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Un Natale senza
vitello d’oro
Alex Zanotelli
“Prima di tutto, Signore, ti
vogliamo chiedere perdono. Siamo consapevoli che,
attraverso il nostro stile di
vita, siamo causa di tanta
sofferenza dei nostri fratelli
e sorelle, nonché dell’oppressa e devastata terra” (www.
catacombenapoli.it).
L’impegno per una Chiesa
povera che papa Francesco
ci rivolge ci riporta a 50 anni
fa, quando alcuni vescovi di
ogni parte del mondo firmarono il Patto delle Catacombe,
per ritornare – tutti insieme
– alla povertà della grotta
e alla condivisione. Un impegno, che nasce da una
richiesta di perdono a Dio
padre e alla comunità dei
poveri che ci è intorno e che
abbiamo scelto di rinnovare,
il 14 e 16 novembre scorso,
rispettivamente a Roma e a
Napoli.
Dalle Catacombe di Domitilla a quelle di San Gennaro,
ci impegniamo ad essere la
voce degli esclusi.
Ci impegniamo a rinnovare la nostra l’opzione per
i poveri, per gli “scarti” di
questa opulenta umanità
che non ammette eccezioni,
che non accoglie, che non
sa più piangere.
Oggi è il tempo del pianto.
Perché – ci ricorda ancora
Francesco (Omelia del 19
novembre 2015, cfr. pag. 46
di questo numero di Mosaico
di pace) il Signore piange,
Gesù piange, come fece a
Gerusalemme, e piange per-
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“

rei una Chiesa
Ah! Come vor poveri!
povera e per i o
Papa Francesc

ché noi abbiamo scelto la
strada delle guerre, la strada
dell’odio. La guerra miete
vittime. La guerra non ha
colore, non ha religione, non
ha razza.
La guerra è odio, è morte,
non sposa un ideale. E le
sue vittime sono soprattutto
tra i poveri, diseredati per la
nostra avidità, che muoiono
sotto le macerie delle bombe
così come per colpa dei nostri
giochi in borsa.
Per ritrovare la compassione e la tenerezza del cuore
bisogna ritornare poveri.
Con il Patto delle Catacombe
abbiamo detto sì a un impegno di povertà che oggi
è ancor più importante, in
un tempo triste per i rombi
di guerra e per gli attentati terroristici che mietono
vittime innocenti. Viviamo
tra armamenti in crescita
e finanza che domina. Tra
scarti umani che crescono
e migranti che muoiono.
L’umanità richiede la misericordia di Dio. E, alle soglie del
nuovo anno e del Giubileo
che invita a una conversione
del cuore e delle nostre vite,
siamo chiamati a sedere alla
tavola dei poveri.
Da Korogocho a Napoli, rinnovo il voto di povertà e il
mio impegno ad ascoltare
la voce degli ultimi, degli
scartati da questo impero
del denaro in cui il nostro
Occidente si è trasformato.
Mi impegno, ci impegniamo
a “essere la casa dei poveri”, a

Mosaico di pace dicembre 2015

”

condividere ciò che abbiamo,
ad abbattere il vitello l’oro
e di fronte al quale, armati
di F35 e di armi nucleare, ci
inchiniamo tuttora, anche
in Italia.
Ci impegniamo a non arricchirci e a condividere quello
che abbiamo. Ad aprire le
nostre case, le chiese, i conventi. Ad accogliere. A fare
spazio. Ad abbattere i muri,
a vincere l’indifferenza, così
come lo stesso Francesco ci
chiede nel messaggio per
la Giornata Mondiale della
Pace del 1 gennaio 2016:
Vinci l’indifferenza e conquista la pace.
Ci impegniamo a vivere in
uno stile sobrio ovunque,
nell’abitazione, nel cibo,
nell’abbigliamento, nei
mezzi di trasporto e nelle
nostre chiese.
E con un grande sogno nel
cuore – lo stesso di Isaia – il
sogno di vedere un agnello
seduto accanto a un lupo, di
una terra calda e accogliente, di un creato svuotato di
rifiuti e speculazioni, preghiamo il Dio della Pace, in
questo vicino Natale.
Perché la nostra vita sia
povera. Perché sia al servizio dei poveri, e non della
guerra.
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Benvenuti a Molfetta!
La città di Molfetta, che ha
il privilegio di ospitare
la XXV Marcia nazionale
di capodanno, vi accoglie
a braccia aperte e vi porge
il più cordiale saluto.
Perché Molfetta?
Perché è una citta emblematica
della Puglia che, come tante città
del Sud e d’Italia, va anch’essa
alla ricerca di una nuova qualità
della vita, e fatica a costruire
nuovi rapporti di giustizia, legalità
e rispetto dei diritti umani.
Perché per la sua posizione
geografica è dirimpettaia diretta
delle terre martoriate dell’Albania
e dell’ex Jugoslavia.
Perché fa esperienza continua
delle domande di giustizia sollevate
e dai tanti terzomondiali
che accoglie. Per questi popoli
in particolare, ma anche
per tutti i popoli che in questi giorni
sperimentano la violenza,
leveremo la nostra preghiera
al Signore.
‘Se cerchi la pace, va’ incontro
ai poveri’. È il tema che il Papa
ci ha dato e sul quale rifletteremo.
Frattanto vi auguriamo,
che una volta partiti
dalla nostra città, possiate
far germogliare in tutte le città
d’Italia i semi di speranza
che eromperanno nella notte
del 31 dicembre.
E cresca così il popolo della pace.
† Don Tonino, vescovo

31 dicembre 1992

NUMERO SPECIALE

Questo numero di Mosaico di Pace
è interamente dedicato al tema
scelto da papa Francesco
per la 49a Giornata Mondiale della Pace
del 1° gennaio 2016:
Vinci l’indifferenza e conquista la pace
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delle
la pace? Sono i tecnici
Chi sono gli operatori deldelle reti idrauliche; gli esperti
condutture; gli impiantisti oro che, servendosi di tecniche
delle rubinetterie. Sono col portare l'acqua della pace nella
diversificate, si studiano didel tempo, in tutte le case degli
fitta trama dello spazio e della città, nei luoghi dove la
uomini, nel tessuto sociale o le convivenze.
gente si aggrega e fioriscon
don Tonino Bello

dicembre 2015

Parola a rischio

Il potere
della differenza
Per vincere l’indifferenza bisognerebbe
coltivare le differenze, riconoscerci nella diversità
come fratelli e sorelle.

Fabio Corazzina
La creazione
come fantasia

“In principio Dio creò il cielo e
la terra. La terra era informe e
deserta e le tenebre ricoprivano l’abisso e lo spirito di Dio
aleggiava sulle acque” (Gen
1,1-2). La bellezza dell’atto creativo divino è che sa
meravigliarsi e riconoscere
il bene nella differenza che
ogni giorno genera, scopre,
esalta. E Dio vide che era
cosa buona riconoscere la
diversità necessaria fra cielo
e terra, fra luce e tenebre, fra
sole e luna, fra seme e frutto,
fra corsa, volo e tuffo, fra
uomo e donna. “Ed ecco era
cosa molto buona” disse Dio e
ancora oggi lo canta quotidianamente. Papa Francesco
in una catechesi sul tema
della famiglia sottolinea “La
rimozione della differenza è il
problema, non la soluzione.
Per risolvere i loro problemi
di relazione, l’uomo e la donna
devono invece parlarsi di più,
ascoltarsi di “più, conoscersi di
più, volersi bene di più. Devono
trattarsi con rispetto e cooperare con amicizia” (15-042015). Proviamo a tradurre
la proposta sul piano della

grande famiglia umana: rimuovere le diversità, ridurci
al pensiero unico, cancellare
la scelta, misconoscere le
opportunità è il problema
non la soluzione.

La diversità
precetto divino

“Siate santi, perché Santo
è il Signore” (Lv 19,2): Il
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termine ebraico “kadosh”,
“santo” può assumere il
significato di “distinto”,
”diverso”. Nel testo del
Levitico l’invito introduce
una sorta di decalogo allargato che distingue, nello
stile dell’abitare la terra, il
popolo di Jahvè dagli altri
popoli (cfr Lv 19,2-37).
Eppure l’uomo non si rea-
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lizza solo nella conformità
a valori collettivi che pur
esistono e nell’adeguamento acquiescente ad essi ma
nell’attuazione degli stessi
in forma irripetibile, unica, creativa, innovativa e
sempre più capace di avvicinare la persona alla
grandezza dell’amore, della
giustizia, della misericordia

di Dio. Ed è l’amore che
rende il ripetibile unico e
irripetibile, lo scrive Paolo
ai Corinti: “Vi sono poi diversità di carismi, ma uno solo
è lo Spirito; vi sono diversità
di ministeri, ma uno solo è
il Signore; vi sono diversità
di operazioni, ma uno solo è
Dio, che opera tutto in tutti.
E a ciascuno è data una manifestazione particolare dello
Spirito per l’utilità comune:
a uno viene concesso dallo
Spirito il linguaggio della
sapienza; a un altro invece,
per mezzo dello stesso Spirito,
il linguaggio di scienza; a uno
la fede per mezzo dello stesso
Spirito; a un altro il dono
di far guarigioni per mezzo
dell’unico Spirito; a uno il
potere dei miracoli; a un altro
il dono della profezia; a un
altro il dono di distinguere
gli spiriti; a un altro le varietà delle lingue; a un altro
infine l’interpretazione delle
lingue. Ma tutte queste cose è
l’unico e il medesimo Spirito
che le opera, distribuendole
a ciascuno come vuole” (1
Cor 12,4-11).

La convivialità
delle differenze

“Oltre che di convivialità, si
parla anche di differenze. E questo fa capire che la pace accetta,
anzi valorizza, le diversità: non

omologa, non uniformizza, non
manipola le culture degli altri,
non annulla il prossimo, ma lo
esalta e lo accoglie come valore.
Per i credenti in Gesù Cristo,
questa definizione ha il vantaggio di far capire l’analogia
esistente tra la pace e la vita
trinitaria, la quale, appunto è
la convivialità di più persone,
uguali tra loro, ma anche distinte, che vivono a tal punto
la comunione da formare un
solo Dio”.
Sono parole di Tonino Bello,
sono uno sguardo al potere
della differenza conviviale
che descrive la nonviolenza
evangelica dei volti e degli
incontri, degli intrecci e dei
percorsi, degli sguardi e delle storie, dell’amore e della
riconciliazione, della libertà
coniugata al desiderio di risposta responsabile. Come
non condividere la gioia
incontenibile di Isaia:
“Cammineranno le genti alla
tua luce, i re allo splendore
del tuo sorgere. Alza gli occhi
intorno e guarda: tutti costoro
si sono radunati, vengono a te.
I tuoi figli vengono da lontano,
le tue figlie sono portate in braccio. Allora guarderai e sarai
raggiante, palpiterà e si dilaterà
il tuo cuore, perché l’abbondanza del mare si riverserà su di
te, verrà a te la ricchezza delle
genti” (60,3-5).

Lo scandalo
dell’indifferenza

“Guai a quelli che vivono tranquilli a Sion e fiduciosi sul monte di Samaria, ai notabili della
prima fra le nazioni, dietro ai
quali va la casa d’Israele! Voi
volete allontanare il giorno del
male, ma fate avvicinare il regno della violenza. Si stendono
su letti d’avorio, si sdraiano
sui loro divani, mangiano gli
agnelli del gregge e i vitelli presi
dalla stalla. Improvvisano al
suono della cetra, si inventano
strumenti musicali come Davide; bevono il vino in ampie
coppe e si ungono con gli oli più
pregiati, ma non si addolorano
per la rovina di Giuseppe. Perciò
ora andranno in esilio alla testa
dei deportati e cesseranno le
feste di questa combriccola”
(Amos 6,1-7).
Questa attitudine egoistica,
di indifferenza, ha preso oggi
una dimensione mondiale, a
tal punto che possiamo parlare di una “globalizzazione
dell’indifferenza”. Si tratta
di un disagio che, come cristiani, siamo chiamati ad
affrontare. Un’indifferenza
che si esprime spesso come
mancanza di desiderio e continuo rifiuto verso ciò che ci è
possibile. Oppure come comportamento incapace di ogni
decisione perché si considera
ogni alternativa come ininfluente e incapace di produr-

Onorato Bucci e Pierantoni Piatti,
Storia dei Concili Ecumenici.
Attori, canoni, eredità,
ed. Città Nuova, 2014
È un’importante opera di consultazione
sui ventuno Concili Ecumenici che hanno
attraversato la storia della Chiesa e che
l’hanno determinata. Perché “la Chiesa non
è un museo da custodire ma un giardino da
coltivare”, così come affermò Giovanni XXIII.
Perché l’Ecclesia è un processo vitale che
coinvolge in modo attivo le diverse membra
del corpo ecclesiale.
Con taglio divulgativo, il volume raccoglie
storiografia e riflessioni a latere di ciascun
Concilio Ecumenico, premettendo uno studio
attento su cosa si intenda per Concilio e sul
dibattito storiografico che ha accompagnato
ciascuna assise conciliare.
Rosa Siciliano
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re cambiamenti significativi
della realtà. Oppure ancora
come dubbio radicale sulla
nostra libertà incatenata a
una volontà incapace e a un
individualismo che produce
isolamento, ignoranza, egoismo, “anestesia del cuore” e,
dunque, disimpegno. La globalizzazione dell’indifferenza
ci rende tutti “innominati”,
responsabili senza nome e
senza volto.
“L’indifferenza è la morte lenta
della vera umanità. L’esito è
nella scelta finale di Pilato.
Come dicevano gli antichi latini, una giustizia ipocrita e
apatica diventa simile a una
ragnatela nella quale incappano
e muoiono i moscerini ma che
gli uccelli squarciano con la
forza del loro volo. Gesù, che è
uno dei piccoli della Terra, senza poter emettere una parola è
soffocato da questa rete. E come
spesso facciamo anche noi, Pilato guarda dall’altra parte, se
ne lava le mani e come alibi
lancia – secondo l’evangelista
Giovanni – l’eterna domanda
tipica di ogni scetticismo e di
ogni relativismo etico: “Che
cos’è mai la verità?”. Sono
parole di G. Ravasi che semplicemente possiamo tradurre in questa preghiera:
“Per favore, Signore, liberaci
dagli altri”.

... eppure

diceva don Tonino ai giovani: “io sono convinto che se voi
la vostra vita la spendete per gli
altri, la mettete a disposizione
degli altri, voi non la perdete!
Perderete il sonno, ma non la
vita! La vita è diversa dal sonno.
Perderete il denaro, ma non
la vita! La vita è diversa dal
denaro. Perderete la quiete, ma
non la vita! La vita travalica
la quiete, soprattutto la quiete sonnolenta ruminante del
gregge… Perderete tantissime
cose… Perderete la salute, ma
non la vita!”. E la creazione,
come resistenza al male e
alla morte, con le sue meravigliose diversità e sfumature
di amore, continua.

I migranti sono
nostri fratelli
e sorelle
che cercano
una vita migliore
lontano
dalla povertà,
dalla fame,
dallo sfruttamento
e dall’ingiusta
distribuzione
delle risorse
del pianeta,
che equamente
dovrebbero essere
divise tra tutti.
Non è forse
desiderio
di ciascuno
quello
di migliorare
le proprie condizioni
di vita e ottenere
un onesto
e legittimo
benessere
da condividere
con i propri cari?

Superare
la cultura
dello scarto
Interventi di Luigi Bettazzi, Maria Immacolata Macioti,
Maria Pia Parenti, Giampiero Khaled Paladini

© Olympia

Papa Francesco
Messaggio per
la giornata mondiale
del migrante
e del rifugiato 2016
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La Parola

In piedi,
costruttori
di pace!

La nostra è una fede di apertura, di slancio verso l’altro.
Certo, rischiosa, ma unica strada per vivere in pienezza
la testimonianza del divino e la solidarietà umana
che ci è chiesta.

Luigi Bettazzi

Vescovo emerito di Ivrea e già presidente internazionale Pax Christi

Papa Francesco ha dato
come tema per la Giornata
della Pace 2015 “Vinci l’indifferenza”. Ed è bello che ci
troviamo a celebrarla a Molfetta, dove sentiamo mons.
Tonino Bello ripeterci: “In
piedi uomini (e donne) di
pace!”. Perché discorsi ne
facciamo tanti, sulla pace
e sulla guerra, sulle cause
delle guerre e sui cammini
di pace, e anche noi cristiani
ascoltiamo gli insegnamenti
della Chiesa – dalla Costituzione conciliare “Gaudium et
spes” che condanna la guerra
totale (quella che coinvolge
popolazioni civili, e allora
così si denominava la guerra
Atomica, Biologica, Chimica) alle Encicliche dei Papi,
di Paolo VI che indica come
nome della pace “lo sviluppo dei popoli” (“Populorum progressio”), ma di tutti
i popoli, senza sfruttamenti

Quale Chiesa?

“Quale Chiesa, quale Papa?”, si chiedeva don Luigi Bettazzi (Emi, 2014). Il
nostro vescovo secondo Concilio si interrogava sul volto autentico della Chiesa,
sullo stile che la renda riconoscibile, anche oltre i confini cristiani. Il fulcro del
messaggio evangelico è nell’amore: “La vera discriminante tra chi crede e chi non
crede è tra chi è aperto a Dio e agli altri e chi si chiude in sé”. E Bettazzi aggiunge
che anche coloro che si dichiarano non credenti sono “sicuramente in ricerca” e,
pertanto, fanno parte di una grande Chiesa, con il conseguenziale dovere di rispetto, di dialogo, della solidarietà verso ogni essere umano. Il libro traccia percorsi di
identità della Chiesa che partano da interrogativi di fondo: “Quale sarà il compito
di questo nuovo popolo eletto, di questa Chiesa di Gesù?”. Compito che Bettazzi
riconosce appunto nel far proprio il comandamento dell’amore. Al di sopra, al di
là di ogni altra norma. E così si giunge al Concilio Vaticano II. Questa meravigliosa
rivoluzione copernicana che da’ alla Chiesa un volto nuovo. Sinodale, collegiale,
più democratica, più capace di vivere la comunione. E di rivestire i panni dei poveri.
La Chiesa dei poveri, sganciata dai potenti. Fu il card. Lercaro a mettere insieme
questo Movimento della Chiesa dei poveri, il Patto delle Catacombe, un impegno
sottoscritto alla fine del Concilio da oltre 500 vescovi che si impegnavano “a vivere
con maggiore semplicità, evitando abitazioni e mezzi di trasporto lussuosi, ad essere vicini ai lavoratori e ai poveri…”. Un impegno rilanciato oggi, nella Chiesa di
Francesco. Su “La Chiesa dei Poveri, dal Concilio a Papa Francesco” (Pazzini
editore, 2014) è incentrato un secondo libro di mons. Luigi Bettazzi: “una Chiesa
capace di essere di essere al fianco dei poveri che bussano alle nostre porte e di
superare le logiche dello scarto.
Rosa Siciliano
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ed esclusioni; di Giovanni
Paolo II che la indica nella solidarietà (Sollecitudo
socialis); di Benedetto XVI
che sollecita la via della non
violenza attiva (“Caritas in
veritate”) – ma poi stiamo
inerti a osservare quanto i
“grandi” son capaci di fare
(o di non fare).
Con analoga indifferenza
(o al massimo con compassione) assistiamo alla fuga
dei poveri verso Paesi che
danno speranza di sopravvivenza, ma facciamo poco
per offrire un’accoglienza
cordiale e spazio di lavoro
(non di sfruttamento davvero nero!), tantomeno per
interessarci a mettere i loro
Paesi di partenza in grado di
mantenerli dignitosamente senza spingerli invece in
viaggi faticosi, dispendiosi
e pieni di rischi.

sicurezza?

