco in quello
alla pratica dei contadini –

La nostra casa comune

Il terzo compito, forse il più importante che dobbiamo
assumere oggi, è quello di difendere la Madre Terra.
La casa comune di tutti noi viene saccheggiata,
devastata, umiliata impunemente. La codardia nel
difenderla è un peccato grave. Vediamo con delusione
crescente che si succedono uno dopo l’altro vertici
internazionali senza nessun risultato importante.
C’è un chiaro, preciso e improrogabile imperativo
etico ad agire che non viene soddisfatto. Non si può
consentire che certi interessi – che sono globali, ma
non universali – si impongano, sottomettano gli Stati
e le organizzazioni internazionali e continuino a distruggere il creato. I popoli e i loro movimenti sono
chiamati a far sentire la propria voce, a mobilitarsi, ad
esigere – pacificamente ma tenacemente – l’adozione
urgente di misure appropriate. Vi chiedo, in nome di
Dio, di difendere la Madre Terra.
Papa Francesco, Discorso ai movimenti popolari,
9 luglio 2015
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presenti numerosi all’evento
– che in questo tempo coltivano e custodiscono la terra
e lo fanno come comunità.
Nell’incontro con la Coldiretti del 31 gennaio 2015 egli
sottolineerà con forza anche
la valenza antropologica di
tale pratica: essa qualifica
l’essere umano nella sua
relazione costitutiva con la
terra, ma anche nella sua
pratica di trasformazione
nei suoi confronti.
Qui, però, sono soprattutto
altri, concretissimi, i temi richiamati: “l’accaparramento di terre, la deforestazione,
l’appropriazione dell’acqua,
i pesticidi”, segni caratteristici di un’agricoltura industrializzata e globalizzata, che
strappa “l’uomo dalla sua
terra natale”. Si spezza così
quella relazione con la terra
che caratterizza la comunità
rurale; si mette in pericolo
quello stile di vita che la costituisce. Di più, alla stessa
forma economica Francesco
lega il tema della fame, che
l’Expo e la riflessione sui temi
ad esso connessi ha riportato
una volta di più al centro
dell’attenzione (evidenziando, tra l’altro, come siano
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oltre 800 milioni gli esseri
umani che ancora soffrono
la fame). Non si tratta certo
di un fenomeno puramente naturale, espressione di
un’inadeguata capacità produttiva da parte della terra:
determinante è piuttosto il
ruolo della “speculazione
finanziaria” che “condiziona
il prezzo degli alimenti trattandoli come una merce”. È
questa una figura economica
contraddittoria, scandalosa,
violenta: “la fame è criminale, l’alimentazione è un diritto inalienabile”. Potremmo
ricordare qui il grande tema
conciliare della destinazione
universale dei beni della terra,
che proprio mezzo secolo fa
Gaudium et Spes richiamava
con tanta forza.
Ma la stessa logica – evidenzia Francesco – si svela anche
nel fatto che si “scartano
tonnellate di alimenti”: una
vera e propria “cultura dello
scarto” in cui non è solo il cibo
ad essere trattato come spazzatura. Ad essere violata è in
realtà soprattutto la stessa
dignità costitutiva degli esseri umani: “gli esclusi sono
scarti, ‘eccedenze’”. Quasi
riprendendo il linguaggio

di profeti come Amos, Francesco denuncia con forza la
vera e propria idolatria che
anima tale sistema: “Al centro di ogni sistema sociale o
economico deve esserci la
persona, immagine di Dio,
creata perché fosse il dominatore dell’universo” e non
quel falso dio che è il denaro. Ci sono un’antropologia
e una teologia implicite in
molte pratiche etico-sociali e
quelle che sperimentiamo in
questo tempo hanno caratteristiche inaccettabilmente
violente.

… che devasta
la terra

Del resto, lo stesso sistema
economico che uccide i poveri devasta al contempo anche la terra: “saccheggiare la
natura” gli è necessario “per
sostenere il ritmo frenetico di
consumo che gli è proprio”.
Gli stessi poveri sono, d’altra parte, le prime vittime
della crisi ecologica che ne
consegue: “il cambiamento
climatico, la perdita della
biodiversità, la deforestazione stanno già mostrando i
loro effetti devastanti nelle
grandi catastrofi a cui assistiamo, e a soffrire di più siete
voi, gli umili, voi che vivete
vicino alle coste in abitazioni
precarie o che siete tanto
vulnerabili economicamente
da perdere tutto di fronte a
un disastro naturale”.
Francesco invita, dunque, a
superare decisamente quella percezione superficiale
dell’ecologia che vi vede un

lusso per ricchi: egli conosce bene la convergenza di
giustizia e salvaguardia del
creato, l’intreccio inscindibile tra il grido dei poveri e
quello della terra (Leonardo
Boff). Se non mitighiamo
l’impatto pesante della crisi
sull’ecosistema planetario
– si pensi, in particolare, al
mutamento climatico – è
impossibile anche solo pensare a una vita buona: “Non
ci può essere terra, non ci
può essere casa, non ci può
essere lavoro se non abbiamo pace e se distruggiamo il
pianeta”; c’è una relazione
costitutiva e bidirezionale
tra ecologia ambientale ed
ecologia umana.

Una strada
diversa

Ecco, dunque, l’appello, forte
e intenso: “Tutti i popoli della
terra, tutti gli uomini e le
donne di buona volontà, tutti dobbiamo alzare la voce in
difesa di questi due preziosi
doni: la pace e la natura. La
sorella madre terra, come
la chiamava san Francesco
d’Assisi”. La figura del santo di Assisi costituisce un
riferimento importante per
il pontefice, che a lui si è
ispirato fin nella scelta del
nome, quale testimone di
uno stile di custodia del creato. Il riferimento a lui rende
significativo anche quello
spostamento terminologico
– di per sé concettualmente
problematico – che identifica
la “natura” con “sorella madre terra”, collocando così
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Un patto
per la terra

L’intervento di Francesco
richiama la comunità credente all’incontro con quelle
forze vitali che con essa condividono la preoccupazione per la terra e per il suo
futuro. Ritrovare alleanze
possibili, intessendo patti
di cor-responsabilità per un
futuro minacciato, è sfida
che tocca lo stesso essere di
una comunità credente che
sa di essere posta nella storia
come sacramento della pace
donata da Dio.
Si tratta peraltro di una dinamica che non si esaurisce
in quanto espresso in questa
sede da Francesco: egli stesso ha indirizzato ai governi
– tramite l’intervento del
cardinal Parolin al summit
ONU sul clima del settembre
2014 – un richiamo alla
“responsabilità di proteggere”, evidenziandone la
valenza ecologica. C’è una
forte istanza politica nella
custodia della terra, così
come l’esigenza di ripensare
la forma in cui si esprime la
nostra economia. C’è bisogno di un esercizio di lobbing
co-responsabile da parte delle diverse fedi dell’umanità,
in un dialogo per la vita del
pianeta. Né, d’altra parte,
un patto per la terra davvero
efficace potrebbe darsi senza
il contributo della comunità
scientifica o senza l’apporto
delle energie di una tecnica
efficacemente orientata alla
sostenibilità.
Solo così, solo valorizzando una simile pluralità di
contributi e di competenze
possiamo sperare di vincere
l’immane sfida che sta oggi
dinanzi a noi: quella di custodire una terra minacciata,
disegnando un futuro abitabile per le future generazioni.
Ed è sfida urgente, con tempi
brevi: mancano pochi mesi
alla Conferenza delle Parti
di Parigi e là si giocherà una
partita davvero critica per
la custodia di quel fondamentale bene ambientale
che è la vivibilità climatica
della Terra.

Il grido dei movimenti popolari

Incontro di papa Francesco con i movimenti popolari,
Santa Cruz (Bolivia), luglio 2015

nello spazio della relazione
una realtà che in altri orizzonti viene percepita come
neutra, quasi asettica.
Lo stesso riferimento a Francesco evidenzia pure come
la fede cristiana non sia
in alcun modo ostacolo a
un’efficace pratica di cura
della terra, ma al contrario
risorsa preziosa per essa. La
confessione del Creatore,
infatti, dice anche che “il
creato non è una proprietà
di cui possiamo disporre a
nostro piacere; e ancor meno
è una proprietà solo di alcuni, di pochi”. Al contrario
“il creato è un dono, è un
regalo, un dono meraviglioso
che Dio ci ha dato perché
ce ne prendiamo cura e lo
utilizziamo a beneficio di
tutti, sempre con rispetto e
gratitudine”.
La grande tradizione cristiana – quella che dalle
Scritture attraversa la teologia della Patristica e la
spiritualità di tanti santi – si
declina dunque nel nostro
tempo anche come invito
alla responsabilità per la
terra, a una custodia che
guarda in primo luogo ai
poveri e alle generazioni future. Certo, non si tratta di
una realtà che la comunità
ecclesiale possa avocare a
sé sola: già nella sua prima
omelia programmatica, il
19 marzo 2013, Francesco
sottolineava che la realtà
del custodire impegna sì i
credenti, ma costituisce in
primo luogo una pratica vitale, cui è chiamata l’intera
famiglia umana.
In questo spazio particolarmente prezioso appare, allora,
il contributo dei movimenti
popolari: essi “esprimono la
necessità urgente di rivitalizzare le nostre democrazie, tante
volte dirottate da innumerevoli fattori”, in una rinnovata
attenzione per i beni comuni
ambientali. Di qui l’invito che
Francesco rivolge loro: “Continuate a lottare per la dignità
della famiglia rurale, per l’acqua, per la vita e affinché tutti
possano beneficiare dei frutti
della terra”.
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Spazi e relazioni
Come la struttura della città e della casa influenza
le relazioni tra le persone e la qualità della vita.

Simona Prete

Architetto, esperto di bioarchitettura

Si parla ormai da alcuni
anni di città sostenibili. La
parola stessa “sostenibile” ci
rimanda immediatamente al
concetto di “sopportabile”,
“compatibile”. Città e costruzioni che risultano compatibili con la vita dell’uomo e
sopportabili per l’ambiente
naturale che le accoglie.
In merito alla definizione
di edificio o città sostenibile
in termini assoluti vi sono
comunque diverse correnti
di pensiero.
Da una parte i progetti di noti
architetti archistar, pubblicizzati nelle riviste, che promuovono edifici ecocompatibili autoreferenziali, capaci
principalmente di evocare
il concetto di sostenibilità
promuovendo l’efficienza
degli edifici nel risparmio
energetico e nel controllo
climatico.
Dall’altra parte la corrente di
pensiero di alcuni progettisti,
che promuovono un tipo di
architettura molto meno
pubblicizzata, che mira a
promuovere i caratteri regionali dei luoghi, sottolineando le diversità climatiche,
paesaggistiche, logistiche e
culturali.
L’edilizia degli ultimi 5060 anni ci ha portato a
globalizzare il nostro sistema di vivere nel tessuto
urbano. Se chiudiamo gli
occhi e immaginiamo di
riaprirli in una periferia di
qualsiasi città del mondo,

difficilmente riusciamo a
capire dove ci troviamo
solo considerando come
riferimenti orientativi la
tipologia delle abitazioni e
delle strade urbane. Ormai
le città contemporanee si
sono uniformate nei caratteri sostanziali, obbligandoci a sistemi di vita
che non coincidono spesso
con l’idea di benessere e
sostenibilità dei popoli che
le abitano.

