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Poste Italiane SpA spedizione in A.P. - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n.46) Art. 1, comma 1 S1/BA Contiene i.r.

La guerra è un affare. 

I terroristi fabbricano armi? 

Chi dà loro le armi? C’è tutta 

una rete di interessi, dove dietro 

ci sono i soldi o il potere. 

Io penso che le guerre sono 

un peccato, distruggono l’umanità, 

sono la causa di sfruttamento, 

traffici di persone. 

Si devono fermare.

Papa Francesco

GUERRA 
IN LIBIA?
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Italia, 
basta guerre!

Alex Zanotelli

Siamo già in guerra contro 
la Libia. Lo sappiamo dai 
giornali americani, purtrop-
po non dal nostro governo, 
opaco come al solito. Non 
stiamo facendo un favore 
logistico agli americani, per-
mettendo loro di inviare i 
droni da Sigonella contro la 
Libia, ma stiamo partecipan-
do con gli americani a una 
vera azione di guerra.
Il tutto verrà sdoganato 
come “un’operazione di pea-
cekeeping e umanitaria”.
L’Italia, dal canto suo, ha 
già trasferito a Trapani quat-
tro cacciabombardieri AMX, 
pronti a intervenire. Il nostro 
Paese – così sostiene il gover-
no Renzi – attende però, per 
agire, l’invito del governo 
libico di unità nazionale, pre-
sieduto da Fayez el Serray. È 
altrettanto chiaro che sia il 
ministro degli Esteri Gentilo-
ni sia la ministra della Difesa 
Pinotti premono invece per 
un rapido intervento. 
Sarebbe ora che il popolo ita-
liano, tramite il Parlamento, 
si interrogasse, prima di in-
traprendere un’altra guerra 
contro la Libia. Infatti, se 
c’è un popolo che la Libia 
odia, siamo proprio noi che, 
durante l’occupazione colo-
niale, abbiamo impiccato o 
fucilato centomila libici.
A questo dobbiamo ag-
giungere la guerra del 
2011 contro Gheddafi per 
“esportare la democrazia”, 
ma che in realtà si è svolta 
per mettere le mani sull’oro 
nero di quel Paese.

Come conseguenza, abbia-
mo creato un disastro, fa-
cendo precipitare la Libia 
in una spaventosa guerra 
civile, di tutti contro tutti, 
dove hanno trovato terreno 
fertile i nuclei fondamen-
talisti islamici. Con questo 
passato, abbiamo, noi ita-
liani, ancora il coraggio di 
intervenire alla testa di una 
coalizione militare?
Già il 26 gennaio scorso, il 
New York Times affermava 
che gli USA, da parte loro, 
sono pronti a intervenire. 
Questo potrebbe anche 
spiegare perché l’Italia sta 
ricevendo dagli USA missili 
e bombe per armare i droni 
Predator MQ-9 Reaper, armi 
che ci costano centinai di 
migliaia di dollari.
Non dimentichiamo che la 
base militare di Sigonella 
(Catania) è oggi la capitale 
mondiale dei droni, usati 
anche per spiare la Libia.
L’Italia non solo riceve armi, 
ma a sua volta ne esporta 
tante, soprattutto all’Arabia 
Saudita e al Qatar, Paesi che 
armano i gruppi fondamen-
talisti islamici con l’Isis.
I viaggi di Renzi, lo scorso 
anno, in questi due Paesi 
hanno propiziato la vendi-
ta di armamenti. Questo in 
barba alla legge 185, che 
proibisce al governo  italiano 
di vendere armi a Paesi in 
guerra o che non rispettano 
i diritti umani (e l’Arabia 
Saudita non rispetta i di-
ritti umani e fa la guerra 
in Yemen!). Per cui diventa 

pura ipocrisia, per l’Italia, 
intervenire militarmente in 
Libia per combattere l’Isis, 
quando appare chiaro che 
siamo noi ad armarlo. È così: 
siamo noi a creare i mostri 
e poi conduciamo nuove 
guerre per distruggerli.
“La guerra è proprio la scelta 
per le ricchezze. – ha detto 
recentemente papa France-
sco – Facciamo armi: così 
l’economia si bilancia un 
po’ e andiamo avanti con 
il nostro interesse. C’è una 
brutta parola del Signore. 
Maledetti coloro che operano 
per la guerra, che fanno le 
guerre: sono maledetti, sono 
delinquenti!”.
Basandoci su questa lettura 
sapienzale, dobbiamo dire 
No a questa nuova guerra 
contro la Libia. Quello che 
ai poteri forti interessa non 
è la tragica situazione del 
popolo libico, ma il petrolio 
di quel Paese.
“La guerra è un affare. – ha 
detto ancora papa France-
sco – I terroristi fabbricano 
armi? Chi dà loro le armi? 
C’è tutta una rete di inte-
ressi dove dietro ci sono i 
soldi o il potere. Io penso che 
le guerre sono un peccato, 
distruggono l’umanità, sono 
la causa di sfruttamento, 
traffici di persone. Si devono 
fermare”. 
Ascoltando e facendo nostre 
le parole di papa Francesco 
dobbiamo mobilitarci tutti 
contro questa nuova guerra 
in Libia!
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Elogio alla 
terra lucana
Un giovane amico magistra-
to, che ha prestato servizio a 
Potenza, ha condiviso in face-
book questa lettera, dopo aver 
lasciato la città lucana. Ci piace 
condividerla con tutti i lettori 
di Mosaico di pace. 
Mia cara Basilicata, arri-
vederci. Non esitai quando 
scelsi di iniziare a Melfi il mio 
lavoro. Era per me un luogo 
dell’anima: una natura rigo-
gliosa che si scaldava al sole 

terso di dicembre e avvolge-
va le acque del Vulture; le 
donne vestite di nero che si 
affacciavano al piano terra 
delle case di pietra lavica; il 
mito dei Normanni e di Fe-
derico secondo; il Tribunale 
che dominava l’intimità del 
centro storico. E poi, per il 
figlio di un metalmeccanico, 
esercitare la giurisdizione del 
lavoro sullo stabilimento Fiat 
significava capovolgere la 
visione della realtà. Il freddo 
di Potenza è stato temperato 
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dalla gentilezza, dalla mi-
tezza dei Lucani. Per non 
soffrirne il grigio è bastato 
dargli le spalle e guardare 
il verde (e talora il bianco) 
delle montagne che la pro-
teggono. Uscire dal grigio 
per incontrare le Dolomiti 
lucane, il volo dell’angelo, 
il Parco della Grancìa, la 
“Storia bandita”. 
Una storia ancora bandita. 
Una terra che si spopola, 
che si vorrebbe trasformare 
in un luogo vuoto, utile solo 
a estrarre petrolio e a depo-
sitarvi rifiuti, approfittando 

della mansuetudine delle 
persone che ci vivono.
Ho dovuto decidere troppe 
liti sul possesso della terra, 
quasi che fosse il principale 
motivo di discordia. Mentre 
moltissime persone, in fuga 
dalla loro terra, ricorrevano 
al Tribunale per chiedere asi-
lo. Mi piacerebbe che i meri-
dionali, con qualsiasi colore 
della pelle, lottassero (non per 
qualche zolla di terra, ma) 
per la propria Terra.
I Sassi di Matera erano, negli 

Chi sono gli operatori della pace? Sono i tecnici delle 

condutture; gli impiantisti delle reti idrauliche; gli esperti 

delle rubinetterie. Sono coloro che, servendosi di tecniche 

diversificate, si studiano di portare l'acqua della pace nella 

fitta trama dello spazio e del tempo, in tutte le case degli 

uomini, nel tessuto sociale della città, nei luoghi dove la 

gente si aggrega e fioriscono le convivenze. 

don Tonino Bello
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anni Cinquanta, la vergo-
gna d’Italia; oggi sono il 
fondamento della capitale 
europea della cultura. Una 
felicità immensa. Torno a 
casa. Torno al mare. Mi di-
spiace di non aver potuto 
apprezzare tutta la bellezza 
che avevi da offrirmi. Spero 
di aver fatto fino in fondo il 
mio dovere. E posso solo dirti 
“arrivederci”. Perché non 
ho intenzione di abbando-
nare un luogo dell’anima, 
perché presto mi verrà il 
desiderio di attraversare 
l’Alta Murgia, costeggian-
do il tracciato della ferrovia 
appulolucana, come ogni 
lunedì pomeriggio. Di attra-
versare le sue pietre confuse 
con le greggi, il verde del 
grano nascente, i colori pri-
maverili degli alberi in fiore. 
Per continuare a scoprirti, 
per cominciare a capirti. 
Perché siamo vicini, perché 
il Mezzogiorno d’Italia è un 
concetto unitario, e potre-
mo salvare la nostra civiltà 
solo essendo uniti. 
Arrivederci, mia cara Basi-
licata. Non volerti bene non 
mi sarebbe stato possibile.
Enzo Sciascia 

Grazie 
Francesco
È tempo di Quaresima. I pre-
cetti religiosi invitano i laici a 
conoscere il vero passato sto-
rico di Gesù. Se diciamo che “il 
logos si fece carne” (Gv 1,14) noi 
sappiamo di non parlare di un 
Dio astratto, ma di un Assoluto 
che invita a raccogliere e riunire 
l’agire quotidiano affinché: “la 
vita vissuta sia buona notizia”. 
Una vita costruita sulla fra-
tellanza, sull’uguaglianza e 
sulla libertà... 
Ancora oggi, i profeti come 
papa Francesco non avreb-
bero ragioni per dipendere 
dal tempio. Come Gesù, che 
ci andrà solo tre volte nella 
sua vita. Da bambino fra i 
dottori della legge, a ribaltare 
i tavoli dei mercanti e nel suo 
trionfo definitivo, verso la sua 
condanna a morte. Lo farà da 

Dentro alla tortura

Leggendo il macabro rapporto dell’autopsia del corpo di Giulio 
Regeni ripenso alle tante testimonianze ascoltate o lette dei so-
pravvissuti delle torture dell’Argentina dei militari, del Cile di 
Pinochet, di El Salvador e Guatemala. Tecniche “raffinate” apprese 
in apposite scuole come quella statunitense (SOA) che addestrava 
gli squadristi della morte dell’America Latina, il cui fine non era 
soltanto quello di estorcere confessioni, nomi e circostanze, quanto 
di infierire sui corpi, di umiliarli, di ridurli a oggetto. Espropriare 
l’altro da se stesso perché si convinca di non appartenersi più. La 
persona torturata deve essere portata al limite di sopportazione 
del dolore fisico, ma anche ad ammettere di essere completamente 
soggiogata.
Insomma riconoscere il potere assoluto dei suoi torturatori e dei 
loro mandanti. Ci sono persone torturate che hanno continuato 
a esserlo psicologicamente per anni. Frei Tito de Alencar Lima, 
un padre domenicano catturato e torturato durante gli anni del 
regime militare brasiliano, si tolse la vita molti anni dopo, quando 
era ormai in salvo in un convento francese. Il capitano Flores, che 
guidava la tortura, arrivava a vestirsi con i paramenti sacri e a 
simulare la comunione provocandogli terribili scosse elettriche 
in bocca e sui genitali. E di esempi simili, in cui la tortura non 
è semplicemente finalizzata alla richiesta della delazione, se ne 
possono raccontare a centinaia da Abu Graib al G8 di Genova. 
Un infierire solo apparentemente inutile e comunque disumano, 
macabro e sadico. Per questo il corpo di Giulio ci viene anche a 
ricordare che la civilissima Italia non contempla ancora nel suo 
codice penale il reato di tortura. E sarebbe ora.

Mosaico dei giorni 
di Tonio Dell’Olio

16 febbraio 2016 

responsabile e rivoluzionario, 
nella sua diversità, dice Arturo 
Paoli. 
L’esperienza vissuta da Gesù ci 
chiede di renderci solidali l’un 
l’altro vivendo con sobrietà, 
in modo da abitare insieme 
la stessa casa. Non in quanto 
credenti in Dio, ma perché 
generati a Sua immagine, 
degni della Sua grazia e del 
Suo amore, senza condizioni 
di credenza religiosa. 
Sono le condizioni di cui papa 
Francesco ha parlato anche 
nel suo viaggio tra i poveri del 
Messico. 
Da Francesco, abbiamo capito 
come la libertà sia possibile solo 
con il taglio del cordone om-

belicale che ci tiene prigionieri 
del sacro ideologico. Abbiamo 
capito anche di dover aspirare 
all’incontro e non alla sola 
integrazione; ... al dialogo e 
non alla sola comprensione. 
Perché non si può essere liberi, 
da soli. 

La lettera prosegue, per ragioni di 
spazio, nel sito di Mosaico di pace, 
nella rubrica”mosaiconline”. 
Gualtiero Meneghelli

Chi desidera ricevere quotidianamente 

“Mosaico dei giorni” al proprio indirizzo 

di posta elettronica, puó richiederlo 

inviando un messaggio all’indirizzo: 

abbonamenti@mosaicodipace.it
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Giustizia e misericordia sono inscindibilmente intrecciati 
nella narrazione biblica. Ripercorriamo il racconto 
della Bibbia per ricostruire il senso di un legame inedito.

storia di Giuseppe e i suoi 
fratelli mette in scena cosa la 
Bibbia intenda per giustizia 
e per misericordia, oltre le 
interpretazioni riduttive.

RELazIonI
Per il racconto biblico, la 
giustizia è il mondo volu-
to da Dio, fatto di relazioni 
giuste, dove la donna non 
è dominata e il fratello vie-
ne custodito; nel quale non 
si parla un’unica lingua e 
gli schiavi sono liberati; un 
mondo in cui si lotta contro 
ogni forma del male e persino 
la morte viene sconfitta. Ai 
nostri occhi, perlopiù cinici 
e rassegnati, questa trama 
biblica della giustizia suona 
irreale: meglio stare con i 
piedi per terra e fare i conti 
con un’umanità più simile 
al lupo che all’agnello. Ma 
la Bibbia non ci sta a essere 
considerata alla stregua di 
una fiaba inservibile in una 
società complessa. I narra-
tori biblici, in un tempo di 
crisi e di disperazione, lungo 
i fiumi di Babilonia, hanno 
configurato un mondo pos-
sibile, diverso da quello che 
avevano sotto gli occhi. Il 

Abitare 
la terra

Parola a rischio

Angelo Reginato
Pastore battista

negli abissi della legge del-
la giungla, imposta dal più 
forte, o in quello dei giudizi 
senza scampo, dove se sba-
gli sei finito, è altissimo. La 
strada della vita non è per 
niente lineare; porre delle 
protezioni al pericolo dei 
continui sbandamenti è ope-
razione di alto valore morale 
e civico. Senza disprezzare 
questo, la Scrittura ci porta 
in un mondo diverso, nel 
quale giustizia e misericordia 
sono la strada e non solo la 
barriera che la costeggia; 
impastano la vita, non i suoi 
casi-limite. La giustizia non 
si gioca tanto nei tribunali, 
con la sola preoccupazione 
di garantire “a ciascuno il 
suo”. E la misericordia non 
appare principalmente come 
l’atto di clemenza, in deroga 
a quanto prevede la legge. Il 
diritto può solo balbettare il 
linguaggio della giustizia, 
e lo fa quando i precedenti 
tentativi di ristabilire giuste 
relazioni non hanno sortito 
il risultato sperato. Come 
anche il dimenticare il torto 
subito non è che il punto di 
arrivo di una lunga elabora-
zione del male prodotto. La 

diverso spettacolo e non ci si 
poteva che rallegrare nell’in-
contrarle.