Forse anche il nostro cristianesimo finisce con l’essere
una religione di rendita più
che una fede … di scommessa, di lancio, di apertura. Il
rischio è appunto quello di
fare della religione un investimento di sicurezza, per
l’aldilà ma già per l’aldiquà,
anziché essere apertura piena e fiduciosa all’amore con
cui Dio ci ha chiamato e ci
chiama, attraverso il dono
della vita e le circostanze
che ci si offrono costantemente; attraverso la sua
Parola e la “comunione
dei santi”, come
ci direb-

be S. Paolo per indicare la
Chiesa come popolo di Dio,
con le sue ricchezze e anche
con le sue contraddizioni,
ma entro la quale troviamo
fratelli e sorelle di fede con
cui associarci per cammini di grazia e di speranza,
anche se faticosi e pieni di
problemi, com’è appunto
ad esempio, il cammino
della pace. Credo davvero
che Dio si sia fatto uomo
per aprire le chiusure pressoché innate e alimentate
dalle tendenze prevalenti
nella società verso l’emergere dell’individualismo,
dell’egoismo, del possesso
e del dominio, infine della
violenza, contro il divino
che è totale apertura (ricordiamo come don Tonino
illustrava la SS. Trinità: non
1+1+1, che farebbe tre, ma
1x1x1 che fa sempre uno: le
tre Persone sono talmente
l’una per le altre, da essere
davvero un solo Dio!).
La pienezza dell’umano,
tanto più la testimonianza del divino, sta appunto
nell’apertura agli altri e
nella solidarietà. La stessa cura dell’ambiente, che
papa Francesco illustra
nell’Enciclica “Laudato sì”
è una forma di urgente solidarietà verso i settori poveri
dell’umanità, sfruttata a
vantaggio dei settori più
ricchi e più potenti,
così come
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La pienezza
dell’umano
sta nell’apertura
agli altri
e nella solidarietà
verso le generazioni future,
a cui lasciamo una terra
ricca sì di mirabili sviluppi tecnologici, ma sempre
più impoverita delle sue
fondamentali risorse (a
cominciare dall’acqua) e
sempre più piena di veleni.
E allora? A noi viene sempre
prospettato che i problemi
sono troppo grandi per ciascuno di noi, e che tocca ad
altri, ai vertici, provvedere
all’oggi dell’umanità e al
domani della terra; ma la
vecchia canzone ci ricordava che, quando chiudiamo
il pugno per rivolgerci con il
dito indice alla ricerca o alla
segnalazione dei responsabili, tre dita rimangono
puntate verso di noi e uno
verso l’alto!

A ognuno il suo

Se, dunque, pensiamo ai
problemi del mondo e al
cammino della pace non
possiamo restare indifferenti, ognuno deve

Mosaico di pace

dicembre 2015

fare ciò che può, anche se
si tratta del minimo: informarsi rilevando soprattutto
le vere cause di tante azioni
politiche che vengono presentate come vantaggiose
per il popolo mentre sono
frutto di interessi personali
incrociati (capita perfino
nella Chiesa!), diffondendo
le informazioni per far crescere un’opinione pubblica
più veritiera, partecipando
e incoraggiando singoli e
movimenti che, per una
politica più trasparente e
più efficacemente solidale,
stimolino i responsabili ad
essere veramente “operatori
di pace”!
Non possiamo, non dobbiamo essere indifferenti
di fronte a Dio, che è misericordia verso tutti e verso
ciascuno, né potremo essere
indifferenti verso gli esseri
umani con cui ci troviamo
in rapporto, proprio perché l’essere umano giunge
alla sua pienezza, alla sua
perfezione, solo quando è
“misericordioso”.

L’attualità

Disperati

Il Mediterraneo, oggi. Tra aspettative e respingimenti.

Maria Immacolata Macioti
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Si giunge in Europa, a fine
2015, soprattutto attraverso due vie: una di acqua, il
Mediterraneo; l’altra, via,
quella di terra, vede oggi
soprattutto persone, famiglie che, in fuga dalla Siria,
attraversano territori più o
meno ostili quali l’Ungheria
e l’Austria per arrivare in
Germania. Incontrano difficoltà, ricatti, estorsioni.
Devono passare in fretta, prima che si chiudano precari
corridoi umanitari.
I media sono, in entrambi
i casi, molto presenti, con
parole e immagini. Spesso
però si tratta di notizie difficili da comprendere, anche
perché cariche di pregiudizi.
Ce lo ricorda Giuseppe Faso,
che da decenni si interessa

di migrazioni e riflette sul
razzismo dei volti (La costruzione sociale dell’immigrato e
del richiedente asilo in Italia,
Iperstoria N. 6 2015). Si dice
che giungono in Europa, per
terra o per mare, dei disperati. L’aggettivo diviene un
sostantivo, segno di ontologizzazione: si tratta di disperati nell’essenza. Disperati,
quindi temibili. E, infatti,
l’Europa mostra timore.

Sicurezza:
per chi?

Parla soprattutto di sicurezza
– la propria, non certo quella
di chi tenta, di chi riesce ad
arrivarci. Chiuse da tempo le
proprie frontiere ai migranti, l’Europa ha una politica
in comune solo nel senso

della loro esportazione, nel
tentativo di non far giungere
nel proprio territorio persone indesiderate. Non si sa
perché, dati i pericoli che si
corrono in questi viaggi, la
gente si ostini a voler venire
in Europa. Non si comprende
perché si voglia traversare il
Mediterraneo, dove ancora
oggi si muore più che altrove.
Non si comprende perché
l’asilo sia, comunque, come
ci viene detto e ripetuto, così
agognato. Perché nonostante
tutto lo è: non si sopporterebbero altrimenti fame,
freddo, sete, rischi, malattie,
estorsioni, incarcerazioni e,
troppo spesso, aggressioni
fisiche, morti. I motivi della
spinta devono essere davvero
pesanti, costringenti. Nei

media, con buona pace dei
tentativi voluti dalla cosiddetta Carta di Roma, prevale
di regola uno stile allarmistico-difensivo. Si parla, quindi,
scrive Faso, di un esodo biblico. Di un fenomeno epocale.
Parole che suscitano sconcerto, spavento. Che aiutano
poco a comprendere cosa
stia realmente accadendo
nei territori del Caucaso, nel
Medio Oriente, nell’Africa
centrale, nel Nord Africa,
dove si è spento il ricordo
delle “Primavere arabe” e
sono rimaste troppo spesso
guerre, lacerazioni, rovine e
dure contrapposizioni. Sono
a volte alcuni romanzi che
ci aiutano a comprendere
certe situazioni. Come, nel
caso della Tunisia, quello di F
Bellini, Il corno del rinoceronte
(Asino d’Oro).

Chiusure

C’è allarme, in Europa e
nelle terre da cui si cerca
di fuggire: bisogna fare in
fretta, prima che l’inverno
peggiori la situazione. È
chiaro che i ricoveri, i precari rifugi saranno sempre
più inadeguati, con il passare dei giorni, con l’arrivo
dell’inverno. Cosa accadrà
a chi è costretto a dormire all’aperto, con bambini
piccoli, senza neppure un
tetto sul capo, con le prime nevi, con il gelo? Cosa,
a chi dovesse tentare una
traversata del Mediterraneo,
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con prevedibili tempeste, in
un mare non più solcato da
navi in missione umanitaria? Oggi qualche politico
sembra sensibile a questi
dubbi, a questi problemi.
Che pure erano ben prevedibili. Che sono il risultato
di vent’anni di politiche di
chiusura da parte europea.
È finito il tempo di Mare
nostrum, operazione nata
dopo la tragedia soprattutto
eritrea (più di 368 i morti)
grazie a cui la Marina italiana è intervenuta, nel 2014,
nel Mediterraneo, salvando
oltre 160mila migranti: In
quel periodo, chi avesse preso
a bordo naufraghi avrebbe
rischiato accuse di favoreggiamento di ingresso clandestino. Oggi abbiamo Triton,
tutt’altra cosa. Eppure il Mediterraneo è sempre una via
di fuga dal Centro e dal Nord
Africa. “Che sia una via privilegiata per il terrorismo?”
si chiede qualcuno e Angelo
Panebianco chiarisce che
“Diamo troppa fiducia ai caschi
blu dell’ONU”.
In accordo con la Nato, dovremmo difendere la nostra
sicurezza, essere più protagonisti (CdS 23.10.15)
Difficile, dall’Italia, da altre
terre europee, terre di benessere, le cui prime preoccupazioni sembrano di
tipo economico, comprendere cosa stia accadendo
nel Nord Africa o in altri
più lontani Paesi caucasici,
sui quali oltre tutto esiste
uno “spettacolare” rientro
in campo di Putin, rivolto
secondo alcuni contro i ribelli e pro-dittatura, più che
non contro l’Isis. Secondo
altri, un intervento con
connotazioni più positive,
ché i rinforzi si sarebbero
concentrati su Latakia, città da cui molti erano stati
i cristiani in fuga tra cui
anche armeni, popolo da
secoli perseguitato e che ancora oggi non trova pace e
tranquillità, né qui né nella
nordica Repubblica di Armenia. Che ancora oggi ha
le frontiere terrestri chiuse

con Turchia e Azerbaigian
(cfr. Limes n. 9/2015, Le
guerre islamiche).
Per rendersi meglio conto
di certe situazioni occorrerebbe abbandonare l’idea
di un islam compatto, univoco e dedito al terrorismo:
un’idea oggi diffusa, proclamata da vari politici italiani.
Pregiudizi e ignoranza che
ancora oggi rendono difficile
l’Intesa, in Italia, una Intesa
estesa a varie altre presenze
religiose, anche di ben più
recente insediamento e minore consistenza. Difficoltà
italiane. Difficoltà europee: non esiste una politica
condivisa, circa le migrazioni. Nel sottofondo delle decisioni prese è rintracciabile il
timore che un Mediterraneo
non troppo rischioso possa
incoraggiare arrivi indesiderati: e rischioso ancora
oggi lo è, più di quanto lo
siano i percorsi via terra. Chi
proprio, nonostante tutto,
arriva in Italia o in Spagna
troverà poca misericordia. In
Italia, finirà magari in un
hotspot: cambiano i nomi,
non la sostanza che vuole
gli esuli, i sopravvissuti al
viaggio, in centri intesi alla
loro individuazione e al loro
respingimento. Lo stesso monito del pontefice sembra
essere risuonato invano
se, di fronte all’esortazione
all’accoglienza, parrocchie
e istituti religiosi in larga
maggioranza hanno preferito e preferiscono chiudere
le porte, come ha chiarito
anche Fabrizio Gatti, che si
è presentato come un curdo
in cerca di ospitalità, per una
o due notti, per sé e famiglia (V. Io, profugo, cacciato
dai preti, L’Espresso n. 43,
LXI, 29.10.2015). Privo di
documenti, come accade a
chi fugge dalla terra di origine. Ha collezionato, scrive,
21 rifiuti e un sì. A nulla è
valso il ricordare a sacerdoti e religiose il richiamo, le
esortazioni del Papa.
Fino a quando si vorrà continuare con questa costosa e
poco produttiva politica dei
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contenimenti, dei respingimenti? Degli assalti ai barconi, agli scafisti (missione
EunaForMed), con relativi
scenici abbordaggi e affondamenti, mentre rimane
impunita la criminalità
organizzata che controlla
i transiti? Per non parlare
di quella che lucra sui migranti, una volta giunti in
Europa? I confini non funzionano. I muri vengono superati: basti pensare a quello
tra il Messico e gli Usa, che
ha prodotto un alto numero
di morti ma non è riuscito
a contenere le migrazioni
messicane. Vogliamo continuare, nell’UE, con una
perdente politica difensiva?
Con l’uso di nemici esterni
per mascherare le debolezze
interne? Non sarebbe più
proficuo, oltre che umano,
abbattere muri e confini,
aprire corridoi umanitari
fuori dall’Europa, garantire
il diritto di migrare? Sancire
un sistema unico di asilo in
UE, che superi il regolamento di Dublino? Purtroppo, i
tragici avvenimenti parigini
del 13 novembre porteranno
l’Europa in direzione inversa
e contraria: chiusure, respingimenti, espulsioni, poiché
sembra che alcuni degli attentatori fossero francesi.
Francesi delle periferie, non
considerati, quindi, pienamente tali.
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I confini non
funzionano.
I muri
vengono
superati

Credo che lo scomodo ruolo
degli intellettuali oggi dovrebbe essere quello di ripensare alle cause profonde
della nascita del terrorismo
dell’Isis. Di sottolineare
l’urgenza, nonostante tutto, di un’Europa più unita
culturalmente, nel rispetto
– ed è una dura sfida, dopo
gli accadimenti parigini –
della dignità umana e delle
differenze.

La testimonianza

Un alfabeto
povero

Una scuola di italiano per stranieri in una parrocchia
di Roma. Frequentatissima. L’idea di offrire strumenti
culturali agli stranieri per aiutarli nella loro integrazione,
è segno importante di accoglienza e di umanità.

Maria Pia Parenti

insegnante volontaria presso la Scuola d’italiano per stranieri
della Parrocchia SS. Trinità a Villa Chigi in Roma

“Quando si è messa la propria mano nella mano dei poveri,
allora si trova la mano di Dio nella propria”
Abbé Pierre

Khan viene dal Bangladesh,
ha 34 anni e da tre vive in
Italia. Assunto come lavapiatti, è oggi aiuto cuoco
in un noto ristorante del
quartiere africano di Roma.
Da nove mesi è avvenuto il
ricongiungimento familiare
con la sua giovane moglie,
Fareya, che sorride con
la bellezza che da sempre
contraddistingue le donne
che portano in grembo una
nuova vita. Mi raccontano
che vivono in una stanza,
all’interno di un appartamento condiviso con altri
due connazionali.
Per Rinalyne, 38 anni, delle
Filippine, il ricongiungimento è avvenuto dopo quattro
anni. Lei è in Italia da sette mesi e parla con molta
difficoltà la lingua italiana.
Mi dice che il marito lavora
come magazziniere in una
grande catena di supermercati e hanno due figli, di 13

e 16 anni, che frequentano
le scuole medie.
Anche Salaha viene dal
Bangladesh (quest’anno è
una vera ondata di asiatici…), ha 30 anni e ha raggiunto dopo cinque il marito,
che lavora come meccanico
in una officina specializzata.
È arrivata nel nostro Paese
da otto mesi, insieme alle
sue bambine di 10 e 4 anni.
La più grande frequenta la
scuola italiana e aiuta la
mamma facendosi interprete
linguistico tra le nostre domande e le sue risposte.

La scuola

Khan, Rinalyne, Salaha sono
tre studenti che frequentano
la classe di alfabetizzazione
della Scuola di italiano per
stranieri “Nino Antola”,
presso la Parrocchia SS. Trinità a Villa Chigi di Roma,
dove insegno da circa dieci
anni, insieme ad altri volon-
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tari. La scuola opera fin dagli
anni Novanta e si propone
quale luogo di accoglienza e
di prima formazione per gli
stranieri da poco trasferiti in
Italia. I corsi sono gratuiti
e prevedono diversi livelli,
oltre a una sezione appositamente dedicata ai ragazzi
dagli 11 ai 16 anni. Otto
mesi di intenso lavoro, di
serrato impegno da parte
di insegnanti al fianco degli
stranieri provenienti da ogni
parte del pianeta: Filippine, Bangladesh, Repubblica
Dominicana, Cina, Tunisia,
Marocco, Perù, Libia, Egitto, Moldavia, Thailandia,
Russia,…
L’inizio dell’anno scolastico,
nel mese di ottobre, è sempre
un po’ incerto per la scarsità di presenze, ma in poco
tempo arriva a pieno regime
con le aule completamente
affollate. È il famoso “passa
parola” fra gli studenti, che
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funziona meglio di qualsiasi
altra forma di pubblicità.
Pertanto, accogliamo in
ogni momento immigrati,
soprattutto quelli da poco
arrivati in Italia. È questo
l’aspetto più critico per la
didattica, perché costringe
gli insegnanti a ritornare
sui propri passi, a riprendere lezioni già avviate e a
ripensare gli strumenti di
apprendimento per rispondere meglio alle istanze dei
nuovi arrivati.
Questo elemento si fa ancora più critico nella classe
di alfabetizzazione, caratterizzata dalla presenza di
immigrati con eterogenea
formazione culturale. Alcuni parlano molto bene
l’italiano, essendo stabili
da tempo nel nostro Paese, ma non sanno ancora
leggere e scrivere; altri
non lo parlano affatto,
perché arrivati da pochi

mesi, se non addirittura
giorni, ma possiedono una
elevata scolarizzazione del
loro Paese d’origine che
li favorisce nell’apprendimento della lingua; infine, la parte più disagiata
degli studenti che non ha
mai ricevuto alcun tipo di
formazione neppure nella
terra natale. È la fascia dei
più poveri, culturalmente
parlando, che richiedono
una maggiore attenzione e
impegno da parte del corpo
insegnante. A qualcuno
di loro è stato necessario
dedicare del tempo per aiutarli a esercitare la corretta
pressione della penna sul
foglio…

La povertà

Nella scuola d’italiano facciamo i conti con la povertà,
intesa come vuoto culturale,
che non si traduce sempre e
solo con il disagio economico. Ho impiegato del tempo
per comprendere la portata
reale del concetto povertà.
All’inizio il mio entusiasmo e
la voglia di cambiare le cose
hanno animato il mio volontariato, ma non ero ancora
dentro il problema.
Gli anni mi hanno aiutato
a maturare una visione
più realistica della povertà culturale, che si declina in multiformi aspetti,
come non essere in grado
di leggere il bugiardino di
una medicina, non com-

prendere la diagnosi del
medico al pronto soccorso
dell’ospedale, la difficoltà
nella compilazione di un
modulo.
La Scuola però vuole essere
anche questo: luogo di ascolto e di accoglienza. Occorre
fermarsi per ascoltare, ascoltare per comprendere, infine
scoprire che di fronte a me
ho il Cristo che dice ancora
una volta: “Ogni volta che
avete fatto qualcosa a uno solo
di questi miei fratelli più piccoli,
l’avete fatto a me”. E come ci
insegna San Paolo: “… non si
tratta invero di disagiare voi per
sollevare gli altri, ma perché vi
sia eguaglianza; nel momento
attuale la vostra abbondanza
scende sulla loro indigenza,
onde vi sia eguaglianza” (2Cor.
8, 13). La Scuola di italiano
ci conferma la validità del
pensiero di San Paolo: aiutare a “sollevare” uno straniero a integrarsi nell’ambiente culturale, sociale ed
economico in cui vive.
Per esperienza personale,
posso affermare che la scuola di italiano è diventata un
luogo privilegiato per piccoli
e grandi miracoli. I piccoli li
sperimento alla fine di ogni
lezione, quando riconosco i
progressi dei miei studenti, il
loro impegno e la loro assiduità (che per un insegnante
è motivo di gratificazione e
di motivazione), poi dai loro
sorrisi riconoscenti.
Per i grandi miracoli, mi
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piace raccontare questa
storia. Quest’anno ha frequentato il mio corso una
signora egiziana di 48 anni
di nome Riham. Dotata di
una brillante intelligenza,
si è impegnata al massimo,
seguendo le lezioni con assiduità e grande attenzione,
ponendoci spesso domande
sulle nuove parole ascoltate
alla radio o alla televisione.
A metà percorso scolastico,
Riham non si è più presentata, destando in noi un po’ di
preoccupazione e dispiacere.
Quando è ritornata, ci ha
raccontato che era tornata
in Egitto per l’aggravarsi delle condizioni di salute del
padre. Il suo volto era visibilmente provato e tradiva la
sofferenza di quei giorni. Al
termine della lezione, Riham
si avvicina e, con gli occhi lucidi, riprende a parlare della
difficile situazione di salute
del padre. Prima di congedarsi mi chiede di pregare per
lui. Quella sera sentivo che
qualcosa di straordinario era
avvenuto ed era successo
proprio a me, il fatto cioè
che una donna musulmana
avesse chiesto a una donna
cristiana cattolica di pregare
per il suo genitore. Nell’intima e disperata sofferenza si
riconosce che esiste un solo
Dio che si offre ad ogni essere
umano. E la preghiera viene
riconosciuta come universale,
senza l’egida di una religione, ma dialogo fra l’uomo e
Dio, quel “Io sono” offerto a
tutte le sue creature.
Per me è stato un momento
di grazia, di ampio respiro, di
gioia inesprimibile, un vero
e proprio miracolo!
Ma non finisce qui. L’anno
precedente aveva frequentato il corso il marito di Riham, Salem, il quale aveva
incoraggiato la moglie perché frequentasse la nostra
scuola. Quando è tornato a
trovarci insieme alla moglie,
ci hanno invitato a casa loro
per una cena, alla quale ne
sono seguite altre, anche
nel periodo del Ramadan,
perché volevano farci as-
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saporare i tradizionali cibi
stabiliti in quel periodo. Nel
corso di queste cene abbiamo
parlato a lungo, aiutandoci
anche con l’inglese, e abbiamo vissuto momenti di
esaltante amicizia. In una di
queste serate si è affrontato
il tema religioso e Salem ci
ha guardato teneramente
offrendo la sua riflessione
e cioè che, seppure professiamo religioni diverse, uno
solo è Dio. Ci siamo guardati
in volto, tacitamente sorridenti, consapevoli che questa era l’unica e autentica
possibilità. Ma, affermato
da un musulmano, fa un
certo effetto.

Parole di pace

La storia di Salem e Riham
induce un sano ottimismo
riguardo il tema dell’integrazione; ma è una storia
che stride fortemente con i
recenti attentati di Parigi.
I tragici fatti della Capitale
francese mi hanno profondamente turbata e disorientata, provocando sentimenti di
sgomento, incredulità e rabbia. Lo riconosco, non riesco
a trovare parole di pace in
questo tempo di guerra. Un
tempo che papa Francesco
ha definito “un pezzo di terza
guerra mondiale”. Parole da
far venire i brividi. Ma i fatti
di Parigi sono accaduti e dobbiamo tutti fare i conti con
questa realtà, primi fra tutti
l’Europa e i governi nazionali nell’approntare nuove
strategie e responsabilità.
Io non posso e non voglio
entrare nel merito, ma una
cosa ci tengo a dirla e con
fermezza: non possiamo
abbandonare i poveri.
Sono i poveri la primizia
evangelica che ci provoca
nella sfida quotidiana di un
autentico apostolato. E ciò
che testimonia che “dove c’è
un vero cristiano, là c’è Dio, è il
fatto che il povero non è più abbandonato” (Abbé Pierre).