In Italia
e non solo

Prendiamo come esempio
l’Italia che è riconosciuta
al mondo come il Paese con
maggiori bellezze architettoniche e paesaggistiche. Se ci
bendano e ci portano in un
centro storico a Venezia, Firenze, Siracusa, Bari,
Roma, ecc..
siamo perfettamente
in grado di
riconoscere immediatamente dove ci
troviamo.
I nostri nuclei storici
possiedono
tutte quelle caratteristiche
di sostenibilità che
oggi noi
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cerchiamo tanto:
1. Una progettazione attenta
al risparmio energetico;
2. l’orientamento e la distribuzione delle stanze delle
case al fine di cogliere tutti
gli aspetti climatici del luogo
e di ottimizzarli;
3. il rispetto della modalità
e delle consuetudini di vita
degli abitanti;
4. il rapporto di vicinato con
edifici continui che aumentano il senso di sicurezza e la
convivialità tra le persone;
5. le strade sono a misura
di uomo e non di automobile;
6. la riconoscibilità e l’identificazione dei luoghi che ci
rende più partecipi alla vita
e migliora il nostro benessere
psicofisico.
Ritornare al passato in ter-
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mini assoluti non è auspicabile. Il mondo si evolve, le
civiltà cambiano e con esse le
abitudini e le modalità di vita
cittadina, ma buttare tutto il
nostro sapere in merito alle
origini culturali, alla storia
e alla specificità di un luogo
è poco saggio.
Interpretare gli antichi saperi nella costruzione delle case
e degli agglomerati urbani ci
porterebbe invece a conservare quella biodiversità che
tanto caratterizza i luoghi
del mondo, preservandone
così i connotati specifici che
li rendono unici.
Rispettando la varietà delle
strutture urbane emuliamo
la varietà che esiste in natura, incrementiamo la nostra
conoscenza.
Adottando questi criteri so-

Casa

L’ho già detto e lo ripeto: una casa per ogni famiglia. Non bisogna mai dimenticare che Gesù nacque
in una stalla perché negli alloggi non c’era posto,
che la sua famiglia dovette abbandonare la propria
casa e fuggire in Egitto, perseguitata da Erode. Oggi
ci sono tante famiglie senza casa, o perché non
l’hanno mai avuta o perché l’hanno persa per diversi
motivi. Famiglia e casa vanno di pari passo! Ma un
tetto, perché sia una casa, deve anche avere una
dimensione comunitaria: il quartiere ed è proprio
nel quartiere che s’inizia a costruire questa grande
famiglia dell’umanità, a partire da ciò che è più
immediato, dalla convivenza col vicinato.
Papa Francesco, Incontro con i movimenti popolari,
28 ottobre 2014

strada mostrano il prevalere
del concetto di “abitatori di
case” più che di “abitatori
di strade”.
“Il paesaggio stesso svolge
un ruolo sociale. Un ambiente denominato, familiare a
tutti, fornisce materia per le
memorie e i simboli comuni,
che legano il gruppo e permettono ai suoi membri di
comunicare l’uno con l’altro” (Kevin Lynch, “L’Immagine della città”).

Nel mondo

I sistemi di riferimento delle
città cambiano. In Siberia
si orientavano gli edifici secondo l’esposizione del sole a
varie ore del giorno; in Cina
i riferimenti nella costruzione degli edifici avevano profonde associazioni magiche.
Il Nord era il nero, il male,
mentre il Sud il rosso, la vita.
Gli edifici in Cina venivano
orientati secondo l’asse “ago
che punta a Sud”. A Firenze i riferimenti direzionali
e le descrizioni dei percorsi
avvenivano prendendo in
considerazione i “canti”, cioè
i punti focali costituiti da
logge, luci, simboli araldici,
abitazioni di illustri.
Nel progettare un ‘architettura sostenibile per una
società bisogna tener conto
di questi elementi identificativi, dell’importanza di
creare spazi non monotoni,
ma riconoscibili a tutti gli
abitanti e anche a coloro
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che non li abitano. Spesso
nelle società con problemi
di emarginazione o povertà
si è optato per regolarizzare
le costruzioni abusive o temporanee con la realizzazione
di ordinati quartieri popolari
che male interpretavano le
modalità di vita familiare e
sociale di coloro che dovevano abitarle.
La costruzione disordinata delle bidonville è sovente
espressione di una crisi degli
alloggi e del lavoro, più che
un problema di integrazione
nella vita urbana e nel settore produttivo. In genere,
anche in questi spazi senza
igiene e controllo si creano
comunque buoni rapporti di
vicinato e di protezione.
La città del Medioevo appariva disordinata ma aveva
una propria logica di costruzione legata alla protezione e
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alla adattabilità senza spreco
di risorse.
In alcuni Paesi dell’America
Latina, dopo il fallimento
delle politiche dei quartieri
popolari, ci si sta adoperando
per “umanizzare” le “bidonville”. Migliorando le prestazione delle case e aggiungendo i servizi e le infrastrutture
si eviterebbe di sradicare le
persone che le abitano da un
habitat che in alcuni casi si è
consolidato anche attraverso
solidarietà e autorganizzazione dei marginali. Molte
parti caratteristiche di città
nella storia si sono create
proprio dalla sinergia di bisogni immediati e strategie
di adattabilità di coloro che
le hanno create.
Il miglioramento anche
puntuale delle nostre città
e delle abitazioni per renderle sostenibili dovrebbe
partire proprio dalla presa di
coscienza delle singole realtà
sociali, culturali, storiche e
ambientali e porre rimedio,
dove vi è malessere e alienazione, operando scrupolosamente su ciò che non dà
benessere a chi abita e non
rispetta l’ambiente.
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prattutto nei Paesi in Via di
Sviluppo, avremmo la possibilità di conoscere e capire
i modelli di vita degli abitanti
di questi luoghi, modelli che
contengono gli intrecci della
loro storia sociale, politica,
familiare e culturale.
Le abitazioni sono i nidi degli
uomini e dovrebbero essere costruite per accogliere,
accudire e proteggere. Chi
abita le case e le città si deve
sentire sicuro e accolto. I materiali delle case dovrebbero
essere familiari, riconoscibili, reperiti possibilmente in
loco. Se utilizzo materiali di
costruzione locali, in genere
non consumo e non spreco
risorse e inoltre creo anche
un legame tra chi abita il
luogo e il luogo stesso.
La distribuzione spaziale dei
locali all’interno delle abitazioni dovrebbe tener conto
degli usi e delle abitudini di
chi li vive, abitudini che di
solito accomunano alcune
civiltà tra loro, ma devono tenere conto anche degli aspetti esterni come l’andamento
dei venti, il clima secco o
umido, le stagionalità, gli
eventi climatici straordinari
e quelli periodici.
La distribuzione delle abitazioni lungo le strade che
formano l’agglomerato urbano si definiscono in base
alle condizioni climatiche e
alle abitudini, le strade dovrebbero essere progettate
come stanze a cielo aperto,
luoghi di incontro e convivialità.
Le immagini delle città devono essere diverse perché diversi sono gli elementi identificativi dei popoli. Le strade
dei centri storici romani e
rinascimentali italiane ed
europee sono caratterizzate
dal tessuto compatto formato proprio dalle “stanze a
cielo aperto” dove si svolgeva
la vita sociale. Nel clima piovoso del Trentino gli edifici
sono isolati con grandi tetti
sporgenti e comunicano protezione e difesa. Infine, nella
cultura nordica dell’Europa continentale, gli edifici
staccati e non allineati alla
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Diritto
al lavoro

Con il mondo che mura paradigmi e stili,
il lavoro diviene precario, spesso assente.
Ma senza lavoro manca la dignità. Parola di Papa.

Floriana Cerniglia

Università degli Studi di Milano-Bicocca

Le idee di papa Francesco,
sono chiare in materia di
lavoro. Ricordiamo ad esempio alcuni recenti passaggi
del discorso ai movimenti
popolari: “Terra, casa e lavoro,
quello per cui voi lottate, sono
diritti sacri. Esigere ciò non
è affatto strano, è la dottrina sociale della Chiesa (…) è
strano, ma se parlo di questo
per alcuni il Papa è comunista.
Non si comprende che l’amore
per i poveri è al centro del Vangelo”. E ancora: “In Italia, i
giovani disoccupati sono un
po’ più del quaranta per cento;
sapete cosa significa quaranta
per cento di giovani? Un’intera
generazione, annullare un’intera generazione (…) Dove non
c’è lavoro, manca la dignità!
(…) non avere lavoro non è
soltanto non avere il necessario
per vivere: no”.

Non solo
economia

Anzitutto, e come dice lo
stesso papa Francesco, queste parole, non sono certo
spunti isolati in materia di
lavoro, ma sono parte di una
trattazione sistematica ben
radicata nella dottrina sociale della Chiesa. Anche

per papa Francesco non c’è
spazio in materia per troppe
fantasie o interpretazioni
diverse: il lavoro è visto
come fattore essenziale,
costitutivo della dignità
umana e non solo come
mezzo di sussistenza. Le
implicazioni di questo messaggio dovrebbero essere
estremamente chiare per chi
ha responsabilità di governo:
se il lavoro è elemento essenziale della dignità (“Dove non
c’è lavoro, manca la dignità”) compito della politica è
garantire il diritto al lavoro.
La disoccupazione non è,
seguendo papa Francesco,
un problema economico da
“sussidiare”, ma è un male
da combattere in sé. Se il
mercato non garantisce la
piena occupazione deve intervenire sussidiariamente la
politica con un ruolo attivo,
ad esempio con programmi
di investimento volti a creare
lavoro. Anche la ricchezza
disgiunta dal lavoro in sé non
garantisce la dignità.
Pur tuttavia, nel dibattito e nell’azione politica
corrente, vediamo che a
conclusioni diverse arriva chi, abbracciando un
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“

Condanniamo qualsiasi
tipo di aggressione militare
e ci mobilitiamo perché cessino
immediatamente tutte le guerre
e le azioni destabilizzatrici
o i colpi di Stato che attentano alla
democrazia e alla volontà
dei popoli liberi.
Rifiutiamo l’imperialismo
e le nuove forme di colonialismo,
militari, finanziarie o mediatiche.
Ci pronunciamo contro l’impunità
dei potenti e a favore della libertà
dei lottatori sociali.
Dalla Carta di Santa Cruz

altro paradigma-modello,
ritiene di poter tutelare la
dignità anche senza lavoro.
Si tratta di un modello liberale per il quale il lavoro
è uno dei mezzi alternativi
per garantire la dignità. E
quindi, diversamente da
quello che sostiene papa
Francesco, secondo questo
modello-paradigma si può
dare dignità senza lavoro, purché sia garantita
una sussistenza, appunto,
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dignitosa. È un modello
che non implica il diritto
al lavoro ma, accettando la
disoccupazione come fatto
di mercato, interviene a tutela della dignità semplicemente monetizzandola con
risorse e sussidi più o meno
cospicui a seconda di quello
che i vincoli di bilancio
pubblico possono permettere nella contingenza del
momento. E quindi, compito della politica, per questo

Voi siete seminatori di cambiamento. Qui in Bolivia ho sentito una frase che mi piace
molto: “processo di cambiamento”. Il cambiamento concepito non come qualcosa
che un giorno arriverà perché si è imposta questa o quella scelta politica o perché
si è instaurata questa o quella struttura sociale. Sappiamo dolorosamente che un
cambiamento di strutture che non sia accompagnato da una sincera conversione
degli atteggiamenti e del cuore finisce alla lunga o alla corta per burocratizzarsi,
corrompersi e soccombere. Bisogna cambiare il cuore. Per questo mi piace molto
l’immagine del processo, i processi, dove la passione per il seminare, per l’irrigare
con calma ciò che gli altri vedranno fiorire sostituisce l’ansia di occupare tutti gli
spazi di potere disponibili e vedere risultati immediati. La scelta è di generare processi
e non di occupare spazi. Ognuno di noi non è che parte di un tutto complesso e variegato che interagisce nel tempo: gente che lotta per un significato, per uno scopo,
per vivere con dignità, per “vivere bene”, dignitosamente, in questo senso.
Papa Francesco (Discorso ai movimenti popolari, 9 luglio 2015)

configurazione dello stato
sociale moderno, ponendo
la piena occupazione tra
gli obiettivi prioritari. Sia
detto per inciso, questo
modello ha accompagnato l’Occidente in uno dei
periodi più prolungati di
crescita e pace della storia
economica moderna.