InTRECCI
Facciamo, dunque, questo 
balzo di tigre nel passato e 
proviamo a interrogare le 
Scritture sul nostro tema. 
L’operazione non è semplice, 
dal momento che leggiamo 
quelle pagine con gli occhiali 
del nostro tempo, ponendo ai 
testi le nostre domande. Abi-
tare il mondo del racconto, 
respirarne l’aria è cosa del 
tutto diversa dall’incursione 
rapida del turista in territorio 
straniero, che si limita a ru-
bare immagini e sensazioni. 
Non basta muoversi tra le 
pagine della Bibbia cercando 
i luoghi in cui compaiono 
quelle due parole: perché 
giustizia e misericordia 
plasmano l’intero pae-
saggio, danno forma al 
modo di abitare la terra, 
secondo il sogno di Dio. 
Per noi, oggi, funzionano 
come dei paracarri, ai lati 
della vita: due sponde op-
poste per non andare fuori 
strada. Mica una cosa da 
niente! Il rischio di cadere 

Le parole, come le persone, 
hanno una storia. Il tempo 
le trasforma, fino a renderle 
quasi irriconoscibili, pro-
prio come si fatica a scorgere 
dietro i tratti dell’anziano 
il volto del bambino che è 
stato. Per noi, occidentali 
del XXI secolo, la giustizia 
regola la correttezza del vi-
vere in società, è sinonimo 
di rispetto delle leggi, mentre 
la misericordia sta a indicare 
una deroga al rigore del di-
ritto, in termini di condono 
o di perdono. E nel dibattito 
pubblico, le nostre due pa-
role risuonano alternative: 
o difendi la giustizia a spada 
tratta, oppure proponi un 
atteggiamento più compren-
sivo e accondiscendente nei 
confronti di chi ha sbagliato. 
Di solito, poi, il propendere 
per l’una o per l’altra, varia 
a seconda degli interessi per-
sonali o di gruppo: reclamo 
giustizia, se mi sento vitti-
ma; invoco misericordia, di 
fronte all’errore commes-
so. Scena triste che, in un 
soprassalto di nostalgia, ci 
porta a ricercare le foto di 
un tempo, quando le nostre 
due parole esibivano un ben 
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loro fare memoria di grida 
raccolte, di liberazioni in-
sperate, della possibilità di 
abitare una terra senza mali, 
dove scorre latte e miele, è 
stata la mossa geniale per 
non arrendersi al magro 
presente. E tuttavia, non 
ritroviamo in quei raccon-
ti una comoda rimozione 
della realtà: la narrazione 
biblica guarda in faccia la 
storia in tutti i suoi aspetti. 
Non è un libro ideologico. Il 
protagonista divino cono-
sce cosa si cela nell’abisso 
del cuore umano, malva-
gio fin dall’adolescenza. E il 
narratore passa la storia al 
contropelo, senza tacere le 
infedeltà, le contraddizioni e 
le ingiustizie prodotte da chi 
era stato eletto per operare 
una svolta. Non una narra-
zione per parlare d’altro. 
La Bibbia sa che l’ordine 
del giorno è dettato dalla 
realtà. E perlopiù si tratta di 
una realtà deludente, tutto il 
contrario di quel desiderio di 
giustizia che plasma i nostri 
sogni. Ma su questo quadro 
posa uno sguardo che sa 
intrecciare senso della realtà 
e senso della possibilità. De-
nuncia l’ingiustizia e, nello 
stesso tempo, si adopera per 
ristabilirla. 

DI FRonTE 
aLLE InGIUSTIzIE
E la misericordia? Espressa 
soprattutto con l’immagine 
materna dell’amore visce-
rale per i figli, non fa un 
discorso diverso da quello 
della giustizia. Dice il non 
arrendersi di Dio di fronte 
al continuo riproporsi della 
scena dell’ingiustizia. Come 
una madre, legata visceral-
mente al proprio figlio, in-
dipendentemente dal suo 
comportamento, più o meno 
giusto. Il Dio che desidera 
ristabilire la giustizia in un 
mondo che l’ha tradita sa 
bene che non basta sotto-
porre a giudizio i colpevoli ed 
emettere verdetti giusti. Che 
questo modo di intendere la 
giustizia rischia di limitarsi 
a fotografare la realtà, più 
che a trasformarla.

In altre parole, giustizia e mi-
sericordia entrano in scena 
nel racconto biblico come 
due differenti tattiche della 
medesima strategia divina: 
quella di riaprire continua-
mente i giochi, di porre nuovi 
inizi, di indicare passaggi 
impensabili nei nostri vicoli 
ciechi. Per giungere a quel 
mondo giusto, che Gesù 
chiama il Regno di Dio.
Nel “Libro delle seconde vol-
te”, nella “Storia dei sempre 
nuovi inizi”, qual è la Bibbia, 
giustizia e misericordia van-
no insieme, entrambe ani-
mate dalla passione divina 
per un mondo liberato dal 
male. Ma anche in quel rac-
conto emerge quel metterle 
in opposizione, che ritrovia-
mo nel nostro presente. La 
giustizia preoccupata (giu-
stamente!) che il debito sia 
pagato – ma non in modo 
arbitrario; solo in proporzio-
ne al male commesso, come 
indica la fraintesa legge del 
taglione – rischia di fermarsi 
al risarcimento tra i con-
tendenti, senza cercare di 
ristabilire una giustizia che 
renda giusto anche il colpe-
vole, che risponda al male 
con il bene e non si limiti a 
ripagarlo con la stessa mo-
neta. È la giustizia del figlio 
maggiore della parabola di 
Gesù. Come anche la mise-
ricordia che invoca il colpo 
di spugna, che non affronta 
il male ma lo rimuove e, così 
facendo, non lo redime, non 
ristabilisce la giustizia. È la 
misericordia del figlio prodi-
go, alla ricerca di un condo-
no che lo strappi alla fame. 
Solo il padre, protagonista 
di quella parabola, desidera 
ristabilire la giustizia e lo fa 
ricorrendo alla misericordia. 
Non a caso, Luca lo dipinge 
con tratti materni. Anche lui 
ha viscere di misericordia, 
che si commuovono, che lo 
spingono alla ricerca di quei 
due figli, entrambi perduti: 
l’uno, fuori casa, come la 
pecora della prima parabola 
narrata da Gesù; l’altro, in 
casa, come la monetina del-
la seconda parabola. Come 
un abile narratore, Luca, al 

capitolo 15 del suo Vangelo, 
mette in scena la giustizia e 
la misericordia che animano 
tutte le Scritture. Prende for-
ma la scena evocata dal sal-
mo 85: Misericordia e fedeltà 
si sono abbracciate, giustizia e 
pace si sono baciate. Germo-
glierà dalla terra la fedeltà e la 
giustizia si affaccerà dal cielo. 
Con una differenza: la festa 
della giustizia attende anco-
ra la risposta dei due figli, 
troppo preoccupati di sé per 
comprendere quel padre che 
desidera la loro risurrezione, 
il loro ingresso nel Regno di 
un Dio giusto, che ci ama con 
viscere di misericordia. Per-
ché la Bibbia non narra solo 
della giustizia e della miseri-
cordia divina, operata da un 
Dio che è padre e madre per 
i suoi figli. La Scrittura narra 
anche di figli chiamati, a 
loro volta, a diventare pa-

dri e madri, che si fanno 
carico responsabilmente di 
operare la giustizia, in un 
mondo ingiusto, e di coltiva-
re la misericordia, in mezzo 
a gente spietata. Uomini e 
donne misericordiosi, come 
lo è il Padre. 
Affamati e assetati di giu-
stizia, che credono di poter 
essere saziati. 

© Olympia 
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tormentata regione. 
La Libia di oggi è risultato 
del fallimento della dottrina 
dell’ingerenza umanitaria. 
Odyssey Dawn, sulla carta 
sferrata per proteggere la 
popolazione civile, si di-
mostrò essere pretesto per 
un cambio eterodiretto di 
regime. Senza nulla condo-
nare allo spietato regime di 
Muhammad Gheddafi, re-
sta un bilancio fallimentare, 
conseguenza della scelta di 
smantellare ogni residuo di 
“architettura” di governo del 
Paese, quell’ossatura sulla 
quale ricostruire semmai un 

La Libia esplode. anche per errori 
dell’occidente e politiche miopi. 
Rileggiamo un complesso capitolo di storia. 

Francesco Martone

una soluzione politica e di-
plomatica alla crisi che attra-
versa tutto il Medio Oriente e 
il Maghreb, all’incolumità di 
migliaia di persone in cerca 
di rifugio o asilo politico, è 
urgente uno sforzo comune 
per la pace. 
La Libia racchiude molti 
aspetti legati tra loro e, se 
non si fanno i conti una volta 
per tutte con il passato e la 
storia coloniale dell’Italia, 
non ci sarà soluzione politi-
ca che tenga in Libia, come 
nelle crisi nel Corno D’Africa 
o nei tentativi di governare 
i flussi migratori da quella 

L’annuncio dell’accordo per 
un governo unitario in Li-
bia potrebbe, a cinque anni 
dall’intervento internazio-
nale che portò alla caduta 
del regime di Gheddafi, dare 
il via libera a una nuova av-
ventura militare nella stessa 
Libia, in un contesto carat-
terizzato dalle difficoltà di 
raggiungere una soluzione 
politica tra le varie fazioni e 
dalla presenza crescente del 
Califfato islamico (DAESH). 
Di fronte alla prospettiva di 
una nuova guerra alle nostre 
porte, dei rischi che questo 
potrebbe comportare per 

Libia

La Libia 
di oggi 
è risultato 
del fallimento 
della dottrina 
dell’ingerenza 
umanitaria

Bilanci 
fallimentari
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tessuto connettivo sociale 
e politico di dialogo e con-
divisione. Così la Libia si è 
spaccata in due, tra governo 
e parlamento di Tripoli, più 
vicina alla Fratellanza Mu-
sulmana, e Tobruk, sostenu-
to dall’Egitto e dalle potenze 
“occidentali” preoccupate di 
prevenire l’islamizzazione 
del Paese. 

QUaLE GovERno?
Questa segmentazione “ver-
ticale” del Paese non rende 
giustizia della complessità 
della questione, testimoniata 
dalle grandi difficoltà incon-
trate nel tentativo dell’in-
viato speciale delle Nazioni 
Unite Martin Kobler di co-
stituire un governo unitario 
nelle mani di un premier, Al 
Serraj, fino a poco tempo fa 
“esiliato” in Tunisia e che, 
nonostante l’accordo rag-
giunto sulla carta a febbraio, 
non gode di tutta la legitti-
mità necessaria né a Tobruk 
né a Tripoli. Una soluzione 
eterodiretta fondata su basi 
fragili, quindi ulteriormente 
pregiudicata dall’altro fronte 
di instabilità, oltre al DAESH, 
delle tribù, numerosissime 
in Libia, che rappresenta-
no un potere territoriale 
di grande rilevanza, e che 
rischiano di sentirsi escluse 
dalla partita della ricostru-
zione dell’assetto di governo 
del Paese. Ciononostante, 
si è rinunciato a persegui-
re una via alternativa che 
mettesse attorno allo stesso 
tavolo tutti gli attori politici 
e sociali in Libia, incluse le 
tribù e le autorità di governo 
locali. Una situazione nella 
quale la fretta di sferrare un 
colpo micidiale al DAESH, 
che in Libia sta consolidan-
do la sua presa dopo varie 
battute d’arresto in Siria e 
Iraq, è pessima consigliera. 
La fragilità della soluzione 
politica, condizione neces-
saria per un intervento mi-
litare, verrebbe aggravata 
da un’azione militare in-
ternazionale che potrebbe 
trasformare la Libia nell’en-
nesimo teatro di una guerra 
“santa” del DAESH contro 

l’Occidente, nella quale si 
innesta una guerra per pro-
cura tra potenze regionali e 
non. Basta leggere la trama 
dietro il generale Khalida 
Haftar, signore della guerra 
già gheddafiano, fortemente 
sostenuto dal Cairo, reo di 
crimini di guerra nella sua 
operazione “Dignità” volta a 
reprimere assieme al DAESH 
ogni formazione islamica 
organizzata. Dietro Haftar 
soffiano gli interessi geopoli-
tici e strategici del Cairo che 
vorrebbe maggior control-
lo, fino a prefigurare la sua 
annessione,  sulla regione 
della Cirenaica, chiave per le 
rotte energetiche. Quelle del 
gas naturale, che per Roma 
rappresentano una partita 
di tutto rilievo, in partico-
lare nella strategia ENI di 
creare un hub per la redistri-
buzione del gas proveniente 
da Egitto, Libia e Israele. Il 
prezzo da pagare per Roma 
è il silenzio sulle violazioni 
dei diritti umani in Egitto, 
Paese tornato alla ribalta 
con l’efferato assassinio di 
Giulio Regeni, o sui diritti del 
popolo palestinese. Dai pozzi 
dell’ENI di Mellitah, già sotto 
attacco da parte delle milizie 
del DAESH, al gasdotto Gre-
enstream, alla partecipazione 
del Fondo Sovrano Libico 
(il LIS) con quote azionarie 
in varie imprese e banche 
italiane, risultano evidenti 
le ragioni dell’insistenza di 
Palazzo Chigi per un ruolo 
guida nella ricostruzione e 
stabilizzazione del Paese. Che 
si tratti o meno di mettere a 
disposizione assetti aerei o 
truppe speciali, addestratori 
o carabinieri incaricati di 
assicurare l’ordine pubblico 
a Tripoli, ci si sta preparan-
do ai vari scenari, ognuno 
con i suoi rischi evidenti di 
trascinarci in un Vietnam 
tricolore, pena l’essere an-
ticipati da altri alleati, quali 
gli Stati Uniti, o l’Inghilterra 
o la Francia, che già spinsero 
sull’acceleratore dell’inter-
vento militare a suo tempo. 
Per non parlare, infine, della 
questione migranti e di una 
nuova possibile ecatombe 

dopo quella che, nel corso 
degli anni, ha trasformato 
il Mediterraneo in una fos-
sa comune, e che potrebbe 
riattivarsi qualora in Libia 
esploda un conflitto sangui-
noso e senza prospettive di 
pacificazione effettiva. Con 
persone che spingono per 
entrare in un’Europa nella 
quale rischia di saltare tutto 
il sistema Schengen. 

MovIMEnTI
In questo quadro quale sa-
rebbe il compito di chi ha 
a cuore la pace? Anzitutto 
quello di mettere in crisi 
il ricorso allo strumento 
militare, evidenziarne le 
contraddizioni e i rischi per la 
pace e la stabilità e rilancia-
re su ipotesi di lavoro che 
mettano al centro la poli-
tica e il dialogo per la Libia 
e di polizia internazionale 
rigorosamente sotto l’egida 
e il comando dell’ONU, in-
telligence e prevenzione per 
quanto riguarda il DAESH. 
Andrà poi svelata senza mez-
zi termini la vera posta in 
gioco nella politica italiana 
in Medio Oriente, tra cui gli 
interessi d’impresa dell’ENI, 
rilanciando e chiedendo con 
forza una strategia energeti-
ca che preveda l’uscita dal-
la trappola dei combustibili 
fossili. Infine, andrebbero 
lanciate nuove iniziative per 
l’accoglienza, la “smilitariz-
zazione” delle politiche mi-
gratorie, e la creazione di ca-
nali umanitari. Tre cardini di 
un’agenda di lavoro che può 
rappresentare un’occasione 
di importante e necessario 
rilancio delle iniziative di 
movimenti e società civile nel 
nostro Paese e far sì che dal 
no alla nuova guerra in Libia 
nascano proposte concrete 
di costruzione della pace, 
di giustizia ambientale e di 
rispetto e tutela della dignità 
e dei diritti delle persone. 
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Nonostante la guerra mon-
diale “a pezzetti”, stigma-
tizzata da papa Francesco, 
vada assumendo marcati 
caratteri di un cancro in 
diffusa metastasi, in seno 
al Consiglio Diritti Umani 
delle Nazioni Unite c’è chi 
continua a opporsi a che la 
pace sia riconosciuta come 
un diritto fondamentale 
della persona e dei popoli. 
Tre anni di discussioni al 
Palais des Nations di Ginevra 
non sono bastati a mettere 
a punto il testo di una Di-
chiarazione delle Nazioni 
Unite portante su questo 
tema cruciale. Tutto è co-
minciato nel 2010, quando 
il Consiglio, composto dai 
rappresentanti di 47 Stati 
membri dell’ONU, ha inca-
ricato il suo Comitato Con-
sultivo, formato da esperti 
indipendenti, di preparare la 
bozza di una Dichiarazio-
ne “sul diritto alla pace”. 
Il primo dei 14 articoli di 
questa bozza così recita:
“1. Gli individui e i popoli 
hanno il diritto alla pace. 
Questo diritto deve essere 
implementato senza alcuna 
distinzione o discrimina-
zione per ragioni di razza, 
nascita, origine etnica o 