La proposta

IslamItalia
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Per sradicare i pregiudizi occorre conoscere e conoscersi.
E possibilmente operare in reciprocità.
Ecco l’idea di fondare un’Università islamica in Italia.

Giampiero Khaled Paladini
Presidente UNISLAMITALIA

Il progetto di istituire un’Università islamica in Italia nasce per mia iniziativa, dopo
essere tornato all’Islam nel 2012, leader e presidente della CONFIME-Confederazione
Imprese Mediterranee (www.confime.org), un’organizzazione internazionale d’imprese
attiva in varie parti del mondo e in particolar modo in Africa, Medio Oriente ed est europeo. Nell’estate del 2014 venne avviato uno studio di fattibilità del progetto, sostenuto
finanziariamente da CONFIME; studio che era teso a verificare tutte le condizioni socioeconomiche e politiche per la promozione dell’Università islamica.
Il 27 febbraio, dopo aver ottenuto l’esito positivo del citato studio di fattibilità, è stata
costituita (presso lo studio notarile “Tavassi” di Lecce) la “Fondazione Università Islamica
di Lecce” (poi “d’Italia”) organismo preposto alla promozione di un’Università vera e
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“

La verità è uno specchio
caduto dalle mani di Dio
e andato in frantumi.
Ognuno ne raccoglie un frammento
e sostiene che lì sia racchiusa
tutta la verità”
Jalal ad-Din Rumi

propria, con il compito di
realizzare il progetto esecutivo didattico, organizzativo
e architettonico del nuovo
innovativo Ateneo che dovrà essere, nei tempi previsti dalla legge italiana, presentato al MIUR-Ministero
dell’Istruzione, Università e
Ricerca, del Governo italiano
competente per il rilascio del
riconoscimento necessario
per il valore legale dei titoli
di laurea.
Il 28 febbraio 2015, in una
conferenza stampa svoltasi
nella sede legale della Fondazione, è stato presentato
il master plan del progetto
comprendente una scheda
illustrativa degli obiettivi
formativi a breve e medio
periodo e un concept provvisorio della struttura architettonica che punta, in maniera
molto ambiziosa, a realizzare
il più bello e grande Ateneo
Islamico in Europa.
Alla data odierna, tutto è
pronto, progetto didattico e
architettonico, a conclusione di un iter faticoso, difficile
ma entusiasmante.

Perché
un’Università
islamica

Le motivazioni di fondo che
giustificano questa scelta
sono molteplici:
a) La forte presenza di musulmani in Italia e in Europa
destinata ad aumentare nei
prossimi mesi e anni.
b) La complessità e l’articolazione della presenza
musulmana che comporta
grossi problemi circa la comprensione univoca del messaggio coranico in rapporto
al suo inserimento nella so-

”

cietà occidentale anche in
considerazione della scarsa
scolarità, ai diversi livelli, al
suo interno.
c) La situazione geopolitica internazionale di forte
conflittualità all’interno del
mondo islamico e tra questo
e l’Occidente che richiede la
presenza in Occidente di una
struttura che, attraverso la
scienza, favorisca gli scambi
culturali tra le parti e sia
riferimento credibile per un
lavoro continuo e concreto
per il dialogo e la pace.
La presenza culturale e organizzata dei musulmani non
può e non deve limitarsi alla
semplice creazione di associazioni culturali o scuole
coraniche, il più delle volte
istituite in moschee poco
decorose, ma deve ambire
all’istituzione di centri di
studio di diritto italiano ed
europeo che seguano i percorsi formativi del Paese di
riferimento, che siano perciò
da esso riconosciuti e all’interno dei quali far lievitare
l’ispirazione teologica islamica alla stessa maniera con
la quale sono organizzate
le scuole private cattoliche
riconosciute dallo Stato.
Tra questi, appare di primaria importanza l’istituzione di un’Università con
queste caratteristiche, che
sia la corrispondente islamica dell’Università cattolica italiana, dove oltre
al Corano e alla sharia, si
istituiscano veri e propri
corsi universitari nelle varie discipline, umanistiche,
scientifiche e mediche, che
formi professori, ingegneri,
avvocati, medici e altro, per
una completa diffusione e
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penetrazione nel tessuto
sociale ed economico delle
professioni nei vari settori
sociali dell’Italia e dell’Europa e che consentano la
nascita di una nuova classe
dirigente musulmana con le
“carte in regola” per un corretto e adeguato inserimento
nella società occidentale…
un’Università islamica di
questa natura, gestita da
musulmani, non esiste ancora in Italia, in Europa e
in tutto l’Occidente.

Al sud

Nasce nel sud Italia perché
l’Italia è, per motivi geopolitici, il centro del Mediterraneo,
vanta enorme comunanza di
tradizioni e di cultura con il
mondo arabo. Il sud Italia, in
particolare, evidenzia addirittura notevoli elementi di
condivisione linguistica, antropologica e architettonica
con esso, dovuti a millenni di
interazione storica. E, infine,
fattore di non poca importanza, l’Italia è la patria del
cristianesimo per la presenza
del Vaticano e delle maggiori
e più importanti scuole e
università cattoliche con
le quali è necessario creare
sinergie, dialogo e comprensione reciproca.
Particolare importanza tra le
motivazioni indicate assume
nel progetto il lavoro costante, in collaborazione con i
rappresentanti delle altre
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organizzazioni religiose, in
particolare con quelle cattoliche ed ebraiche, per favorire
la pace nel Mediterraneo e
Medio Oriente.
Per questo motivo parte in
contemporanea il progetto COPESPAS-Conferenza
Permanente di Stati per la
Pace e la Sicurezza (http://
unislamitalia.it/copespas/)
che vedrà la presenza fisica
nel sud Italia di rappresentanze diplomatiche delle
aree geografiche indicate
in perenne lavoro per affrontare le tematiche più critiche
presenti nelle stesse, come
la questione palestinese, il
rispetto dei diritti umani, il
dialogo tra le varie componenti religiose sia interne
alle stesse che esterne, il
contrasto al terrorismo di
qualsiasi natura e di tutte le
guerre presenti nel mondo,
il contrasto delle politiche
imperialistiche che puntano
all’oppressione e allo sfruttamento indiscriminato delle
risorse naturali, ecc..

sul progetto
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Superare
la logica
della guerra
Interventi di Lidia Maggi e Angelo Reginato, Lisa Clark,
Mao Valpiana, Antonio Lombardi

È umano oggi,
con la coscienza
progredita
che ci vantiamo
di avere, ipotizzare
un’azione militare
in cui anche una sola
persona innocente
debba morire,
quando sappiamo
che la guerra
travolgerebbe
in un olocausto
senza precedenti
milioni di esseri
incolpevoli?
… Dimmi, padre
Abramo. È possibile
ancora scommettere
sull’intelligenza
dell’uomo? Può valere
a qualcosa chiamare
la responsabilità
dei potenti della terra
sulla presenza
dei “giusti”?
O dobbiamo affidarci
oramai unicamente
a un miracolo di Dio?
Don Tonino Bello

© Olympia
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La Parola

Il Dio
indignato

Credere significa vincere la tentazione dell’indifferenza.
Significa conquistare a caro prezzo una pace
che compare tra gli oggetti in svendita,
da utilizzare solo come tranquillante dell’anima.

Lidia Maggi e Angelo Reginato
“Sii indifferente e conquisterai
la pace”. Lo slogan corretto,
adeguato al sentire comune
invalso nelle nostre società,
suonerebbe piuttosto così.
Tra le grandi narrazioni
venute meno al tempo della post-modernità, sembra
esserci anche il racconto biblico di una pace possibile,
di conflitti gestiti in modo
nonviolento. È durata troppo
poco l’illusione di un mondo
in grado di evitare il ricorso
alle armi, di mettere al bando
la guerra. Alla fine, ci si è
arresi. La violenza armata è
riesplosa; i teatri di guerra si
sono dilatati; sono riapparsi
i muri. Non c’è scampo a
questo scenario armato. E
allora, l’unica via di fuga è
data dall’indifferenza. Finita
la stagione della consapevolezza e della partecipazione,
la salvezza è cercata lungo
un sentiero “immunitario”,
dove la pace viene difesa interiormente, combattendo
contro il contagio della realtà. Anche in buona fede,
poiché si è figli del proprio
tempo e, dunque, incapaci

di cantare fuori del coro; o
in nome di raffinate giustificazioni (tirando per i capelli
persino l’insegnamento del
Buddha); oppure in modo
più spregiudicato, con atteggiamenti cinici: in ogni
caso, molti intendono e perseguono la pace coltivando
l’indifferenza, tutelandosi
dal drammatico andamento
del mondo, che toglie il respiro e non permette di sentirsi
in pace. Non si può far fronte
a bollettini di guerra quotidiani, a drammi che si moltiplicano, a situazioni che
appaiono irrisolvibili. Come
per una malattia troppo dolorosa, facciamo ricorso ad
ogni tipo di antidolorifico
e, se necessario, anche a
prodotti anestetici, che tolgono sensibilità, e dunque
sofferenza, nei confronti di
questo mondo violento e forniscono il tanto desiderato
sonno pacificatore.
Certo, tutto questo per la
minoranza che se lo può
permettere. Per gli altri –
carne da macello – non c’è
nessuna uscita di sicurezza.
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Gli è andata male. Per loro,
comunque, ci sarà la pace
della morte, che mette fine
ad ogni dolore.

La pace infranta

In questo panorama individualista, rassegnato, cinico,
lo slogan scelto per la giornata della pace suona come
un vero e proprio grido di
battaglia. Ha il timbro della
voce profetica, che scuote un
interlocutore sazio e sicuro
di sé, che nella religione cerca solo conferme al proprio
sentire. Sembra uscito dalla
bocca di Geremia, che, alla
porta del Tempio, prende
per il bavero i pii praticanti e domanda loro: che ne
avete fatto della Parola
ricevuta da Dio sul Sinai?
Sentiamo parlare la lingua
di Amos, che denuncia quel
benessere e quella pace per
i quali si vende il povero e
si truccano le bilance. Un
linguaggio mal sopportato dai loro contemporanei,
che li prendevano per matti,
per dei provocatori. Di più,
li ritenevano la causa del
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conflitto, esponenti violenti
e pericolosi di una religione
blasfema. La pace, invece,
era la parola d’ordine dei
falsi profeti, quelli che non si
affliggevano per la situazione
ingiusta, gli intellettuali di
corte, avvocati d’ufficio dei
potenti. Proprio come allora,
anche oggi il linguaggio dovrà essere paradossale.
Se chi parla di pace, predica
l’indifferenza, invita a ritagliarsi isole felici, lontane
dal resto del mondo; allora,
per poter smascherare questa perniciosa illusione, per
riuscire almeno a dire che
non è questa la pace, bisogna
ricorrere a un vocabolario
poco pacifico, che parla di
vittoria e di conquista: “Vinci
l’indifferenza e conquista
la pace”!
Il Dio biblico, che conosce il
cuore umano e lo scorge fin
negli abissi di cui è capace,
non ha disdegnato di vestire i
panni problematici del guerriero, pur di sciogliere dalle
nebbie dell’indifferenza del
faraone il suo popolo schiavo. E non ha mai smesso

“Dal più piccolo al più grande, sono tutti quanti
avidi di guadagno; dal profeta al sacerdote, tutti
praticano la menzogna. Essi curano alla leggera la
piaga del mio popolo; dicono: ‘Pace, pace’, mentre
pace non c’è. Saranno confusi perché commettono
delle abominazioni; non si vergognano affatto, non
sanno che cosa sia arrossire; perciò cadranno fra
quelli che cadono; quando io li visiterò saranno
abbattuti”, dice il Signore.
Così dice il Signore: “Fermatevi sulle vie e guardate,
domandate quali siano i sentieri antichi, dove sia la
buona strada, e incamminatevi per essa; voi troverete
riposo alle anime vostre! Ma quelli rispondono: “Non
c’incammineremo per essa!”. Io ho messo delle sentinelle per voi: “State attenti al suono della tromba!”.
Ma quelli rispondono: “Non staremo attenti”.
Geremia 6,12-17

di indignarsi e adirarsi
di fronte alla giustizia infranta, alla pace venuta
meno. L’intera narrazione
biblica mette in scena la
battaglia di un Dio che non
si arrende al male. In quel
racconto si fronteggiano
l’indifferenza umana e la
differenza divina. Non una
differenza ideologica, del
tipo: ribadisco le mie idee e
vi ingiungo di farle vostre! Il
Dio biblico non impugna il
microfono per ripetere quanto è conforme al suo progetto.
La Bibbia allestisce scenari
storici molto differenti tra
loro, nei quali anche i passi
di Dio assumono, per forza
di cose, cadenze diverse. La
Scrittura è un libro realistico,
che ad ogni pagina sembra
dire a chi legge: l’ordine del
giorno lo detta la realtà, è
dato dalla vita che ti trovi
a vivere. A te è chiesto di
fare i conti con la storia
e di provare a discernere
cosa significhi credere
in Dio e nel suo Regno a
partire dal tuo particolare contesto, nel tempo che
ti è dato di vivere.

Quale fede oggi?

Non sarà sempre uguale
l’esperienza di fede, come
anche l’operare per la pace,
nelle diverse scene storiche. E
dunque, quale fede, oggi?
Come testimoniare la pace,
in questo nostro mondo?

Sentite che ne pensa il teologo Johann Baptist Metz:
“Spesso mi sono chiesto quale sia propriamente il tratto
che distingue Israele, questo
minuscolo popolo del deserto, così insignificante e politicamente così oscuro, dalle
grandi civiltà del suo tempo:
l’Egitto, la Persia, la Grecia.
Penso che lo distingua il fatto
di essere un popolo inerme,
povero, incapace in un certo
senso di superare le contraddizioni, gli orrori e gli abissi
della realtà, mitizzando e
idealizzando le condizioni di
vita. Israele non disponeva
di una mitica “ricchezza di
spirito” su cui far leva per
vincere le sue paure, la solitudine dell’esilio, una storia

di passione. Non riusciva a
esprimersi nel linguaggio dei
miti e delle idee. Rispetto ai
lussureggianti paesaggi culturali che lo attorniavano,
Israele rimaneva una terra di
lamenti, un Paese di ricordi e
di attese, incapace di dimenticare e poco disposto a elaborare in chiave idealistica
le proprie delusioni… Non
dovremmo dimenticarcene
proprio oggi, in un’epoca
post-moderna così incline
alle mitologie. Chi non coglie più nel messaggio della
resurrezione di Cristo il grido del Crocifisso, non coglie
più neanche il Vangelo ma
ascolta soltanto il mito dei
vincitori”.
La mitologia oggi vincente
proclama che questo è il migliore dei mondi possibili, nonostante le evidenti storture.
Che l’importante è avere una
propria ricchezza di spirito,
un’idea di mondo che faccia
tornare i conti e rappacifichi
le coscienze. Una cultura
che, pur esibendo le tragedie
come spettacolo quotidiano,
è anestetizzata, rassegnata
e indifferente nei confronti
della sorte di questo mondo
irredento.
Oggi, credere significa coltivare l’afflizione (“Beati
gli afflitti”!) per il mondo
irriconciliato, combattendo e vincendo la tentazione
dell’indifferenza. Significa

conquistare a caro prezzo
una pace che compare tra
gli oggetti in svendita, da
utilizzare solo come tranquillante dell’anima.
Oggi credere significa ingaggiare una battaglia pacifica
e coraggiosa, che prova a
vincere il male dell’indifferenza con il bene dell’operare per la pace e la giustizia
(Rom. 12,21). Un compito
arduo, controcorrente, il
cui svolgimento chiede di
attingere a quella sapienza biblica che guarda con
occhio penetrante la scena storica senza indulgere
alla semplificazione e alla
rassegnazione. Un prezioso
anticorpo all’indifferenza
acquiescente a uno scenario
ingiusto e violento.

Lidia Maggi, pastora battista, ha scritto
numerosi libri tra i quali segnaliamo:
Le donne di Dio. Pagine bibliche al femminile,
Claudiana 2014
L’Evangelo delle donne.
Figure femminili
nel Nuovo Testamento,
Claudiana 2014
Elogio
dell’amore imperfetto,
Cittadella 2011
Con Angelo Reginato ha scritto:
Liberté, égalité, fraternité, Claudiana 2014
Dire, fare, baciare... Il lettore e la Bibbia,
Claudiana 2012
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L’attualità

Le armi
a casa nostra
Ricordate le atomiche in giardino? Erano nelle basi
di Aviano e Ghedi. Erano obsolete e inutilizzabili.
Perché ora diventano moderne e utilizzabili?

Lisa Clark

Beati i costruttori di pace

Sono ancora quasi
16.000 le armi nucleari
nel mondo.
Il SIPRI ogni anno pubblica
il suo rapporto sulle armi
nucleari che rimangono negli arsenali: nel 2015 erano
15.850, di cui 4.300 “dispiegate”, cioè caricate su missili
oppure dislocate all’interno
di una base militare dove siano di stanza forze operative.
E di queste, circa 1.800 sono
in stato di massima allerta,
cioè in grado di essere usate
in pochi minuti.

Dopo la guerra
fredda

Eppure sono passati 26
anni dalla fine della Guerra Fredda, una fine segnata
soprattutto dagli accordi tra
le due superpotenze per la riduzione e lo smantellamento
delle atomiche. È vero che, al
culmine del riarmo atomico,
le armi in possesso di USA e
URSS erano probabilmente
67.000, e che quindi oltre
50.000 siano state eliminate
con procedure di verifica internazionale, ma negli ultimi
anni il ritmo degli smantel-

lamenti è molto rallentato.
Non è un buon segnale, ma
ciò che preoccupa davvero è
la notizia dell’ammodernamento di alcune delle armi e
dei vettori, da parte di tutte
le potenze in possesso di arsenali nucleari.
L’Italia non è tra queste,
avendo ratificato il Trattato
di Non Proliferazione (TNP)
nel 1975 in qualità di Stato
non dotato di armi nucleari.
Eppure l’ammodernamento
la coinvolge. Non è più un
segreto per nessuno infatti
– sebbene nessun governo
italiano lo abbia mai voluto
confermare – che in Italia si
trovino armi nucleari statunitensi in due diverse basi.
Ad Aviano (PN), base USA,
la Federazione degli Scienziati Atomici (FAS) e il SIPRI
stimano che siano circa 50
le bombe B61, da utilizzarsi
sugli F16 dell’USAF; mentre
a Ghedi (BS) sono probabilmente 20 destinate ai Tornado italiani del 6° stormo.
Interessante notare che l’aeroporto militare di Ghedi,
una struttura interamente
italiana, è stata giudicata
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carente dal punto di vista
della sicurezza da un’ispezione dell’aeronautica USA
nel 2008 e le bombe sono
probabilmente state rimosse
per permettere di rafforzare i
sistemi di sicurezza. In quegli
anni, gli USA rimossero in
maniera definitiva la maggioranza delle B61 dislocate in
Europa: da circa 500 che erano nel 2005, ne sono rimaste
oggi circa 180. Ma quelle di
Ghedi sembra proprio che
siano state riportate in Italia!
È legittimo il sospetto che
sia stato il Paese ospitante a
chiedere che fossero riportate, perché lo status collegato al “nuclear-sharing” è un
simbolo che nessun governo
italiano – di qualsiasi colore
– ha mai voluto perdere nei
decenni.
Le B61 del tipo dislocato sul
territorio degli alleati europei (oltre l’Italia, Belgio,
Paesi Bassi, Germania, Turchia) sono vecchie bombe a
gravità, progettate negli anni
Cinquanta e Sessanta.
Infatti, in ogni analisi degli
esperti si insisteva molto
sul fatto che fossero obsole-
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te, dei residui della Guerra
Fredda, ormai inutilizzabili
dal punto di vista militare.
Non possono garantire la
precisione del bersaglio; i
caccia che le trasportano
sul bersaglio (F16 o Tornado) hanno un raggio
d’azione che permette di
raggiungere Mosca e altre
città dell’ex URSS, e così
via. Inoltre, società civile e parlamenti dei Paesi
ospitanti hanno più volte
chiesto che venissero rimosse, anche per dare un
segnale positivo al fine di
concordare delle riduzioni
con la Russia, che ha ancora centinaia di queste armi
sub-strategiche. Nel 2010
il Bundestag approvò una
risoluzione in cui impegnava il governo tedesco a far
rimuovere dalla Germania
gli ultimi B61 rimasti (una
ventina). Ma con il cambio
di governo nel 2013, il ministro degli Esteri Steinmeier non ha portato avanti
azioni in questa direzione,
sollevando considerazioni
collegate all’aumento di
tensioni internazionali.