Tra Bibbia
e giornale

Ci pare che, nel confronto fra
il modello liberale e quello
keynesiano, papa Francesco
prende posizione non limitandosi a benedire sorridente
dall’alto una discussione sul

31

lavoro e basta! Il suo carisma
cioè non è fermarsi soltanto
a una dimensione valoriale
ultima, ma di scendere sul
terreno molto complicato
della mediazione necessaria
del quotidiano. Potremmo
davvero dire di questo Papa
con Karl Barth, “in una
mano la Bibbia e nell’altra
il giornale”!
Ma non solo. Papa Francesco, senza alcuna reticenza,
individua le cause odierne
di questa disoccupazione
di massa che toglie dignità
alle persone: “Questa è la
conseguenza di una scelta
mondiale, di un sistema eco-
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nomico che porta a questa
tragedia (…) noi non vogliamo questo sistema globalizzato che ci fa tanto male (…)
è necessario quindi togliere
la centralità alla legge del
profitto e della rendita e
ricollocare al centro le persone e il bene comune”. La
posizione è chiarissima: la
disoccupazione di massa di
oggi è figlia della globalizzazione per come attuata da
questo sistema economico,
centrata su profitto e rendita
a discapito del lavoro.
Cosa è, quindi, la globalizzazione che non piace
a papa Francesco? Non
piace, ci pare, non soltanto il paradigma liberale ma
anche il fatto che questo
“vecchio modello liberale”
è mutato geneticamente in
liberismo al contatto con un
mondo più ricco, connesso
e diseguale. Il capitalismo
industriale muta sempre
più rapidamente a capitalismo finanziario: possiamo
parlare di globalizzazione
liberista. E inoltre, si tratta di
un capitalismo finanziario in
cui il denaro genera denaro
procedendo sul binario della
progressiva concentrazione di ricchezza e irrilevanza
della domanda che invece
determinerebbe produzione
e quindi occupazione. È un
capitalismo che ha sempre
meno bisogno del compromesso democratico tra capitale e lavoro a discapito,
ovviamente, della crescita
della disuguaglianza.

Il grido dei movimenti popolari

paradigma, è sussidiare i
disoccupati, non fare politiche attive di investimento
per creare lavoro in quanto
ciò potrebbe distorcere il
buon funzionamento del
mercato. È un modelloparadigma profondamente
diverso da quello che invece
ha plasmato gli interventi
nell’economia (quindi anche in materia di lavoro) a
seguito degli effetti della
grande depressione avvenuta nel 29. Ben sappiamo
che il tracollo economico di
questi anni ha avuto (tra
gli studiosi e non solo)
analogie con gli anni della
Grande Depressione. Ma,
vale la pena ricordare che,
a seguito degli effetti della
grande depressione del 29,
gli Stati invece di assistere
i poveri (come lo Stato liberale aveva fatto nei decenni
che precedettero la Grande
Depressione) cominciarono
a promuovere politiche che
generavano occupazione
attraverso ambiziosi progetti di investimenti e interventi pubblici nell’economia. In estrema sintesi,
è il momento del trionfo
del modello keynesiano
che diventa la base della

dossier
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Mutamenti
e mutazioni

In estrema sintesi (e consci delle approssimazioni)
queste mutazioni partono
soprattutto negli anni Ottanta, quando si mettono in campo politiche di
deregolamentazione dei
mercati dei capitali e di
privatizzazione che aprono
spazi al mercato nei settori
che il modello keynesiano
affidava al pubblico. Apripista sono gli Stati Uniti
autori di politiche di vigorosa detassazione che
si accompagnano a una
riduzione del ruolo dello
Stato che diventa mero arbitro depotenziandone la
sua capacità redistributiva.
Si ampliano le disuguaglianze, viste addirittura
positivamente in quanto
stimolo e pungolo della
competizione. Nel mercato
del lavoro, in coerenza con
le esigenze della “nuova
economia”, parte la richiesta di lavori flessibili
da parte delle imprese che
devono soddisfare anzitutto l’esigenza e il principio
che tutto deve arrivare e
succedere “giusto in tempo”. Semplificando, la riduzione dei costi alle quali
le imprese sono obbligate
affinché possano competere nel mondo globalizzato,
fa sì che le stesse devono
cominciare a produrre nel
momento in cui un prodotto viene domandato dal
cliente. E le nuove tecnologie dell’informazione e
della comunicazioni per-

Un’economia che uccide

Vorrei, tuttavia, proporre tre grandi compiti che richiedono l’appoggio determinante dell’insieme di tutti i movimenti popolari:
Il primo compito è quello di mettere l’economia al servizio dei popoli: gli esseri
umani e la natura non devono essere al servizio del denaro. Diciamo NO a una
economia di esclusione e inequità in cui il denaro domina invece di servire. Questa
economia uccide. Questa economia è escludente. Questa economia distrugge la
Madre Terra. L’economia non dovrebbe essere un meccanismo di accumulazione,
ma la buona amministrazione della casa comune. Ciò significa custodire gelosamente la casa e distribuire adeguatamente i beni tra tutti. Il suo scopo non è solo
assicurare il cibo o un “decoroso sostentamento”. E nemmeno, anche se sarebbe
comunque un grande passo avanti, garantire l’accesso alle “tre t” per le quali voi
lottate. Un’economia veramente comunitaria, direi una economia di ispirazione
cristiana, deve garantire ai popoli dignità, “prosperità senza escludere alcun bene”
(Giovanni XXIII, Lett. enc. Mater et Magistra [15 maggio 1961], 3: AAS 53 (1961),
402). Quest’ultima frase la disse papa Giovanni XXIII cinquant’anni fa. Gesù dice
nel Vangelo che a chi avrà dato spontaneamente un bicchier d’acqua a un assetato, ne sarà tenuto conto nel Regno dei cieli. Ciò comporta le “tre t”, ma anche
l’accesso all’istruzione, alla salute, all’innovazione, alle manifestazioni artistiche
e culturali, alla comunicazione, allo sport e alla ricreazione. Un’economia giusta
deve creare le condizioni affinché ogni persona possa godere di un’infanzia senza
privazioni, sviluppare i propri talenti nella giovinezza, lavorare con pieni diritti
durante gli anni di attività e accedere a una pensione dignitosa nell’anzianità. Si
tratta di un’economia in cui l’essere umano, in armonia con la natura, struttura
l’intero sistema di produzione e distribuzione affinché le capacità e le esigenze di
ciascuno trovino espressione adeguata nella dimensione sociale. Voi, e anche altri
popoli, riassumete questa aspirazione in un modo semplice e bello: “vivere bene”
– che non è lo stesso che “passarsela bene”.
Questa economia è non solo auspicabile e necessaria, ma anche possibile. Non è un’utopia
o una fantasia. È una prospettiva estremamente realistica. Possiamo farlo.
Papa Francesco (Discorso ai movimenti popolari, 9 luglio 2015)

mettono di raccogliere e
registrare in tempo reale
tutte le domande e “tipologie di richieste” di un cliente (pensiamo a un cliente
che ordina un’automobile
di un tal colore, con quegli
accessori ecc.). E allora,
perché non permettere alle
imprese l’idea che impiega
lavoro solo nel momento in
cui produce effettivamente
valore? La flessibilità deve

“

In Italia, i giovani disoccupati
sono un po’ più del quaranta
per cento; sapete cosa significa
quaranta per cento di giovani?
Un’intera generazione,
annullare un’intera generazione.
Dove non c’è lavoro, manca
la dignità! (…) non avere lavoro
non è soltanto non avere
il necessario per vivere.
32
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quindi implicare la possibilità per le imprese di
“licenziare” per adattarsi
alla realtà produttiva del
momento. A questa possibilità si (dovrebbe) accompagnare la garanzia
di interventi compensativi
per il lavoratore a carico
dello Stato. Quindi si tratta
di un nuovo paradigma che
cerca di “adeguare” il mercato del lavoro alla velocità
“divorante” di questa nuova economia globalizzata
con la ovvia conseguenza
del divorzio fra lavoro e
dignità. Il ruolo di assicurare dignità a chi rimane
senza lavoro è, come a una
“bad company”, affidato allo
Stato che però, per farvi
fronte, deve disporre di
risorse adeguate e che al
contempo è anche sempre
di più chiamato a “sedare” conflitti redistributivi
che man mano si creano
e si autoalimentano (tra
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lavoratori e disoccupati,
tra giovani e vecchi, tra
lavoratori protetti e non
protetti ecc.).
Questo è, ci pare, il quadro
odierno. E concludiamo ritornando alle parole del Papa
che, con estrema chiarezza,
denuncia questo sistema globalizzato che ci fa tanto male
invitando chi è chiamato a
governare a togliere la centralità alla legge del profitto
e della rendita e ricollocare
al centro le persone e il bene
comune.

I retroscena
della Xylella
Alessandro Marescotti
a.marescotti@peacelink.it

Vi racconto la storia della
Xylella e della strage di ulivi
che volevano compiere in
Puglia.
“Xylella, verso il disastro
ecologico: a rischio eradicazione milioni di ulivi del Salento”: questo era l’annuncio del TGCOM del 9 aprile
2015, che descriveva così
la catastrofe annunciata:
“Più di un milione di ulivi
eradicati, tagliati e ridotti
a tronchi morti. È questo
lo scenario che si prospetta
nel Salento, in Puglia, dove
il batterio Xylella fastidiosa
ha già infettato il 10% degli
undici milioni di alberi simbolo della regione”. E poi: “Se
non si riuscirà ad arginare il
fenomeno, nel giro di pochi
anni non resterà in vita neanche un ulivo salentino”.
Ancor prima, il 6 marzo
2015 TeleRama News aveva
lanciato la notizia “un milione di ulivi colpiti”. L’allarme
era ripetuto “più volte da Donato Boscia, al timone della
ricerca su Xylella tramite
l’Istituto di virologia vegetale del Cnr di Bari”. Ma al
contempo TeleRama annotava: “Tra novembre 2013 e
aprile 2014, su 7639 campioni prelevati, sono risultati
positivi a Xylella fastidiosa
solo 234 olivi, 2 oleandri e
6 piante di polygala”.
I dati più recenti sono questi: solo l’1,8% degli ulivi
campionati risulta infetto

Ulivi da abbattere, speculazioni
e drammi ambientali: racconto
di una ferita ambientale aperta.