nazionale, colore (…). 
2. Gli Stati, individualmen-
te e collettivamente, o quali 
parti di organizzazioni mul-
tilaterali, sono la principale 
controparte del diritto alla 
pace. 3. Il diritto alla pace 
è universale, indivisibile, 
interdipendente e inter-
relato. 4. Gli Stati saranno 
vincolati dall’obbligo giuri-
dico di rinunciare all’uso o 
alla minaccia dell’uso della 
forza nelle relazioni inter-
nazionali. 5. Tutti gli Stati, 
conformemente ai principi 
della Carta delle Nazioni 
Unite, devono usare mezzi 
pacifici per la risoluzione 
di qualsiasi controversia di 
cui siano parte. 6. Tutti gli 
Stati devono promuovere 
l’istituzione, il manteni-
mento e il rafforzamento 
della pace internazionale 
in un sistema basato sul 
rispetto dei principi sanciti 
nella Carta delle Nazioni 
Unite e la promozione di 
tutti i diritti umani e le li-
bertà fondamentali, com-
presi il diritto allo sviluppo 
e il diritto dei popoli all’au-
todeterminazione”.
I successivi articoli espli-
citano il contenuto del di-
ritto-dovere della pace con 

riferimento a temi quali 
sicurezza umana, disarmo, 
educazione e formazione 
alla pace, obiezione di 
coscienza, aziende milita-
ri e di sicurezza private, 
resistenza e opposizione 
all’oppressione, peacekee-
ping, diritto allo sviluppo, 
diritto all’ambiente, vitti-
me e grupppi vulnerabili, 
rifugiati e migranti, organo 
sopranazionale di monito-
raggio sul comportamento 
degli Stati.
Nel 2012 il Consiglio isti-
tuisce un Gruppo di lavoro 
intergovernativo col com-
pito di “progressivamente 
negoziare” il contenuto della 
Dichiarazione partendo dal 
testo fornito dal Comitato 
Consultivo. La decisione è 
adottata a maggioranza, 
con la ferma opposizione 
degli Stati Uniti d’America 
e l’astensione della maggior 
parte dei Paesi dell’Europa 
occidentale. Per il prosieguo 
dei lavori risulta decisivo il 
voto del blocco dei Paesi la-
tinoamericani. Il Gruppo di 
lavoro opera nel corso di tre 
sessioni, l’ultima delle quali, 
che avrebbe dovuto essere 
quella conclusiva, nell’ultima 
settimana di aprile 2015.

Tra una sessione e l’altra, 
il Presidente del Gruppo 
di lavoro, l’Ambasciatore 
costaricano Christian Guil-
lermet Fernandez, ha proce-
duto a consultazioni presso 
i governi, le organizzazioni 
intergovernative, le orga-
nizzazioni non governati-
ve, il mondo universitario. 
Alla terza sessione hanno 
partecipato 80 Stati mem-
bri dell’ONU (quindi quasi 
il doppio dei membri del 
Consiglio), la Santa Sede 
e la Palestina, l’Unesco, il 
Consiglio d’Europa, l’Unione 
Europea, la Lega degli Stati 
Arabi, l’Organizzazione della 
Cooperazione Islamica, 30 
organizzazioni non governa-
tive (tra le quali l’Associazio-
ne internazionale dei giuristi 
democratici, la citata Società 
spagnola per il diritto inter-
nazionale dei diritti umani, 
l’Associazione americana 
dei giuristi, la Fondazione 
Al-Hakim, l’associazione 
Comunità Papa Giovanni 
XXIII, l’Istituto internazio-
nale Maria Ausiliatrice dei 
Salesiani), nonché l’Esperto 
Indipendente delle Nazioni 
Unite sulla promozione di 
un ordine internazionale 
democratico e giusto. 

Diritti

È il momento di intensificare la mobilitazione della società 
civile perché la pace divenga un diritto umano. Per tutti. 

Per il diritto 
alla pace

Antonio Papisca
Centro Diritti Umani, Università di Padova
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La PoSTa 
In GIoCo
La magnitudine di questa 
partecipazione si spiega con 
l’importanza della posta in 
gioco: si trattava, infatti, 
di decidere se proseguire il 
“negoziato” con ulteriori ses-
sioni oppure se chiudere la 
partita pena il fallimento 
dell’intero processo, soc-
combendo così alle ragioni 
dei suoi oppositori. L’Am-
basciatore Guillermet si era 
presentato al terzo appun-
tamento con una bozza di 
Dichiarazione caratterizzata 
da un lunghissimo “pream-
bolo” e da uno striminzito 
“dispositivo” fatto  di quattro 
articoli, dei quali i primi due 
recitano:
“Ognuno ha il diritto di go-
dere la pace in modo tale che 
la sicurezza sia mantenuta, 
tutti i diritti umani siano pro-
mossi e protetti e lo sviluppo 
sia pienamente realizzato”, 
e “Gli Stati dovrebbero ri-
spettare, implementare e 
promuovere l’eguaglianza 
e la non discriminazione, 
la giustizia e lo stato di di-
ritto e garantire la sicurezza 
dei loro popoli, soddisfare i 
loro bisogni e assicurare la 
protezione e la promozio-
ne dei loro diritti umani e 
delle libertà fondamentali 
universalmente riconosciuti 
quale mezzo per costruire la 
pace”. Sic!

PERChé 
SI oPPonGono?
Si compari questo testo con 
quello del citato articolo 1 
della bozza originaria di Di-
chiarazione e si avrà il senso 
della tentata turlupinatura 
a vantaggio degli oppositori 
del diritto alla pace. La stra-

a interessarsi più attiva-
mente della negoziazione 
in corso.
L’auspicio è che delegazioni 
degli enti locali e dell’asso-
ciazionismo trovino il modo 
di farsi presenti al Palais des 
Nations durante i lavori della 
quarta sessione del Gruppo 
di lavoro. A questo fine oc-
corre avvalersi della collabo-
razione di ONG beneficianti 
di status consultivo presso le 
Nazioni Unite e, perché no?, 
anche della cortese assisten-
za della nostra Rappresen-

tanza diplomatica, consa-
pevoli che stiamo facendo 
fare bella figura al nostro 
Paese e che la Campagna 
italiana è molto apprezzata 
per originalità dei contenuti 
e ampiezza di partecipazione. 
Vale, dunque, la pena ap-
profittare di questo credito e 
intensificare la pressione sul 
processo negoziale in corso 
a Ginevra.

tegia per così dire minima-
lista di Guillermet fallisce 
sotto una pioggia di critiche, 
provenienti in particolare 
delle organizzazioni non go-
vernative che sottolineano 
come il mandato ufficiale del 
Gruppo di lavoro sia quello di 
produrre un atto che segni 
un passo avanti, nel senso 
della obbligatorietà del con-
tenuto, rispetto a precedenti 
raccomandazioni delle Na-
zioni Unite in materia. Guil-
lermet puntava a ottenere 
il consenso degli Stati senza 

bisogno di porre in votazione 
il testo della sua proposta 
argomentando che, in pre-
senza di una Dichiarazione 
così importante e per dare 
forza ai relativi obblighi, la 
comunità degli Stati avrebbe 
dovuto esprimersi all’una-
nimità. Dimenticava che, 
per la stessa Dichiarazione 
Universale dei Diritti Umani, 
il 10 dicembre del 1948 si 
procedette non per consenso 
ma con votazione.
Le critiche delle ONG sono 
contenute in una dichiara-

zione scritta, firmata da un 
cartello di 91 organizzazioni, 
le quali chiedono al Gruppo 
di lavoro intergovernativo di 
andare avanti nel rigoroso 
rispetto del mandato ricevu-
to nel 2012, di recuperare il 
testo della originaria bozza di 
Dichiarazione tenuto conto 
che c’è una maggioranza di 
stati favorevoli, di affermare 
il diritto umano alla pace 
quale diritto specifico che è 
già “profondamente radicato 
nel diritto internazionale dei 
diritti umani”. 

Si era temuto che tutto nau-
fragasse nell’aprile del 2015 
e invece, grazie soprattutto 
alle pressioni del mondo di 
società civile, il Gruppo di 
lavoro si riunirà di nuovo 
dall’11 al 15 aprile 2016.

La CaMPaGna 
La Campagna per il ri-
conoscimento del diritto 
alla pace, lanciata in Italia 
nel 2013 dal Centro Diritti 
Umani dell’Università di 
Padova e dal Coordina-
mento nazionale degli Enti 
locali per la pace e i diritti 
umani. non è estranea a 
questo successo quanto 
meno tattico. Le delibere 
di oltre 200 Consigli comu-
nali e di 5 Consigli regio-
nali hanno raggiunto tutti 
i quarantasette membri del 
Consiglio diritti umani, in 
particolare hanno indotto 
la nostra Rappresentan-
za diplomatica a Ginevra 

www.unipd-centrodirittiumani.it

www.perlapace.it

http://www.volint.it/vis/la-pace-%C3%A8-un-

diritto-che-va-riconosciuto-aderisci-alla-campagna
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Carcere

Minori dietro le sbarre. La detenzione 
e la condizione dei minorenni in carcere. 
Siamo finalmente sulla strada di un cambiamento. 
Che va verso una maggiore umanità. 

Ragazzi 
dentro

Gli Stati Generali sull’ese-
cuzione penale, grande 
consultazione promossa dal 
ministero della Giustizia e 
volta a cercare percorsi ri-
formatori in vista di una 
nuova legge penitenziaria, 
sono giunti a compimen-
to. Molte le proposte uscite 
dai 18 tavoli di lavoro. Uno 
di essi, in particolare, ave-
va come oggetto le carceri 
minorili e le regole che le 
governano.
Il codice di procedura penale 

per minori ha oltre un quar-
to di secolo di vita e possiamo 
ancora oggi permetterci di 
dire che ha funzionato con 
successo. La detenzione è 
stata, lungo questi anni, una 
misura davvero residuale 
per i minori autori di reato, 
per i quali il codice lascia al 
giudice la possibilità di molte 
strade alternative.
Tra i ragazzi denunciati, una 
bassa percentuale finisce, 
dunque, in carcere. Ma come 
vivono quei pochi che si ri-

trovano, infine, a scontare 
un periodo di carcerazione? 
Analizzando le carte, viene 
subito da rispondere, vivono 
come gli adulti. E questo 
non va bene. Nonostante, in-
fatti, il sistema penitenziario 
minorile e i suoi operatori 
abbiano saputo inventarsi 
percorsi creativi capaci di 
andare incontro il più possi-
bile alle specifiche necessità 
dei giovani reclusi, le regole 
che governano gli istituti 
penali per minori sono le 
stesse che governano, da 40 
anni in qua, quelli per adulti. 
Il legislatore del 1975, nello 
scrivere l’ordinamento pe-
nitenziario, aveva, infatti, 
introdotto una norma tran-
sitoria nella quale decretava 
l’applicabilità di quella legge 
stessa alle carceri per minori 
solo fino al momento in cui 
un ordinamento specifico 
per queste ultime non fosse 
stato votato. Ma ciò, a oggi, 
non è mai accaduto. 
Gli istituti minorili sono stati 
governati dalle stesse regole 
che hanno governato quelli 
per adulti. I ragazzi hanno 
usufruito di un numero di 

colloqui pensato per gli adul-
ti, di modalità di accesso alle 
misure alternative pensate 
per gli adulti, di un sistema 
disciplinare pensato per gli 
adulti e via dicendo.

RIFoRME
Oggi, finalmente, il Governo 
italiano decide di mettere 
mano a quella legge sull’or-
dinamento penitenziario che 
ha compiuto quattro decenni 
nel 2015. E, tra le riforme che 
si propone di effettuare, c’è 
quella che riguarda la ste-
sura di norme specifiche per 
le carceri minorili. La legge 
delega che, dopo il passaggio 
alla Camera dei Deputati è 
approdata al Senato, preve-
de criteri di delega talmente 
articolati da poter facilmente 
sfociare in un ordinamento 
penitenziario autonomo per i 
minori, e non in semplici arti-
coli specifici inseriti nella legge 
penitenziaria degli adulti. Ed 
è proprio in questa direzione 
che ha lavorato il tavolo degli 
Stati Generali che su questo 
tema si è concentrato.
Nella relazione conclusiva del 
tavolo di lavoro, che si spe-

Susanna Marietti
coordinatrice nazionale Antigone

© Olympia
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ra verrà presa fortemente in 
considerazione dal Governo 
al momento in cui esso dovrà 
trovarsi a riempire di contenu-
ti la delega parlamentare, si 
propone di rendere ancora più 
residuale il ricorso al carcere 
per i minorenni attraverso una 
riforma del penale sostanziale 
per questi ultimi. Se, infatti, la 
procedura penale prevede un 
codice specifico per i ragazzi, 
la stessa cosa non può dirsi 
del codice penale in sé, e il 
Tribunale per i Minorenni si 
trova ad avere a propria di-
sposizione lo stesso spettro di 
sanzioni del quale si avvale il 
giudice degli adulti. Sebbene 
non ricada nella delega una 
tale proposta riformatrice, il ta-
volo di lavoro ha giustamente 
voluto andare oltre lo stretto 
testo di legge, facendo notare 
l’incongruenza della mancan-
za di sanzioni specifiche per i 
minori. Le sanzioni alternati-
ve da introdursi potrebbero, 
ad esempio, riguardare la 
permanenza in casa nei fine 
settimana, sanzioni a conte-
nuto interdittivo o sanzioni 
che obblighino il ragazzo a 
svolgere attività di riparazione 
o di pubblica utilità.
Passando adesso alla ri-
forma dell’ordinamento 
penitenziario, il primo dei 
cambiamenti che dovreb-
bero essere messi in atto e 
che il tavolo concorda nel 
proporre riguarda struttu-
ra e organizzazione stesse 
delle carceri minorili. Quelle 
oggi esistenti, che arrivano a 
contenere anche 50 ragazzi, 
non sono adatte a una per-
sonalità in evoluzione e alle 
esigenze educative e affettive 
dei ragazzi. Bisogna pen-
sare a piccole strutture, 
più simili a case famiglia, 
dove non più di dieci o 
quindici persone possa-
no vivere in un contesto 
per niente somigliante 
a quello di un carcere. 
Ciò permetterebbe anche 
di moltiplicare le strutture 
sul territorio, garantendo 
così una maggiore vicinanza 
dei ragazzi ristretti alle loro 
famiglie o a persone di rife-
rimento in generale.