Ammodernamenti

Già da qualche anno è stato
annunciato che il Pentagono
ha commissionato un’operazione di ammodernamento
per queste vecchie B61: si
tratterebbe di trasformarle
da bombe a gravità in ordigni
con una coda provvista di
sistema autonomo di guida
direzionale. In particolare,
questa modifica sarà necessaria per l’utilizzo sui nuovi
F35 Joint Strike Fighter. È
previsto che le bombe ammodernate, denominate
B61-12, sostituiscano tutte
le esistenti e siano pronte per
essere dispiegate in Europa
nel 2020. Inizialmente, la
bomba con guida direzionale sarà caricata sui caccia
esistenti (F16 e Tornado)
opportunamente modificati.
A partire dal 2024 circa,
i nuovi caccia F35A Joint
Strike Fighter dalle caratteristiche stealth, cioè invisibili ai
radar e quindi palesemente
utilizzabili per un primo attacco a sorpresa, verranno
dispiegati in Europa. Gradualmente sostituiranno gli
F16 e i Tornado nel ruolo
nucleare.
Sulla violazione del TNP
rappresentata dall’utilizzo
di armi nucleari da parte
di Stati non dotati di armi
nucleari (in questo caso,
Italia, Belgio, Paesi Bassi e
Germania) fiumi di parole
sono stati scritti: in ambito
Nato si giustifica la faccenda

ricordando che questi accordi di nuclear-sharing erano già
in esistenza prima dell’entrata in vigore del TNP. Questo
non impedisce ad altri Stati,
che di volta in volta vogliano
denunciare le ipocrisie degli
alleati atlantici, di sollevare
la questione. Che sia tecnicamente una violazione
delle lettera del Trattato, lo
lasciamo ai giuristi; ma crediamo che non ci possano
essere dubbi che si tratta di

una violazione grave dello
spirito del TNP. Ricordiamo,
infatti, che il TNP si basava su un duplice accordo:
tutti quegli Stati che non
avessero costruito un’arma
nucleare si impegnavano
a non dotarsene, mentre
invece le potenze nucleari
a quella data (USA, URSS,
Regno Unito, Francia e Cina)
si impegnavano a perseguire
negoziati “per una prossima
cessazione della corsa agli

armamenti nucleari e per
il disarmo nucleare”.

Nuclear sharing

Ma come funziona il nuclearsharing? In tempo di pace le
bombe nucleari rimangono
sotto il controllo delle forze
armate statunitensi, mentre
in caso di guerra il controllo viene trasferito alle forze
armate del Paese ospitante
(e anche qui la giustificazione della Nato è che il TNP

Le Isole Marshall contro la pazzia nucleare

Un piccolo Stato, la Repubblica delle Isole Marshall, nel Pacifico, ha di recente compiuto un’azione di grande coraggio e di alto valore etico. Se diciamo Bikini, anche
chi non era ancora nato nel 1954 sa della terribile sperimentazione di un ordigno
nucleare 1000 volte più potente della bomba che distrusse Hiroshima. Nell’arco
dei 12 anni (1946-58) in cui gli USA usarono per i loro test nucleari gli atolli e
le isolette dell’arcipelago Marshall, condussero 67 sperimentazioni, sprigionando
una radioattività pari a quella di 7500 bombe di Hiroshima! Come se per 12 anni
fossero state fatte esplodere ogni giorno due bombe di Hiroshima!
Questo piccolo Stato, con una popolazione di soli 70.000 abitanti, ha fatto causa
alle nove potenze nucleari: i cinque riconosciuti dal TNP, più India, Pakistan,
Israele, Corea del Nord. Ma non lo ha fatto per richiedere i danni.
Le Isole Marshall hanno depositato un ricorso alla Corte Internazionale di Giustizia,
chiedendole di verificare se le potenze nucleari siano in violazione dell’impegno
assunto in base all’articolo VI del TNP: “Ciascuna Parte si impegna a concludere
in buona fede negoziati su misure efficaci per una prossima cessazione della corsa
agli armamenti nucleari e per il disarmo nucleare, come pure per un trattato sul
disarmo generale e completo sotto stretto ed efficace controllo internazionale”.
Perché in effetti risulta che le nove potenze nucleari stiano attivamente programmando e prevedendo nei loro piani futuri il dispiegamento delle armi nucleari
ancora per decenni. E continuano a investire nell’ammodernamento dei propri
arsenali. Inoltre, rifiutano di collaborare nei consessi multilaterali dove si discute
della necessità impellente di mettere al bando le armi nucleari, affermando sempre
che prima è necessario prendere le misure per impedire la proliferazione.
Sono passati 45 anni dall’entrata in vigore del TNP e ancora non si vede all’orizzonte
la data d’inizio dei negoziati per il disarmo nucleare. Abbiamo tutti un interesse
a questa causa.

20

Mosaico di pace dicembre 2015

Firmiamo!
Tre richieste al Governo Italiano
Sono passati 70 anni esatti dalle bombe atomiche che
distrussero Hiroshima e Nagasaki. Fare memoria in
modo sincero e serio per noi significa impegnarci, perché, riguardo alle atomiche, vengano prese dagli Stati
decisioni concrete, non solo firmati documenti. I fatti
nel presente non sono incoraggianti.
Per quanto riguarda l’Italia siamo sconcertati per le
notizie riguardo l’ammodernamento delle bombe atomiche B-61 di proprietà statunitense, dislocate in due
basi sul territorio italiano, Ghedi (BS) e Aviano (PN).
Sappiamo della loro presenza da alcuni anni, ma solo
negli ultimi tempi è diventato sempre più certo il progetto per ammodernarle, trasformandole da bombe a
gravità in bombe con un sistema autonomo di guida
direzionale. E ciò che più sgomenta è la spiegazione che
ci viene dai portavoce militari USA: l’ammodernamento
delle bombe nucleari B-61 è necessario affinché possano
essere caricate sui nuovi F35 Joint Strike Fighter.
Proprio in questo 70° anniversario vogliamo dire con
forza che l’Italia non può ordinare nuovi velivoli capaci
di caricare moderne armi nucleari. Non può perché la
sua vocazione alla pace e i principi sanciti dalla Costituzione le impediscono di armarsi per atti di guerra di
aggressione; e le bombe nucleari non servono per la
difesa. Tanto più che l’Italia ha sottoscritto impegni
internazionali, quali il Trattato di Non Proliferazione,
che le vietano, in modo assoluto, di dotarsi di bombe
atomiche!
Le richieste al Governo italiano, in questo 70° anno
dopo i bombardamenti atomici su Hiroshima e Nagasaki

cessa in caso di guerra).
A Ghedi, passerebbero in
mano all’Aeronautica italiana. Sebbene la situazione
sia già questa con i Tornado
e con gli esistenti ordigni
B61 a Ghedi, è stata lanciata
una petizione al Governo
italiano per chiedere che non
si avanzi su questa strada.
Chiediamo al Governo italiano di dire con chiarezza
che non ha intenzione di
acquistare alcun F35 con
capacità nucleare. Nei Paesi
Bassi il Parlamento ha già
approvato una risoluzione
che impegna il Governo a
non dotare i nuovi F35 di
capacità nucleare.
Le nuove B61-12 rappresentano un salto di qualità. Le
vecchie bombe erano quasi
inutilizzabili, come abbiamo
ricordato, mentre le nuove
sono considerate “intelligenti” poiché possono essere
guidate e direzionate dopo

il lancio; inoltre, la potenza
esplosiva può essere calibrata in base all’obiettivo.
Crediamo che questo ammodernamento rappresenti una
contradizione rispetto all’impegno assunto dall’amministrazione Obama a non
rafforzare in alcun modo le
capacità militari dell’arsenale nucleare statunitense.
Inoltre, si potrebbe sostenere
che rafforzare il potenziale
bellico dell’arsenale nucleare esistente equivale ad
aumentarlo, sebbene non
si aumenti il numero delle
bombe, cosa esplicitamente proibita dai termini del
TNP.
E forse la cosa ancora più
grave è che queste nuove
bombe diventano più utilizzabili! Come ci fa capire
Hans Kristensen della FAS,
molti militari nel descrivere
la B61-12 ne decantano la
potenzialità operativa. Come
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sono le seguenti:
1. Chiediamo al Governo Italiano di escludere con
chiarezza l’acquisizione di aerei F-35 con capacità
nucleare.
2. Chiediamo al Governo italiano di riflettere sul grande movimento che sta nascendo attorno alla Solenne
Promessa (il Pledge) del Governo dell’Austria e di aderirvi. Un’iniziativa che è pienamente in sintonia con la
vocazione multilaterale e con l’ideale etico del nostro
Paese. Chiediamo all’Italia di unirsi agli ormai 117 Stati
(al 16 settembre) che lo hanno sottoscritto, cioè circa
il 60% dei membri dell’ONU.
3. Chiediamo al Governo Italiano un atto di solidarietà
nei confronti della Repubblica delle Isole Marshall che ha
presentato ricorso alla Corte Internazionale di Giustizia
contro le nove potenze dotate di armi nucleari. Le Isole
Marshall, un piccolo Stato con 70.000 abitanti, furono
usate per 12 anni dagli Stati Uniti come un poligono
militare dove sperimentare le loro bombe atomiche
sempre più grandi e potenti! Rivolgendosi alla Corte
Internazionale, le Isole Marshall hanno dimostrato
di credere nella forza del diritto: non per ottenerne
qualche risarcimento, ma per il bene dell’umanità,
chiedono alla Corte di giudicare se le potenze nucleari
abbiano ottemperato agli obblighi di negoziare in buona fede un accordo che porti rapidamente al disarmo
nucleare totale.
Potete firmare sul sito
della Rete Italiana per il Disarmo,
http://www.disarmo.org/ican/a/42120.html

scrive Julian Borger, giornalista del Guardian, “l’unica
cosa peggiore di una bomba obsoleta e inutilizzabile è
una bomba utilizzabile!”. In
questi momenti di aumentata tensione internazionale
buttare benzina sul fuoco
con l’introduzione – anche
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in Italia, ripetiamolo! – di
nuovi ordigni nucleari, in
violazione degli impegni
sottoscritti in base al TNP,
è intollerabile.
In quanto italiani non possiamo far finta che ciò non
stia accadendo.
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La testimonianza

Non in mio nome
Solo con la difesa civile e nonviolenta
si vince l’indifferenza e si conquista la pace.

Mao Valpiana

Presidente del Movimento Nonviolento e coordinatore della Campagna “Un’altra difesa è possibile”

Dopo i tragici fatti di Parigi la guerra ha bussato
anche alla porta accanto.
Dal Medio Oriente, dove era
arrivata per “esportare la
democrazia”, è rimbalzata come un boomerang nel
cuore d’Europa, portandosi
dietro i profughi di guerra e
persino le schegge impazzite
di un terrorismo internazionale che non conosce limiti e frontiere. È un’unica
guerra che si mimetizza in
varie forme, che si ciba dello
stesso odio e defeca la stessa
violenza. È sempre la stessa
guerra, compiuta da eserciti
regolari o da bande armate,
comunque ben addestrati,
ben armati, finanziati, le cui
vittime sono soprattutto i
civili innocenti.

Mai più!

Davanti a questo pauroso
scenario, già troppe volte
abbiamo detto “mai più!”.
Dopo la guerra del Golfo,
dopo le Torri Gemelle, dopo
l’attacco in Iraq, dopo gli
attentati di Londra e di Madrid, dopo la strage di Charlie
Hebdo, dopo quella del Bardo, dopo i bombardamenti
su Libia e Siria, dopo il raid
sull’ospedale di Kunduz in
Afghanistan, dopo il massacro all’Università di Garissa
in Kenya, dopo le bombe sul
corteo pacifista di Ankara,
dopo gli attentati suicidi di
Beirut e di Parigi.

Piangere i morti ed esprimere solidarietà è importante, ma non basta se poi
tutto continua come prima.
La violenza ha fallito e, se
perpetuata, peggiorerà ulteriormente una situazione
già tragica.
L’unica via da seguire è
quella della nonviolenza.
Sul piano personale e su
quello politico. La via del
diritto, della cooperazione,
del dialogo, delle alleanze
con chi in ogni luogo cerca la pace, della riduzione
drastica della produzione e
del traffico di armi, dei Corpi
Civili di Pace per affrontare i
conflitti prima che diventino
guerre, della polizia internazionale per fermare chi
si pone fuori dal contesto
legale dell’Onu.
Alimentato dalla cosiddetta
grande stampa, è ancora forte lo stereotipo del pacifista
come di colui che, quando
c’è la guerra o un attentato
terrorista, si limita a scendere in piazza con la bandiera
arcobaleno a protestare e invocare la pace. Un pacifismo
inane, superato storicamente, sconfitto politicamente.
Ma non è così. Da tempo il
movimento per la pace, quello che ha scelto la modernità
della nonviolenza, non si fa
dettare l’agenda politica dai
titoli di giornale, dagli spot
governativi, dall’emotività
del momento o dalle imma-
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gini televisive; segue una
propria strategia, conduce le
proprie Campagne, costruisce e allarga reti di relazioni,
agisce dentro i conflitti reali.
Non lo si trova nelle piazze o
a fare marce autoreferenziali. Lo si trova a lavorare sul
campo, dentro ai movimenti
che vogliono fermare la violenza e cambiare la realtà
in meglio.

Cosa fare?

Nel dibattito in corso c’è una
questione decisiva: “Come
si fa, con la nonviolenza,
a contrastare il terrorismo
dell’Isis?”. La domanda è
seria, e necessita di una risposta seria. Non si è mai
investito responsabilmente,
dunque anche finanziariamente a livello istituzionale, per costruire strutture
capaci di agire sul piano
internazionale per superare positivamente i conflitti.
Anzi, si è agito e finanziato
esclusivamente un tipo di
intervento, quello militare,
insistendo soprattutto sui
bombardamenti aerei. Le
conseguenze sono sotto gli
occhi di tutti: guerre diffuse
in espansione, aumento del
terrorismo che avanza. Allo
stato attuale non abbiamo
dunque nessuna consistente
forza nonviolenta da mettere
in campo, mentre l’unica
risposta possibile, perché
l’unica preparata, è quel-
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la militare, dei bombardamenti. A questo punto la
domanda potrebbe essere
rovesciata: “Come si fa, con
le bombe, a contrastare il terrorismo dell’Isis?”, visto che
dal 2001 a oggi gli interventi
militari hanno clamorosamente fallito l’obiettivo di debellare il terrorismo. Siamo
dentro una tragica spirale:
guerra-terrorismo-guerraterrorismo. Per spezzarla,
la strada maestra è quella di
prendere finalmente sul serio
la nonviolenza e cominciare
a praticarla anche sul piano
della politica estera.
È in questo quadro che la
proposta della difesa civile
non armata e nonviolenta assume oggi un significato
particolare.

Le firme
raccolte

Noi cittadini un primo passo,
importante e concreto, l’abbiamo fatto. Abbiamo raccolto 53.435 firme in calce
al testo di Legge di iniziativa
popolare per far nascere il
Dipartimento della difesa
civile, non armata e nonviolenta, e l’abbiamo depositato
alla Camera dei Deputati.
Ora tocca ai parlamentari
fare il loro passo, iniziare
a discutere e poi approvare
la proposta di costituire nel
nostro Paese la difesa civile
a fianco della difesa armata,
per dare piena attuazione

all’articolo 52 della Costituzione italiana: “La difesa
della Patria è sacro dovere
di ogni cittadino”.
In un anno e mezzo si è passati dall’annuncio dell’avvio
della Campagna “Un’altra
difesa è possibile” (Arena
di pace e disarmo, Verona
25 aprile 2014) al deposito
delle firme nelle mani della
Presidente della Camera on.
Laura Boldrini (Roma, 10
settembre 2015). In pochi
mesi oltre all’appoggio di
tanti cittadini, la Campagna ha incassato l’adesione
di sindaci e amministratori
di Milano, Napoli, Roma,
Genova, Messina, Livorno,
Piacenza, Reggio Emilia, Modena, Como, Pavia, Vicenza,
Cagliari. Mica poco per dei
movimenti che possono contare solo sulle proprie poche
forze e sul volontariato (Rete
della Pace, Tavolo interventi
civili di pace, Rete italiana
per il disarmo, Conferenza
nazionale degli Enti di servizio civile, Forum nazionale
servizio civile, Campagna
Sbilanciamoci!), e niente
male in un Paese dove la politica ci ha abituati ai grandi
annunci, ampi dibattiti, cui
segue troppo spesso un nulla
di fatto. Siamo quindi entrati
nel vivo della “fase 2” della
Campagna. Non ci nascondiamo che la strada è tutta in
salita, ma l’obiettivo è chiaro
e ben delineato nell’articolo
1 del testo depositato:
In ottemperanza al principio
costituzionale del ripudio della
guerra, di cui all’articolo 11 della
Costituzione della Repubblica Italiana, e al fine di favorire l’adempimento dei doveri inderogabili di
solidarietà politica, economica e
sociale, di cui all’articolo 2 della
Costituzione, e l’adempimento
del dovere di difesa della Patria
di cui all’articolo 52 della Costituzione, viene riconosciuta a
livello istituzionale una forma di
difesa alternativa a quella militare denominata “Difesa civile,
non armata e nonviolenta”,
quale strumento di difesa che
non comporti l’uso delle armi ed
alternativo a quello militare.

Vogliamo dunque introdurre
nelle nostre istituzioni uno
strumento di difesa che
agisca mettendo in campo
capacità di prevenzione, di
mediazione e di risoluzione dei conflitti. La politica
avrà uno strumento in più
a disposizione nel cammino
verso l’istituzione e il finanziamento di un Dipartimento per la difesa civile non
armata e nonviolenta che
comprenderà i Corpi Civili di
Pace e l’Istituto di ricerche
sulla Pace e il Disarmo e che
avrà forme di interazione
e collaborazione con il Dipartimento della Protezione

civile, il Dipartimento dei
Vigili del Fuoco e il Dipartimento della Gioventù e del
Servizio Civile Nazionale.
Dunque, difesa esterna e
difesa interna.
La proposta, già stata annunciata in Aula alla Camera dei
Deputati, ora attende l’inizio
dell’iter parlamentare che
dovrà però essere sostenuto
e monitorato da tutti i gruppi
territoriali che hanno operato
a supporto di “Un’altra difesa
è possibile”. Fondamentale
sarà in questa seconda fase
di azione il sostegno degli Enti
Locali e il coinvolgimento dei
deputati, dei gruppi parlamen-

tari, dei partiti. Il riconoscimento della difesa civile non
armata e nonviolenta è già
stato fatto proprio dal nostro
ordinamento (due sentenze
della Corte costituzionale, la
n. 164/1985 e 470/1989,
la legge del 230 del 1998
di riforma dell’obiezione
di coscienza e la legge 64
del 2001 istitutiva del servizio civile nazionale); con
la costituzione del Dipartimento avremo anche uno
strumento istituzionale per
poter concretamente dare
vita ad una nuova politica di
difesa più adeguata alle sfide
che dobbiamo affrontare.

Segreteria nazionale c/o Movimento Nonviolento
via Spagna, 8 – 37123 Verona - Tel. e fax 045 8009803
www.difesacivilenonviolenta.org - info@difesacivilenonviolenta.org
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“

Voglio riaffermare con vigore che
la strada della violenza e dell’odio
non risolve i problemi dell’umanità
e che utilizzare il nome di Dio
per giustificare questa strada
è una bestemmia!
Papa Francesco,
Angelus del 14 novembre 2015

”
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La proposta

La scuola
ripudia
la guerra?

Di fronte al via libera a una pedagogia della guerra
nel sistema scolastico italiano, la proposta
della Campagna di Pax Christi “Scuole smilitarizzate”.