dal batterio Xylella.
Vi sembra che qualcosa
non quadri in questa storia? Andiamo avanti. Anzi
indietro.
Il 5 marzo 2015 sul Corriere
del Mezzogiorno lo studioso
Donato Boscia dichiarava:
“Una fascia di eradicazione
di un solo chilometro è risibile e non sarà sufficiente
a contenere la pandemia di
Xylella entro i confini della
provincia di Lecce. Sarà necessario allargarla di parecchi altri chilometri”.
Qualche giorno dopo, il 14
marzo 2015, il Quotidiano
di Puglia drammatizzava la
situazione: “Il grado di allerta intanto aumenta, tanto
che giovedì il capo del Corpo
Forestale, Cesare Patrone,
paragonava l’allarme sociale
creato dal disseccamento
rapido dell’ulivo al dramma ambientale della Terra
dei Fuochi, sotto il profilo
della disperazione sociale
attorno a un nemico di cui
per ora si sa ancora troppo
poco”. Nello stesso articolo
il ricercatore Donato Boscia evidenziava: “È passato un anno e mezzo e l’UE
sta cincischiando su carte
e burocrazia. Dopo l’avvio
delle operazioni urgenti,
occorreva agire”. E alla domanda se Bruxelles stesse
sottovalutando il problema,
così rispondeva: “Credo che
la distanza non abbia per-
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messo di metabolizzare che
il rischio è per tutta Europa
e per il Mediterraneo”.
Fate attenzione a questa
data: 5 maggio 2015. La
Procura di Lecce vuole vederci chiaro in questa storia.
In quella data, si legge sulla
Gazzetta del Mezzogiorno:
“Xylella, sequestrati documenti in tre centri di ricerca
baresi e computer alla facoltà di Agraria”. Scrive Linda Cappello: “Sotto chiave i
computer degli scienziati che
si stanno occupando del fenomeno Xylella. Sulla scorta
di un provvedimento firmato
dai sostituti della Procura salentina Elsa Valeria Mignone
e Roberta Licci, gli investigatori hanno sequestrato
dieci personal computer nella sede dell’ateneo barese.
Fra coloro che utilizzavano
i computer sequestrati ci sarebbero nomi illustri come
quelli di Donato Boscia e
Maria Saponari, ricercatori del Cnr; del professore di
agraria Vito Nicola Savino;
del professor Francesco Porcelli, associato di entomologia, e del professore emerito
Giovanni Martelli, virologo
di fama internazionale. È
bene precisare, però, che gli
studiosi non sono iscritti nel
registro degli indagati, né le
loro posizioni risultano in
alcun modo al vaglio della
magistratura”.
L’eradicazione degli ulivi
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ha visto intervenire diversi
comitati locali contrari e in
particolare Spazi Popolari,
che ha dimostrato come
gli ulivi infetti si potessero
curare. Lo sostiene anche
Marco Scortichini che è un
batteriologo specialista, il
quale ha curato il protocollo
ufficiale di diagnosi di Xylella
fastidiosa per l’Organizzazione Europea per la Protezione
delle Piante. Per lui l’eradicazione è inutile.
Era l’Italia che chiedeva a
gran voce all’Europa qualche
mese fa il taglio degli ulivi.
Dopo l’intervento di PeaceLink presso la Commissione
Europea molto è cambiato.
L’Europa ha incominciato
a capire che le informazioni
che arrivavano dall’Italia
non quadravano.
Qualcuno in Italia, vista la
malaparata, ha però cominciato a dare la colpa all’Europa tiranna. Quando invece
il taglio degli ulivi partiva
da Roma.
Il Forum Ambiente e Salute del
Salento sospetta che dietro la
Xylella vi siano “liberazione
di suolo per varie speculazioni cementizie o di altro
genere, in più facendo giungere tanti fondi pubblici per
emergenza e calamità”.
Vedremo cosa appurerà la
Procura di Lecce.

Donne

La scuola
delle mamme
Patrizia Minella, Maria Simona Borella e Stefania Granata
Animatrici

Alcune volontarie di Sesto San Giovanni,
le donne straniere e la loro voglia di studiare e di lavorare.
Racconto di un progetto di integrazione.
E di interazione.
Vengo dall’Egitto, mi chiamo
Nagwa. Nagwa vuol dire segreto. Ho una sorella gemella, che
si chiama Nashwa. Nashwa
vuol dire felicità. Nagwa e
Nashwa! Ma non siamo uguali:
lei ha i capelli scuri e gli occhi scuri. E poi lei è in Egitto,
adesso. Oggi è il compleanno
della nostra mamma.
Io sono Carina... cioè, il mio
nome è Carina! Non sapevo
cosa volesse dire Carina in
italiano, l’ho scoperto quando
sono venuta qui. La scuola
delle mamme è molto interessante perché la lingua italiana
è bella; è anche divertente
perché ci sono le bambine e
quando studio le vedo. Siamo
maestre, mamme, bambini,
volontarie ma siamo come
una famiglia; anche le bambine sono diventate amiche.
Quando non c’è la scuola e
devo stare a casa, divento
triste. Mi chiamo Van, che in
vietnamita vuol dire nuvole.
La mia bambina si chiama
Ohamay, che è il nome di un
fiore, che in italiano è quel
fiore che si soffia, si chiama...
soffione!

Mi chiamo Mariam, ho sei anni.
La mia mamma va alla scuola delle mamme. Io vado alla
scuola dei bambini e da grande
voglio fare la maestra.
Io mi chiamo Katia e vengo
dalla Giordania. Il mio sogno
è essere una regina!
Mi chiamo Maria Simona,
sono di Sesto San Giovanni.
Ho un bambino che si chiama
Nour e ha quattro anni. Da
tanto tempo il mio sogno è
insegnare italiano alle mamme
come me. Ogni volta che siamo
qui a scuola, sto bene. Mi piace
stare con voi.

guardare negli occhi Karina,
dalle filippine, che vorrebbe
un lavoro, Heba che non riesce a mollare il suo piccolo
principe, Alexander, che gira
intorno al tavolo con lui, oppure ci gioca – vicinissima a
noi – dicendo: “Almeno ascolto parlare italiano” e Amina,
Leyla, Salwa... tante altre
donne e tanti altri bambini
come erano i miei (quasi non
me li ricordo più). Nel cuore
m’entra Ibtissem con il suo

fluent italien, che vuole un
futuro in Italia per il suo
bambino (“Non è per me, ma
per lui”).
La loro compagnia mi fa
respirare meglio, prendere
profondamente aria, in questo clima attossicato dalla
mentalità razzista e ignorante, che ha cambiato l’antropologia degli italiani, come
l’inquinamento ha sconvolto
il nostro bel clima mediterraneo. Oggi abbiamo spiegato

Racconti
dal mondo

La scuola delle mamme significa per me un anno di
esperienza d’insegnamento
e qualche sprazzo di aiuto
nell’organizzazione degli
anni scorsi, quando ero distaccata come direttrice al
Cespi. Ora, da pensionata,
dopo 25 anni di insegnamento alle scuole medie e
un po’ più di una decina nei
licei della provincia e della
città di Milano, son qui a
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Alcuni momenti di dialogo alla “Scuola delle mamme”
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La scuola delle mamme: i più piccoli

gli opposti, come l’opposto di
sereno sia preoccupato, ma
anche nuvoloso, tuffandoci
in metafore meteorologiche.
Ascoltiamo i racconti dal
mondo: la cugina di Heba
che ha partorito in casa, solo
con l’aiuto del marito, in Siria, sotto i bombardamenti,
perché con il coprifuoco il
medico non poteva uscire
dall’ospedale, ma (dicono
sempre Grazie a Dio) sta bene
e vive. La guerra, quella vera,
arriva a scuola, ma anche
la nascita della vita, che resiste. Non è solo lo scambio
culinario che ci arricchisce,
scambio che mescola odori,
ingredienti e profumi di varia
provenienza. Niente di più
erotico e gustoso di un bel
racconto. Come lo scoprire
che l’amica marocchina, venuta qui per un matrimonio
quasi combinato (rischiava
di tornare in Marocco, manodopera gratuita nella famiglia di lui, perché qui non
c’è lavoro) era in realtà una
velocista: non solo pedalava
sulla bicicletta per raggiungere dal suo paesino ai piedi dell’Atlante una lontana
scuola, ma ha anche vinto
una gara di corsa, lo si vede
bene dal passo. Il velo, che
porta da quando è emigrata,
non le impedisce un pensiero
libero e un desiderio grande di autonomia femminile,
che sa tenere insieme alla

responsabilità nei confronti
dei figli e del marito, in una
lotta serrata contro la durezza della situazione che vive.
Ecco ciò che ci tiene insieme,
nonostante tutte le difficoltà:
il valore della vita. In questo
siamo poliglotte, anche se
non tutte conosciamo l’arabo, l’urdu, il tagalog e a volte
ci arrangiamo con l’inglese
come lingua veicolare.
Rispetto alla mentalità corrente siamo tutte alloglotte,
parlanti un’altra lingua, una
nuova lingua, che balbettiamo sbagliando, correggendoci reciprocamente. Custodiamo reciprocamente la
vita nostra, dei bambini, del
mondo. Non è solo una scuola di italiano, la nostra: è uno
spazio di confronto vitale, di
crescita comune, di “donne
che aiutano le donne”. Le
amiche che, da volontarie
come noi, curano i bambini
con amore e professionalità,
non dimenticano la torta
della settimana.
Per tanti motivi ci inseriamo il più possibile nelle reti
cittadine che cominciano a
esistere: in quella contro la
violenza, nelle Caritas: senza
di esse non riusciremmo a
reggere un minuto le sfide
che la scuola ci pone nella
relazione con le donne migranti. Io so quanto bene mi
fa il dialogo con le donne migranti: mi apre all’universo
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che non ha un centro, ma
– ne sono sicura – ha un verso, una direzione che tutte
insieme stiamo cercando.

Donne

Le vedi per le strade, le incontri al mercato a fare la spesa,
le incroci nell’ascensore del
tuo condominio. Sono tante le donne che indossano
il velo dai vari colori e gli
abiti lunghi anche a Sesto
San Giovanni. Abbozzano
un saluto, ma non sanno
l’italiano. Con i figli parlano
arabo e spesso sono proprio
loro, frequentando la scuola,
a insegnare qualche parola.
Dove e come incontrarle?
Quale conoscenza e dialogo è possibile stabilire in un
contesto di sospetti e di indifferenza? Una opportunità è
costituita proprio dalla scuola di italiano promossa dal
Cespi (Centro Studi Problemi
Internazionali, NdA), a cui
partecipano una quindicina
di donne quasi tutte provenienti da Paesi arabi come il
Marocco e l’Egitto, e anche
dalla Siria, dal Bangladesh,
dal Pakistan, dalle Filippine.
In maggioranza sono musulmane. La caratteristica della
scuola è il fatto che vengono
con i loro bambini, i più piccoli hanno qualche mese e i
più grandi tre/quattro anni.
Un gruppo di volontarie si
occupa di loro, mentre le
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mamme sono impegnate nel
seguire le lezioni. Due le insegnanti, Simona e Patrizia,
due i gruppi a seconda del
livello di conoscenza: uno
base e uno avanzato, due
mattine alla settimana. Il
luogo, concordato con il
Comune di Sesto San Giovanni, è la ex biblioteca dei
ragazzi. Un ampio salone con
uno spazio attrezzato per i
bambini e uno per le mamme, sedute intorno ai due
tavoli. La voglia di imparare
è tanta, l’impegno è visibile,
la partecipazione costante.
C’è dell’altro. La scuola diventa spazio di conoscenza
delle situazione personali,
di condivisione dei vissuti
e delle difficoltà, di sostegno e di aiuto reciproco. Si
è creato un clima di fiducia
e di accoglienza . L’appartenenza a una cultura “altra”
si coniuga con la necessità
di inserimento in un contesto diverso, di muoversi in
ambiti sconosciuti. Ed ecco
allora il darsi le informazioni sull’iscrizione al nido,
sulle pratiche del permesso
di soggiorno, sulla salute
ed educazione dei figli. Una
pediatra è invitata per un
incontro ad hoc. La visita al
nido “Piccoli e grandi” offre
la possibilità di conoscere un
ambito educativo per i piccoli
e di confrontarsi con alcune
pratiche e sistemazione degli
spazi, utili alle volontarie
per la gestione dei bambini.
Anche per loro è un tempo
importante non solo di gioco,
ma anche di socializzazione
e di apprendimento, almeno
per i più grandi. C’è un obiettivo finale per le mamme:
fare un esame per ottenere
una certificazione di competenza in lingua italiana utile
a un permesso di soggiorno.
A questo si stanno preparando. Un obiettivo è stato
già raggiunto: sperimentare
una modalità di crescita comune, di integrazione senza
pregiudizi, in cui ognuna si
arricchisce della presenza
dell’altra.