CaMBIaMEnTI 
nECESSaRI
Si tenga presente che un tale 
cambiamento acquista an-
cora maggiore rilevanza dal 
momento in cui la nuova 
normativa approvata nel 
2014 permette ai ragazzi che 
abbiano compiuto il reato 
da minorenni di continuare 
a scontare la propria pena 
nel circuito degli istituti per 
minori fino al compimento 
del venticinquesimo anno di 
età, e non più del ventunesi-
mo come era in precedenza. 
Nonostante i componenti del 
tavolo di lavoro si rendano 
conto, viste le diverse esi-
genze delle due classi di età, 
dell’importanza di prevedere 
strutture separate, o quanto 
meno sezioni separate della 
stessa struttura, per ragaz-
zi minorenni e per giovani 
adulti, è da apprezzare mas-
simamente l’opportunità 
offerta anche ai ragazzi più 
grandi di usufruire di un 
sistema di esecuzione penale 
più morbido e consapevole 
della centralità delle esigen-
ze del giovane, come quello 
che la giustizia minorile si 
propone di essere.
Altro punto centrale dell’au-
spicato nuovo ordinamento 
penitenziario minorile è quel-
lo che riguarda l’istruzione e 
la formazione professionale. 
L’istruzione costituisce lo 
strumento principale di af-
francamento da una vita 
deviante e va posta al centro 
dell’attenzione politica e am-
ministrativa che ruota attor-
no alla giustizia minorile. È 
fondamentale che si trovino 
strategie affinché il ragazzo 
non perda occasioni educa-
tive nonostante il periodo 
di carcerazione, spesso così 
breve da rendere faticoso il 
suo inserimento in una clas-
se scolastica. Va privilegiata 
la possibilità di permettere 
ai ragazzi di frequentare le 
scuole del territorio, così da 
non far loro sperimentare 
un’esperienza di sradica-
mento da un contesto or-
dinario di vita. Il raccordo 
tra il ministero della Giustizia 
e quello dell’Istruzione deve 

essere costante e teso a ga-
rantire quell’attenzione spe-
cifica e quella metodologia 
di insegnamento peculiare 
che ragazzi provenienti da 
percorsi difficili, quali quelli 
che tendenzialmente vivono 
in un carcere minorile, ne-
cessitano.
La direzione indicata per la 
riforma prende inoltre in 
considerazione la possibilità 
di una maggiore apertu-
ra del carcere per minori 
nei confronti del mondo 
esterno, consapevole del 
bisogno imprescindibile di 
un ragazzo di mantenere 
un contatto assiduo con la 
famiglia e con gli affetti in 
generale, nonché con figure 
di riferimento che possono 
essere particolarmente im-
portanti nella scelta di ab-
bracciare pienamente una 
vita conforme alle regole 
sociali.
Legato con quanto appena 
detto è tutto il capitolo del-
le misure alternative alla 
detenzione e delle modalità 
di accesso a esse. Anche qui, 
il tavolo di lavoro ha forni-
to all’auspicato futuro legi-
slatore delegato indicazioni 
molto chiare sulla necessità 
di ampliare i canali di am-
missione alle misure alter-
native, eliminando ogni au-
tomatismo nella concessione 
delle stesse. Ogni ragazzo va 
valutato con un’attenzione 
specifica alla sua individua-
lità e al percorso che più si 
ritiene essergli confacente.
Si spera, inoltre, che le nuo-

ve regole che governeranno 
le carceri minorili vorran-
no ripensare in maniera 
complessiva quel sistema 
disciplinare che 40 anni or 
sono fu pensato per gli adul-
ti. L’isolamento disciplinare 
deve essere del tutto bandito 
dalle possibili punizioni da 
infliggere a un ragazzo, vi-
sto il danno psico-fisico che 
esso può arrecare. Il model-
lo disciplinare deve essere 
sempre improntato sopra 
un modello di tipo educativo 
e la mediazione deve essere 
sempre preferita alla sanzio-
ne. Le eventuali sanzioni, cui 
ricorrere solo in casi estremi, 
devono sempre essere tali 
da lasciar emergere la loro 
utilità nonché le capacità 
del ragazzo. Inutile imporre 
al ragazzo l’astensione dalle 
attività: molto meglio impor-
gli di dipingere una stanza 
o di aiutare un compagno 
più giovane a fare i compiti 
di scuola.
Questo, tracciato a grandi 
linee, il quadro della situazio-
ne attuale delle carceri mino-
rili italiane e delle auspicate 
linee riformatrici. Dagli Stati 
Generali al disegno di legge 
delega governativo, molti 
sono gli indizi del fatto che 
siamo sulla buona strada. 
Sbrighiamoci a percorrerla. 
Sono già passati 40 anni, che 
non ne passi uno di più.

IL GaRanTE nazIonaLE DEI DETEnUTI
“Salutiamo con immenso piacere la nomina di Mauro 
Palma a Garante dei diritti delle persone detenute o 
private della libertà personale. Mauro Palma è stato 
fondatore e primo presidente dell’Associazione Anti-
gone, nonché a lungo componente prima e presidente 
dopo del Comitato europeo per la prevenzione della 
tortura e delle pene o trattamenti inumani o degra-
danti. Siamo certi che il suo lavoro potrà far elevare 
gli standard di tutela dei diritti nei luoghi di privazione 
della libertà, troppe volte limitati e negati (carceri, 
caserme, commissariati, CIE, ex OPG)”. 
Patrizio Gonnella, Presidente associazione Antigone 
(www.associazioneantigone.it)
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Povertà

Pochissimi super-ricchi. Tutto il resto nulla. Ecco come 
gira oggi il mondo. I dati e le ricerche su ricchezze 
e povertà nell’ultimo rapporto di oxfam Italia.

azienda informatica india-
na è arrivato a guadagnare 
416 volte lo stipendio di un 
suo impiegato. E la stagna-
zione dei redditi più bassi è 
preoccupante anche in Italia 
dove si registra che il 10% 
più povero degli italiani ha 
beneficiato soltanto di un mi-
sero 1% dell’incremento di 
reddito nazionale complessi-
vo: praticamente, 4 dollari a 
testa ogni anno, negli ultimi 
ventiquattro anni.
Numeri ancor più agghiac-
cianti quando si ha il corag-
gio di riconoscerli per quello 
che sono: vite di individui 
e famiglie che, ad ogni lati-
tudine, soccombono nella 
morsa di una disuguaglianza 
estrema. Viviamo in un’eco-
nomia che funziona solo per 
quell’1%. Pur in un contesto 
di crescita economica glo-

Un’economia 
per pochi

Federica Corsi
Policy advisor di Oxfam Italia

tabase di Lakner e Milanovic. 
La scelta di arrestare il periodo 
di riferimento al 2011 è lega-
ta alla disponibilità di dati su 
scala globale, NdA). 
Quasi il 46% dell’incremento 
del reddito disponibile pro-
capite globale è stato appan-
naggio del 10% più ricco 
della popolazione mondiale 
a fronte di appena il 10% 
ricevuto dalla metà più po-
vera della popolazione del 
pianeta. E così prendono 
forma contrasti abnormi 
per cui, nell’arco di quasi 
un quarto di secolo, una per-
sona appartenente al decile 
più povero del pianeta ha 
visto aumentare il proprio 
reddito di appena 3 dolla-
ri l’anno, vale a dire meno 
di un centesimo al giorno, 
mentre l’amministratore 
delegato della principale 

tosa fotografia di drammatici 
squilibri: quella dell’1% più 
facoltoso che possiede oggi 
più risorse di quanto pos-
sieda complessivamente il 
restante 99% della popo-
lazione mondiale. E l’Italia 
non è da meno: i dati sulla 
distribuzione di ricchezza del 
2015 evidenziano come l’1% 
più ricco degli italiani sia in 
possesso del 23,4% della ric-
chezza nazionale netta, una 
quota che in valori assoluti 
è pari a 39 volte la ricchezza 
del 20% più povero dei nostri 
connazionali.

REDDITI 
Guardando al reddito pro-
capite disponibile, che è la 
misura su cui più comune-
mente qualsiasi cittadino 
basa il proprio standard di 
vita, i livelli di disuguaglianza 
economica sono altrettanto 
evidenti. La distribuzione del 
surplus di reddito pro capite 
registrato nel periodo 1988-
2011 su scala globale è stata 
fortemente iniqua (Riela-
borazione di Oxfam sui dati 
tratti dalle indagini sui livelli di 
reddito e dei consumi del World 
Panel Income Distribution Da-

Un povero mondo di pochi 
super-ricchi: è la realtà in cui 
viviamo. Un mondo in cui la 
distribuzione della ricchezza 
individuale, netta e del reddito 
pro-capite disponibile, manife-
sta sperequazioni sempre più 
allarmanti come messo in luce 
dal recente rapporto di Oxfam 
“Un’Economia per l’1%”. 
Guardando alla ricchezza 
individuale netta, oggi 62 
miliardari detengono lo stes-
so ammontare di ricchezza 
della metà più povera della 
popolazione, ovvero la stessa 
ricchezza di 3,6 miliardi di 
persone. Soltanto qualche 
anno fa, nel 2010, i miliar-
dari in questa comparazione 
erano 388. Già solo que-
sto dato ci dà il senso della 
velocità con cui il divario 
si sta allargando. E la con-
centrazione della ricchezza 
nelle mani di pochi è ancor 
più evidente se si conside-
ra che dall’inizio del secolo 
a oggi la metà più povera 
della popolazione mondiale 
ha ricevuto soltanto l’1% 
dell’incremento totale della 
ricchezza, mentre il 50% di 
tale incremento è andato 
all’1% più ricco. Un’impie-

Il rapporto di Oxfam Italia, “Un’Economia per l’1%”, 
può essere letto nel sito internet della medesima 
associazione o nella rubrica “mosaiconline” nel sito 
di Mosaico di pace. 

mosaiconline
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bale, i redditi e la ricchezza 
sono sempre più scollegati 
dalla produttività e dal reale 
valore aggiunto per la col-
lettività, determinando forti 
divari economici all’interno 
di ciascun Paese. Chi lavora 
duramente ma non occupa 
posizioni di potere economi-
co o politico, non trae al-
cun beneficio dalla crescita 
globale. La quota di reddito 
attribuita al lavoro è in calo 
rispetto alla remunerazione 
del capitale, cresce il divario 
tra salari e produttività e la 
disuguaglianza di reddito 
rallenta la crescita genera-
le, colpendo ulteriormente 
i meno abbienti e impeden-
do a milioni di persone di 
uscire dalla trappola della 
povertà. 
La povertà e la disuguaglian-
za non sono né inevitabili 
né casuali: sono piuttosto 
la conseguenza di precise 
scelte politiche. Una battuta 
d’arresto alla crisi della disu-
guaglianza può e deve essere 
impressa. La strategia non 
può che essere su più fron-
ti. Dalle politiche salariali 
dei lavoratori, assicurando 
salari dignitosi e colmando 
divari retributivi, alle politi-
che per promuovere la parità 
economica di genere. Dalla 
promozione di una maggiore 
trasparenza delle lobby e di 
un più forte controllo del po-

tere di influenza delle élites, 
a una riforma del sistema 
globale di Ricerca&Sviluppo 
e di determinazione dei prez-
zi dei medicinali, affinché 
tutti abbiano a disposizione 
prodotti adeguati a prezzi 
accessibili. Dalla rimodula-
zione in senso più progres-
sivo dei sistemi fiscali per 
assicurare maggiore equità 
nella distribuzione del carico 
fiscale, all’utilizzo della spesa 
pubblica per investimenti 
in servizi pubblici gratuiti 
e di qualità in ambito sani-
tario ed educativo, al fine 
di combattere la povertà e 
la disuguaglianza a livello 
nazionale.  

Da DovE PaRTIRE? 
Oxfam propone ai decisori 
politici in Italia e nel mondo 
di partire dal porre fine 
all’era dei paradisi fiscali,  
ovvero a quella rete globale 
di giurisdizioni o territori 
– dalle Isole Cayman alle 
Bermuda, dal Delaware a 
Singapore fino alle ‘euro-
pee’ Lussemburgo, Svizze-
ra, Olanda, Jersey, Cipro, 
Irlanda, solo per citarne 
alcuni – che garantiscono 
vantaggi fiscali per soggetti 
fisici o entità giuridiche non 
residenti anche in assenza 
di una significativa attività 
economica o forza lavoro 
impiegata, predisponendo 

aliquote effettive basse o 
nulle su alcune tipologie di 
reddito. 
Un sistema che, secondo 
recenti stime, permette di 
occultare 7.600 miliardi di 
dollari di ricchezza di pri-
vati individui (una somma 
equivalente ai tre quarti 
della ricchezza netta delle 
famiglie italiane nel 2015) 
e che consente alle grandi 
multinazionali di trasferire 
profitti e alleggerire il proprio 
carico fiscale. Dichiarando 
nei paradisi del fisco – spesso 
in maniera del tutto lecita, 
seppur in contrasto con lo 
spirito delle normative fiscali 
– profitti realizzati altrove, 
le multinazionali erodono 
le basi imponibili nei Paesi 
in cui operano, causando 
ammanchi di entrate era-
riali considerevoli. Una stima 
conservativa dell’elusione 
fiscale delle grandi corporation 
arriva fino a 240 miliardi di 
dollari all’anno di tasse non 
corrisposte agli Stati.
Il danno che ne deriva è 
per tutta la collettività. Gli 
Stati hanno bisogno di ri-
sorse stabili e prevedibili per 
erogare servizi pubblici di 
qualità accessibili a tutti: 
istruzione, sanità, trasporto 
pubblico… 
Un’azione di contrasto agli 
abusi fiscali non si fonda 
solo su ragioni etiche, ma 

anche su ragioni economi-
che e politiche. Una società 
sempre più iniqua, è una 
società in cui la disugua-
glianza corrompe la politica, 
alimenta la violenza, mina le 
fondamenta per una crescita 
sostenibile e inclusiva.

BaSTa PaRaDISI 
FISCaLI
Oltre 150.000 persone han-
no già aderito alla petizione 
lanciata da Oxfam “Basta 
con i paradisi fiscali”. In Ita-
lia la petizione indirizzata al 
premier Renzi chiede misure 
specifiche raggiungibili se c’è 
la volontà politica di portarle 
avanti a livello nazionale e 
nei contesti europeo e in-
ternazionale in cui l’Italia 
può fare la sua parte. Dalla 
richiesta di abbandonare 
su scala nazionale incenti-
vi e pratiche fiscali dannose 
ponendo fine all’agguerrita 
concorrenza fiscale fra Paesi, 
all’introduzione dell’obbligo 
di rendicontazione pubblica, 
Paese per Paese, per tutte 
le multinazionali così da 
conoscere quanto versano 
in imposte nei diversi Paesi 
in cui operano; dalla cre-
azione di registri pubblici 
dei proprietari effettivi delle 
aziende per impedire i trasfe-
rimenti in forma anonima 
dei proventi dell’evasione 
ed elusione fiscale all’intro-
duzione a livello europeo di 
un modello vincolante di 
tassazione unitaria delle 
multinazionali (con i profitti 
europei distribuiti equamen-
te fra i diversi Paesi interes-
sati) per far pagare le tasse 
alle multinazionali operanti 
nell’UE laddove conducono 
realmente la loro attività 
economica.  
Un primo passo di Sfida l’In-
giustizia – la nuova Campa-
gna di Oxfam per costruire 
un sistema economico e po-
litico più equo per ciascuno 
di noi. 
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Il padre oggi: ponte tra generazioni o papà-peluche? 
Presenza-assenza? nella metamorfosi delle relazioni 
e delle famiglie e dopo le conquiste femminili, 
come viene vissuto e interpretato il ruolo del padre? 
a colloquio con Daniele novara.

un archetipo normativo che 
accompagna la persona nella 
propria crescita ed evoluzione 
esistenziale?
Quanto le condizioni storiche e 
sociali influiscono sul rapporto 
tra padri e figli?
Il confronto tra un padre di 
“ieri” che ha vissuto la Resi-
stenza, la Deportazione oppure 
gli anni di piombo e il periodo 
della contestazione e un padre 
di “oggi”. Come è possibile av-
viare un parallelismo?
Il passato della nostra storia 
contemporanea ha in sé un 
valore implicito. Un padre nel-
la nostra attualità dovrebbe 

Intervista di Laura Tussi
PeaceLink

porto figli-genitori oggi.
I padri di ieri e quelli di oggi: 
cosa hanno in comune?
È giusto che un padre educhi il 
figlio con metodi autoritari?
Autorità e autorevolezza: il 
rapporto con il padre è vissuto 
in modalità differenti dal ma-
schile e dal femminile insito 
in ogni essere umano. Quan-
do la paternità può diventare 
patologica?
L’apporto psicanalitico e 
l’approccio psicoterapeuti-
co si basano profondamente 
sulla lettura e sull’analisi del 
rapporto con il padre e con la 
madre. Quando essi diventano 

comunque presenti di padri 
che stanno scommettendo 
sul loro ruolo educativo, sta 
crescendo una generazione 
di figli orfana di una pater-
nità reale, senza smancerie 
inutili né servizievolezze, ma 
carica, viceversa, di corag-
gio e voglia di affrontare la 
vita. “Ognuno cresce solo 
se sognato” diceva Danilo 
Dolci, una frase che è un vero 
e proprio programma per 
un riscatto profondo della 
figura del padre. Ecco alcuni 
interrogativi di fondo da cui 
necessariamente partire per 
una prima riflessione sul rap-

La paternità o la maternità 
consistono in generatività e 
creatività di vita che dà vita, 
nella sacralità dell’esisten-
za di ogni essere vivente. 
Il padre continua a es-
sere il grande assente 
nell’educazione dei figli. 
Terrorizzato dalla paura di 
replicare le orribili gesta de-
gli antichi padri-padroni, si 
è accucciato in un angolo 
con la sola intenzione di far 
divertire i figli e avere con 
loro un rapporto gradevole, 
se non amicale, senza alcuna 
resistenza pedagogica. Al 
lordo delle tante eccezioni 

Società
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porsi come ponte di memoria 
storica valoriale per le future 
generazioni. Qual è il suo ruolo 
in tal senso?
Ne abbiamo parlato con 
Daniele Novara, pedagogista, 
fondatore del CPP, Centro Psi-
coPedagogico per l’Educazione 
e la gestione dei conflitti di 
Piacenza e direttore della 
Scuola Genitori.