Antonio Lombardi

Pedagogista, formatore alla nonviolenza, mediatore dei conflitti

A partire dall’anno scolastico 2012-2013, Pax Christi
sta proponendo la Campagna “Scuole smilitarizzate”,
accompagnata dallo slogan:
La scuola ripudia la guerra! A
tre anni dal lancio, questa
iniziativa appare quanto
mai attuale e urgente, poi-

Per conoscere meglio
la Campagna:
http://www.paxchristi.
it/?p=6763

ché l’alleanza Scuola-Forze
Armate non solo non è cessata, ma pare addirittura in
crescita.
Come è noto, la scuola è,
dopo la famiglia, la principale agenzia educativa
destinata a far maturare
nei fanciulli e negli adolescenti un’attitudine civica, cioè una disponibilità e
competenza ad essere parte
viva del corpo sociale, a
pensarsi e agire da protagonisti nella costruzione
di una comunità democratica e sinceramente
amante della pace. Questo
compito può essere assolto
in maniera soddisfacente
dall’istituzione scolastica
solo a condizione di offrire
agli alunni un’esperienza
educativa priva di contraddizioni con quegli obiettivi:
mezzi e fini, come ricordava
insistentemente Gandhi,
devono sempre essere coerenti, poiché ogni albero
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produce esclusivamente i
frutti che gli sono propri.
La scuola italiana, invece,
promuove con un accordo
Esercito Italiano - MIUR (il
ministero dell’Istruzione)
“conferenze informative rivolte agli studenti degli Istituti
scolastici di primo e secondo
grado (...) tenute da personale
militare debitamente specializzato/formato per informare gli
studenti circa le opportunità
professionali e gli sbocchi di
carriera, con particolare riferimento ai concorsi per l’accesso
alle varie categorie (Ufficiali,
Sottufficiali, Graduati). Vengono inoltre organizzate visite da
parte di scolaresche presso gli
Enti della Forza Armata finalizzate a far conoscere direttamente la vita di tutti i giorni dei
reparti dell’Esercito” (cfr. sito
internet dell’Esercito: www.
esercito.difesa.it/comunicazione/attivita_promozionali/
Conferenze-nelle-scuole-evisite). Ecco l’alleanza.
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È evidente come questa
attività promozionale nelle scuole venga presentata
nella sua veste di opportunità lavorativa: nessun’altra
motivazione può essere più
convincente per i giovani che
già iniziano a temere per il
loro futuro di disoccupati.
Ma dove tale sollecitazione
appare più appetibile se non
là dove il rischio di restare
senza lavoro è uno spettro
che aleggia tra i giovani?
Dove, cioè, gli alunni risultano più esposti alle ammalianti sirene con le stellette?
Relativamente ai VFP1 (Volontari in Ferma Prefissata
per un anno: il primo livello
di accesso alle FFAA su base
volontaria) sappiamo che:
“Quanto alle regioni di provenienza (...) la Campania,
la Puglia e la Sicilia la fanno
da padrone, con circa il 70
per cento dei candidati. (...)
dal sud e dalle isole arriva il
77,5 per cento delle domande,

dal centro il 12,6 per cento e
dal nord il 9,9 per cento. Con
riferimento agli ammessi (...)
l’80 per cento proviene dal sud
e dalle isole, il 12,6 per cento
dal centro e il 7,4 per cento dal
nord”(Audizione del Direttore
generale per il personale militare-PERSOMIL, Francesco
Tarricone, Commissione IV
Difesa, Camera dei Deputati,
3 ottobre 2012).
Presentare l’attività militare come opportunità lavorativa, dal punto di vista
pedagogico è di particolare
gravità, poiché pone sullo
stesso piano l’apprendimento della guerra e qualunque altro addestramento professionale. Insomma,
il messaggio che viene veicolato tra gli studenti è: tra
i tanti lavori che potresti fare,
l’elettricista, la sarta, il medico, l’autista, l’architetto,
sappi che c’è anche il soldato.
Un lavoro come gli altri.
Questa normalizzazione
dell’attività militare è uno
degli elementi fondamentali che integra una “pedagogia della guerra” di cui la

scuola si sta facendo – più
o meno consapevolmente
– promotrice. L’apertura
a questo modello da parte dell’agenzia educativa
scuola, una sorta di preaddestramento all’attività
bellica in chiave motivante
e giustificante, è di notevole
importanza per la continuità del sistema militare e,
al contempo, rappresenta
un’abdicazione della funzione originaria di quello
scolastico. Infatti, come ho
già avuto modo di segnalare, le scuole così facendo
“si trasformano in strutture che educano al consenso
verso un’istituzione in cui
la violenza non è accessoria
ma sostanziale (L’elemento della violenza fonda
storicamente l’esistenza
delle Forze Armate – che
nascono per fare la guerra – e di esse caratterizza,
dunque, l’attività specifica,
NdA). Sintonizzando le personalità degli alunni con tale
struttura di potere, in cui le
relazioni fortemente gerarchizzate non lasciano che un
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minimo spazio alla coscienza
e all’iniziativa individuale, la
scuola rinuncia ad essere un
laboratorio di sviluppo del
senso critico e di ricerca di alternative senza violenza”(A.
Lombardi, Satyagraha, Manuale di addestramento alla
difesa popolare nonviolenta,
Edizioni Dissensi, Viareggio
2014, p. 9).
A questa azione formativa diretta si aggiunge, poi, anche
una pregnante funzione simbolica che concorre, anch’essa, a definire il quadro di un
modello educativo aperto
alle suggestioni belliciste. In
tal senso, ad esempio, può
essere letta l’iniziativa del 4
novembre 2015 – notoriamente Giornata delle FFAA
e dell’Unità Nazionale – allorché una rappresentanza
di militari è stata inviata in
alcune scuole di 27 città,
individuate in accordo con il
ministero dell’Istruzione, per
una cerimonia di consegna
della bandiera italiana. È
evidente il forte simbolismo
del gesto: i militari sono “i
proprietari” della bandiera
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nazionale, in quanto i migliori rappresentanti e difensori di essa, e sono essi ad
avere il diritto di consegnarla
ufficialmente all’istituzione
in cui i giovani cittadini si
preparano ad essere parte
viva della società: e magari
anche delle FFAA!
Del resto, il richiamo alla
Costituzione rappresenta un
tema di primo piano negli
incontri studenti-soldati.
Ecco quanto scrive il sito ufficiale dell’Esercito a proposito
di un intervento di militari
nell’Istituto tecnico “Franco
Andrea Bonelli” di Cuneo il 9
novembre 2015: “nel briefing
proposto agli studenti, sono
stati richiamati i concetti fondamentali della Costituzione, i
suoi Principi fondamentali e il
percorso, punteggiato dalle date
più significative della storia
dell’Unità nazionale, attraverso il quale si è giunti, dal 1861,
alla situazione attuale (www.
esercito.difesa.it/comunicazione/Pagine/L’Esercito-torna-ascuola-151109.aspx).
Al di là della consueta fuorviante retorica sull’unità na-

Manifesto della scuola smilitarizzata
L’Istituto... (nome della scuola),
aderendo alla Campagna “Scuole smilitarizzate” promossa da Pax Christi, si impegna a:
1. Rafforzare il suo impegno nell’educazione alla pace e alla risoluzione nonviolenta
dei conflitti.
2. Sottolineare e valorizzare l’educazione alla pace tra le finalità educative dei POF,
nelle discipline educative e didattiche e nella programmazione.
3. Proporre uno spazio di confronto tra docenti per evidenziare l’incidenza dell’educazione alla pace nella formazione degli studenti.
4. Prevedere un intervento educativo per gli studenti al fine di rendere più esplicita
la scelta di non educare alla violenza e alla guerra.
5. Escludere dalle propria proposta formativa le attività proposte dalle Forze Armate,
in contrasto con gli orientamenti fondamentali educativi e didattici della scuola;
6. Non esporre manifesti pubblicitari delle FFAA né accogliere iniziative finalizzate
a propagandare l’arruolamento e a far sperimentare la vita militare.
7. Non organizzare visite che comportino l’accesso degli alunni a caserme, poligoni
di tiro, portaerei e ogni altra struttura riferibile all’attività di guerra, anche nei casi
in cui questa attività venga presentata con l’ambigua espressione di “missione di
pace”.
8. Non accogliere progetti in partenariato con strutture militari o aziende coinvolte
nella produzione di materiali bellici.
9. Prevedere la possibilità di arricchire la biblioteca di nuovi strumenti didattici per
l’educazione alla pace e alla risoluzione nonviolenta dei conflitti.
10. Affiggere all’ingresso dell’Istituto il logo della campagna, affinché sia pubblicamente manifesta la scelta di lavorare in una scuola che educa alla nonviolenza
e non alla guerra.

zionale, viene da chiedersi
quali saranno state, nella
prospettiva di chi pratica il
mestiere delle armi, le date
più significative dal 1861
ad oggi offerte all’attenzione
delle ragazze e dei ragazzi: forse tutte le numerose guerre
a cui l’Italia ha partecipato?
Va inoltre opportunamente
ricordato, che nella stessa
circostanza è stato anche
proiettato un video sugli interventi “civili” dei militari:
ad esempio nell’operazione
“Strade sicure” del 2008 e
nel recentissimo Expo 2015
di Milano.
Ecco il messaggio dell’educazione alla guerra, intrapresa
dai militari e proposta nella
scuola: se vieni con noi avrai un
lavoro sicuro, sarai il simbolo del
Paese, concorrerai alla ricchezza
nazionale grazie alle industrie
belliche e svolgerai un’attività
di utilità sociale; impara questo
e fai la tua scelta!
A completamento di questo
assedio alla scuola – un assedio, tuttavia, che l’istituzione

scolastica sembra gradire
– si collocano poi le visite
agli impianti, alle basi e ai
mezzi militari che, con una
leggerezza sconcertante, gli
istituti scolastici propongono
agli alunni; anche a quelli
delle scuole elementari e perfino della materna. Come
se si andasse in gita a visitare un museo o un sito
archeologico o un’area di
rilievo naturalistico: una
visita come le altre. Tutto
normale, appunto: pedagogia della guerra.
A tutto ciò, però, le varie
componenti scolastiche, in
primis gli insegnanti, si possono opporre, proponendo
che la loro scuola ripudi concretamente la guerra e non
si presti ad essere l’ufficio di
collocamento delle caserme.
La Campagna “Scuole smilitarizzate” di Pax Christi si
colloca anzitutto in quello
spazio di dissenso che c’è
e sta cercando strade per
esprimersi visibilmente.
Si è già manifestato sia tra
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i docenti che tra i genitori e
gli studenti un certo malcontento e obiezione agli effetti
dell’alleanza scuola-FFAA.
Alcuni genitori hanno scritto lettere di protesta o hanno
impedito ai loro figli di partecipare alle visite “belliche” e
ci sono stati insegnanti che
hanno richiesto al dirigente
scolastico l’organizzazione
quanto meno di un evento
di bilanciamento.
Gli obiettivi della Campagna si focalizzano sia sulla
possibilità per docenti e famiglie di riscoprire la scuola
come luogo di educazione
alla pace e non alla guerra,
sia sull’opportunità per gli
studenti di formare la loro
coscienza a una cittadinanza
attiva che rifiuti la violenza e
superi, nel concetto di difesa,
l’obsoleta esclusività dell’attività militare, imparando
che esistono alternative nonviolente nell’approccio ai
conflitti e spogliando i soldati
dell’immeritata etichetta di
operatori di pace.

Mosaico di pace dicembre 2015

Come si può partecipare
alla Campagna?
Le possibilità di adesione
sono molteplici e si collocano
a vari livelli di sensibilità,
disponibilità e fattibilità nelle
singole scuole.
Ecco alcuni esempi:
• prevedere l’inserimento
delle tematiche relative alla
trasformazione nonviolenta
dei conflitti nel POF della
scuola;
• rifiutarsi di esporre manifesti pubblicitari delle FFAA;
• non accettare progetti in
partenariato con strutture
militari o aziende coinvolte
nel commercio delle armi;
• organizzare, qualche giorno dopo l’incontro degli studenti con i militari, un altro
evento sulla nonviolenza e
la difesa non armata;
• pretendere che la voce dei
militari invitati a scuola non
sia univoca, ma che vi sia
la compresenza di esperti
di pace e nonviolenza che
possano interloquire in contradditorio;
• rifiutarsi di partecipare
agli incontri a scuola con
le FFAA;
• non mandare i propri figli
alle visite alle basi militari;
• dichiarare l’istituto, con
atto ufficiale, “Scuola smilitarizzata”, sottoscrivendo
il “Manifesto della scuola
smilitarizzata” e affiggendo
all’ingresso dell’istituto il
logo della Campagna.
L’alleanza scuola-famiglia
nel segno della pace vera,
quella senza armi, può rappresentare il cuore di un valido movimento di resistenza
al dilagare dell’ideologia di
guerra e consentire la ridefinizione concreta della
scuola come presidio della
nonviolenza in mezzo ai
giovani, esposti alle sollecitazioni interessate e senza
scrupoli di molti adulti.

Non esiste peggiore
povertà materiale
di quella
che non permette
di guadagnarsi
il pane e priva
della dignità
del lavoro.
La disoccupazione
giovanile,
l’informalità
e la mancanza
di diritti lavorativi
non sono inevitabili,
sono il risultato
di una previa opzione
sociale, di un sistema
economico che mette
i benefici
al di sopra dell’uomo,
se il beneficio
è economico, al di
sopra dell’umanità o
al di sopra dell’uomo,
sono effetti
di una cultura
dello scarto
che considera
l’essere umano
di per sé come
un bene di consumo,
che si può usare
e poi buttare.

Signore
insegnaci
a lottare
Interventi di Sergio Paronetto,
Rosa Siciliano, Luciana Forlino

© Olympia

Papa Francesco,
Discorso
ai movimenti popolari,
28 ottobre 2014
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La Parola

L’odore
della lotta

Il lavoro dignitoso e giustamente retribuito
equivale a restituire all’essere umano
la dignità dovuta. Commento
alle parole di papa Francesco.

Sergio Paronetto
“Signore, insegnaci a lottare. Questa è la preghiera:
lavoro, lavoro, lavoro’. È
una preghiera necessaria,
vuol dire dignità, portare
il pane a casa, amare. Per
difendere questo sistema
economico idolatrico che
instaura la cultura dello
scarto, si scartano i nonni
e i giovani. Dobbiamo dire
no a questa cultura dello
scarto; dobbiamo dire “vogliamo un sistema giusto
che ci faccia andare avanti
tutti”. Il papa a Cagliari il 22
settembre 2013: “Dove non
c’è lavoro non c’è dignità”,
ha affermato, precisando
che “non è un problema
della Sardegna soltanto, o
dell’Italia o di altri Paesi
d’Europa. È la conseguenza di una scelta mondiale, di
un sistema economico che
porta a questa tragedia, un
sistema economico che ha
al centro un idolo che si
chiama denaro”.
Espressioni simili vengono
ripetute in più occasioni,
nei viaggi, negli incontri
con istituzioni (Onu, Fao,

Parlamento europeo e statunitense, Pontifici consigli, Inps), con associazioni
(Acli, Uciid, Confcooperative), con i movimenti popolari (ottobre 2014 e luglio
2015), o in scritti come
Evangelii gaudium (52-60,
192 202-208) e Laudato si’
(185-198). Gradualmente
papa Francesco sta scrivendo un’enciclica sul lavoro a
tappe. Il suo orientamento
è quello di superare “l’economia dell’esclusione e della iniquità” perché questo
“sistema sociale ed economico è ingiusto alla
radice” e “questa economia uccide” (EG, 53, 59).
Tra i molti interventi, coinvolgente è quello rivolto ai
movimenti popolari il 28
ottobre 2014 cui si rivolge
con grande simpatia, animato da un intenso sapore
poetico (“Avete i piedi nel
fango e le mani nella carne. Odorate di quartiere,
di popolo, di lotta!”), da un
robusto sapere teologico
(“l’amore per i poveri è al
centro del Vangelo”) e da
un deciso orientamento
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ecclesiale (“Terra, casa,
lavoro, quello per cui voi
lottate, sono diritti sacri.
Esigere ciò non è affatto
strano, è la dottrina sociale
della Chiesa”).

Lavoro
è dignità

A proposito del lavoro,
Francesco osser va che
“non esiste peggiore povertà materiale di quella
che non permette di guadagnarsi il pane e priva
della dignità del lavoro. La
disoccupazione giovanile,
l’informalità e la mancanza di diritti lavorativi
non sono inevitabili, sono
il risultato di una previa
opzione sociale […]. Oggi
al fenomeno dello sfruttamento e dell’oppressione
si somma una nuova dimensione, una sfumatura
grafica e dura dell’ingiustizia sociale; quelli che non
si possono integrare, gli
esclusi sono scarti, “eccedenze” […]. Oggi si scartano
i bambini perché il tasso
di natalità in molti Paesi
della terra è diminuito o
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si scartano i bambini per
mancanza di cibo o perché
vengono uccisi prima di
nascere. Si scartano gli anziani perché non servono,
non producono […]. Stiamo assistendo a un terzo
scarto molto doloroso: lo
scarto dei giovani. Milioni
di giovani sono scartati
dal lavoro, disoccupati.
Nei Paesi europei, e qui
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?!
[…]. Nonostante questa
cultura dello scarto, molti
di voi, lavoratori esclusi, ec-

cedenze per questo sistema,
avete inventato il vostro
lavoro con tutto ciò che
sembrava non poter essere
più utilizzato ma voi con la
vostra abilità artigianale,
che vi ha dato Dio, con la
vostra ricerca, con la vostra
solidarietà, con il vostro
lavoro comunitario, con la
vostra economia popolare,
ci siete riusciti e ci state
riuscendo”.
I poveri e i lavoratori, quindi, “non solo subiscono ingiustizia ma lottano anche
contro di essa”, “vogliono
essere protagonisti”. Occorre denunciare “gli effetti
distruttori dell’Impero del
denaro”, le “cause strutturali della povertà”, la
speculazione finanziaria,
la vendita delle armi, il
saccheggio della natura.
Decisa è la critica alle “strategie di contenimento che
unicamente tranquillizzano e trasformano i poveri
in esseri addomesticati e
inoffensivi”. Luminosa è
la stella a cinque punte
raccolta dal firmamento
popolare: la terra (riforma
agraria, sovranità alimentare), la casa (famiglia, integrazione urbana, vicinato),
il lavoro (con l’inclusione
dei più vulnerabili), la pace
(avversa a “sistemi economici che per sopravvivere
devono fare la guerra”),
la cura del creato (fermare
il saccheggio della natura,
il cambiamento climatico,
l’accaparramento di terre).
Tale opera non costituisce
solo un bisogno sociale ma,
annota il Papa con slancio,
“è poesia”. Fa bene a tutti,
“come una benedizione di
umanità”, accende “la forza della speranza”.
Alle Acli, il 23. 5. 2015, osserva che “l’estendersi della precarietà, del lavoro nero
e del ricatto malavitoso fa
sperimentare, soprattutto
tra le giovani generazioni,
che la mancanza del lavoro
toglie dignità, impedisce la
pienezza della vita umana e reclama una risposta

sollecita e vigorosa” […].
Davanti a questa cultura
dello scarto, dobbiamo far
sì che, attraverso il lavoro
– il “lavoro libero, creativo, partecipativo e solidale”
(Evangelii gaudium 192)
– l’essere umano esprima
e accresca la dignità della
propria vita”.

Corruzione
e sfruttamento

Tra i problemi più evidenti
c’è quello delle lavoratrici. Il
31 ottobre 2015 specifica
che è del tutto aperta la sfida
di “tutelare al tempo stesso
sia il loro diritto a un lavoro
pienamente riconosciuto sia
la loro vocazione alla maternità e alla presenza in famiglia. Quante volte abbiamo
sentito che una donna va dal
capo e dice: ‘Devo dirle che
sono incinta’ – ‘Dalla fine
del mese non lavori più’. La
donna dev’essere custodita,
aiutata in questo doppio lavoro: il diritto di lavorare e il
diritto della maternità”. C’è,
spesso, un modo di lavorare
che conduce alla morte. A
Prato, il 9 novembre 2015
ricorda con dolore “i cinque
uomini e le due donne di
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cittadinanza cinese morti
due anni fa a causa di un
incendio nella zona industriale di Prato. Vivevano e
dormivano all’interno dello
stesso capannone industriale in cui lavoravano: in una
zona era stato ricavato un
piccolo dormitorio in cartone e cartongesso, con letti
sovrapposti per sfruttare l’altezza della struttura.È una
tragedia dello sfruttamento
e delle condizioni inumane di vita. E questo non è
lavoro degno! La vita di
ogni comunità esige che si
combattano fino in fondo
il cancro della corruzione,
il cancro dello sfruttamento
umano e lavorativo e il veleno
dell’illegalità”. Frasi simili
vengono usate spesso contro
il dramma mondiale della
tratta delle persone e del
lavoro schiavo.
La fede è rivoluzionaria
Un capitolo aperto è quello
della responsabilità delle imprese per la difesa
e la cura del creato. Ogni
imprenditore deve porsi alcune domande per capire se
agisce per un vero sviluppo
sociale, umano: “Per quale
scopo? In che modo? A quale
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costo? Chi paga le spese e
come lo farà?” (Laudato si’
185, 112) . E in tale ambito
“qual è il posto della politica?” (196).
La fede è rivoluzionaria,
esclama il Papa non solo in
Bolivia il 9 luglio 2015 ma
anche ai credenti italiani riuniti a Firenze il 10.11.2015:
“La nostra fede è rivoluzionaria per un impulso che
viene dallo Spirito Santo [...].
Che Dio protegga la Chiesa
italiana da ogni surrogato di
potere, d’immagine, di denaro [...]. Mi piace una Chiesa
italiana inquieta, sempre più
vicina agli abbandonati, ai
dimenticati, agli imperfetti”.
Una fede inquieta e creativa
ci fa uscire dall’indifferenza
e dalla rassegnazione per
accompagnare cammini di
liberazione e di dignità, di
giustizia e pace. Quelli indicati dal messaggio francescano del 1 gennaio 2016.