P

La rana
nel pozzo

te
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Eugenio Morlini

Punto Pace Pax Christi Reggio Emilia

Pax Christi al Monastero dei Beni Comuni.
Per parlare di ecofemminismo. E di creato.
Nel chiostro del Monastero
dei Beni Comuni a Sezano
(Verona) c’è un acquario
a cielo aperto (forse prima
c’era un pozzo) con le ninfee.
I fiori si aprono con potenza
alla luce del mattino e al crepuscolo si richiudono quasi
a scomparire. E, proprio al
crepuscolo, nascosta tra le
foglie, la rana che vi abita
comincia a gracchiare con
forza. Fiori di ninfee e rana
che gracchia, immagine e
suono, molto marginali al
nostro ritiro di Pax Christi,
ma Cristina Simonelli, Lucia
Vantini e Maria Soave Buscemi, quali “sirene-teologhe”
delle nostre riflessioni, li (o le:
maschili-neutri?, femminilimaschilisti?, o… beh, penso che ho ancora strada da
fare!) hanno reso “segno dei
tempi” nei nostri spiriti di
sognatori.
Il tema, o il pretesto, era intuire come avrebbe parlato
del creato papa Francesco
nell’enciclica annunciata
e da poco pubblicata. Però
Cristina, Lucia e Maria Soave, decodificando stereotipi,
modi di dire, modi di fare
della nostra cultura e del
nostro modo di interpretare

la realtà, ci hanno aperto la
porta per entrare nell’anima
del creato.

Madre
o compagna

Tento di rivivere quei giorni (belli davvero) e affascinare anche voi, a partire
dalle cose marginali, dalle
periferie degli argomenti
trattati. E una di queste è
la rana che gracchia nel suo
pozzo. Il mondo che essa
vede è quello delle pareti
del pozzo e un pezzettino

di cielo, unica variante del
suo mondo. L’oceano, con
la sua tanta acqua, non sa
neppure immaginarlo. Così
chi è abituato a vivere nel
pozzo maschilista e di potere
fa fatica e quasi non riesce
neppure a immaginare un
modo diverso di vivere.
Il creato – diceva Lucia – non
è solo natura, è il mondo,
cioè un sistema complesso di
relazioni tra terra, animali,
piante, persone, che vivono
l’esistente e creano il futuro.
È necessario pensare diversa-

Alcuni partecipanti all’incontro
“La rana e il pozzo. Alla prova dell’ecofemminismo”

36

Mosaico di pace

settembre 2015

mente – diceva con forza
Maria Soave. Incominciamo
a decostruire parole e significati nella Bibbia; infatti le celebrazioni della Pasqua e del
Ramadan sono fissate dalla
luna e solo indirettamente
dal sole. L’eco-femminismo
pensa il tempo in 13 lune;
invita a uscire dal pozzo dei
12 mesi solari e a pensare
a 13 tribù (non solo le 12
dell’Israele antico), perché
c’è quella nata nei sotterranei dell’umanità. Annunciamo, nel grido doloroso
del parto, la nascita di altri
mondi possibili che non partano dalla violenza.
C’era, di passaggio, una copia brasiliana di educatori.
Moura, il marito, aveva vissuto sotto il piede pesante
della dittatura (1964-1980),
e aveva maturato un metodo
educativo basato sulla relazione con la terra. Approfittai per fargli una domanda
che da tempo preme nel mio
cuore: la terra è madre o
è compagna? Madre per
me vuol dire sfruttarla a più
non posso, proprio come noi
facciamo con le mamme, e
come il libero mercato opera nel mondo; compagna,

invece, esige una relazione
di aiuto reciproco. E lui mi
rispose che la mia visione
era molto superficiale: bisogna creare una relazione
più profonda. Mi spiegò tutto
il suo processo educativo; lo
ascoltai appassionato. Non è
importante che sia madre o
compagna – diceva – perché
con essa è importante avere
una relazione amorevole, affettuosa; se non costruiamo
questa relazione noi la sfruttiamo ugualmente sia come
madre sia come compagna. È
proprio vero: bisogna uscire
dal pozzo!

come
un battito d’ali

Si, infatti Lucia diceva di
non considerare la natura
come “oggetto” (cioè la uso
come mi pare), ma come
soggetto; e invitava a entrare
in relazione con essa. Il nostro vivere può essere anche
solo un battito di farfalla;
ma, poiché il mondo è un
tutt’uno, anche un battito
di farfalla può sconvolgere
e creare un cambiamento
che avvolge tutti. Un microcredito nel Bangladesh, che
aiuta una donna a realizzare
la sua speranza, mette in
discussione il sistema del
P.I.L., e incentiva a liberarsi
dalla sua dittatura. Allora
possiamo chiederci: quale
battito d’ali di farfalla posso
io operare per migliorare il
mondo?
Una sera andammo a far
visita ai due preti (don Marco
e don Roberto) della parrocchia San Nicolò, attaccata all’Arena di Verona,
due sognatori molto dentro
alla vita della gente (anche
quella degli immigrati) e alla
realtà: associano insieme
la misericordia e il creato.
Penso proprio che siano
usciti dal pozzo e nuotino
con tanta gioia nell’oceano
della loro parrocchia, ormai
animata da tante culture
e tanti popoli. Li abbiamo
trovati anche nella rivista
“comboni-fem”, una lettu-

ra femminile della Chiesa
missionaria. Il loro battito
d’ali di Chiesa dei piccoli
(anche i burattini entrano
nella loro Messa) sta creando qualcosa di nuovo nella
Chiesa veronese. Sembra di
vedere concretizzata la “ricreazione” di cui Cristina ci
ha parlato.
Ella ha fatto poi riferimento al libro di Letizia Tommasone (“Crisi ambientale
ed etica. Un nuovo clima
di giustizia”), mettendo in
risalto “tre grandi questioni
che minacciano il mondo: la
questione nucleare con le
scorie che richiedono millenni
per essere smaltite; le disuguaglianze sociali che provocano
fame, guerre e migranti forzati; i cambiamenti climatici
prodotti da una incontrollata
industrializzazione”.
Penso proprio che dovremo
uscire dal nostro pozzo maschilista per far tesoro della
lettura femminile della Bibbia e generare vita (non armi
e moneta) nelle relazioni del
creato: una teologia della
donna, per vivere nel dolore

Tre grandi questioni
minacciano il mondo:
la questione nucleare,
le disuguaglianze sociali,
i cambiamenti climatici

attuale il parto che genera
alla vita la tribù che vive nei
sotterranei dell’umanità.
Nandino Capovilla, col suo
modo di “pregare nel cuore
del creato”, ci ha messi sulla
strada, e don Giovann Ricchiuti, con la sua schiettezza,
ci ha fatto sentire un modo
diverso di essere Chiesa.
Collegando la “Evangelii
gaudium” (riforma gioiosa
della Chiesa in uscita) alla
nuova Enciclica “Laudato
sii”(rivoluzione della tenerezza), ambedue contrarie
alla cultura dello scarto, del
nemico e dell’indifferenza,

Sergio ci ha animatamente
convocati per l’alzabandiera
di nuove teologie.
Abbiamo iniziato questo
nostro soggiorno pensando
all’“Enciclica che non c’è”,
e alla fine abbiamo avuto la
notizia della sua prossima
pubblicazione.
Ora l’Enciclica c’è.
Come i fiori delle ninfee ci
apriamo alla luce del generare femminile e alla luce di
Papa Francesco, e anche il
nostro piccolo battito d’ali
darà vita a un modo diverso
di essere Chiesa e a nuove relazioni nell’intero creato.

Lidia Maggi e Angelo Reginato,
Libertè egalitè fraternitè, il lettore,
la storia e la Bibbia,
ed. Claudiana, 2014
L’intento è chiaro: tentare di leggere la storia
con la Bibbia. Proposito interessante, azione
lodevole, sforzo così ciclopico che pare di
dubbia riuscita. Sono interessanti alcuni
passaggi e riferimenti alle vicende esodali
bibliche, considerazioni alla lettura biblica
in un momento storico contemporaneo, un
approccio quasi didattico che fa pensare a
un fine piuttosto catechetico che saggistico.
Felice l’intuizione di associare il motto della
rivoluzione francese a tre fondamentali aspetti
della storia della nascita di Israele. Ognuno
di queste parole del motto, che costituiscono
il titolo, creano un crescendo di sogni, aspirazioni, ideali e un po’ alterano il messaggio
di quale storia si vuole fare lettura. Tuttavia
è un testo che fa pensare anche alla straordinaria ricchezza di ispirazione della
Bibbia e come le origini della storia si riflettono in essa.
Martino Ruppi

37

Mosaico di pace

settembre 2015

Minori

Le ali spezzate
Maria Francesca Pricoco

Presidente del Tribunale per i Minorenni di Catania

Dispersione scolastica, diritti negati, povertà,
mancanza di istituti scolastici e di inserimento sociale:
ecco i rischi dei nostri ragazzi. Che oggi chiedono
di far volare il proprio aquilone, come Iqbal Masih.
A Catania, in Sicilia. Ma non solo.
Pubblichiamo l’intervento del
Presidente del Tribunale per i
Minorenni, Francesca Pricoco, pronunciato a Catania, lo
scorso 12 giugno, in occasione
della Giornata mondiale contro lo sfruttamento del lavoro
minorile.
Lo scorso anno, il 19 luglio,
in questo stesso Ufficio Minorile, che ospita questa
bella iniziativa della sezione
catanese dell’Associazione
Italiana Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia,
abbiamo ricordato Paolo
Borsellino. Oggi ricordiamo Iqbal Masih, eroe di
12 anni ucciso dalla mafia
dei tappeti perché difendeva i diritti dei bambini allo
studio e a una crescita in
dignità, serenità e secondo
i loro desideri.

Lavoro minorile

Da una ricerca realizzata
dall’Associazione Bruno Trentin e da Save the Children è
emerso che in Italia vi sono
260.000 minori, fra i 7 e
15 anni, coinvolti in attività
lavorative e 30.000 sono a
rischio di sfruttamento. Il
fenomeno è strettamente
collegato alla dispersione
scolastica, alla mancata
formazione professionale, al
fatto di essere messi da parte
nelle comunità cittadine. A

questo si aggiunge la perdita di fiducia o l’inadeguato
investimento sui figli minori
da parte delle famiglie che vivono ai margini della società,
alla difficoltà di recuperare
l’equilibrio dei punti di partenza sui destini individuali e
sulle pari opportunità che per
i minori svantaggiati, inevitabilmente, può avere come
esito l’ingresso da adulti nel
circuito dei lavori poveri.
Il territorio dove opera la
Giustizia di questo Tribunale
(Catania) è vasto e problematico e vi sono rilevanti condizioni di povertà che pesano
sui minori, che più di tutti
sono indifesi e per i quali la
legge prevede invece il diritto
alla cura, all’accompagnamento e alla protezione da
parte degli adulti e delle istituzioni della Repubblica.
Emerge che ancora oggi (da
un questionario sull’orientamento scolastico somministrato a Catania) il titolo di
studio prevalente dei genitori
è ancora il diploma della scuola media inferiore e circa il
44% delle madri non lavora.
A questo si aggiunga la grave
situazione di disoccupazione.
Tali elementi sono allarmanti
perché rendono immodificabile la condizione di vita di molte
famiglie e di molti figli.
Vi è poi una forte dispersione scolastica dopo la scuo-
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la secondaria di I grado. Il
maggior numero di ragazzi
che abbandona lo studio
nel corso del primo anno
di scuola superiore si registra
nelle province di Siracusa,
Catania, Ragusa, Messina
e Palermo.
Siamo ancora in attesa della
realizzazione, nei quartieri
particolarmente a rischio,
di scuole superiori al fine
di evitare che nel passaggio dalla zona periferica al
centro urbano, si disperdano centinaia di potenziali
alunni anche per una difficoltà di integrazione sociale
di ordine sia culturale che
economico. Auspichiamo,
inoltre, che la formazione
professionale divenga una
risposta certa, regolare, di
garanzia e riscatto per le
nuove generazioni.