I padri di ieri e quelli di 
oggi: cosa hanno in co-
mune?
Negli ultimi dieci, vent’anni, 
ma con un’accelerazione ne-
gli ultimi cinque, si è creata 
una situazione storicamente 
inedita: i padri hanno ini-
ziato a condividere il codice 
materno e anche le funzioni 
materne. Già nel 2000, ave-
vo fatto un piccolo sondaggio 
negli asili nido: tutti i padri 
cambiavano i pannolini ai 
figli. Si trattava di una si-
tuazione scarsamente perce-
pita dalle educatrici di una 
certa generazione, che non 
si rendevano conto che la 
situazione stava cambiando 
rapidamente. Pertanto, negli 
ultimi anni il padre è diven-
tato una figura di affianca-
mento alla madre, piuttosto 
che una figura definita in 
maniera specifica sotto il 
profilo educativo: quello che 
sa fare la mamma, sa fare 
anche il padre. Questo può 
essere positivo, ma non si 
capisce bene qual è il ruolo 
del padre, se non quello di 
far divertire i bambini. C’è 
stata anche una campagna 
molto forte, dal punto di vista 
mediatico, sul tema del gio-
care con i figli, cosa carina e 
anche un po’ folkloristica, in 
quanto i bambini hanno di-
ritto a giocare con i coetanei 
e non con i genitori e che il 
ruolo del padre non si può 
esaurire in quello di portare 
i figli a Gardaland. 
Nel mio libro “Dalla parte dei 
genitori” (D. Novara, Dalla 
parte dei genitori. Strumen-
ti per vivere bene il proprio 
ruolo educativo, Angeli, Mi, 
2014, 13esima ristampa), 
ho coniato il termine “papà 
peluche”, che non lascia dub-

bi sulla mia preoccupazione 
di pedagogista. Questa inter-
cambiabilità rischia di creare 
orfanità paterna nei nostri 
figli e questo in adolescenza 
è qualcosa di estremamente 
dannoso. Per cui oggi, spe-
cialmente in Italia, ma non 
solo, ci troviamo con dei fi-
gli iperaccuditi, iperprotetti, 
ipergestiti, ipercontrollati, 
ipersgridati, tutto nella lo-
gica del codice materno. 
Nei parchi gioco i genitori 
litigano tra loro per i litigi 
tra i figli. Abbiamo i dati più 
critici in Europa sull’andare 
da soli a scuola da parte dei 
nostri bambini, soltanto il 
7% nelle elementari, soltan-
to il 32% nelle scuole medie. 
Quando all’estero vedi un 
bambino sul passeggino 
a 4 anni, sei sicuro che è 
italiano. È diventato quasi 
un riconoscimento etnico. È 
un eccesso, che poi si paga 
duramente. 

Autorità e autorevolezza: 
il rapporto con il padre è 
vissuto in modalità diffe-
renti dal maschile e dal 
femminile insito in ogni 
essere umano. Quando la 
paternità può diventare 
patologica?
Questa è una domanda 
interessante. I ruoli sono 
negativi se si irrigidiscono. 
Altrimenti i ruoli ci voglio-
no. Devono essere flessibili, 
ma la mancanza di ruolo 
è estremamente dannosa 
per i figli. 
Anche sulla questione 
dell’intercambiabilità, non 
c’è niente di male se il ma-
terno è condiviso, quello che 
è problematico è che da un 
lato il paterno non è con-
diviso, perché non emerge, 
dall’altro in questa situazio-
ne c’è proprio un’assenza 
di paterno. In alcuni casi, 
quando il padre è proprio 
scomparso, dico alle mamme 
che in adolescenza devono 
fare il padre. Ho seguito tan-
tissimi casi in cui la madre 
è rimasta da sola e in ado-
lescenza non riesce a fare il 
padre finendo col trovarsi 
dentro a problemi sostan-

zialmente insuperabili. Non 
si può mandare in soffitta il 
paterno. E neanche, quando 
c’è, tenere il padre in pan-
china durante l’adolescenza 
dei figli. Un ruolo può essere 
flessibile, ma ci deve essere. 
È assolutamente auspicabile 
che i padri di oggi abbiano 
quella natura educativa di 
ascolto, di gestione di re-
gole chiare, piuttosto che 
di ordini o comandi. Non 
devono strapazzare i figli, ma 
aiutarli a crescere. Ma se si 
occupano solo di farli diver-
tire o di dargli un po’ di soldi 
quando li richiedono, i figli 
perdono un prezioso punto 
di riferimento (ho trattato 
questi temi nel cap. 3 del 
libro Urlare non serve a nulla. 
Gestire i conflitti con i figli 
per farsi ascoltare e guidarli 
nella crescita, BUR Rizzoli, 
MI, 2015, 6° edizione). 

Il passato della nostra 
storia contemporanea 
ha in sé un valore im-
plicito. Un padre nella 
nostra attualità dovrebbe 
porsi come ponte di una 
memoria storica valoriale 
per le future generazioni. 
Qual è il suo ruolo in tal 
senso?
Questa generazione di padri 
si trova a dover riscattare due 
grandi vessazioni storiche: le 
vessazioni sui bambini, una 
crudeltà che si è protratta 
per millenni e che sostanzial-
mente era gestita proprio dal 
padre, il cosiddetto “padre 
padrone”, quello che menava, 
quello che la madre diceva: 
“Se non stai buono lo dico al 
papà” e in quel momento si 
creava il terrore. Ma anche 
la vessazione verso la donna: il 
patriarcato, il maschilismo, 
la misoginia appartengono 
storicamente proprio alla 
relazione tra gli uomini e le 
donne. Questa generazione 
se l’è trovata addosso con la 
necessità di riscattare quello 
che è avvenuto nei secoli 
precedenti. Il peso così forte, 
dal punto di vista storico, 
caricato su una sola gene-
razione, crea una reazione 
di difficoltà, di fragilità, per 

cui normalmente i padri si 
rifugiano nella morbidezza, 
nel dire: “Ok, non devo più 
essere un padre padrone, un 
compagno misogino, la cosa 
più semplice risulta diventa-
re il più morbido possibile, 
un tenerone, anche un po’ 
amico dei figli”. Penso che le 
donne, nella loro femminilità 
profonda, non amino questa 
deriva. 
Occorre riconquistare una 
virilità non vessatoria, non 
discriminatoria verso le don-
ne, una virilità che rappre-
senti valori di coraggio, di 
responsabilità, di ascolto. 

Quale allora il ruolo del 
padre? 
Il padre ha un ruolo di 
sponda. La sponda è una 
metafora molto semplice, 
consente il contenimento ma 
anche di prendere il largo. 
Queste sono le due funzioni 
paterne: contenere sul piano 
normativo, quindi mettere 
delle regole chiare.
La seconda caratterizzazione 
importantissima è quella del 
coraggio, di consentire di 
prendere il largo e affron-
tare la vita, mettersi nelle 
esperienze con la forza ne-
cessaria, tirando fuori tutte 
le proprie risorse, tutte le 
proprie energie. Per cui il pa-
dre crea quell’ostacolo mai-
eutico che permette ai figli di 
fare esperienze importanti ed 
evolutive. Un esempio molto 
semplice, invece di diventa-
re un genitore-bancomat, 
come fanno i genitori che 
danno i soldi a richiesta, 
dare una paghetta e dire al 
figlio: “Questa settimana hai 
5 euro, organizzati”. 
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Sergio Paronetto 

nella dissolvenza 
dei volti 
è da ricercare 
la causa 
di tutte 
le guerre 
e dei conflitti 
tra persone. 
L’etica del volto 
come antidoto 
e proposta 
per umanizzare 
questo mondo. 

L’ETICa DEL voLTo
Costante in Francesco è 
il richiamo alla realtà dei 
volti. Il 25 febbraio 2014 
presenta il contrasto tra i 
campi profughi e i salotti dei 
mercanti d’armi: “Pensate 
ai grandi salotti, alle feste 
che fanno quelli che sono i 
padroni delle industrie del-
le armi, che fabbricano le 
armi. Il bambino ammalato, 
affamato, in un campo di 
rifugiati e le grandi feste che 

fanno quelli che fabbricano 
le armi”. 
Il 15 maggio 2014 papa 
Francesco offre agli amba-
sciatori un discorso radicato 
sull’etica dei volti: “Sarebbe 
un’assurda contraddizione 
parlare di pace, negoziare 
la pace e, al tempo stesso, 
promuovere o permettere il 
commercio di armi. Sareb-
be un atteggiamento cinico 
proclamare i diritti umani 
e, contemporaneamente, 
ignorare o non farsi cari-
co di uomini e donne che, 
costretti a lasciare la loro 
terra, muoiono nel tentativo 
di fuga per sopravvivenza o 
non sono accolti”. 
Al volto dei bambini è rivolto 
l’angelus del 27 luglio 2014: 
“Penso ai bambini ai quali si 
toglie la speranza di una vita 
degna, di un futuro: bam-
bini morti, bambini feriti, 
bambini mutilati, bambini 
orfani, bambini che han-
no come giocattoli residui 

bellici, bambini che non 
sanno sorridere”. Sembra 
risuonare la voce di Cristo 
sull’accoglienza dei piccoli 
come segreto della pace e 
rivelazione del Regno di Dio 
(Mt 18; Mc 10; Lc 18).
Ricerca del volto 
Per Tonino Bello la pace è 
“ricerca del volto” perché 
“tutte le guerre, da quelle 
interiori a quelle stellari, 
trovano la loro ultima ra-
dice nell’uniformizzazione 
dei volti. Nella dissolvenza 
dei volti”. Riconciliarsi con 
i volti vuol dire riconciliar-
si con il volto di Dio (Alla 
finestra la speranza, 69) che 
ci guarda con amore: “Da-
vanti a Dio non diventiamo 
mai numero, ma rimaniamo 
sempre volto... Grazie, Si-
gnore, perché ai tuoi occhi 
nessuno è inquadrato da una 
divisa, o appiattito da una 
casacca. Tu ci chiami per 
nome e non per numero. Ci 
conosci per faccia e non per 
sigla” (ivi 93).
“Bisogna stare attenti nell’al-
lacciare rapporti umani 
più credibili, più veri. Ba-
sati sulla contemplazione 
del volto... Rapporti umani 
basati sull’etica del volto, 
dello sguardo. Dobbiamo 
sviluppare l’etica dell’altro, 
arricchirsi della presenza 
dell’altro” (19.2.1993).

Partire
dai volti

Francesco: Il Vangelo ci invita a correre 

il rischio dell’incontro con il volto dell’altro, 

con la sua presenza fisica che ci interpella, 

col suo dolore e le sue richieste, con la sua gioia 

contagiosa in un costante corpo a corpo. 

Acquistiamo pienezza quando rompiamo 

le pareti e il nostro cuore si riempie di volti 

e di nomi (Evangelii gaudium 88, 274). 

Tutto parte da lì: dalla percezione dei volti. 

1° maggio 2015

Tonino Bello: L’etica del volto sembra l’unica 

in grado di costruire la pace... Riconciliamoci 

con i volti. Col volto di ogni fratello, 

scrigno di tenerezze e di paure, di solitudini 

e di speranze. Col volto del bambino 

che già vive nel grembo materno. 

Col volto rassegnato del povero, sacramento 

del crocifisso. Col volto fosco del nemico, 

redento dal nostro perdono. Ci riconcilieremo 

così col volto di Dio, unica terra promessa 

dove fiorisce la pace. 

alla finestra la speranza, 69
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Dal luogo 
immaginario 
e felice 
descritto 
da Thomas More 
a noi. La città 
immaginaria 
in cui la parità 
esisteva veramente, 
i diritti sociali 
erano garantiti, 
le classi sociali 
e la proprietà 
privata abolite, 
rappresenta 
un grande sogno 
anche al tempo 
d’oggi. Perché 
folle non è 
il sogno impossibile 
di Utopia 
ma il nostro 
modello 
di sviluppo. A cura di Francesco Comina

19     Mosaico di pace    marzo 2016 

Dopo cinquecento anni, l’Utopia di Thomas More 
è ancora attuale. Il sogno di un mondo che non esiste. 

Seconda 
stella
a destra



do
ss

ie
r

20     Mosaico di pace     marzo 2016 21     Mosaico di pace     marzo 2016

do
ss

ie
r

Se
co

n
d

a 
st

el
la

 a
 d

es
tr

a

Qualunque sia il significato 
che noi oggi attribuiamo alla 
parola utopia, l’“Utopia” di 
Thomas More, l’opera che 
nel 1516 introduce per la 
prima volta, e per sempre, il 
termine nel nostro linguag-
gio e nel nostro pensiero, non 
è il libro dei sogni. Non è il 
libro dei progetti belli sulla 
carta ma irrealizzabili. Non 
è l’opera di un ingenuo let-
terato in vena di fantastiche 
creazioni, ma che non cono-
sce il vivere del mondo.

CRITICa SoCIaLE
L’“Utopia” di More è un 
grande libro di critica so-
ciale. Lucida, implacabile, 
coraggiosa. Che si manifesta 
sia direttamente attraverso 
l’analisi dei fenomeni più 
gravi del suo tempo (la prima 
parte del libro), sia indiretta-
mente (nella seconda parte) 
attraverso la prefigurazione 
di un mondo radicalmente 
diverso, che certo non esiste 
(utopia: luogo che non c’è, 
o anche “luogo felice”), ma 
che funge da modello nei 
confronti del quale il presen-
te rivela tutta la sua assurda 
follia. È il presente che è folle, 
non il modello.
Il modello può essere realiz-

Rileggiamo l’Utopia di Thomas More e la città che non 
c’è. Una grande opera di critica sociale e di un’idea 
di mondo radicalmente diverso. Ma non folle. 
Perché folle è solo il tempo in cui noi viviamo.

Vincenzo Passerini
Presidente del CNCA Trentino Alto Adige

che non c’è
L’isola

zabile o no, auspicabile o no, 
con tratti che a qualcuno, a 
partire dallo stesso autore, 
potrebbero apparire talvolta 

perfino assurdi: questo è se-
condario e More gioca, e si 
diverte, ironizzando a piene 
mani in un gioco semiserio di 

impareggiabile levità e com-
plessità, degno del raffinato 
letterato qual era. 
Ma il gioco semiserio del mo-
dello di società giusta non fa 
altro che svelare ancor di più 
quelle piaghe sociali del suo 
tempo che sono l’esplicito 
bersaglio di More: la miseria, 
la guerra, il dominio del de-
naro, le lotte religiose, i mali 
della Chiesa, la stupidità di 
certa presuntuosa cultura, 
l’arroganza e l’avidità dei re, 
dei nobili, dei grandi proprie-
tari e commercianti. La follia 
del presente, dunque, che 
è più pazzo, più assurdo di 
tutte le più incredibili imma-
ginazioni. Un simile presente 
non può che provocare in 
ogni persona di buon senso 
il desiderio di cambiamenti 
radicali. Il buon senso è così 
rovesciato.