L’attualità

Schiavi
dell’oro rosso

Il caporalato e le sue vittime. Il racconto di un giovane
straniero e la vita dei lavoratori in terra di Puglia,
nel ghetto di Nardò. La testimonianza che resistere
e cambiare è possibile. Intervista a Yvan Sagnet.

Intervista a cura di Rosa Siciliano
È del Cameroun. Ha studiato
ingegneria a Torino. E ha lavorato in Puglia. Yvan Sagnet
è il primo straniero a proporre
uno sciopero di bracciati agricoli vittime del caporalato. Un
fenomeno troppo radicato e
considerato come la cosa più
normale del mondo da tanti.
Ma questo giovane sognatore ci
racconta di cosa si tratta.
Yvan Sagnet, pochi giorni
fa ha presentato anche a
Bari il suo ultimo libro,
intitolato “Ghetto Italia”.
Ci parli un po’ di lei… da
dove arriva?
Sono nato in Camerun e sono
arrivato in Italia nell’agosto
2008. Ho vissuto a Torino
dove mi sono iscritto all’università finché, nel 2011,
dopo aver perso una borsa
di studio e dovendo cercare
un lavoro, mi è giunta voce,
da un amico, che in Puglia
avevano bisogno di persone
per la raccolta di pomodori e
angurie, a Nardò. Per me era
la prima volta che oltrepassavo i confini della Lombardia
e del Piemonte. Era anche

la prima volta che vedevo
dei ghetti, delle baraccopoli.
Quando sono arrivato in questo campo, ciò che è apparso
ai miei occhi era a dir poco
sconvolgente. Incredulo, vi
ho trovato tanti lavoratori
che dormivano nei cartoni,
tutti stranieri e senza dignità.
Fa un certo effetto, ve lo assicuro. Ho dovuto accomodarmi
con loro. Non avevo scelta
perché mi serviva proprio
quel lavoro. E poi avevo fatto
più di 800 km e a quel punto
dovevo accettare, mio malgrado, quelle condizioni. Ho
dormito a terra con gli altri,
mentre alcuni pernottavano
in tenda.
E quindi? È rimasto a lavorare in questo ghetto,
a Nardò?
Sì, sono rimasto in questa
specie di baraccopoli. Era
una masseria, un centro di
accoglienza che il comune
del paese aveva messo a
disposizione dei lavoratori stagionali. Tale centro
era stato pensato per 200
persone, ma ne ospitava
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700. Condizioni igieniche
estreme: per fare la doccia
c’erano solo 5 bagni, per
700 persone. File di 3/4
ore per potersi lavare. E per
poter dormire ho dovuto
comprare io il materasso e
sistemarlo a terra in un angolo più o meno libero.
Quali erano le condizioni
lavorative?
Sono i caporali che assumono, i lavoratori sono in
contatto solo con i caporali
non con chi è al sopra di
loro. E i caporali sono tutti stranieri. Il mio era un
sudanese e io peraltro ero
l’unico del Camerun. La
maggior parte veniva dal
Magheb. In quella zona della Puglia si raccolgono due
tipi di prodotti: le angurie
e i pomodori. Le angurie
sono raccolte dai magrebini, mentre i pomodori dai
sub-sahariani. Io ho fatto
la raccolta dei pomodori.
Il mio caporale ci veniva
a prendere nel centro di
accoglienza intorno alle
tre di notte e ci portava
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nei campi. Il nostro lavoro
consisteva nel riempire dei
contenitori. Il trasporto non
era gratuito ma bisognava
pagare una tassa di cinque
euro al caporale perche ci
conducesse sul luogo di lavoro. Non avevamo scelta,
era vietato fare altrimenti,
era vietato raggiungere il
luogo di lavoro con un altro
mezzo. Il furgone era da
nove posti ma noi eravamo
in venticinque. Il nostro
lavoro consisteva nel riempire dei contenitori, ciascuno contenente tre, quattro
quintali di pomodori. La
paga era a cottimo, di tre
euro e cinquanta per ogni
contenitore. Io non superavo i cinque, sei cassoni
al giorno.
Quante ore di lavoro giornaliere?
Lavoravo tra le dodici e le
quattordici ore al giorno,
per sette giorni a settimana.
La paga, come dicevo, era
a cottimo. Mediamente un
lavoratore poteva riempire
tra sei, massimo sette cas-

soni per una paga giornaliera di venticinque euro al
massimo. Di questi, però,
dovevamo pagare il panino,
tre euro e cinquanta, e una
bottiglietta di acqua e poi dovevamo restituire al caporale
cinque euro per il trasporto.
Quindi la paga netta, a fine
giornata, era di quindici euro
circa. Se poi capitava che
nel corso della giornata non
stavi bene o ti ammalavi, il
caporale, per accompagnarti
in ospedale (i campi erano
lontani dai centri abitati),
voleva un’altra tassa speciale
per il trasporto.

Tutto questo in nero o
le assunzioni erano regolari?
La percentuale coperta dal
contratto era del 20% al massimo. Ma avere un contratto
non vuol dire vivere meglio
o lavorare in condizioni più
umane. E poi già una percentuale di lavoro nero dell’80%
è alta... sono in tanti a non
avere alcun contratto di lavoro e altri hanno condizioni
contrattuali parzialmente illegali perché le forme di illegalità nel mondo del lavoro
agricolo sono molte e diverse
tra loro.

Il caporale dunque era
un sudanese. Ma a chi
rispondeva? Chi c’era al
di sopra?
La responsabilità era di
agricoltori italiani i quali,
per cercare manodopera
per raccolta di frutta o di
pomodori non vanno nei
centri preposti, come il
collocamento pubblico, il
centro per l’impegno... Il
datore di lavoro, che è sempre un italiano, cerca tale
manodopera attraverso un
caporale, uno di noi alla fine,
uno straniero che ha fatto
carriera. Un ex bracciante

che parla bene l’italiano,
ben integrato, amico di un
italiano. Questi caporali non
hanno bisogno di fare alcuna telefonata per cercare
lavoratori perché oramai in
Puglia è prassi consolidata
che i bracciati agricoli si
rechino in specifici punti di
aggregazione, una piazza,
un bar. Qui si incontrano
persone che hanno bisogno
di lavorare, provenienti da
tutta Italia, tanti dalla Calabria ma anche dalla stessa
Puglia. È gente che spesso
gira tutta l’Italia: in Puglia
si raccolgono molti ortag-
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gi, a Rosarno i pomodori,
in Sicilia le arance.... Una
vera transumanza umana. I
caporali spesso sono con
loro nei ghetti o comunque
conoscono bene i punti di
aggregazione e di ritrovo.
Alcuni ghetti sono più noti
di altri, come Rignano Garganico dove di estate dimorano sino a 20.000 persone.
I caporali appena ricevono
la telefonata dall’italiano, di
solito imprenditore agricolo
o ex bracciante, vanno nei
ghetti a prelevare i lavoratori. Il lavoro in agricoltura
oramai è organizzato così ed

è un fenomeno che sfrutta
sia stranieri che italiani e
soprattutto donne.
Perché specifica le donne
in particolare?
Perchè in Puglia ci sono
20.000 donne che ogni giorno si ritrovano tra le tre e le
quattro di mattina e dalla
zona di Francavilla Fontana,
Castellaneta, San Giorgio
Jonico (tutti in provincia di
Taranto) vanno a lavorare a
300 km di distanza, sempre
prelevate dai caporali. Il caso
più emblematico è quello
della donna di San Giorgio
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Jonico che lavorava nel nord
barese, ad Andria, ed è morta
nelle campagne durante il
lavoro. Guadagnava 2 euro
all’ora.
Quali conseguenze, quali
ripercussioni, a livello sociale, ha questo sistema
che è ben consolidato?
Sta creando e amplificando
un conflitto sociale perché
gli stranieri stanno facendo
abbassare il costo del lavoro.
Il problema, però, non sono
gli stranieri, perché più sottopagati degli italiani, ma gli
imprenditori, che tengono in
piedi questo reticolato illegale di sfruttamento e tratta di
persone.
Anche diversi italiani
sono vittime del caporalato...
Certo! In Cgil, con cui oggi
collaboro, abbiamo delle
vecchie anagrafiche. L’anno scorso di circa 181.000
braccianti agricoli, 46.000
erano stranieri, circa il 2025%. Gli italiani sfruttati
– parliamo di lavoro irregolare sotto varie forme in
agricoltura – sono tantissimi, raggiungono quasi
il 99%. In Puglia ci sono
300.000 aziende agricole.
Questa regione è all’avanguardia nel settore agricolo, ha delle eccellenze
apprezzate anche all’estero. Purtroppo, però, regge
grazie allo sfruttamento. Il
99% dei braccianti agricoli italiani e stranieri sono
sfruttanti. Ci sono vari livelli di sfruttamento. Il caporalato è una delle forme
più estreme: impiega tutti
gli stranieri e tutte le donne
italiane che lavorano in
campagna. Poi abbiamo
altre forme di illegalità,
come il sottosalario. La
paga reale, dovuta secondo il contratto collettivo
di lavoro, non viene mai
applicata. Gli italiani, da
contratto collettivo, dovrebbero guadagnare al
giorno tra quarantacinque e cinquanta euro per

sei ore e mezza di lavoro.
Nella realtà, il lavoro arriva
alle dodici/tredici e anche
quattordici ore al giorno e
lo stipendio percepito dai
lavoratori è della metà rispetto a quello dovuto.
Quanto guadagnano mediamente nella realtà i
braccianti agricoli?
La paga di un italiano si aggira intorno a trenta euro. Le
donne sono sui ventiesette
euro. C’è una differenza salariale consolidata tra donne e uomini, anche se poi
le donne lavorano molto e
molto bene, talora anche
con maggior costanza rispetto agli uomini. Per quanto
riguarda gli stranieri, siamo
sui quindici, venti euro al
giorno al netto delle “tasse”
imposte dal caporale. Contributi previdenziali quasi
assenti. Molti lavoratori, sopratutto stranieri, lavorano
per tre, quattro mesi l’anno e
tanti altri raggiungono solo il
numero di giornate minime
previste dalla legge per la
previdenza essenziale senza
perdere altri sussidi. Quando
vengono in Cgil per la domanda di disoccupazione,
si rendono conto che non
sono stati versati i contributi dovuti e le condizioni
imposte non sono a norma.
Stampiamo gli estratti conto
dei contributi versati e risultano solo alcune giornate in
un anno: in tanti restano
sorpresi perché hanno lavorato per sette, otto mesi
consecutivi. Questo riguarda
la quasi totalità dei lavoratori stranieri ma anche tanti
italiani.
Tornando alla sua esperienza, dopo aver visto
tutto questo, lei ha deciso di organizzare uno
sciopero vero e proprio.
Cosa è successo?
Sì, proprio così, abbiamo
organizzato uno sciopero.
Il primo sciopero dei braccianti agricoli in Italia. Un
mese di sciopero. Non è stato
semplice organizzarlo, per

vari motivi. Tra di noi siamo
molto diversi, al contrario
di quanto si pensa spesso
in Italia, perché gli africani
non sono tutti uguali. Ci
sono differenze linguistiche
e culturali evidenti. Con una
forte determinazione, siamo
riusciti a organizzare questo
sciopero. Eravamo in diversi
ed erano con noi a solidarizzare anche persone licenzia-

vinto l’appalto per gestire il
centro del Comune, che non
si limitava a darci la spesa
quotidiana ma stampava i
volantini che spiegavano
bene le condizioni di lavoro previste dalla legge. Così
molti lavoratori capivamo
che erano sfruttati, che
avrebbero dovuto lavorare
6,30 ore al giorno e che il trasporto era a carico dell’im-

“Quando partii per l’Italia immaginavo che la mia nuova
vita sarebbe stata pulita e semplice come le nuvole che
vedevo scorrere sotto l’aereo. Ma ero molto lontano
dalla verità”.
Yvan Sagnet ha scritto due libri sull’argomento:
Ama il tuo sogno. Vita e rivolta dell’oro rosso, Fandango
editore, 2012
Ghetto Italia, Fandango editore, 2015

te dalle fabbriche o coloro
che avevano partecipato alla
rivolta araba di Tunisi o altri
Paesi del Magheb. E c’era
tutta quella parte giunta in
Italia in modo clandestino
anche se questi ultimi avevano tanta paura perché
allora vigeva la legge che
prevedeva il reato di clandestinità e temevano di essere
denunciati. Abbiamo organizzato tante assemblee e li
abbiamo convinti. Abbiamo organizzato veri e propri
picchetti, bloccando i punti
di uscita del centro. Perché
sapevamo che il caporalato si
fonda sul trasporto e quindi
bisognava bloccare i furgoncini dei caporali, i punti di
accesso alla masseria. Occupavamo la strada un’ora
prima dell’arrivo del pulmino e impedivamo l’accesso ai
campi, possibile solo tramite
piccoli tratturi. Insomma, in
quei giorni nessuno poteva
andare a lavorare e questo
era già un bel successo. Poi
è arrivato il sostegno delle
associazioni. In particolare, l’associazione che aveva
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prenditore. Infatti, tanti
braccianti, avendo contatti
solo con il caporale, pensano
che le condizioni imposte
loro siano regolari.
Quali altre forze sociali
hanno ascoltato e sostenuto questa denuncia?
Intanto la CGIL, che ha sostenuto in modo forte questo
sciopero, ci ha permesso di
far giungere la voce alle istituzioni e alla gente comune.
La nostra protesta è andata
a buon fine perché sostenuta
da tutte queste forze insieme,
ciascuno per la sua parte.
E questo ci ha permesso di
ottenere risultati al di là delle
nostre aspettative. Per la prima volta in Italia si è vinto il
caporalato. La nostra battaglia è finita il 30 agosto 2011
e il 14 settembre, dopo 100
anni di caporalato in Italia, è
stata approvata la legge che
lo dichiara reato penale. Un
grande lavoro ha fatto anche
la magistratura. E ricordo
che il caporale è l’anello debole e che lo sfruttatore è
l’imprenditore agricolo.
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Ci può dire due parole
sul reato penale di caporalato?
Sono imputate 11 persone,
tra cui caporale, imprenditori... Gli imputati sono
sotto processo per tratta e
caporalato e tanti altri capi
di imputazione. Secondo le
intercettazioni telefoniche
sono proprio gli imprenditori
italiani che mandavano i
caporali stranieri a prendere
la mano d’opera e questo
configura il reato di tratta
di esseri umani. Oggi siamo
alla quattordicesima udienza
e ogni volta che siamo in
tribunale, in un’aula bunker,
vedere dietro le sbarre persone considerate intoccabili,
che hanno fatturato sulla
nostra pelle milioni di euro,
è una sensazione forte, particolare. Finalmente il governo
ha preso coscienza della necessità di una legge seria che
arginasse questa grave piaga
sociale così radicata al sud
Italia. Oggi si sta parlando
anche di confiscare i beni
agli imprenditori coinvolti
nel caporalato. Finalmente si
prova a mettere sullo stesso
piano i caporali con la mafia.
Adesso, aspettiamo la concretizzazione di quest’idea. In
Puglia la giunta precedente
ha lavorato molto per frenare
il caporalato approvando
specifici provvedimenti come
ad esempio, la previsione
di incentivi economici per
le aziende che si rivolgono
agli enti preposti per l’impiego quando hanno bisogno
di manodopera. Un altro
strumento che la Regione
Puglia ha messo in atto è
la certificazione etica di
impresa. Ci sono strumenti
importanti già approvati,
altri in discussione e altri
ancora ne servono.
La battaglia è lunga e continua. Noi continuiamo a
resistere per combattere
questo fenomeno.

La testimonianza

Nella terra
di nessuno

La proposta di Caritas Italiana per contrastare
lo sfruttamento del lavoro dei braccianti agricoli
in Italia e per restituire condizioni dignitose
ai lavoratori immigrati.

Luciana Forlino

Responsabile Monitoraggio Progetto Presidio - Caritas Italiana

Lo sfruttamento lavorativo è
una piaga nazionale che taglia trasversalmente il nostro
Paese, una condizione diffusa che di frequente opprime
uomini e donne, non di rado
appartenenti alle fasce sociali più vulnerabili e purtrop-

po sempre meno tutelate.
Nonostante le convenzioni
internazionali condannino
questa moderna forma di
schiavitù, il lavoro forzato
rimane purtroppo un fenomeno ancora sottovalutato
che si identifica perlopiù in

attività che avvengono in
modo sommerso, impalpabile e in contesti difficilmente
monitorabili.
A livello globale, l’Organizzazione Internazionale del
Lavoro (Oil) stima che siano
oltre 12 milioni le persone
sottoposte a sfruttamento
lavorativo, sessuale e schiavitù nei cinque continenti.
In Italia, la Flai-Cgil – Osservatorio Placido Rizzotto,
ha stimato in 70-100 mila
unità i lavoratori stranieri
occupati in maniera para
schiavistica nel settore
agro-alimentare. Un fenomeno dalle dimensioni
allarmanti caratterizzato da
forme di grave sfruttamento
e traffico illecito. Il settore
dell’edilizia, dell’agricoltura
e dell’assistenza domestica
sono tra gli ambiti lavorativi
che maggiormente fanno
registrare situazioni di grave sfruttamento sui luoghi
di lavoro. Le vittime sono
costrette a subire condizioni di vita disumane: hanno
orari di lavoro molto lunghi
e senza pause intermedie;
percepiscono retribuzioni
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molto inferiori a quelle pattuite o stabilite per legge;
sono pagate irregolarmente
o affatto; vengono raggirate
rispetto all’ottenimento di
permessi di soggiorno, per
cui, a volte, sono obbligate a
versare del denaro per ottenerlo in maniera irregolare;
sono costrette ad avere rapporti sessuali con clienti, a
svolgere mansioni pesanti,
nocive o pericolose; subiscono ritorsioni, estorsioni e
comportamenti xenofobi.
Dalla coltura delle materie
prime fino alla consegna del
prodotto al consumatore finale, sono tanti gli attori e
i fattori che determinano
il gravissimo sfruttamento
lavorativo.
In un gioco al ribasso, i prezzi
del mercato costringono i
piccoli agricoltori/imprenditori a rivolgersi al sistema del
caporalato che “arruola”,
come già detto, operai tra
chi, vivendo in condizione
di forte disagio sociale, pur
di ricevere un salario si assoggetta a contratti fittizi e
condizioni di lavoro brutali.
Si tratta di situazioni lavora-

tive caratterizzate da salari
notevolmente più bassi rispetto alla media, dalla violazione delle norme sull’orario
lavorativo e delle condizioni
di sicurezza nei luoghi di lavoro, dall’adozione di metodi
di controllo o sorveglianza
che limitano la libertà della
persona e che molto spesso
tendono a far coincidere
luogo di lavoro con quello
abitativo. Nella stragrande
maggioranza dei casi non è
presente sui luoghi di lavoro
alcuna misura di sicurezza,
né tantomeno alcuna copertura assicurativa. Il vitto è
scarso e spesso oggetto di
forme di ricatto da parte di
caporali, gli alloggi forniti dal
datore di lavoro sono sporchi e fatiscenti, in casolari
abbandonati e decadenti,
affittati irregolarmente a
prezzi elevati e in condizione
di sovraffollamento. Migliaia
di persone, di età compresa
tra i 20 e i 50 anni, sperimentano condizioni indicibili di
povertà ed emarginazione di
tipo paraschiavistico. Tra le
persone sfruttate i migranti
sono, per la loro condizione di precarietà economica
e sociale, tra le principali
vittime di questo sistema
ma non sono, purtroppo,
le sole. Una recente inchiesta de La Repubblica (http://
inchieste.repubblica.it/it/repubblica/rep-it/2015/05/25/
news/caporalato_femminile-114750446/) ha denunciato le condizioni di
gravissimo sfruttamento di