Ragazzi invisibili

Oggi non possiamo non rivolgere il nostro pensiero
anche alle migliaia di persone straniere minorenni
che fuggono dai loro Paesi
dove vivono la guerra, la
schiavitù, lo sfruttamento
e cercano un’esistenza migliore e non possiamo non
segnalare che di molti di
questi minori non si hanno più notizie. Diventano
“invisibili” appena sbarcati
sulle nostre coste.
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La schiavitù o l’assenza
di libertà dei minorenni
non è soltanto nell’impiego illecito e criminale
del loro lavoro ma anche
nella dispersione delle
loro risorse, nella perdita
di tempo nel periodo della
loro crescita, tempo non
più recuperabile, nell’attesa
di risposte per il loro futuro
– risposte che, a volte, non
arrivano mai – nell’incapacità di ascoltarli e di investire
sui loro pensieri e i loro sentimenti. In questa dispersione
si insinua, infatti, lo sfruttamento, l’inconcludenza delle
scelte, una morte civile lenta
e irrimediabile, l’avvio di una
strada sbagliata.
I piccoli sanno guardare lontano più di quanto pensiamo
e, come Iqbal, hanno una
forza e un coraggio inaspettati e, se aiutati, riescono a
cambiare il loro destino.
Noi adulti abbiamo il dovere
di credere nella loro forza
e, con responsabilità, di rimuovere tutti gli ostacoli che
impediscono all’aquilone di
Iqbal di prendere il volo.
Perché ogni volo di aquilone mancato è una perdita
insanabile per l’intera collettività.

Primo Piano Libri

La grande menzogna
Giancarla Codrignani

La grande guerra raccontata da un altro punto di vista.
Oltre il patriottismo e il nazionalismo, cento anni dopo,
la Prima Guerra Mondiale in ciò che non si dice,
in un libro di Kocci, Tanzarella e Gigante.
La ragione l’aveva Lisistrata:
nel 411 Aristofane raffigurò
la strategia dell’antimilitarismo femminile. Posto che la
guerra è un’idiozia, “per fare
una bella veste per la città”,
bisogna eliminare la corruzione politica, mentre, per
prevenire i conflitti esterni,
si deve usare la diplomazia
andando avanti e indietro
come fanno le spole quando
le donne tessono.
Cent’anni fa, duemila e quasi
quattrocento anni dopo, incominciava la “prima” guerra mondiale, che produsse
non solo sconquassi, ma
milioni di morti, soprattutto
civili, cosa che non si era mai
verificata in passato. Se ci si
ferma all’esercito italiano,
furono chiamati alle armi sei
milioni di soldati dietro una
propaganda patriottica che
ancora dovrebbe emozionare gli studenti e che snatura
il concetto di società civile
quando portiamo i bambini
nelle caserme il 4 novembre,
il giorno detto “della Vittoria”. Quale vittoria?
Bisognerà fare i conti con le
favole che gli adulti amano
raccontarsi per rendersi conto che. mentre ci si entusiasmava per Trento e Trieste
italiane, le cose stavano in
ben altro modo. Pazienza
per gli scalmanati che ave-

vano voluto la guerra (“una
passeggiata!”), ma è grave
non sapere che né Giolitti
né il Parlamento avrebbero
mai deliberato facilmente la
dichiarazione di guerra e che
quello che si conseguì con le
armi era possibile ottenerlo
con il negoziato.
Se non c’è appropriazione
critica della memoria, sfuggono i nessi che collegano
strettamente la Prima Guerra Mondiale con la Seconda,
compreso il “ventennio” che,
in modo diverso ma sostanzialmente analogo, subì il
fascismo in Italia e il nazismo in Germania. Non si
collegano mai le crisi economiche alle guerre; quindi
il trionfalismo della vittoria
impedisce di comprendere
che il patriottismo nazionalista generò quel populismo
che nasce dall’impoverimento (la disoccupazione
nel 1918 fu feroce), sulla
paura (nel 1917 in Russia
c’era stata la rivoluzione di
cui si temeva il contagio),
sul leader – che proveniva
dalla corrente massimalista del partito socialista – di
quel movimentismo che era
stato prima interventista,
poi pronto a rovesciare le
istituzioni marciando contro
il governo incapace di fare
giustizia.
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Non è andando alle cerimonie o ascoltando Mattarella
– che sembra si sia autocensurato sulla necessità di
ristabilire la verità intera –
ma andando ai documenti
rimossi dagli stessi storici
del passato che si “capisce”
a che punto siamo della
storia. Ottimo strumento,
a questo scopo, il libro di
Gigante, Kocci e Tanzarella
che si rivolgono a lettori e
lettrici chiedendo loro: “Lo
sapevate che mentre i cappellani militari italiani – a
cui venne proibito di utilizzare la parola “pace” – benedicevano le armi che servivano
a uccidere o intonavano Te
Deum di ringraziamento per
le stragi perpetrate nei confronti dei nemici, plotoni di
prostitute venivano inviate
dagli Stati maggiori al fronte
per tenere alto il morale della
truppa? Che, nonostante la
martellante propaganda e
l’esaltazione dell’eroismo dei
soldati, suicidi, automutilazioni, disturbi mentali di
ogni tipo e alcolismo erano
tra i fenomeni più diffusi tra
i militari in trincea? Che le
mazze ferrate erano tra gli
strumenti in dotazione agli
eserciti per finire come bestie al macello i soldati agonizzanti, specie dopo aver
usato contro di loro i gas
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asfissianti? Che i fanti che
esitavano a lanciarsi all’assalto del nemico venivano
trucidati dai carabinieri appostati alle loro spalle? Che
per essere fucilati bastava
anche solo tornare in ritardo
dopo una licenza, oppure
venire sorpresi a riferire o
scrivere una frase ingiuriosa
contro un superiore? E che ai
prigionieri di guerra italiani,
considerati vili, imboscati e
disertori, il nostro governo,
unico tra i Paesi belligeranti,
non inviò alcun aiuto che ne
alleviasse le terribili condizioni di detenzione?”.
Ecco, questa è storia cancellata, che bisogna imparare
per mantenere i piedi per
terra. All’origine c’è, sempre,
infatti, la follia della guerra.
Peccato che non si cerchi per
tempo, anche “dal basso” di
prevenirla.

a cura di Rosa Siciliano

Responsabilità saudite
in Yemen

Sicurezza in Cina

Amnesty International ha chiesto al governo cinese l’immediata abolizione della nuova legge sulla sicurezza nazionale,
approvata il 1° luglio scorso, che conferisce alle autorità
poteri arbitrari di reprimere e sopprimere i diritti umani.
La legge definisce la “sicurezza nazionale” in termini vaghi
e ampi, concedendo al governo il potere per controllare e
punire chiunque, senza valido motivo, dagli attivisti per
i diritti umani alle voci critiche e agli oppositori. L’ampia
definizione di “sicurezza nazionale” data dalla nuova legge
può solo rafforzare questa tendenza repressiva. Forte, dunque, la richiesta della nota associazione per i diritti umani di
annullare immediatamente questa legge.
Info: Amnesty International Italia, tel. 06-4490224,
press@amnesty.it

Rischi per la vita in Messico

Il Centro per i Diritti Umani Messicano Frayba (Human
Rights Centre Frayba, organizzazione membro di Pax Christi
in Messico) ha denunciato le continue violazioni dei diritti
umani nel Paese e ha espresso preoccupazione per i nuovi
attacchi e le minacce contro basi di appoggio dell’Esercito
Zapatista di Liberazione Nazionale nelle comunità di El Rosario, il municipio zapatista autonomo do San Manuel (Marez)
e Nuevo Paraiso. Frayba ha invitato le realtà nazionali e la
comunità internazionale a una maggior solidarietà con il
popolo messicano.
Il documento integrale del Centro de Derechos Humanos Fray
Bartolomé de Las Casas, dal titolo “Riesgos a la Vida y a la Integridad personal de BAEZLN en El Rosario y Nuevo Paraíso”,
è pubblicato nel sito internet di Mosaico di pace, nella sezione
mosaiconline.
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Nuove ricerche e analisi condotte da Amnesty
International in Yemen hanno messo in evidenza
l’elevato prezzo che la popolazione civile locale
continua a pagare a causa degli attacchi aerei che
la coalizione a guida saudita sta compiendo nel
Paese, senza rispettare il diritto internazionale
umanitario. Solo nell’attacco del 12 e 13 giugno
scorso, nella capitale Sana’a, e del 16 giugno a
Taiz sono morti 54 civili tra cui 27 bambini e
16 donne e sono rimaste ferite altre 55 persone.
In barba al diritto internazionale umanitario
che dice chiaramente che i belligeranti devono
adottare tutte le misure possibili per evitare o
ridurre al minimo le perdite civili. Secondo le
Nazioni Unite, in tre mesi di conflitto armato
in Yemen, sono stati uccisi almeno 1400 civili
e altri 3400 sono rimasti feriti.
Info: Amnesty International Italia,
tel. 06-4490224, press@amnesty.it

Il mondo
come un deserto

Secondo l’analisi di Global Forest Watch (una
piattaforma che unisce circa 60 associazioni
e istituzioni, coordinati dal World Resources
Institute - WRI) la deforestazione sta rapidamente aumentando nell’emisfero boreale, in
particolare in Russia, Canada e Stati Uniti.
Russia e Canada insieme hanno rappresentato il
34% della perdita arborea globale tra il 2011 e
il 2013, lasciandosi sfuggire assieme una media
di 6,8 milioni di ettari di superfici boscate ogni
anno. Questo fenomeno è particolarmente grave
in Russia, dove l’aria boschiva persa è pari al
doppio rispetto al Canada. La perdita di foreste in
questi due Paesi è legata ai massicci incendi
nelle foreste boreali che, con i cambiamenti
climatici, possono solo aumentare.
(www.survival.it)
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Siria: il massacro dei Drusi

Lo scorso mese di giugno, nell’infuocata Siria, alcuni
estremisti sunniti del Fronte Al Nusra e gruppi alleati
dell’opposizione islamista siriana, nel nord-ovest del
Paese, hanno ucciso decine di drusi, un ramo della
confessione sciita, che vive principalmente in Libano e
Siria. Il massacro è avvenuto nella regione montagnosa
di Simaq, nella provincia di Idlib: un’area in cui ci sono
17 insediamenti drusi con circa 30.000 abitanti.