CoME L’ELoGIo 
DELLa FoLLIa
L’“Utopia” è davvero la ver-
sione moreana dell’“Elogio 
della follia” che Erasmo da 
Rotterdam, il principe de-
gli umanisti europei, aveva 
scritto pochi anni prima nella 
stessa casa di More nel corso 
di uno dei suoi soggiorni in 
Inghilterra. Due piccoli ed 

Eliminate queste pericolose 
aberrazioni, create leggi per 
cui quelli che hanno distrutto 
i villaggi siano costretti a ricostruirli, 
oppure la proprietà dei terreni 
passi nelle mani di chi s’impegna 
a farlo. Non permettete ai più ricchi 
di comprare tutte le terre e controllare 
monopolisticamente il mercato. 
Fate che non vi siano così tante 
persone mantenute nell’ozio, 
ridate fiato all’agricoltura 
e all’artigianato della lana 
affinché chi è ridotto in povertà 
dalla mancanza di lavoro, o chi si dà 
all’ozio e al vagabondaggio, possa 
guadagnarsi da vivere onestamente: 
in caso contrario, prima o poi, 
diventeranno tutti ladri. 
Se non risolverete questi enormi 
problemi sarà inutile appellarsi 
a una giustizia severa, perché questa 
è più spettacolare che giusta o efficace. 
Thomas More, Utopia, I libro 

“

”
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Thomas More, ritratto di Hans Holbein il Giovane (1527)

esplosivi libri che, cinque se-
coli dopo, testimoniano nella 
loro intatta freschezza, più di 
tutte le molte altre opere dei 
due grandi amici, oggi in gran 
parte dimenticate, il progetto 
riformatore degli umanisti 
cristiani. Un progetto desti-
nato all’insuccesso, ma che 
continuerà ad aprire squarci 
indistruttibili di pensiero e 
di azione dentro la cultura 
europea più viva. “Utopia”, 
soprattutto, non solo inaugu-
rerà un genere letterario, ma 
un filone del pensiero politico 
di portata enorme.
Thomas More quando pub-
blica “Utopia” ha 38 anni. 
È padre di quattro figli e si è 
sposato per la seconda volta 
dopo essere rimasto vedovo. 
È un prestigioso letterato, 
forse la più bella mente d’In-
ghilterra. Ma è anche il più 
grande avvocato di Londra, 
“vice-sceriffo” (magistrato 
civile) della città. 

Nessuno come lui conosce il 
mondo degli affari, dei com-
merci, della politica, le loro 
regole e le loro leggi, anche 
internazionali. Le loro truf-
fe, le loro miserie. È in pro-
cinto di intraprendere una 
folgorante e tragica carriera 
politica: diventerà Gran Can-
celliere d’Inghilterra e nel 
1535 subirà il martiro (per 
il quale la Chiesa cattolica lo 
farà santo nel 1935) per non 
essersi piegato alla volontà 
scismatica di Enrico VIII. 
More non è un ingenuo so-
gnatore. È totalmente im-
merso nella vita quotidiana 
normale, con le sue durezze, 
le sue ipocrisie, le sue spietate 
lotte per la sopravvivenza o 
per il successo. 
Non si illude che gli uomini 
siano degli angeli. La sua 
profonda formazione cristia-
na, d’altronde, glielo impedi-
sce. La sua fede è alimentata 
dalla frequentazione della 

Bibbia e dei Padri, secondo 
lo spirito degli umanisti che 
disdegnano le sottigliezze 
teologiche della Scolastica 
e preferiscono l’“imitazione 
di Cristo”. Che non è solo 
una meditazione sulla croce, 
ma anche sul suo insegna-
mento, fatto di parole e di 
vita. E l’insegnamento di 
Cristo è quello della giustizia, 
dell’eguaglianza, del rifiuto 
del dominio del denaro, della 
condivisione dei beni, del 
no più radicale alla guer-
ra. Questa umanità fragile 
e mortale può cercare di 
salvarsi seguendo la strada 
indicata da Cristo. Ma non 
è detto che a seguire questa 
strada siano proprio quelli 
che parlano in nome di Cri-
sto. Magari lo sono proprio 
quelli che nemmeno lo co-
noscono. C’è anche questo 
in “Utopia”. 
More ha un altro dono spe-
ciale, è spiritosissimo. Il suo 
scrivere e il suo parlare sono 
pieni di ironia, di sarcasmo, 
di aneddoti salaci, di storielle 
comiche da osteria. Il raffi-
nato letterato è un uomo che 
ama stare in mezzo al popolo, 
e il popolo lo ama. E lo amerà 
sempre, anche quando finirà 
in disgrazia. “Utopia” trasu-
da ironia. D’altronde, vuole 
dire “l’isola che non c’è”. Il 
suo governatore è Ademo, 
cioè “il senza popolo”. La 
capitale è Amauroto, “la cit-
tà invisibile”. Il fiume che la 
percorre è l’Anidro, “il privo 
d’acqua”…

La vITa In UToPIa
Gli utopiani combattono la 
sete dell’oro, in nome del 
quale altrove si schiacciano 
gli esseri umani, disprezzan-
dolo, usandolo per fare vasi 
da notte. E con le pietre pre-
ziose che trovano sulla loro 
isola adornano i bambini, in 
modo che quando crescono 
le rifiutino come cose inde-
gne di persone adulte. Gli 
utopiani rovesciano, ridi-
colizzandoli, i valori domi-
nanti nel resto del mondo. 
Il denaro non c’è. Non c’è 
nemmeno la proprietà 
privata. Tutti lavorano, e 
siccome tutti lavorano, pos-
sono lavorare poco, sei ore al 
giorno (allora sembravano 
un “utopia”, ma poi sono 
diventate una realtà, alme-
no per un pezzo di umanità 
fortunata…).
La loro prima preoccupazio-
ne è per gli ammalati, che 
curano in ospedali pubblici. 
Il cibo migliore è per loro, le 
attenzioni più premurose per 
loro. Ma gli utopiani danno 
grande importanza anche 
al benessere delle persone, 
prima che alla cura della 
malattie. Cercano di creare le 
condizioni perché le malattie 
siano ridotte. Gli utopiani 
amano la vita buona, cerca-
no la felicità, e il buon Dio, 
in cui tutti credono, che ha 
dato loro la vita, non può che 
essere felice della loro felici-
tà. Non insistono nelle cure 
di fronte a malattie molto 
dolorose e senza speranza e 

ThoMaS MoRE
Nato a Londra, in Inghilterra, nel 1478, Thomas 
More divenne, grazie alla sua opera “Utopia”, il più 
grande precursore del genere letterario utopico. 
Durante la sua vita fu un consigliere importante 
del re Enrico VIII d’Inghilterra. Tuttavia, dopo aver 
rifiutato di accettare il re come capo della Chiesa 
d’Inghilterra, dovette subire un processo con l’accusa 
di altro tradimento e fu decapitato, nel 1535. È noto 
per aver coniato il termine “utopia”, in riferimento 
a un sistema politico ideale, in cui le politiche sono 
governate dalla ragione. Fu canonizzato dalla Chiesa 
cattolica come santo nel 1935; viene ricordato dalla 
Chiesa d’Inghilterra come un martire della riforma 
protestante.
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lasciano che il malato scelga 
la morte se lo desidera.
E rifiutano la guerra: “Consi-
derano la guerra cosa asso-
lutamente belluina – anche 
se nessuna specie di belve 
ricorre a essa altrettanto 
quanto l’uomo – e, al con-
trario di quasi tutti gli altri 
popoli, nulla ritengono così 
inglorioso come la gloria 
conquistata in guerra” (così 
recita memorabilmente il 
testo, nella bella e moder-
na traduzione di Maria Lia 
Guardini per Il Margine).
In Utopia ciascuno può 
professare la religione 
che desidera. E se vuole 
convertire altri alla propria 
fede, deve presentarla “in 
modo pacato e tranquillo, 
senza attaccare con ostili-
tà tutte le altre”. Nessuna 
violenza e offesa verso la 
religione altrui sono tollerate 
(più tardi More, da Cancel-
liere del Regno, contrasterà 
duramente i luterani).I col-
pevoli vengono esiliati o resi 
schiavi.
Gli utopiani non conosce-
vano il Vangelo di Cristo, 

ma, quando l’hanno cono-
sciuto, hanno scoperto che 
si accordava benissimo con 
la loro vita perché hanno 
tutto in comune e si aiutano 
a vicenda.
I sacerdoti sono eletti dal 
popolo, “con scrutinio se-
greto, per evitare parzialità e 
favoritismi”. Prendono mo-
glie, non solo, ma “le donne 
più eccellenti del paese”. An-
che le donne, purché vedove 
e in età matura, possono 
aspirare al sacerdozio.
Tutte le cariche pub-
bliche sono elettive e a 
scrutinio segreto. E si rin-
novano frequentemente. 
Utopia è una repubblica, 
e vi si elegge una specie di 
presidente a vita, che però 
viene defenestrato se appe-
na manifesta l’intenzione di 
farsi tiranno. “A chi briga per 
ottenere per sé una qualche 
carica tolgono la speranza 
di ottenerne mai una”. Gli 
utopiani hanno poche leggi, 
e così evitano di cadere in 
balia degli avvocati e sono 
in grado di difendersi da soli. 
Il più grande avvocato di 

messo in luce taluni caratteri 
claustrofobici o totalitari. 
Non dobbiamo mai dimen-
ticare, tuttavia, che Thomas 
More non ha mai voluto 
presentare un programma 
politico, ma un orizzonte 
di umanità rispetto a una 
realtà disumana e ingiu-
sta. Un orizzonte che parte 
soprattutto da una critica 
radicale del suo tempo. E 
questa critica radicale non 
ha perso nulla della propria 
forza originaria. Anche per 
noi che viviamo in un mon-
do molto diverso da quello 
di More, ma anche molto 
simile al suo.

Londra toglie gli avvocati da 
Utopia. Tutti hanno diritto 
all’istruzione, e la cultura 
è molto coltivata. Amano la 
musica. Amano molto an-
che i buffoni e considerano 
disdicevole offenderli. 

L’ISoLa 
ChE non C’È
Lasciamo al lettore scoprire, 
poi, tanti altri aspetti della 
vita sull’isola “che non c’è”. 
Aspetti affascinanti o discu-
tibili, a seconda dei punti di 
vista (quello stesso di More 
è talvolta inafferrabile). E 
anche della nostra sensibilità 
e del nostro sguardo, che 
non sono quelli del primo 
Cinquecento. Letture mo-
derne di “Utopia” ne hanno 

La CITTà InvISIBILE 
In occasione delle celebrazioni per i 500 anni dalla 
pubblicazione di Utopia, la casa editrice il Margine di 
Trento esce con una nuova edizione dell’opera con una 
inedita traduzione dal latino della professoressa 
Lia Guardini (introduzione e note di Francesco 
Ghia, docente all’università di Trento). 
Il filosofo e viaggiatore si chiama Itlodeo, colui che 
racconta menzogne...
L’isola esplorata è Utopia, che può significare sia la 
contrazione di “Eutopia”, luogo felice e ottimo, sia la 
storpiatura di “Outopia”, luogo che non c’è... 
Il governatore dell’isola è Ademo, il senza popolo. La 
capitale Amauroto, 
la città invisibile. Il 
fiume che la percor-
re è l’Anidro, il privo 
d’acqua... 
È Utopia di Thomas 
More, un “libello” au-
reo e ironico, dedicato 
alla ricerca di quale 
sia la forma migliore 
di governo. 
Un’opera che sta per 
compiere cinquecento 
anni (è stata pubblica-
ta nel 1516), ma che 
non ha perso nulla 
della sua originaria 
freschezza, vitalità e 
forza visionaria.
Un manifesto per tutti 
gli inguaribili sognatori 
della “città ideale”, in 
cui siano bandite la sopraffazione, la diseguaglianza e 
l’intolleranza. Un luogo che non si trova sulle cartine 
geografiche, ma che esiste nella mente e nei cuori di 
chi si impegna a farla vivere.
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Sigmund Freud

e realismo
Utopia

Può davvero profilarsi, un 
giorno futuro, la realtà 
di un mondo senza armi? 
Potranno assistere i nostri 
nipoti – o i figli dei nostri 
nipoti – alla celebrazione 
universale per la fine di ogni 
tipo di guerra? Potrà la pace 
sventolare dai tetti di tutte 
le città del mondo, diventare 
il punto di non ritorno di 
una civiltà finalmente libera 
dalla violenza e connessa 

entrava, in quegli anni, nella 
fase più cruenta della mat-
tanza), avesse la consape-
volezza che la guerra fosse 
qualcosa di assolutamente 
belluino “anche se nessuna 
specie di belve ricorre ad essa 
altrettanto quanto l’uomo” 
– e dunque accettabile solo 
come strumento di difesa – 
l’occhio utopico del pacifista 
del terzo millennio immagi-
na il tempo assoluto della 
nonviolenza, la fine degli 
eserciti, la chiusura di ogni 
fabbrica di armi, la condan-
na finale di ogni violenza di 
sistema: ‘Puoi dire che sono 
un sognatore / Ma non sono 
il solo / Spero che ti unirai a 
noi anche tu un giorno / E il 
mondo vivrà in armonia’ (John 
Lennon, Imagine)”.
Perché siamo sempre lì, nel 
cuore di un dibattito che ha 
scandito per intero l’evol-
versi della storia umana: “Il 

pericolo che l’umanità corre 
davanti allo strapotere dei 
mezzi bellici è troppo alto 
e pregiudica radicalmente 
la vita sul pianeta terra” 
dicono gli utopisti che in-
vocano la pace perpetua. 
“È folle e ingenuo pensare 
che la pace nel mondo possa 
fondarsi sull’esercizio della 
nonviolenza. Al contrario 
per difendere la sicurezza dei 
cittadini e la libertà è neces-
sario preservare l’equilibrio 
delle forze in campo”, repli-
cano i realisti che confidano 
nell’uso delle armi per diri-
mere i conflitti in corso. 

DIaLoGhI
Giosuè Carducci, nel 
chiudere il quarto dei suoi 
Discorsi dello svolgimento 
della letteratura nazionale, 
metteva a confronto le due 
figure più importanti del 
Rinascimento italiano: Gi-

oggi la tesi della guerra come strumento di equilibrio 
delle forze e come strumento di conservazione 
della pace non regge più. Di fronte allo strapotere bellico 
l’unico realismo possibile è la pace.

Francesco Comina
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con rapporti di amicizia e 
concordia con tutti i popoli 
che la abitano? 

SoGnI 
E SoGnaToRI 
Se il sogno di Thomas More 
era arrivato a ipotizzare una 
società che nel cuore atroce 
del conflitto, come conqui-
sta di terre e imposizione di 
fedi e di identità culturali 
(la conquista dell’America 

Puoi dire che sono un sognatore 
Ma non sono il solo
Spero che ti unirai a noi 
anche tu un giorno
E il mondo vivrà in armonia  
John Lennon

“

”
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integrare le ragioni dell’uto-
pia nel discorso severo del 
realismo politico. 
Vi siete mai chiesti cosa di-
rebbe Machiavelli davanti 
allo spettacolo tragico di 
un’umanità esposta al ri-
schio del suicidio a causa 
del potenziale bellico a sua 
disposizione? Che farebbe 
il principe? Azionerebbe il 
detonatore per far saltare 
in aria l’intero pianeta, o 
si prodigherebbe per rea-
lizzare forme di convivenza 
pacifica affinché le ragioni 
della politica, come forma 
di difesa del bene comune, 
possano avere la meglio sulle 
scelte disumane e del suicidio 
cosmico? 

La LoTTa 
aLLa GUERRa
D’altronde era proprio su 
questo dissidio che si sono 
confrontati due dei più im-
portanti uomini di scienza 
del Novecento: Albert Ein-
stein e Sigmund Freud. 
Nel famoso carteggio del 
1932 il più grande mani-
polatore della materia si 
confrontava con il più im-
portante indagatore della 
psiche umana e gli chiedeva: 
“C’è un modo per liberare gli 
uomini dalla fatalità della 
guerra?”. E il quesito veni-
va spiegato così: “È ormai 
risaputo che, col progredire 
della scienza moderna, ri-
spondere a questa domanda 
è divenuto una questione di 
vita o di morte per la civiltà 
da noi conosciuta, eppure, 
nonostante tutta la buona 

deve agire contro la guerra. 
Questi legami possono essere 
di due tipi. In primo luogo 
relazioni che, pur essendo 
prive di meta sessuale, asso-
miglino a quelle che si hanno 
con un oggetto d’amore. La 
psicoanalisi non ha bisogno 
di vergognarsi se qui parla 
di amore, perché la religione 
dice la stessa cosa: “Ama il 
prossimo tuo come te stesso. 
Ora, questo è un precetto 
facile da esigere, ma diffi-
cile da attuare. L’altro tipo 
di legame emotivo è quello 
per identificazione. Tutto 
ciò che provoca solidarietà 
significative tra gli uomini 
risveglia sentimenti comuni 
di questo genere, le identifi-
cazioni. Su di esse riposa in 
buona parte l’assetto della 
società umana”.
Freud ricuce magistralmente 

la dialettica fra utopia e re-
alismo. E si affida a Eros. 
In fin dei conti è tutto qui 
il disvelamento dell’utopia 
nel terzo millennio: l’amo-
re come pulsione unitiva, 
simile a un amplesso. Dove 
trionferà l’amore sarà 
la pace, dove, al contrario, 
l’amore verrà spezzato dalle 
lance dell’antagonismo, al-
lora dominerà la violenza. 
Insomma, per dirla ancora 
con John Lennon, “noi vi-
viamo in un mondo in cui 
ci nascondiamo per fare 
l’amore, mentre la violen-
za e l’odio si diffondono alla 
luce del sole”. Basterebbe 
un sano realismo per rove-
sciare il problema: mettere 
a nudo l’amore e sigillare 
la guerra. 
E avremo la pace. 
Perpetua. 