lavoratrici italiane nei campi
del sud Italia (in particolare in Puglia) impiegate durante la stagione di raccolta
delle fragole, delle ciliegie e
dell’uva da tavola. Il sistema è lo stesso utilizzato per
la manodopera straniera:
stessa modalità di intercettazione, stessa modalità di
arruolamento, stessa forma
di sfruttamento. Il caporale, di nazionalità italiana,
percepisce dall’azienda circa 10 euro a bracciante e,
trattandosi spesso di grandi
numeri, questo nei fatti si
traduce in migliaia di euro
a giornata. Anche in questo
caso il caporale trattiene per
sé, dalla paga delle operaie,
una percentuale variabile
per il proprio ruolo di intermediario. Le braccianti
sono costrette a firmare
buste paga in regola con i
contratti nazionali ma di
fatto percepiscono circa un
terzo o al massimo la metà
del salario dovuto.
Per quanto concerne i
lavoratori stranieri, il
quadro italiano è reso ancor più problematico da una
normativa sull’immigrazione che, legando il permesso
di soggiorno a un regolare
contratto di lavoro, accresce
la già elevata vulnerabilità
del migrante nel sistema
economico-produttivo, spingendolo spesso a non denunciare la propria eventuale
condizione di grave sfruttamento per non pregiudicare la possibilità di svolgere
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un lavoro. La condizione di
vulnerabilità degli sfruttati,
i timori delle vittime, la difficoltà di monitorare da parte degli organi competenti,
l’assenza di validi strumenti
normativi sono alcune delle
ragioni che rendono difficile
l’emersione dei fenomeni criminali, in cui vittime “invisibili” alimentano imponenti
profitti di sistemi economici
non tracciati.
È in questo contesto di
forte deprivazione sociale
ed economica e di contestuale grave sfruttamento
lavorativo che si inserisce
“PRESIDIO” il progetto promosso da Caritas Italiana
e finanziato dalla Cei che
coinvolge al momento dieci
Caritas diocesane, una del
nord (Saluzzo) e nove del
sud. Obiettivo prioritario di
questo innovativo progetto,
avviato nel 2014, è di intervenire sullo sfruttamento
lavorativo in agricoltura e
in edilizia attraverso l’azione e la collaborazione delle
Caritas diocesane che hanno
attivato sul loro territorio
un “Presidio”, una presenza
costante fra i lavoratori, per
dar loro – in rete con altre
realtà locali – aiuto, ascolto,
accompagnamento, informazioni e consulenza legale e lavoristica, assistenza
sanitaria e informazioni di
segretariato sociale. Gli operatori di progetto presidiano
i territori avvalendosi di sedi
mobili – camper e furgoni
– per cercare gli immigrati
laddove lavorano e vivono,
spesso disseminati nelle campagne. Dal 1° luglio 2014 a
oggi i dieci “presidi” hanno intercettato, contattato
e offerto assistenza a oltre
duemilacinquecento persone. Gli uomini sono il 95%,
pochissime le donne la cui
condizione è però ancora più
drammatica: alla forte segregazione in luoghi spesso nascosti si unisce l’esposizione
al rischio di “sfruttamento
multiplo” (compreso quello sessuale a cui seguono
gravidanze e aborti). Gravi
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le condizioni abitative: due
terzi dei lavoratori contattati
vivono in casolari abbandonati, baracche, tende, o
addirittura all’addiaccio. La
metà ha meno di 30 anni.
Come emerge dal Rapporto
Presidio, i principali Paesi di
origine sono: Burkina Faso,
Mali, Ghana, Costa d’Avorio,
Tunisia, Marocco, Romania.
Il livello di scolarizzazione,
la conoscenza della lingua
e della legge italiana sono
molto bassi, ciò facilita
raggiri e ricatti da parte di
caporali e dei datori di lavoro. Le attività di Presidio
hanno rilevato che il 50%
del totale dei contatti non ha
documenti in regola; il 57%
dichiara di non essere assunto con regolare contratto di
lavoro; il 72% ha contratto
importanti debiti (anche
con gli stessi caporali) per
raggiungere l’Italia; debiti
che li costringono spesso a
lavorare gratuitamente fino
alla loro estinzione. Questi costituiscono ulteriori e
gravosi fattori di alta vulnerabilità e ricattabilità.
Si tratta, dunque, di un fenomeno complesso le cui
problematiche non sono riconducibili esclusivamente
al rapporto tra lavoratorecaporale-datore di lavoro ma
forti responsabilità hanno
anche i grandi distributori
che dettano i prezzi ai produttori, costretti, per questo
motivo, a operare forti tagli
sui costi e quindi a sottopagare o impiegare irregolarmente la manodopera.

La sfida
urgente
di proteggere
la nostra
casa comune
comprende
la preoccupazione
di unire
tutta la famiglia
umana
nella ricerca
di uno sviluppo
sostenibile
e integrale,
poiché sappiamo
che le cose
possono cambiare.
… L’umanità
ha ancora
la capacità
di collaborare
per costruire
la nostra
casa comune.
Papa Francesco,
Laudato si’

Della cura
della casa
comune
Interventi di Domenico Marrone, Tonio Dell’Olio,
Alessandro Marescotti, Riccardo Troisi
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La Parola

Un approccio
ecologico
La salvaguardia del creato
in don Tonino e in papa Francesco.

Don Domenico Marrone

Direttore dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Trani, docente stabile di Teologia Morale

L’enciclica Laudato si’ di papa
Francesco costituisce “una
prima” poiché affronta il
problema della presa di “coscienza ecologica” contemporanea, come un segno dei
tempi che Paolo VI aveva già
intravisto fin dal 1970. Dopo
quarant’anni di maturazione, la dottrina sociale della
Chiesa si arricchisce così di

un nuovo “pannello” della
sua riflessione che potrebbe
rinnovare in profondità la
sua pastorale.
Certo, l’ebraismo e il cristianesimo hanno liberato l’uomo dall’idolatria, dall’alienazione agli elementi celesti e
terrestri, hanno demitizzato
la natura, ma non hanno
mai cessato di guardare ad
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essa non come a un semplice scenario per l’uomo,
ma come a una comunità di
creature che Dio aveva giudicato realtà “buona e bella”,
creature che l’uomo deve
custodire, ordinare, proteggere perché la vita fiorisca e
la convivenza sia foriera di
pace e di felicità.
Dobbiamo, però, affermare che, con il chiavistello
cartesiano dei moderni e i
modelli cosmogonici nuovi di
un Galileo o di un Darwin, la
fede cristiana si è lasciata, a
poco a poco, sradicare. Non
ha più alcun rapporto con la
terra. Solo la liturgia ricorda a tutti, nella semplicità
di una benedizione per la
semina o nella concretezza
del rito eucaristico, che la
salvezza di Cristo riguarda davvero tutto di questo
mondo: l’umanità e tutta la
creazione! L’enciclica di papa
Francesco potrebbe costituire una sferzata contro questa
incoerenza pastorale.
Il testo è attraversato da alcuni assi tematici, affrontati
da una varietà di prospettive
diverse, che gli conferiscono
una forte unitarietà: “l’intima relazione tra i poveri e la
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fragilità del pianeta; la convinzione che tutto nel mondo
è intimamente connesso; la
critica al nuovo paradigma
e alle forme di potere che
derivano dalla tecnologia;
l’invito a cercare altri modi
di intendere l’economia e il
progresso; il valore proprio di
ogni creatura; il senso umano dell’ecologia; la necessità
di dibattiti sinceri e onesti;
la grave responsabilità della
politica internazionale e locale; la cultura dello scarto e
la proposta di un nuovo stile
di vita” (Laudato sì’, n. 16).
Ebbene, questi assi tematici
sono i medesimi fulcri che
costituiscono l’orizzonte assiologico del magistero di don
Tonino Bello. I temi della povertà, la passione per la pace,
la semplicità, la letizia, l’amore
per il creato, la giovialità, la tenerezza nelle relazioni umane
hanno caratterizzato gli scritti
e l’umanità di don Tonino.
Mi soffermo brevemente su
due consonanze tra l’enciclica di papa Francesco e il
magistero di don Tonino:
il linguaggio e l’intima relazione della questione dei
poveri con la fragilità del
pianeta.

Il linguaggio

La Laudato si’ ha in profondità il
“marchio” del suo autore, che
sta nella poesia, nella tenerezza che traspare nella scrittura
del testo in cui papa Francesco
invita a meravigliarsi della
bellezza della natura come di
un dono d’amore di Dio nella
Creazione; sta nel rifiuto di
ricorrere a qualsiasi moralismo, a qualsiasi condanna del
“mondo” che potrebbe giustificare il saccheggio del pianeta.
Anche questi tratti stilistici
richiamano il linguaggio di
donTonino, il quale riconosce
l’importanza di una vera e
autentica comunicazione. Il
linguaggio della Chiesa deve
adattarsi quanto più possibile al linguaggio dell’uomo
comune per rimanere fedele
alla legge dell’incarnazione e al dialogo con l’uomo
contemporaneo. Ecco che
l’annuncio della Chiesa non
può essere fatto con parole
antiche, se non alla condizione di inverarle in una
trasparenza di vita.
Per don Tonino “l’adattamento al vocabolario del
mondo, l’attenzione alla sua
sintassi, lo studio della temperie culturale, l’omologazione del suo codice espressivo
non vanno interpretati come
‘cronolatria’, ma sulla linea
di quella fedeltà all’uomo di
cui si parla nei documenti
della Chiesa (…). Sarebbe
auspicabile che in tutte le
nostre comunità ci fossero
dei momenti di revisione
critica dei nostri linguaggi
pastorali. Sottoporre la propria mediazione linguistica
a un serrato esame analitico
significa sorvegliarsi continuamente perché l’annuncio cristiano non cada nella
‘insignificanza’ (Scritti, vol.
1, p. 155).
A proposito, poi, dell’intima
relazione fra i poveri e la fragilità del pianeta – e siamo alla
seconda consonanza – per
don Tonino occorre evangelizzare il valore dei beni come
emerge dalla creazione. Dio
li crea per la felicità degli
uomini. Le pagine iniziali

della Genesi evidenziano tale
prospettiva, ma nello stesso
tempo sottolineano che essi
da soli non possono riempire
il cuore dell’uomo (cfr. Gen
2,18-20). Deve stabilirsi tra
l’uomo e i beni un rapporto
che rifiuta ogni arbitrario
consumismo ed ogni appropriazione indebita e i beni entrano in maniera veramente
umana nella nostra vita se si
aprono e sono espressione di
fraternità solidale: sono segno di rapporto, di incontro,
di comunione.
Occorre smascherare i diversi processi che portano ad
accumulare i beni solo per
se stessi, a strumentalizzare
gli altri per avere sempre di
più, a giustificare e legittimare accumuli e lusso dimenticando le sofferenze che
stanno dietro di essi. Si tratta
di individuare e di smascherare i cammini tortuosi che
portano a trasformare i beni
in idoli che esigono sempre
il sacrificio indiscriminato
di se stessi e degli altri. È di
fronte a questi meccanismi
perversi che la voce di protesta di mons. Bello si leva alta
e coraggiosa: “Di fronte alle
ingiustizie del mondo, alla
iniqua distribuzione delle
ricchezze, alla diabolica intronizzazione del profitto sul
gradino più alto della scala
dei valori, il cristiano non
può tacere. Come non può
tacere dinanzi ai moduli dello spreco, del consumismo,
dell’accaparramento ingordo, della dilapidazione delle
risorse ambientali. Come non
può tacere di fronte a certe
egemonie economiche che
schiavizzano i popoli, che
riducono al lastrico intere
nazioni, che provocano la
morte per fame ai cinquanta
milioni di persone all’anno, mentre per la corsa alle
armi, con incredibile oscenità, si impiegano capitali
da capogiro. Ebbene, quale
voce di protesta il cristiano
può levare per denunciare
queste piovre? Quella della
povertà! Anzitutto, la povertà intesa come condivisione
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della propria ricchezza. È
un’educazione che bisogna
compiere, tornando anche
ai paradossi degli antichi Padri della Chiesa: ‘Se hai due
tuniche nell’armadio, una
appartiene ai poveri’. Non
ci si può permettere i paradigmi dell’opulenza, mentre
i teleschermi ti rovinano la
digestione, esibendoti sotto
gli occhi i misteri dolorosi di
tanti fratelli crocifissi. E le
carte patinate delle riviste,
che riproducono le icone viventi delle nuove tragedie del
Calvario, si rivolgeranno un
giorno contro di noi come
documenti di accusa, se non
avremo spartito con gli altri
le nostre ricchezze” (Scritti,
vol. 3, 46-47).
Come non leggere in queste
parole di Bello le parole di
Francesco nella Laudato si’:
“Oggi non possiamo fare
a meno di riconoscere che
un vero approccio ecologico
diventa sempre un approccio
sociale, che deve integrare
la giustizia nelle discussioni
sull’ambiente, per ascoltare
tanto il grido della terra quanto
il grido dei poveri” (Laudato sì’,
n. 49). È questa infatti la profonda convinzione di Bello: “I
poveri sono la provocazione
di Dio. Anzi, sono l’icona delle provocazioni di Dio verso
un mondo più giusto, più
libero, più in pace, in cui la
convivialità delle differenze
diventi costume” (Scritti, vol.
4, pp. 346-347).
Poveri e povertà sono
essenziali al piano della
salvezza. Sono i poveri che
ci salvano, e la povertà è la
stessa salvezza. Il mondo non
può risolvere i suoi problemi, se non sceglie la povertà
come regola della sua economia. Si tratta di riscoprire
la virtù della sobrietà.
“La spiritualità cristiana propone – afferma Francesco
– una crescita nella sobrietà e una capacità di godere
con poco. È un ritorno alla
semplicità che ci permette di fermarci a gustare le
piccole cose, di ringraziare
delle possibilità che offre la
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vita senza attaccarci a ciò
che abbiamo né rattristarci
per ciò che non possediamo.
Questo richiede di evitare
la dinamica del dominio e
della mera accumulazione di
piaceri. La sobrietà, vissuta
con libertà e consapevolezza, è liberante. Non è meno
vita, non è bassa intensità,
ma tutto il contrario. Infatti quelli che gustano di
più e vivono meglio ogni
momento sono coloro che
smettono di beccare qua e là,
cercando sempre quello che
non hanno, e sperimentano
ciò che significa apprezzare
ogni persona e ad ogni cosa,
imparano a familiarizzare
con le realtà più semplici e
ne sanno godere (Laudato
si’, n. 222-223).
Affiora nelle parole di Francesco il medesimo umore
di Tonino Bello, entrambi
uomini del sud del mondo: è
l’umore “meridionale”, che
ha il pathos della contemplazione, una grande agilità mentale e un’attitudine
connaturale alla contemplazione. È l’umore di chi è
libero interiormente perché
portatore di festività, cioè
del gusto delle cose che sa
“usare” e “trascendere”, non
inaridito dall’efficientismo,
che ha l’esperienza del sacrificio, e quindi, il sapore
delle cose. Tutto questo non
è che il riverbero del concetto decisivo dell’enciclica di
Francesco, quello di “ecologia integrale”. Integrale
significa in grado di abbracciare tutte le componenti
della vita umana, la quale va
riscattata dalla progressiva
sottomissione alla tecnologia
che nel suo legame con la
finanza “pretende di essere
l’unica soluzione dei problemi”, ma, scrive il Papa,
“di fatto non è in grado di
vedere il mistero delle molteplici relazioni che esistono
tra le cose, e per questo a
volte risolve un problema
creandone altri”.

L’attualità

Ecomigranti

Sono tanti. Senza nome. Sono tutti coloro
che abbandonano le proprie case e il proprio Paese
a causa di disastri ambientali. Alcune note su sfollati
e cambiamenti climatici.

Tonio Dell’Olio

Libera International - La Cittadella, Assisi

Ci siamo fin troppo abituati
e rassegnati a classificare
come disastri naturali tanto
i terremoti quanto le inondazioni e gli tsunami. Oggi
ci rendiamo conto che molti
dei fenomeni ambientali che
cataloghiamo come “naturali” hanno cause concrete
di cui si possono rintracciare
le responsabilità e i responsabili. Per troppi anni si è
disquisito attorno alle cause
dei cambiamenti climatici
per comprendere se potessero avere radici nel modello di sviluppo industriale e

post-industriale. Oggi tutta
la comunità scientifica non
discute più sulle cause ma
piuttosto sugli effetti.
E arriva a ipotizzare che nel
2050 saranno 250 milioni
le persone che saranno costrette ad abbandonare le
proprie terre a causa degli
effetti causati da quei cambiamenti che, in maniera
determinante, sono prodotti
dall’immissione nell’atmosfera dei gas serra (soprattutto CO2). Basta leggere il
rapporto esaustivo e di carattere scientifico pubblicato
nel 2012 da Legambiente:

Nel 2050 saranno
250 milioni le persone
costrette ad abbandonare
le proprie terre a causa
degli effetti causati
da quei cambiamenti che,
in maniera determinante,
sono prodotti
dall’immissione
nell’atmosfera
dei gas serra
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Profughi ambientali – Cambiamenti climatici e migrazioni
forzate.
Il rapporto riprende alcuni
dati, analisi e studi dei più
importanti centri di ricerca.
Solo per avere un’idea citiamo che: “secondo il Natural
Disaster Rewiew, nel 2010 ci
sono stati circa 385 disastri
naturali con più di 297.000
vittime e costi stimati pari a
circa 95 miliardi di euro. Il
Norwegian Refugee Council
(NRC) afferma che nel 2010,
più di 42 milioni di persone
nel mondo sono state forzate
a spostarsi a causa di disastri
ambientali nati da improvvisi eventi naturali.
Il 2011 sotto questo punto di
vista è stato un anno anche
peggiore. I danni ambientali
hanno colpito tutti i continenti provocando vittime
umane e disastri economici.
Secondo le statistiche dell’International Disaster Database
(EM‐DAT), nel 2011 ci sono
stati 302 disastri con circa
206 milioni di persone colpite e una stima di danni
economici pari a 380 miliardi di dollari”.
Avviene così che contadini del sud del mondo, che
potevano contare sulla
produzione di un piccolo
appezzamento di terra per
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soddisfare appena le esigenze
della propria famiglia, oggi
si trovano di fronte all’impossibilità di continuare a
coltivare quella stessa terra
a causa della progressiva
desertificazione o della mancanza di fonti idriche che
si sono pressoché estinte
perché i ghiacciai si sono
ridimensionati in maniera
drastica o, ancora, a causa
delle piogge torrenziali che
sono aumentate nel corso
degli anni o per il progressivo
innalzamento del livello del
mare o per disastri causati
da interventi umani come
la costruzione di dighe o
per l’inquinamento causato dall’attività estrattiva o
dalle monocolture imposte
da grandi gruppi multinazionali.
Si tratta di intere popolazioni
che sono costrette a emigrare, abbandonando terre,
affetti, tradizioni e progetti e
a tentare la fortuna in altri
luoghi lontani e sconosciuti.
Spesso inospitali.
Non solo quei popoli non
hanno goduto dei benefici
del progresso industriale,
oggi sono loro a pagare il
prezzo più alto degli effetti
nefasti prodotti da quella
stessa industrializzazione
o dal depredamento delle

terre deciso e attuato dalle multinazionali del nord
del mondo. Per questo emigrano verso le nazioni più
sviluppate.

Il diritto
internazionale

Inconsapevolmente vengono
a chiederci il conto dei danni
che abbiamo provocato. È
papa Francesco a ricordarcelo: “È tragico l’aumento
dei migranti che fuggono
la miseria aggravata dal degrado ambientale, i quali
non sono riconosciuti come
rifugiati nelle convenzioni
internazionali e portano il
peso della propria vita abbandonata senza alcuna tutela normativa. Purtroppo
c’è una generale indifferenza
di fronte a queste tragedie,
che accadono tuttora in diverse parti del mondo. La
mancanza di reazioni di
fronte a questi drammi dei
nostri fratelli e sorelle è un
segno della perdita di quel
senso di responsabilità per i
nostri simili su cui si fonda
ogni società civile” (Lettera
enciclica Laudato si’, 25). Per
la verità finora la comunità
internazionale ha imparato
a classificarli come “enviromental migrants”, ovvero
ecomigranti, migranti ambientali, profughi climatici,
rifugiati ambientali. Nonostante il loro numero oggi
superi di gran lunga quello
di coloro che fuggono da violenze, guerre e violazione dei
diritti umani, non c’è alcun
riconoscimento giuridico,
nessuna forma di protezione
umanitaria garantita, nessuna “tutela normativa”, per
usare le parole di papa Francesco. Le uniche eccezioni
sono Svezia e Finlandia, che
hanno definito per legge lo

status dei “migranti ambientali” e pertanto riconoscono
loro alcuni diritti specifici.
Ma per l’Unione Europea e
i Paesi aderenti sembra che
gli ecoprofughi non esistano:
nessun riconoscimento giuridico né politiche specifiche
per venire incontro a questo
esodo di massa.
“La medesima logica che
rende difficile prendere decisioni drastiche per invertire
la tendenza al riscaldamento
globale è quella che non permette di realizzare l’obiettivo
di sradicare la povertà – ci
ricorda papa Francesco –.
Abbiamo bisogno di una reazione globale più responsabile, che implica affrontare
contemporaneamente la riduzione dell’inquinamento
e lo sviluppo dei Paesi e delle
regioni povere. Il XXI secolo, mentre mantiene una
governance propria di epoche passate, assiste a una
perdita di potere degli Stati
nazionali, soprattutto perché
la dimensione economicofinanziaria, con caratteri
transnazionali, tende a
predominare sulla politica.
In questo contesto, diventa
indispensabile lo sviluppo
di istituzioni internazionali
più forti ed efficacemente
organizzate, con autorità
designate in maniera imparziale mediante accordi tra i
governi nazionali e dotate del
potere di sanzionare. Come
ha affermato Benedetto XVI
nella linea già sviluppata
dalla dottrina sociale della Chiesa, ‘per il governo
dell’economia mondiale; per
risanare le economie colpite dalla crisi, per prevenire
peggioramenti della stessa
e conseguenti maggiori
squilibri; per realizzare un
opportuno disarmo integra-

mosaiconline
Maggiori approfondimenti con dati, tabelle e numeri sugli ecoprofughi sono pubblicati nel sito
di Mosaico di pace (www.mosaicodipace.it), nella
sezione “mosaiconline”
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le, la sicurezza alimentare
e la pace; per garantire la
salvaguardia dell’ambiente
e per regolamentare i flussi
migratori, urge la presenza
di una vera Autorità politica
mondiale, quale è stata già
tratteggiata dal mio Predecessore, [san] Giovanni
XXIII’” (Laudato si’,129).