Spese militari in Usa

Pax Christi USA ha inviato una lettera al Congresso
degli Stati Uniti in merito alle spese militari, chiedendo al governo una graduale diminuzione sino
ad arrivare alla totale abolizione
dei finanziamenti del fondo Overseas Contingency Operations (OCO),
di competenza del Dipartimento
della Difesa. Tale fondo speciale
era destinato originariamente
a finanziare le missioni in Iraq e
Afghanistan e oggi viene adoperato per le operazioni militari del
Pentagono in zone di guerra. Pax
Christi Usa, inoltre, chiede nella
stessa lettera di lavorare in vista
di una migliore ripartizione del bilancio pubblico,
soprattutto in ambito Difesa.
La lettera in questione è pubblicata in lingua inglese nel
sito di Mosaico di pace, nella sezione mosaiconline.
Info: www.paxchristi.net

Donne giudice a Kabul

La prima e unica candidata donna per la Corte suprema dell’Afghanistan, Anisa Rasouli, è stata respinta
dalla Wolesi Jirga, una delle Camere del Parlamento
afgano. La candidata, laureata in Giurisprudenza e
Scienze politiche a Kabul, era stata già segnalata da
alcuni influenti studiosi islamici del Paese che non la
vedevano di buon occhio a tal punto da collaborare,
in giugno, all’organizzazione di una manifestazione
a Kabul proprio per protestare contro la possibile
nomina di un giudice donna alla Corte suprema. Si
sperava, invece, nel contrario da parte dei difensori
dei diritti umani perché il diritto di famiglia afgano
favorisce ancora troppo gli uomini. La testimonianza
di una donna, ad esempio, vale giuridicamente la
metà di quella di un uomo.
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La Colombia
contro il femminicidio

Il femminicidio non è una prerogativa solo italiana.
In Colombia, nel 2014, 88 donne sono state uccise da
compagni o ex compagni. Ma, a differenza dell’inerzia
nel nostro Paese, il presidente colombiano Juan Manuel
Santos ha promulgato una legge sul reato penale di femminicidio che include anche le aggressioni psicologiche,
fisiche e sessuali nei confronti delle donne. La legge,
dedicata a “Rosa Elvira Cely”, una donna assassinata
da un conoscente nel 2012 a Bogotà, definisce “femminicidio” l’assassinio di una donna commesso da chi
ha avuto con lei rapporti intimi, ha esercitato sul suo
corpo e sulla sua vita atti di strumentalizzazione sessuali
o discriminatori o ha commesso il delitto avvalendosi
del potere esercitato sulla donna.

Hiroshima e Nagasaki

Pax Christi International, lo scorso agosto, ha diffuso un
comunicato per ricordare le “città giapponesi devastate
dalla mortale bomba, settanta anni fa”: “Il 16 luglio
1945, la prima arma nucleare è stata testata dagli Stati
Uniti ad Alamogordo, New Mexico. Meno di un mese
dopo – il 6 e il 9 agosto 1945 – gli Stati Uniti sganciarono
bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki, in Giappone,
uccidendo più di 100.000 persone”. E “settanta anni
dopo la distruzione, molti governi si basano ancora
su armi nucleari…” che rappresentano una minaccia
intollerabile per l’umanità e la nostra casa planetaria”.
A quando la totale messa al bando?
Il comunicato in versione integrale, in lingua inglese e italiana
è pubblicato nel sito, nella rubrica “mosaiconline”.

Mosaico di pace

settembre 2015

Tutti nello stesso piatto

Torna a Trento dal 5 al 28 novembre 2015 “Tutti nello
stesso piatto”, il festival organizzato da Mandacarù
Onlus, cooperativa di commercio equo del Trentino,
e il consorzio Ctm altromercato. In programma 10
serate di proiezioni, incontri con registi e scrittori e 2
mesi di Schermi & Lavagne le matinèe per le scuole.
Una riflessione sulle questioni culturali, ambientali,
civili, politiche che ruotano intorno al tema del cibo,
attraverso il cinema.
Informazioni : tel. 0461-232791
festival@tuttinellostessopiatto.it

Con_vivere

Alle porte il Carrara festival che si svolgerà nei giorni 11-12 e 13 settembre 2015 che dedica la sua
X edizione al tema “Terra. Uno sguardo al mondo
globale”. Decine di incontri con esperti, appuntamenti musicali e cinematografici, gastronomici per
lasciarsi interrogare dal nostro pianeta. L’indagine
sull’umano e sulla storia sociale e politica, la storia
naturale e una riflessione sul futuro del pianeta,
in termini di sostenibilità ambientale, emergenza
climatica o sfruttamento delle risorse energetiche.
Presente ance la cantante Noa.
Info: www.con-vivere.it

La Repubblica italiana
in Tribunale!

L’Italia deve rispondere per la prima volta nella sua
storia a una denuncia causata da un ISDS, l’arbitrato
internazionale tra investitori e Stati, oggi al centro
delle polemiche per il suo possibile inserimento nel
TTIP, il Trattato Transatlantico tra Unione Europea e Stati Uniti. A confermarlo è l’ICSID, il Centro
Internazionale di Risoluzione delle Dispute (legato
alla Banca Mondiale): tre investitori di energie rinnovabili (il belga Blusun S.A., il francese Jean-Pierre
Lecorcier e il tedesco Michael Stein) hanno denunciato
la Repubblica italiana per la revisione del sistema
incentivante sull’energia fotovoltaica. Dure le reazioni
della Campagna Stop TTIP: “è più che mai necessario
che gli europarlamentari prendano una posizione
chiara e non più ambigua: che si mantengano gli
emendamenti che escludono totalmente qualsiasi
arbitrato internazionale dal TTIP, ISDS privato o
pubblico”, commenta Monica Di Sisto, portavoce
della Campagna italiana Stop TTIP.
A tal riguardo rimandiamo al sito della rivista (rubrica
mosaiconline) e al dossier di novembre 2014 di Mosaico di pace, intitolato “Fermiamo questo Trattato”,
che può essere richiesto in redazione: abbonamenti@
mosaicodipace.it
Info: Monica Di Sisto (335-8426752)
Elena Mazzoni (328-1312595)
http://stop-ttip-italia.net

Borsa di studio Neve Shalom

L’Associazione Italiana Amici di Neve Shalom Wahat
al-Salam ha scelto di intitolare una borsa di studio
a nome di Franca Ciccolo, anima dell’Associazione
sin dalla sua nascita, per poter offrire a un giovane
studente italiano l’opportunità di spendere un periodo
di tirocinio formativo di tre mesi al Villaggio di Neve
Shalom Wahat al-Salam.
Questo villaggio è la sola
comunità in Israele in
cui ebrei e palestinesi,
tutti di cittadinanza
israeliana, hanno scelto di vivere insieme in
equità e giustizia. Lo
studente, per partecipare al bando e
vivere un’esperienza
nel villaggio, dovrà
redigere un progetto
di ricerca connesso
alle attività e allo spirito
della comunità (secondo le indicazioni del bando
che è ripreso anche nel sito di Mosaico di pace, nella
sezione mosaiconline). La selezione verrà effettuata a
novembre e al vincitore sarà assegnata una borsa di
studi di 1500 euro.
Info: http://wasns.org • http://sfpeace.org
www.oasidipace.org • tel.348-5550053
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a cura di Rosa Siciliano

Aboliamo la tortura

Costituzione Concilio
Cittadinanza

Cittadinanza attiva e rinnovamento della politica:
questo il tema del convegno di Paestum (25-27 settembre) organizzato dalla rete Costituzione Concilio
Cittadinanza. Una bella occasione per discutere,
produrre idee e proposte, per capire se e come è
possibile riattivare un circuito virtuoso tra società
civile, partiti e istituzioni.
Info: info@c3dem.it

Educazione al conflitto

Puntuale nei suoi appuntamenti di formazione, il
Centro Psicopedagogico per l’educazione e la gestione
dei conflitti ha redatto il calendario degli appuntamenti
per il prossimo autunno: 2 e 3 ottobre, seminario su
“La gestione dell’adolescente conflittuale” (Piacenza
con Filippo Sani); 3 ottobre, workshop su “La competenza conflittuale” (Milano con Laura Beltrami); 9
e 10 ottobre, seminario su “Gestire l’aggressività nella
prima infanzia” (Milano con Lorella Boccalini); 10 e
11 ottobre, seminario psicodramma su “Maschile e
Femminile per un’integrazione possibile” (Piacenza con
Anna Boeri); 16 e 17 ottobre, seminario su “Leadership e conflitti” (Piacenza con Fabrizio Lertora); 24
ottobre, workshop su “Imparare a dire no” (Milano
con Paolo Ragusa); 10 ottobre, workshop su “Litigare
Bene tra colleghi” (Milano con Fabrizio Lertora); 23 e
24 ottobre, seminario su “Far funzionare la classe come
gruppo” (Piacenza con Paola Cosolo Marangon).
Info: CPPP • www.cppp.it

Expo dei popoli

C’è Expo d Expo. Dall’Expo di Milano all’Expo dei
popoli, che si è svolto a Milano lo scorso mese di
giugno, per condividere esperienze, progetti e strategie
per nutrire il pianeta e per garantire energia per la
vita alle future generazioni. L’Expo di Milano è per
tutti un’occasione importante perché, nell’immediato
futuro, non ci sono in gioco solo il rispetto di alcune
promesse e degli impegni dei Paesi più ricchi verso
uno sviluppo sostenibile ma la credibilità stessa delle
nostre politiche a livello globale.
Il manifesto programmatico e il documento conclusivo
è pubblicato nel sito di Mosaico di pace, nella sezione
“mosaiconline”.

In occasione della Giornata Internazionale a sostegno delle vittime della tortura, la cui celebrazione è
avvenuta lo scorso 26 giugno, ACAT Italia (Associazione dei Cristiani per
l’Abolizione della Tortura) ha rivolto il proprio
appello a tutti i cristiani
impegnati nella lotta per
la salvaguardia dei diritti
umani e ha invitato tutti a
pregare in particolare per
alcune “Chiamate urgenti”, vicende più delicate che
richiedono la nostra attenzione. Tra queste, ricordiamo
il Messico, dove lo scorso 7
giugno, in occasione delle elezioni municipali a Ocosingo (Chiapas), la polizia municipale ha proceduto
ad arresti e aggressioni arbitrarie ai danni di undici
persone, e l’Arabia Saudita, dove è stata confermata
la sentenza di mille frustate e dieci anni di carcere
per il blogger Raif Badawi, arrestato nel 2012 per
oltraggio all’islam e processato per apostasia. Un
pensiero è stato rivolto anche ai migranti e richiedenti
asilo che affollano le nostre coste.
Info: ufficiostampa@acatitalia.it
www.acatitalia.it

Festival della Comunicazione

È alla sua seconda edizione, il Festival della Comunicazione organizzato dalla regione Liguria e dal
Comune di Camogli nei giorni 10/13 settembre
2015. “Cambieranno i modi, i mezzi e i tempi del
comunicare, ma quel che è certo è che non smetteremo di parlare e interagire con gli altri”: all’insegna
delle metamorfosi del mondo della comunicazione, il
programma dell’evento è ricco di conferenze, tavole
rotonde, laboratori, spettacoli, escursioni, mostre e
un’installazione ambientale. Sarà presente anche
Umberto Eco con una lectio magistralis su “Tu, lei, voi:
il linguaggio e i giovani” in chiusura del festival.
Programma e info:
www.festivalcomunicazione.it

Info: segreteria@expodeipopoli.it
comunicazione@expodeipopoli.it • 329 0299991
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Pellegrinaggi
di giustizia
Norberto Julini