John Lennon 

Albert Einstein

rolamo Savonarola e Niccolò 
Machiavelli, ossia il frate-
profeta che propugnava di-
sgrazie per Firenze e l’Italia, 
sfidando “ingenuamente” il 
papa Alessandro VI, che lo 
scomunicò mandandolo al 
rogo, e il politico-scrittore dal 
riso beffardo e dallo sguardo 
cinico riguardo alle virtù e 
ai doveri della politica: “... e 
fra le ridde de’ suoi piagnoni 
– scrisse Carducci – non ve-
deva povero frate, in qualche 
canto della piazza, sorridere 
pietosamente il pallido viso 
di Niccolò Machiavelli”. 
Se per un lungo corso della 
storia umana la profezia di 
Savonarola e lo sguardo bef-
fardo di Machiavelli si sono 
guardati da lontano, rappre-
sentando due visioni incon-
ciliabili della realtà, oggi si 
sono create le condizioni per 

volontà, nessun tentativo 
di soluzione è purtroppo ap-
prodato a qualcosa”. Freud 
non si scompose minima-
mente e replicò con grande 
lucidità in una risposta ar-
ticolata e profonda facendo 
ricorso al materiale in suo 
possesso: “Partendo dalla 
nostra dottrina mitologica 
delle pulsioni, giungiamo 
facilmente a una formula 
per definire le vie indirette 
di lotta alla guerra. Se la 
propensione alla guerra è 
un prodotto della pulsione 
distruttiva, contro di essa è 
ovvio ricorrere all’antagoni-
sta di questa pulsione: l’Eros. 
Tutto ciò che fa sorgere le-
gami emotivi tra gli uomini 

sul carteggio tra sigmund freud e albert 

einstein, importantissimo per le ragioni 

della pace e della nonviolenza, mosaico di pace, 

nel numero di gennaio, ha dedicato un articolo 

a cura di fabrizio truini, una riflessione che 

prosegue peraltro anche nel sito di mosaico 

di pace, nella rubrica “mosaiconline”. 

Per informazioni: info@mosaicodipace.it
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Intervista di Francesca Celotto 
Vive e lavora a Londra

privatizzata
Utopia
Intervista al grande sociologo polacco 
zygmunt Bauman. anche l’orizzonte utopico 
è diventato un modo per affermare l’individualismo. 

Cinquecento anni dopo 
la prima pubblicazione 
di “Utopia” di Thomas 
More, il grande sociologo 
polacco Zygmut Bauman 
esprime la sua idea di uto-
pia nella società liquida 
del terzo millennio. 
Per affermare se stessa, 
l’umanità ha bisogno di 
un progetto da realizzare. 
L’“utopia” è l’orizzonte a 
cui anela già l’homo sa-
piens, volto a far sempre 
meglio, per creare il luogo 
del bene, il luogo perfet-
to, il luogo che non esiste, 
come suggerisce l’etimo-
logia stessa della parola. 
Per Bauman l’“utopia” di 
More è una specie di “moda 
temporanea”, ma “utopia” 
come progetto di vita ac-
compagnerà l’uomo per 
tutta la vita; tuttavia, le 
prospettive cambiano così 
come cambia la società. 
Per il sociologo di Leeds, in 
cinquecento anni si sono 
alternati diversi “spaccia-
tori” di promesse, individui 
senza scrupolo, a cui altri 
individui hanno affidato le 
proprie utopie. Questo ri-
corda la società dell’“homo 
homini lupus” di Hobbes, in 
cui la massa ripone in un 
solo individuo le proprie 
richieste, esigenze, fidu-

cia, venendo poi disattesa 
dall’egoismo del potere.
Bauman non si esprime sul 
futuro dell’ “utopia”, ma dà 
un’interessante visione di 
come gli individui della so-
cietà liquida abbiano ancora 
bisogno di sogni utopici, se 
non per il bene comune, al-
meno per se stessi. Un sano 
egoismo, diremmo. Certa-
mente un cambiamento 
dell’“utopia” di More.

Professor Bauman, sono 
trascorsi 500 anni dalla 
prima pubblicazione di 
“Utopia” di Thomas More. 
L’umanista inglese ci ha 
raccontato di un’isola 
di fantasia, dove non c’è 
guerra né povertà, né 
proprietà privata e tutti 
sono uguali. Come pensa 
che il capolavoro di More 
possa oggi parlare agli 
individui?
In questi tempi in cui l’at-
tenzione muta e vacilla facil-
mente, le celebrazioni di un 
cinquecentesimo anniver-
sario diventano sicuramen-
te topiche. E sarà così per 
qualche giorno, fin quando i 
media avranno un altro anni-
versario in agenda, che pren-
derà il posto del precedente, 
gettandolo nell’oblio. Sono 
sicuro che alcune case editri-

ci aumenteranno le vendite 
di “Utopia” di More, fresca 
di stampa; ma sono anche 
altrettanto certo che pochi 
leggeranno il libro dall’inizio 
alla fine, così come dubito 
che molti si soffermeranno 
a riflettere e a trarne delle 
conclusioni.
Il sogno di una vita migliore 
(dal momento che la vita 
stessa lascia molto a deside-
rare) accompagna la storia 
dell’umanità fin dall’inizio. 
Mi spiego: il sogno utopico ha 
inizio con la storia dell’uo-
mo. Potremmo ancora vivere 
nelle caverne, non fosse altro 
perché intrinseco alla nostra 
stessa natura. La grande sco-
perta di More sta nell’aver 
associato il sogno perpetuo 
con l’idea di uno scenario 
alternativo, in cui a tutti è 
assicurata una vita migliore. 
E, per come la penso io, il suo 
grande merito sta nell’aver 
dichiarato che la via per 
tale scenario è sconosciuta 
– non esistono mappe che 

ne indichino il percorso. 
Dico grande merito perché 
spesso, da circa cinquecen-
to anni e soprattutto negli 
ultimi cento, molti hanno 
preteso di conoscere delle 
scorciatoie che conducano 
a quella società ideale. Ma 
l’hanno sostenuto solo per 
poter sviare i loro sostenito-
ri, portandoli a una vera e 
propria catastrofe. Se è vero 
che molti, persa la fiducia 
nell’azione collettiva, han-
no anche smesso di credere 
che una società migliore sia 
possibile, non significa però 
che tali “spacciatori di scor-
ciatoie” siano scomparsi. 
Al contrario: aumentano le 
presenze di tali “apostoli” - 
individui disonesti e senza 
scrupolo, riduttori di quel-
la che è la realtà globale, 
sfaccettata e multicentrica 
– questi possono contare su 
un crescente numero di per-
sone, pronte ad ascoltarli e a 
riporre nelle loro promesse 
le proprie speranze.

In un ciclo di in incontri, tutti dedicato al grande 
padre dell’Utopia, Thomas More, organizzati a Bol-
zano dal Centro Pace, Zygmunt Bauman ha svolto 
una conferenza sul tema “Utopia e infinito. Il mondo 
liquido e le sorgenti del male”. 
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Ritiene che con la fine 
della grandi narrazioni 
sia venuta a mancare an-
che la speranza per una 
salvezza dell’umanità? 
Contrariamente a come la 
pensa Françoise Lyotard, le 
meta-narrazioni sono vive e 
vegete (se solo provassimo 
a vivere senza di esse, sbat-
teremmo la testa contro il 
primo lampione!). Ma aveva 
ragione nel dichiarare la fine, 
il crollo delle grandi narra-
zioni. È vero che tra le meta-
narrazioni ve ne sono alcune 
che sono anche “grandi” – e 
mi riferisco a quelle che han-
no delle ambizioni universali 
e sperano in un proselitismo 
universale. Le più popolari 
sono le narrazioni centripete 
(autoreferenziali), non quel-
le centrifughe (che guardano 
all’esterno e si incentrano 
sulla totalità). Tali meta-nar-
razioni dividono, riducono 
in frammenti, polverizzano, 
atomizzano, invece di unire 
e promuovere la solidarietà. 
La società odierna è segnata 
da una complessa vittimiz-
zazione e dall’ideologia della 
compensazione e del diritto; 
dal principio del prendere e 
non del dare, aumentando 
così la propria porzione di 
benessere comune, piuttosto 
che accrescerne di volume 
e portata.

In questi anni viviamo 
la paura della violenza. 
Attentati terroristici nei 
luoghi del turismo, del 
divertimento, nei luoghi 
della vita sono all’ordi-
ne del giorno. La paura 
si insinua nelle città, 
nei caffè, nei musei, nei 
concerti. Non ci aveva-
no forse raccontato che, 
con la caduta del Muro di 
Berlino, sarebbe nata una 
nuova vita per l’umanità? 
Non avevamo ballato e 
sognato la fine della pau-
ra? Dunque, tutto questo 
male da dove giunge?
Allo stato attuale dei fatti, 
viviamo oggi con la paura 
di perdere, senza preavviso, 
il nostro stato sociale, con-
quistato a fatica, il rispetto 

degli altri e la nostra auto-
stima. La minaccia giunge 
dal precariato nel lavoro; 
da un’economia instabile 
– oserei dire variabile, ca-
pricciosa – ma soprattutto 
dall’incertezza per il futu-
ro, così come dal terrore 
di perdere il controllo sul 
proprio destino. Il trucco 
della congiura dei politi-
ci, in combutta con i mass 
media, consiste, tuttavia, 
nel deviare tali paure dalle 
loro cause originali, e inca-
nalarle verso quelle aree in 
cui i poteri possano creare le 
giuste condizioni, essenziali 
per assicurarsi un elettora-
to, in modo tale che si possa 
avvertire un cambiamento 
risolutivo, il quale dia l’idea 
(attraverso le televisioni, i 
computer, tablet e cellulari) 
di un’azione forte.

Agnes Heller ritiene che, 
nonostante il mondo si 
stia sviluppando secon-
do criteri spesso anti-
utopici, la speranza di 
trovare finalmente un 
giorno “l’isola che non 
c’è” sia sempre presente 
nel cuore dell’uomo. Lei 
pensa che l’utopia ab-
bia ancora valore per le 
persone?

Se chiedessimo all’onni-
sciente Google (che per molti 
di noi rappresenta il primo 
mondo, diverso dal secon-
do – quello offline – che per 
misurare se stesso, sebbene 
non lo faccia, userebbe le 
eccellenze stabilite dal pri-
mo mondo) per ricercare 
siti riguardanti l’utopia, 
troveremmo (così come 
è accaduto a me oggi, 16 
gennaio 2016) 57,100,000 
risultati. Ma, senza lasciarci 
scoraggiare da questa cifra 
astronomica, ci accorgiamo 
che in cima alla lista, e an-
che oltre, vi sono elencate 
agenzie di viaggio, cliniche 
cosmetiche, o siti per articoli 
di lusso. L’utopia ha ancora 
valore per la gente, solo che 
il suo significato è cambiato. 
L’ utopia morirà con l’homo 
sapiens – specie capace di 
distinguere tra “essere” e 
“come dovrebbe essere”, e 
che vive proiettata al futuro. 
Nel nostro tempo, la paro-
la “u-topia” è stata privata 
del lemma “topos”, il quale 
rappresenta un luogo pecu-
liare, specifico e concreto. 
O, meglio ancora e come 
io preferisco pensare, è il 
lemma “topos” che è stato 
strappato via alla parola “u-
topia” (concetto che indica 

un luogo migliore, ma anche 
inesistente). Come tanti al-
tri aspetti della nostra vita, 
l’utopia è stata privatizzata.
Quando sogniamo un’alter-
nativa, una vita migliore, 
non pensiamo a una società 
alternativa, migliore. Bensì 
sogniamo una nicchia alter-
nativa, migliore per noi stessi 
e per i nostri cari, lontana e 
al riparo dalle minacce che 
giungono da una società 
irrimediabilmente spaven-
tosa.
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Breve viaggio nella Londra presa d’assalto dai turisti 
sulle tracce di sir Thomas More a cinquecento anni 
dalla pubblicazione dell’Utopia.

Francesco Comina

Qui visse

Quando entri nella city di 
Londra non pensi nemmeno 
un secondo a Thomas More. 
Altre sono le luci che ti ab-
bagliano all’orizzonte, altro 
è il ritmo delle cose. Sali su 
un bus rosso a due piani e 
ti guardi intorno soggioga-
to dalla mescolanza di stili 
urbanistici che intrecciano 
classicità, modernità e post-
modernismo. 
Pensi ai Beatles e a come rag-
giungere Abbey Road Crossing 
rischiando il suicidio, per 
rivivere quel passaggio da 
una parte all’altra di una 
stradina insignificante di-
venuta un mito per milioni 
di persone cresciute al ritmo 
di Come Together. Ti guardi 
intorno nella fiumana di 

gente che affolla il merca-
to di Camden o di Portobello 
Road. Di tanto in tanto alzi lo 
sguardo e incappi in una tar-
ga che ti segnala la presenza 
di un tizio chiamato George 
Orwell, che abitò quella casa 
quando iniziò a stabilirsi nel-
la metropoli inglese, oppure 
il politecnico a West End dove 
si formarono i Pink Floyd o 
dove visse Charles Dickens al 
numero 48 di Doughty Stre-
et. Ti precipiti alla National 
Gallery dopo aver vagato per 
Covent Garden e aver bevuto 
il tè delle 17, ma alle 18 in 
punto i cancelli del museo 
si chiudono e ti riprometti 
con tutto te stesso di ripas-
sare il giorno seguente. In-
tanto piove, tira un vento 

gelido e allarghi le braccia 
con fare britannico come 
per dire: “Siamo a Londra, 
che vuoi fare, è tutto molto 
normale”. 