Un fenomeno
epocale

Dal 2008 al 2014, oltre 157
milioni di persone sono state
costrette a spostarsi per eventi
meteorologici estremi. Si tratta
di famiglie e comunità costrette ad abbandonare le proprie
abitazioni a causa di tempeste
e alluvioni. IDMC (Internal Displacement Monitoring Centre)
ha valutato che tra il 2008 e
il 2014, queste hanno rappresentato l’85% della cause,
seguite dai terremoti. E oggi
questo rischio è aumentato del
60% rispetto a quanto avveniva nel 1975. I dati sono contenuti nel rapporto “Migrazioni e
cambiamento climatico” a cura
di CeSPI, FOCSIV e WWF Italia
diffuso alla vigilia di COP 21
(30 novembre al 11 dicembre
del 2015), la XXI Conferenza
delle Parti della Convenzione
quadro delle Nazioni Unite
sui cambiamenti climatici
(UNFCCC). L’obiettivo della
Conferenza è quello di concludere, per la prima volta in
oltre 20 anni di mediazione
da parte delle Nazioni Unite,
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un accordo vincolante e universale sul clima, accettato da
tutte le nazioni.
Per comprendere ancora più
profondamente la gravità del
dramma che si va consumando, questo rapporto riferisce le previsioni di James
Hansen, non un “allarmista
e apocalittico ambientalista”
ma un eminente climatologo
già direttore del Goddard Institute for Space Studies (GISS)
della NASA, che arriva a
prevedere un aumento di
5 metri del livello del mare
entro cinquant’anni come
effetto dell’incremento della
temperatura di 2° C. Questo
significherebbe la scomparsa
di molte città costiere, di piccoli Stati insulari e di regioni
che abitano i delta dei fiumi.
Il fenomeno interesserebbe il Mediterraneo, il Nord
Africa e il Medio Oriente,
l’America Latina e i Caraibi.
Oltre che migrazioni e sfollamenti, la débâcle ambientale
genererebbe inevitabilmente
conflitti per l’accaparramento delle risorse. Per questo
bisogna correre ai ripari.
Per questo bisogna riconoscere lo status di rifugiati
agli ecomigranti, per questo l’ambiente, il clima, il
nostro modello di sviluppo,
lungi dall’essere estraneo al
mantenimento della pace,
non può più continuare a
registrare distrazioni, indifferenza e opposizioni.

La testimonianza

L’inquinamento
bellico
Fabbricare armamenti fa male.
Anche all’ambiente e alla salute.

Alessandro Marescotti
Peacelink

Basti pensare alla città di
Dzerzhinsk, in Russia. È stata
una città sede di industrie
belliche durante la guerra
fredda. Dzerzhinsk si è conquistata il triste primato di
“città più inquinata della
Terra”. Lì la speranza di vita
è di 42 anni per gli uomini
e 47 per le donne.
In Italia uno dei casi più
evidenti di inquinamento ambientale collegato
all’industria bellica è in
Lazio, nella Valle del Sacco.
Per oltre cento anni, dal
1912, sono state sversate
sostanze tossiche. Il fiume
Sacco, che scorre nella valle, diventa particolarmente inquinato a Colleferro.
“Parte del sito industriale
di Colleferro è ancora oggi
‘coperto’ dal Regio Decreto
11 luglio 1941, n. 1161 –
Norme relative al segreto
militare e dal Regolamento
di Pubblica Sicurezza del
Regio Decreto 6 maggio
1940, n. 635, che ha favorito l’assenza di controlli
in materia ambientale”,
scrive il chimico Massimiliano Iervolino.
Ma oggi nel mondo delle armi
c’è qualcosa di particolare.
Sono le sostanze di nuovis-

sima generazione, collegate
all’innovazione tecnologica
e ai nuovi materiali.

Segreto militare

L’industria bellica sta utilizzando metalli rari e leghe
particolari, tutelate dal segreto militare, oltre che da
quello industriale. Un solo
esempio: i missili di precisione tele-guidati. Essi usano
samario e cobalto o magneti
con neodimio-ferro-boro che
guidano i servo-motori delle alette dei missili Hellfire
(AGM-114). Anche il siste-
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ma Joint Direct Attack Munition (JDAM) è affamato di
metalli rari. Zirconio e ittrio
sono necessari per varie parti
dei velivoli militari.
Proviamo a spalancare questa finestra sulle tecnologie
militari e scopriremo due risvolti molto preoccupanti.
Primo risvolto preoccupante: l’industria militare è affamata di metalli
rari. Secondo risvolto
inquietante: tali metalli
rari possono produrre
inquinamenti mai studiati prima.
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I metalli rari
e l’industria
degli armamenti

“Se le pressioni dei militari
per razionalizzare le politiche
minerarie nei Paesi interessati non produrranno risultati tangibili, la supremazia
militare dell’Occidente, Stati Uniti in testa, potrebbe
venire irrimediabilmente
compromessa”, si legge sul
sito dedicato ai metalli rari
(www.metallirari.com).
Per 19 minerali chiave la
dipendenza del Pentagono
dalle importazioni è totale,

mentre per altri 24 minerali
di base la dipendenza da approvvigionamenti esterni è
del 50%. Le scorte dei metalli
critici, per i militari occidentali, sono essenziali al fine
di mantenere un vantaggio
militare sugli altri Paesi. Il
problema resta la Cina, che
detiene in certi casi il semimonopolio di alcuni metalli
rari. Si parla di “terre rare”
concentrate proprio nella
Cina. Ed ecco allora che la
macchina della guerra, per
mantenersi in efficienza e
per innovarsi, ha bisogno
della guerra per garantirsi
i materiali di cui necessita.
Un circolo vizioso che si autoalimenta.

L’inquinamento
militare

Il tris(cromato)di dicromo
è usato nel trattamento
delle superfici metalliche
nel settore aeronautico e
aerospaziale. Appartiene
alla classe dei cromo esavalente e dei suoi composti.
È contraddistinto dalla sigla
H350 (“può provocare il
cancro”) e dalla sigla H410
(“molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di
lunga durata”). Numerosi
studi epidemiologici hanno
dimostrato un aumento di
cancro del polmone nei lavoratori esposti. È stato inoltre
evidenziato un aumento di
rischio di cancro delle cavità naso-sinusali. Lo IARC
(Agenzia Internazionale Ricerca sul Cancro) nel 2011,
individua il polmone come
organo bersaglio per cui
l’evidenza di cancerogenicità è certa. Poi c’è il cromato
di stronzio, che è utilizzato
dall’industria aeronautica
nel reparto verniciatura.
Le vernici a base di cromato
contengono frequentemente composti del cromo esavalente, che è notoriamente
cancerogeno.
L’elenco delle sostanze
chimiche estremamente
preoccupanti (SVHC) può
allungarsi notevolmente e
queste sostanze popolano

Cosa è il REACH

L’Agenzia Europea per la sicurezza sul lavoro ha evidenziato che il 21% dei lavoratori in Europa, pari a 32 milioni di persone, sono esposti a sostanze cancerogene,
il 22% dei lavoratori respirano fumi e vapori tossici durante il lavoro, il 16% viene
a contatto con sostanza pericolose per un quarto dell’orario lavorativo. Questi
dati ribadiscono e sostengono la necessità di una politica di gestione del rischio,
proveniente da sostanze chimiche, rigorosa e attenta alla salute dei lavoratori
e orientata alla sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che lo è meno, che
costituisce uno degli elementi cardine del nuovo regolamento europeo REACH
(Registration Evaluation and Authorization of Chemicals).
Tale regolamento è entrato in vigore dal 1° giugno 2007 e ha sostituito buona
parte della legislazione comunitaria in vigore in materia di sostanze chimiche.
Il REACH è un regolamento con le norme per la registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche. Il regolamento introduce nuove
norme per la commercializzazione delle sostanze chimiche, delle miscele e di altri
articoli e conferisce alle imprese la responsabilità di gestire i rischi che le sostanze
chimiche possono comportare per la salute e l’ambiente.
Il REACH consente l’accesso alle informazioni sulle sostanze chimiche e, partendo
da lì, si può diffondere una maggiore prevenzione, considerando che ogni giorno
acquistiamo articoli di uso comune che talvolta sono fabbricati con componenti
dannosi per il nostro organismo. Per raggiungere pienamente questo obiettivo è
necessario una corretta educazione a tutela della salute pubblica e dell’ambiente,
coinvolgendo i cittadini sin dagli anni della scuola e valorizzando l’importanza
delle banche dati per l’accesso alle informazioni.
Il Reach stabilisce un principio molto importante: “I cittadini dell’Unione europea
dovrebbero avere accesso alle informazioni riguardanti le sostanze chimiche a cui
possono essere esposti, per poter decidere con cognizione di causa dell’uso di tali
sostanze” e l’art 123 che stabilisce come “i cittadini dell’Unione Europea debbano
essere informati dalle Autorità sui rischi che le sostanze chimiche comportano, ai
fini della protezione della salute umana o della tutela dell’ambiente”.
In Italia, per l’attuazione del Reach, è stato emanato il D.M. 22 novembre 2007
che ha indicato le amministrazioni pubbliche coinvolte. È così nato un binomio
diritti/doveri. Da una parte c’è il diritto di accesso alle informazioni che rientra
nel potere attribuito al cittadino. Dall’altra parte vi è l’obbligo per le Pubbliche
amministrazioni che detengono le informazioni di renderle disponibili.

la galassia degli inquinanti
delle produzioni militari. La
sigla SVHC indica le sostanze
potenzialmente “estremamente preoccupanti” (Substances of Very High Concern).
Esiste il regolamento europeo REACH che prescrive
un obbligo di informazione
particolare per esse.
Il produttore o l’importatore,
prima di poter commercializzare una nuova sostanza
chimica, la deve registrare.
La registrazione prevede di
effettuare tutta una serie di
studi, a carico del produttore/importatore, per stabilirne l’eventuale pericolosità,
i rischi per la salute e per
l’ambiente, gli scenari di
esposizione, gli impieghi. In
buona sostanza il principio di
precauzione rovescia l’onere
della prova. Non è più il cit-
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tadino che deve dimostrare
la pericolosità di una nuova
lega o di un nuovo prodotto.
È viceversa chi introduce tale
“novità” che deve preventivamente studiarne l’impatto
sull’ambiente e sulla salute.
È, quindi, necessario dare
comunicazione all’ECHA
(European Chemicals Agency)
dei dati identificativi fondamentali per individuare la
nuova sostanza.
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Molto importante per gli
ecopacifisti è cominciare a
porre attenzione a questa
galassia di inquinanti di
nuova generazione, legati
alle produzioni militari. È
una maniera per tentare di
“entrare” nelle stanze segrete attraverso lo strumento
dell’informazione e utilizzando il diritto alla salute.

rischio chimico

Il REACH e la gestione del p/it/
ph
http://www.actas.it/index. tioneges
la-eCH
salute/12/Il-REA
3
del-rischio-chimico/52/2
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La proposta

Oltre le savane
urbane
Salvaguardare l’ambiente vuol dire vivere
il proprio territorio con protagonismo e coscienza
pubblica. L’esperienza di Tor Sapienza, a Roma.

Riccardo Troisi

comune.info - http://comune-info.net/

Oggi Tor Sapienza la conoscono un po’ tutti. Su quel
pezzo di periferia romana si
sono accesi di colpo i riflettori
e per un attimo molti hanno
visto cosa sono le periferie
in questo momento: “savane
urbane”. Il quartiere periferico di Roma Tor Sapienza ha
una storia di marginalità:
da quartiere operaio nella
prima metà del Novecento,
è divenuto oggetto di occupazioni abitative degli anni
Duemila per giungere all’era
dei palazzoni e quella dei
campi rom. Una periferia
che diviene così forte culla
di tensioni sociali, insediamenti casuali e frammentari,
enclave vissute nella cultura
dell’emergenza. Nessuna
comunicazione, nessuna
interazione. Nessuna comunità sociale, come accade,
del resto in ogni periferia
di città.
Sinché ciò che accadeva nel
quartiere ha comunicato a
scuotere l’intera comunità
locale e gli abitanti del complesso abitativo Morandi.
Chi vive o lavora da anni
sul territorio sa bene che
quanto accaduto è il risul-

tato del profondo disagio sociale, alimentato da diverse
forme di deprivazione. Una
combinazione complessa e
distruttiva di fattori territoriali negativi diffusi in molte
periferie. La crisi economica
accentua le conflittualità e
mancano le risposte in grado di incidere in maniera
strutturale sulle emergenze
socio-economiche di questi
territori marginali.
Al Morandi, come in altre
periferie a rischio, si registra
una povertà urbana articolata, non solo economicofinanziaria, ma culturale e
relazionale: comunità isolate
con network sociali frammentati. In tale scenario è
forte il bisogno di progettualità concrete che nascano
dalle realtà del territorio e
che siano finalizzate a superare l’isolamento rispetto al
resto della città. Gli interventi organici di rigenerazione
urbana dovrebbero essere il
nuovo orizzonte d’azione politica, affinché vengano avviati progetti pluriennali
e plurisettoriali orientati
alla conversione ecologica e sociale.
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Il progetto
in periferia

Sebbene ancora in fieri, un
tentativo in questa direzione
è il Progetto Urban Re-Block
di Tor Sapienza: da circa due
anni un gruppo di organizzazioni territoriali, insieme
all’Università Roma Due di
Tor Vergata, sta provando a
elaborare un piano di azione locale di rigenerazione
efficiente ed efficace degli
insediamenti urbani attraverso pratiche di economia
alternativa e solidale.
L’area di riferimento è il
complesso Morandi a Tor
Sapienza, caratterizzata da
un’alta densità abitativa e
dalla presenza di edifici di
edilizia pubblica in forte stato
di degrado.
La scelta di operare nel Complesso Morandi raccoglie diverse sfide, tra cui quella di
sperimentare una priorità
centrale della periferia romana, cioè l’inclusione sociale
anche a fini occupazionali
e di riqualificazione edilizia
sostenibile.
L’azione ha come obiettivo il miglioramento della
qualità di vita dei residen-
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ti, attraverso l’attivazione di
un processo partecipativo,
che proponga progetti di
sostenibilità ambientale e
sociale e riqualificazione del
territorio, a partire da interventi sulle strutture abitative fino alla progettazione di
interventi di riqualificazione
socioeconomica.
L’idea è di elaborare, attraverso percorsi partecipati,
un nuovo patto locale che
definisca piani di zona territoriali, fondati sulla conversione ecologica e sociale e in
cui i valori che regolano la
convivenza sociale vengano
definiti dal basso. Tale obiettivo, però, è realizzabile soltanto se si inizia a ripensare
anche l’idea di un’economia
locale di comunità.
Le problematiche territoriali
affrontate sono comuni a
molte periferie o insediamenti urbani, ad alta densità
abitativa.
In Italia sono stati mappati
167 aree simili a quella di
Tor Sapienza.
Al gruppo di supporto locale hanno partecipato oltre
trenta organizzazioni, a dimostrazione della ricchezza

del tessuto associativo locale,
che è stato poco valorizzato
e sempre tenuto ai margini
dalla politica locale. In questi
due anni, grazie a un’analisi
approfondita delle esigenze
della comunità locale fondata su una metodologia
partecipata, è stata ridata
voce e dignità a quel fermento sociale. Sulla base di
queste analisi, infatti, sono
state proposte soluzioni e
costruiti alcuni progetti.
Questi ultimi fanno parte
del Piano di Azione Locale
Morandi-Tor Sapienza, elaborato e presentato ormai
diversi mesi fa.
Il percorso progettuale che
si è delineato insieme agli
attori locali può diventare un
esempio di come strutturare
i percorsi di rigenerazione
urbana. Infatti, il processo
sperimentato nell’area Morandi-Tor Sapienza contiene
degli elementi innovativi rispetto alle precedenti pratiche operate nei quartieri
romani, così sintetizzabili:
• Il partenariato. Gli stakeholders individuati hanno
memoria ed esperienza su ciò
che è accaduto e accade nel
quartiere, nonché un’effettiva
capacità di comunicare e intermediare con i cittadini.
• La giusta scala d’azione.
Individuare i progetti in base

alle esigenze e capacità locali, non andare fuori target.
• La ricerca di un’integrazione degli attori istituzionali. Saper indirizzare su aree
specifiche diverse competenze e risorse.
• L’attenzione verso la programmazione comunitaria.
• Un approccio multi-tematico e multi-settoriale
alla rigenerazione urbana
che mette al centro le persone, in relazione alla dimensione ecologica e sociale
della qualità del vivere.

Necessario
coinvolgimento

Il processo partecipativo attuato nel Morandi ha anche
riscontrato un notevole apprezzamento in altri Paesi:
è stato presentato in seminari internazionali come
un percorso di definizione
della progettualità locale innovativa sia nei contenuti
proposti, sia nelle modalità
gestionali. Intanto a Roma
siamo caduti in un baratro
politico senza precedenti e si
fa fatica a trovare riscontri
presso le istituzioni comunali, nonostante siano state
più volte sollecitate a contribuire a queste progettualità mettendo a disposizioni
risorse e competenze. Per
questa ragione, erano stati
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promossi diversi incontri
con i cittadini, il Municipio
e gli assessorati competenti,
cercando di mettere assieme
possibili risorse proposte da
far confluire nel piano di
azione locale. Ma dopo la
caduta della giunta Marino
si è tutto fermato.
Di sicuro, per ricucire il tessuto sociale delle periferie
non occorre solo coinvolgere
gli enti locali, sempre più
atrofizzati dalla mala politica e dai vincoli del Patto
di stabilità, ma serve prima
di tutto sperimentare anche
dal basso nuovi strumenti di
partecipazione per dare le
gambe a piccoli progetti con
cui contribuire a “superare”,
qui e ora, situazioni sempre
più esplosive.
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La strada della pace
Il mondo ritrovi la strada della pace “proprio alla porta
di questo giubileo della misericordia”.
“Gesù ha pianto vicino a Gerusalemme…
Pianse perché Gerusalemme non aveva compreso la strada della pace
e aveva scelto la strada delle inimicizie, dell’odio, della guerra.
… Anche oggi Gesù piange, perché noi abbiamo preferito la strada
delle guerre, la strada dell’odio, la strada delle inimicizie.
Siamo vicini al Natale: ci saranno luci, ci saranno feste, alberi luminosi,
anche presepi... tutto truccato: il mondo continua a fare la guerra,
a fare le guerre.
Il mondo non ha compreso la strada della pace.
… Cosa rimane di una guerra, di questa che noi stiamo vivendo adesso?
Rimangono rovine, migliaia di bambini senza educazione,
tanti morti innocenti: tanti!
E tanti soldi nelle tasche dei trafficanti di armi.
Una volta Gesù ha detto:
‘Non si possono servire due padroni: o Dio o le ricchezze.
La guerra è proprio la scelta per le ricchezze: ‘Facciamo armi,
così l’economia si bilancia un po’, e andiamo avanti con il nostro interesse’.
C’è una parola brutta del Signore: ‘Maledetti!’, perché lui ha detto:
‘Benedetti gli operatori di pace!’. Coloro che operano la guerra,
che fanno le guerre, sono maledetti, sono delinquenti.
… Questo mondo non è un operatore di pace.
Mentre i trafficanti di armi fanno il loro lavoro, ci sono i poveri
operatori di pace che soltanto per aiutare una persona,
un’altra, un’altra, un’altra, danno la vita.
... Non si capisce la strada della pace…
La proposta di pace di Gesù è rimasta inascoltata.
Per questo pianse guardando Gerusalemme e piange adesso.
Farà bene anche a noi chiedere la grazia del pianto per questo mondo
che non riconosce la strada della pace, che vive per fare la guerra,
con il cinismo di dire di non farla.
Chiediamo la conversione del cuore. Alla porta di questo giubileo
della misericordia, che il nostro giubilo, la nostra gioia sia la grazia
che il mondo ritrovi la capacità di piangere per le sue criminalità,
per quello che fa con le guerre.
Papa Francesco, dall’omelia a Santa Marta, 19 novembre 2015
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VENTI
diPACE

È con il piccolo sforzo di tanti
che si possono portare avanti le idee,
soprattutto quando vanno controcorrente.

E allora cosa aspettate
per abbonarvi a
“Mosaico di pace”?

Vi porta la pace in casa e il fuoco fuori.
Don Tonino Bello
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