Il “grand tour” della coscienza europea.
Viaggio tra villaggi sotto minaccia di demolizione
e gente rinchiusa che resiste. Sogni che non demordono.
Anche in terra di Palestina
si può fare l’Europa che tutti
vorremmo fondata su giustizia, pace e verità. Si può se
si viaggia laggiù seguendo
la striscia avvelenata della
coda di Hitler e insieme i
segni devastanti dell’ultimo
colonialismo ottocentesco
rimasto attivo. Là ancora
si rubano terra e dignità a
un popolo in nome di una
pretesa civilizzatrice e di una
lettura fondamentalista dei
libri “storici” della Bibbia.
“Ascolta Israele...Quando il
Signore ti avrà fatto entrare
nella terra che ai tuoi padri
aveva giurato di darti… con
città grandi e belle che tu
non hai edificato, case piene
di ogni bene che tu non hai
riempito, cisterne scavate
ma non da te, vigne e oliveti
che tu non hai piantato”.
(Deutronomio 6,4-13).
Pensando al Medio Oriente
insanguinato viene in mente
la sfida coraggiosa di un intellettuale come Pasolini che
nell’ormai lontano 1974 sul
“Corriere” scriveva, a proposito di delitti politici italiani: “Io
so i nomi di coloro che stanno

dietro. Lo so perché… metto
insieme i pezzi disorganizzati
e frammentari di un intero
coerente quadro politico che
ristabilisce la logica là dove
sembrano regnare arbitrarietà, follia, mistero”.
Viaggiando in Palestina, nel
corpo a corpo quotidiano
con l’occupazione militare,
si capisce come il crimine
contro l’umanità in Cisgiordania e Gaza ha bisogno
di legittimarsi con azioni
diversive, preventive, che
rendano inoffensivi i Paesi
vicini, Libano, Siria, Egitto,
Giordania, che potrebbero
diventare democratici e chiedere il conto a Israele per le
innumerevoli violazioni del
diritto a loro danno.
Per questo abbiamo voluto,
iniziare il viaggio dal nord,
dalla Galilea che guarda al
Libano, due volte distrutto, e dalle alture siriane del
Golan, rubate con la loro
acqua quasi 50 anni fa e mai
restituite. Ci ha accolti Geries
Khouri, “il palestinese che
porta la croce”, come ha voluto titolare il racconto della sua vita (ed. EMI), arabo
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cristiano, uomo del dialogo
interreligioso, custode colto
delle radici cristiane della
sua terra, cittadino israeliano di serie B nell’unica
etnocrazia democratica del
Medio Oriente: democrazia
solo per gli ebrei.
A Betania le fulgide suore
comboniane che hanno in
casa il muro a dividerle dai
piccoli palestinesi che frequentavano il loro asilo, ci
hanno accompagnato nel
villaggio beduino sotto minaccia di deportazione (e
non sarebbe la prima) per far
posto alla gigantesca colonia
di Ma’ale Adumim. A loro il
muro non impedisce di dividersi fra i più derelitti dei due
popoli: beduini palestinesi e
senzatetto di Tel Aviv.
Gerusalemme ha una via
dolorosa dove portano la
croce i poveri cristi che si vedono spuntare volti induriti
dall’astio fin nei cortili di casa
loro, fin nel loro bagno privato:
sono gli occupanti che si prestano a pagamento per fare gli
“occupanti” a Gerusalemme
est, la parte araba da mordere
a bocconi in attesa dell’ulti-
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ma battaglia: la Gerusalemme
unica e indivisibile capitale
ebraica. Daoud stavolta non
ci può accompagnare, l’hanno
esiliato altrove, era una bocca
troppo scucita nel denunciare
l’occupazione.
Siamo arrivati a Nablus che
ancora fumavano le macerie della casa distrutta con
i suoi abitanti dalle molotov
dei coloni. A noi bruciavano
le parole ipocrite del governo
israeliano che ha armato
quelle mani, autorizzando
i coloni a stare dove non
dovrebbero stare, secondo
il diritto internazionale.
Dal campo di Balata che accoglie i profughi di Jaffa del
1948 a quello di Shufat che
accoglie quelli di Tel Aviv e di
Gerusalemme del Sessantasette, ovunque la dignità di
persone come il dottor Salim
e la sua bella e numerosa
famiglia fatta di giovani studenti che escono ogni giorno
dal recinto militarizzato per
andare a scuola e non sempre ci riescono. Nel campo
c’è tensione, circola droga
israeliana, come accadeva
con l’alcool nelle riserve in-

diane; bruciano i rifiuti, si
litiga; il sovraffollamento e
la penuria di servizi rendono
la vita infernale; Israele usa
così, li rinchiude e li affida
all’Onu, cioè a noi, mancando alle stesse regole per ogni
potenza occupante.
Hebron, la città dell’amico di
Dio, al Khalil, dove si venera
il luogo della sepoltura dei
patriarchi: ancora una città
divisa. Anziché cacciare i
500 intrusi nell’antico souq
della più grande città palestinese (180.000 abitanti)
si preferì dividere la città
in due settori, riducendone
una parte a città fantasma: il
quartiere dell’oro è oggi una
discarica, 800 negozi restano chiusi per la sicurezza
degli intrusi. Ci accolgono
i giovani resistenti e ci mostrano orgogliosi le immagini
delle loro manifestazioni per
la riapertura di Suhada street,
la via che riunirebbe la città e che loro non possono
percorrere.
A sud di Hebron, nel villaggio
di At Tuwani, i pastori hanno scelto la nonviolenza in
risposta alle aggressioni dei
coloni religiosi nazionalisti
dell’avamposto illegale di
Avat Ma’on. Al loro fianco
incontriamo i giovani italiani
dell’operazione Colomba, volontari per la pace della Fondazione Giovanni XXIII, che
scortano i pastori al pascolo, i

bambini in cammino verso la
scuola dai villaggi vicini, documentano in video quanto accade e può essere usato come
prova in tribunale, assistiti
da avvocati israeliani. Grazie
anche alla loro presenza At
Tuwani resiste per esistere.
Oggi la loro azione rischia di
essere sospesa per mancanza
di fondi.
La Campagna “Ponti non
muri” ha deciso di promuovere iniziative di finanziamento per la loro presenza
possa proseguire.
La Valle del Giordano, che
percorriamo da nord a sud,
resta il manifesto mondiale
della sete procurata per sottrazione e sequestro dell’acqua ai legittimi proprietari:
a destra della strada l’aridità
del deserto, punteggiato da
villaggi assetati e sotto minaccia di demolizione, più in
alto sulle pendici dei monti
di Giudea vediamo i serbatoi
preclusi a loro; a sinistra si
stendono floridi palmeti a
beneficio dei coloni: il deserto “fiorito” secondo la
propaganda sionista.
Nonostante tutto anche lì
si resiste.
Ovunque riceviamo testimonianze da persone che
rifiutano lo sradicamento,
hanno radici profonde in
quella terra come i loro ulivi
e sanno produrre frutti di solidarietà per il loro popolo.

Quanti “abuna”, padri latini
o melchiti, ci parlano, di fede
condivisa, di carità organizzata, di cultura alimentata
nelle loro scuole, frequentate
da bambini e giovani musulmani: Raed, Julio, Yousef,
Jonny, Ibrahim.
Piantare la “Tenda delle
Nazioni” sull’ultima collina non colonizzata intorno
a Betlemme, rifiutandosi di
“essere nemico”, è la forma di resistenza di Daoud,
che non si stanca di portare in tribunale i documenti
ottomani che attestano la
proprietà della sua terra.
Centinaia di giovani europei
sono ospitati sotto le tende
montate per i per campi di
lavoro sui suoi terreni coltivati a ulivo e mandorlo.
Anche così, soprattutto lì,
prende forma un’Europa
non più matrigna per i popoli
del Sud del Mediterraneo.
Per questo la Resistenza che
abbiamo conosciuto in quei
volti, in quelle storie, è anche nostra. Per le colpe del
passato e per gli impegni di
adesso.
Per questo il pellegrinaggio
di giustizia in Palestina è il
“grand tour” di questi tempi, da fare e da proporre a
tutti per formare la propria
coscienza europea.
Perché la Palestina viva.
Perché l’ Europa viva.
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oppure versamento sul ccb
presso Banca Popolare Etica
IBAN: IT10 V 05018 02800 000000110000
Ufficio Abbonamenti:
tel: 080-395.35.07
abbonamenti@mosaicodipace.it
Numeri arretrati: 6 €
Proprietà:
Pax Christi Italia APS
Autorizzazione del Tribunale di Trani
n. 250 del 23 giugno 1990. Spedizione in
A.P. c.20/c L.662/96 D.C./94/Bari
Le erogazioni liberali in denaro, effettuate in favore di
Pax Christi attraverso bonifico bancario o conto corrente
postale, sono detraibili dall’imposta lorda nella misura
del 19% dell’importo donato, sino a un massimo di €
2.065,83. Per richiedere la ricevuta, valida ai sensi di
legge, contatta la segreteria nazionale: 055-2020375,
info@paxchristi.it

© Olympia

La responsabilità degli articoli è tutta ed esclusiva dei
rispettivi autori: la direzione si assume la responsabilità
degli articoli “a cura della redazione” e di quelli non
firmati. Tutti gli articoli, tranne quelli contrassegnati da
© (copyright) possono essere riprodotti purchè accompagnati dal nome dell’autore e dalla menzione “Mosaico di
pace”. Un giustificativo deve essere inviato alla redazione.
Manoscritti e foto, anche se non pubblicati, non si restituiscono. I dati personali sono trattati elettronicamente e
utilizzati esclusivamente da Pax Christi Italia per l’invio di
informazioni sulle proprie iniziative. Ai sensi dell’art.13,
L. 675/96 sarà possibile esercitare i relativi diritti, fra cui
consultare, modificare e far cancellare i dati personali
scrivendo a Pax Christi Italia, Responsabile Dati, Via
Petronelli n. 6, 70052 Bisceglie (Bari).

45

Mosaico di pace

settembre 2015

Fotolito e stampa:
Nuovo Centro Stampa - Molfetta
Periodico iscritto all’Unione
Stampa Periodica Italiana
Questa rivista è stampata su carta
ecolo gica e confezionata in Mater-bi,
materiale biodegradabile

Funerale della mafia

Magari!
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izzi

Dal Sud America argentino
al profondo Salento.
Jorge Bergoglio e Tonino Bello
sono uomini di periferia,
attenti alle periferie.
Maestri perché testimoni
locali e planetari.

L’itinerario nonviolento
di Tonino Bello,
proposto come una serie
di tappe lungo
il sentiero di Isaia,
s’intreccia visibilmente
con quello di Jorge Bergoglio.
Vivono la pace
come realismo profetico,
dono e impegno,
inquietudine creativa.

Prenota la tua copia!
info@lameridiana.it | www.lameridiana.it

http://www.edizionilameridiana.it/amare-il-mondo-creare-la-pace/

abbinati
rinnovailtuoabbonamentoaMosaicodipace
... lo puoi fare in compagnia di un’altra testata
89 € Mosaico + Adista
Rivista mensile promossa da Pax Christi e fondata da don Tonino Bello

64 € Mosaico + Altreconomia
53 € Mosaico + Azione nonviolenta
52 € Mosaico + Cem Mondialità

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

69 € Mosaico + Confronti
51 € Mosaico + .Eco
59 € Mosaico + Guerra e pace
41 € Mosaico + Italia Caritas
54 € Mosaico + Missione Oggi
57 € Mosaico + Narcomafie

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

56 € Mosaico + Nigrizia

Satyagraha
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

54 € Mosaico + Satyagraha
54 € Mosaico + Tempi di Fraternità

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

52 € Mosaico + Terre di Mezzo
62 € Mosaico + Valori