TRaCCE 
DI MEMoRIa
Thomas More non appare 
in nessun manifesto. 
Com’è possibile che non ci 
sia una mostra, una retro-
spettiva, un’iniziativa dedi-
cata ai 500 anni dall’uscita 

dell’Utopia? Alzo la testa per 
vedere se riesco a trovare uno 
striscione da qualche parte 
che ricordi l’evento. Nulla. 
More è davvero, come scrisse 
Chesterton, quel “diamante 
gettato nel fango perché non 
si riusciva a spezzarlo”.
Sulle mappe i luoghi di More 
non vengono riportati. Le 
tracce ci sono, ma vanno cer-
cate. Francesca, che ci guida, 
le ha bene in mente. 
Partiamo dalla casa nata-

“Che io possa avere la forza di cambiare 
le cose  che posso cambiare, 

che io possa avere la pazienza 
di accettare le cose che non posso cambiare, 
che io possa avere soprattutto l’intelligenza 

di saperle distinguere” 
Thomas More
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fettuosamente e gli mise in 
mano una moneta d’oro. Poi 
gli disse: ‘Tu mi rendi oggi il 
più grande servizio che un 
mortale mi possa rendere. 
Solo sta attento: il mio collo 
è corto. Vedi di non sbagliare 
il colpo. Ne andrebbe della 
tua riputazione’. Non si la-
sciò legare. Da sé si bendò 
gli occhi con uno straccetto 
che s’era portato appresso. 
Quindi, senza fretta, si coricò 
lungo disteso, appoggiando il 
collo sul ceppo, che era molto 
basso. Inaspettatamente si 
rialzò con un sorriso sul lab-
bro, raccolse con una mano 
la barba e se la collocò di 
lato celiando: ‘Questa per 
lo meno non ha commesso 
alcun tradimento’”.
La testa di Thomas More 
venne appesa per un mese 
sul London Bridge. Le sue 
spoglie sono tumulate nella 
cappella della chiesa di san 
Pietro, vicino alla torre.

immergersi nella storia della 
fortezza posta sulla riva a 
nord del Tamigi. Dal 1100 al 
1952 qui c’erano le prigioni. 
Passando lungo la strada 
che dal ponte sale, lungo il 
fiume, verso il castello si ar-
riva alla famigerata porta dei 
traditori, fatta costruire da 
Edoardo I alla fine del 1200 
e destinata all’inizio come 
ingresso per i reali. Molti 
prigionieri la varcarono pri-
ma di venire rinchiusi nella 
torre e giustiziati. Una targa 
ricorda i nomi più famosi: 
Anna Bolena e sir Thomas 
More. 
More venne giustiziato 
il 6 luglio del 1535. Le 
cronache ricordano gli ul-
timi istanti della sua vita: 
“Avanzò verso il ceppo, da-
vanti al quale s’inginocchiò 
per la recita del Miserere. Poi 
si rialzò in piedi e, quando il 
boia gli si avvicinò per chie-
dergli perdono, lo baciò af-

statue ma nella Central Lob-
by, la sala principale del pa-
lazzo, sir Thomas More è 
raffigurato, in un dipinto, 
insieme all’amico Erasmo 
da Rotterdam. 
In quegli anni viveva con 
la sua famiglia nel quartie-
re di Chelsea. Frequentava 
Chelsea Old Church, nella 
quale, sebbene rovinata dai 
bombardamenti, si è con-
servata proprio la cappella 
laterale che egli fece erigere 
nel 1528. Qui è sepolta la 
prima moglie di More, Jane, 
insieme alla figlia Margaret. 
La chiesa si trova in fondo a 
Old Church Street, vicino al 
fiume tra i ponti Battersea 
Bridge e Albert Bridge.

DaLLa PRIGIonE 
In PoI
Quando, nell’aprile del 
1535, Thomas More si ri-
fiutò di accettare l’atto di 
supremazia del re sulla Chie-
sa, venne imprigionato nella 
torre di Londra, oggi uno dei 
luoghi più frequentati da 
turisti di tutto il mondo che 
superano il Tower Bridge per 

le, che ovviamente non c’è 
più. Ma la targa blu con la 
scritta bianca ci fa capire che 
il piccolo Thomas nacque 
più o meno dove oggi c’è 
un palazzone pieno di uffici: 
“Sir Thomas More was born 
in a House near this site. 7 
February 1478”.
Ci troviamo in Milk Street 
a due passi dalla cattedrale 
di St Paul. Il padre John e 
la madre Agnes vissero qui 
per tutta la vita. Thomas 
era il secondo di sette figli. 
Al di là della strada c’è la 
chiesa di St Lawrence Jewry, 
dove la famiglia si recava 
regolarmente alle funzioni 
religiose e dove il padre è 
sepolto. Dietro la chiesa c’è 
la piazza con la Guildhall dove 
Thomas esercitò la funzione 
di vice sceriffo. 
Dal 1529 al 1532 Thomas 
More ricoprì la più alta 
carica politica inglese. Fu 
Lord Cancelliere nei tempi 
tormentati di Enrico VIII. 
Ci fermiamo accanto al Big 
Ben e cerchiamo qualche 
traccia di More nella Houses 
of  Parliament. Non ci sono 

È un credente ardentemente ansioso di verace reli-
giosità, quantunque sia agli antipodi di ogni super-
stizione. Si riserva determinate ore per pregare Dio e 
onorarlo, non con formule bell’e fatte ma con quelle 
che gli detta il cuore. Quando discute con gli amici 
della vita futura, si sente che rivela il fondo della sua 
anima e che vibra di speranza. Ecco cos’è More attivo 
in piena Corte: dopo di lui qualcuno crede che non si 
troveranno più cristiani fuori dei conventi.
Erasmo da Rotterdam 
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ginazione. Il ruolo della 
temporalità, il senso del 
futuro, possono già essere 
attivi qui poiché una sod-
disfazione futura, inoltre, 
un’immagine concreta di 
una futura soddisfazione, 
innesca un forte sentimen-
to nel presente.
Per evitare fraintendimen-
ti: la funzione elementare 
dell’immaginazione non è 
necessariamente tempora-
le, dato che l’oggetto che 
scatena un affetto può an-
che essere del tutto imma-

della situazione, il cosiddet-
to “stimolo”, condetermina 
l’affetto stesso. L’appetito 
rimpiazza la fame, l’eroti-
smo la copula.
Comincia già qui il ruolo 
dell’immaginazione. Si 
immagina la soddisfazione 
con l’oggetto desiderato 
perfino senza la presenza 
dell’oggetto della soddisfa-
zione possibile – desiderata, 
come fare l’amore con un 
amante assente... Questo 
è un tipo elementare delle 
tante funzioni dell’imma-

verso, o innescati da, og-
getti specifici che bisogna 
conoscere, riconoscere.
Fra i tipi sopra elencati di 
sentimenti, soltanto gli 
impulsi per sé esistono o 
funzionano senza il pen-
siero, senza il linguaggio. 
Tuttavia, se parliamo di 
esseri umani, questo è vero 
solo per i bambini piccoli, 
ad esempio quando suc-
chiano. Ma già nel caso 
degli affetti, la percezione 
relativa alla qualità e il tipo 
di attivazione dell’oggetto o 

aGnES hELLER
L’immaginazione è una fa-
coltà mentale unica, una 
fusione tra le facoltà razio-
nali e quelle emotive.
Non ci sono né pensiero né 
pratica senza un qualche 
sentimento. Perfino il senso 
dell’orientamento spaziale 
è una specie di sentimento. 
Il cosiddetto istinto secon-
dario, che risulta dalla pra-
tica, appartiene anch’esso 
al mondo dei sentimenti. Si 
impara a funzionare bene 
se lo si fa usando i sensi, 
senza pensare. Non c’è 
neppure alcuna memoria 
cognitiva senza un coinvol-
gimento emotivo iniziale. È 
ben noto che le esperienze 
individuali, caratterizzate 
da un intenso coinvolgi-
mento personale, vengono 
sempre trasferite dalla me-
moria a breve termine alla 
memoria a lungo termine. 
Anche gli impulsi innati 
(come la fame, la sete, la 
copula) sono sentimenti, 
o per meglio dire due tipi 
di sentimento: l’uno del 
bisogno, l’altro della sod-
disfazione, dell’aspettativa 
di soddisfazione. Gli affetti 
innati (paura, rabbia, cu-
riosità, allegria, tristezza, 
vergogna) sono orientati 

Utopie, distopie, storia e limiti dell’immaginazione. 
In un libro in uscita per la casa editrice Erickson, 
le riflessioni della grande filosofa ungherese 
agnes heller e di Riccardo Mazzeo. 
ne diamo un’anticipazione. 

A cura della redazione

e il vortice
Il vento

Agnes Heller 



do
ss

ie
r

30     Mosaico di pace     marzo 2016 31     Mosaico di pace     marzo 2016

Se
co

n
d

a 
st

el
la

 a
 d

es
tr

a

ginario. Quel che abbrac-
ciamo può essere qualcosa 
di diverso da ciò che imma-
giniamo di abbracciare; ciò 
con cui conviviamo, qual-
cosa di diverso da quel che 
crediamo di vivere. Per un 
bambino piccolo, uno stec-
co può essere un cavallo. 
In questo caso il bambino 
sa che lo stecco non è un 
cavallo, che lo “immagina” 
soltanto. Ma molte volte 
non è così. Lo spirito del 
padre di Amleto gli appare 
e lui crede che si tratti di 
suo padre che gli fa visita 
dall’altro mondo.
Mi sia consentito tornare alla 
prima frase. L’immaginazio-
ne è una facoltà mentale uni-
ca, una fusione tra le facoltà 
razionali e quelle emotive. 
Quali facoltà razionali? Quali 
facoltà emotive?
Poiché l’immaginazione ri-
veste un ruolo in tutte le 
attività umane, non è possi-
bile rispondere alla domanda 
in una cornice così ampia. 
Bisogna restringerla ai casi 
in cui l’immaginazione rive-
ste il ruolo di direttore d’or-
chestra. L’immaginazione 
non è l’orchestra, ma può 
esserne il direttore. Vi sono 
casi in cui, senza l’imma-
ginazione, l’orchestra non 
potrebbe suonare affatto. 
Anche il contrario è vero: 
senza l’orchestra (comprese 
le facoltà razionali) l’imma-
ginazione non avrebbe nulla 
da dirigere.

RICCaRDo 
MazzEo
Il vialetto serpeggiava tra alberi 
di arance e limoni, e al posto 
dei pacifici ciottoli rossi c’era-
no, ogni tanto, mattonelle con 

accorati appelli all’ispirazione. 
“Sogna” diceva uno, con la 
parola incisa dal laser nella 
pietra rossa. “Partecipa” diceva 
un altro. Ce n’erano a dozzine: 
“Socializza”, “Innova”, “Im-
magina”. Per poco non calpestò 
la mano di un giovanotto con 
una tuta grigia; stava instal-
lando un’altra mattonella che 
diceva: “Respira”.
È questa una delle prime 
immagini del romanzo di 
Eggers Il cerchio che racchiu-
de in un involucro incantato 
– leggiadro, odoroso di “am-
brosia e nettare vermiglio” e 
foriero di speranze e visioni 
capaci di arrampicarsi fino 
al paradiso – in un involu-
cro di zefiro e meraviglia 
come quello di ogni utopia, 
un mulinello infernale di 
distopia, di devastazione e 
annientamento.
Al termine della nostra 
conversazione a Pordenone, 
Ágnes Heller e io avevamo 
annunciato questo libro 
ancora tutto da scrivere e 
avevamo detto che “in ogni 
utopia cova una distopia”. 
L’annuncio di una grande 
filosofa e di un piccolo editor, 
una promessa da mante-
nere, comunque, e credo 
sia senz’altro possibile pro-
prio prendendo le mosse da 
una delle tre grandi distopie 
contemporanee, Il cerchio 
di Eggers, che troneggia 
inquietante insieme a La 
possibilità di un’isola di Hou-
ellebecq e 2084 di Boualem 
Sansal pubblicato nell’otto-
bre 2015 da Gallimard.
Ho scelto tre opere distopi-
che contemporanee molto 
distanti sotto i profili geo-
grafico e culturale perché 
credo esista una matrice 
comune nel pericolo della 

distopia che si cela in ogni 
utopia, una matrice tra-
sversale, inaggirabile, che 
affonda nella natura umana 
condivisa – che si parli di 
statunitensi ipnotizzati dalla 
tecnologia e dalla trasparen-
za, della decadenza analoga 
a quella dell’impero romano 
che caratterizza la nostra 
vecchia Europa e la Fran-
cia in particolare, o della 
riproposizione della distopia 
di Orwell, 1984, in chiave 
islamica.
All’inizio del tempo sulla 
Terra le creature viventi 
erano immortali. Gli or-
ganismi unicellulari pote-
vano sopravvivere grazie 
alla loro semplicità. Erano 
come un’acqua cristalli-
na, non raggelabile, non 
estinguibile, che scorreva 
come ignara di se stessa, 
in un flusso inarrestabile, 
incoercibile, sovrano. La 
morte si affaccia nel mondo 
con la comparsa di esseri 
viventi più complessi e in 
particolare l’umano. L’es-
sere umano è discreto, fatto 
di asimmetrie, di scarti, 
sommovimenti, mutamenti 
continui. La specie umana 
presenta un 99 per cento 
di aspetti comuni e un 1 
per cento di differenze, il 
che fa sì che siamo tutti 
fatti della stessa pasta ep-
pure tutti diversi, finan-
che i gemelli monozigoti. 
Questa discontinuità, que-
sta complessità rende gli 
umani meravigliosamente 
e tragicamente sia imper-

fetti sia mortali. E le utopie 
sgorgano dal desiderio di 
vincere sia l’imperfezione 
sia la morte. 
È intrinseco alla nostra na-
tura il desiderio imperioso 
di camminare, di evolvere, 
di costruire nuovi mondi 
migliori di quello in cui vi-
viamo. È questo impulso 
invincibile che ci ha tra-
sformati da cavernicoli in 
coltivatori-allevatori e poi 
via via in quella sequen-
za di nuove figure umane 
sempre più perfezionate, 
ma il punto degno di nota 
di questa evoluzione, di 
questa crescita, di questo 
miglioramento si annida 
nella dimenticanza – che 
incessantemente si affaccia 
– della nostra condizione di 
esseri imperfetti e mortali. 
L’imperfezione, quella che 
i musulmani chiamano il 
“tributo ad Allah” e che 
celebrano tangibilmen-
te introducendo almeno 
un difetto nei tappeti che 
costruiscono con infini-
ta perizia, e la morte che 
è la condicio sine qua non 
perché la specie umana 
possa perpetuarsi attra-
verso l’avvento di nuove 
vite che prendono il posto 
di quelle precedenti, non 
sono problemi risolvibili 
attraverso un’evoluzione 
morale o tecnica o grazie 
alla fantasia della clona-
zione, ma sono gli elementi 
che costituiscono la vita 
stessa.

Seconda stella a destra
questo è il cammino,

e poi dritto fino al mattino
poi la strada la trovi da te,

porta all’isola che non c’è...
L’isola che non c’è, Edoardo Bennato

IL vEnTo E IL voRTICE
Erickson, 2016
Gli autori
Agnes Heller è una filosofa ungherese. È stata il mas-
simo esponente della “Scuola di Budapest”, corrente 
filosofica del marxismo che fa parte del cosiddetto 
“dissenso dei Paesi dell’Est europeo”.
Riccardo Mazzeo, editor storico delle edizioni Erick-
son, è un intellettuale e scrittore, che ha curato la 
traduzione di diversi autori filosofici dal francese e 
dall’inglese, tra cui Zygmunt Bauman. 
Nel 2015, per la casa editrice Il Margine, ha curato 
la prefazione di un libro di Agnes Heller e Zygmunt 
Bauman, dal titolo “La bellezza (non) ci salverà”. 
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per un errore o per un inci-
dente tecnico.
A Bari il 5 settembre 2007 
si tenne una Conferenza dei 
servizi per l’istituzione del 
Parco della Pace in Puglia. 
L’iniziativa era importante 
in quanto trasformava in di-
dattica museale un’idea che 
PeaceLink dal 2000 sottopo-
neva all’attenzione dell’opi-
nione pubblica, assieme a 
Giorgio Nebbia e al Centro 
Studi Torre di Nebbia.
Un’idea del genere avrebbe 
potuto trasformare la Puglia 
in un Luogo della Memoria, 
patrimonio della memoria 
dell’umanità. Ma non è av-
venuto nulla di quello che 
auspicammo allora. Eppure 
vi erano tutti i presupposti 
che vorrei riproporre ora 
con tutti gli aspetti culturali 
e didattici del caso.
Questi sono i link descritti-
vi dell’evento che rischiò di 
devastare la Puglia:
• per 4 volte in Puglia sfio-
rammo l’apocalisse atomi-
ca http://www.peacelink.it/
editoriale/a/940.html;
• quando in Puglia c’erano 
50 megaton di bombe nucle-
ari (articolo di Giorgio Neb-
bia) http://www.peacelink.it/
disarmo/a/1464.html.
Per realizzare un percorso 
della memoria va definita 
una nuova idea di museo: 
l’ecomuseo. 
L’ecomuseo può essere de-

Ecomusei
Alessandro Marescotti
a.marescotti@peacelink.it

Agli inizi degli anni Sessanta 
la Puglia rischiò di essere 
cancellata da un’esplosione 
nucleare accidentale dei mis-
sili Jupiter americani per un 
paio di fulmini che colpirono 
la testata e innescarono un 
avvio del processo chimico-
fisico di detonazione.
Quei missili erano stati piaz-
zati in pieno clima di Guerra 
Fredda. Avevano una poten-
za cento volte superiore alle 
bombe atomiche sganciate 
nel 1945.
La cosa è pochissimo nota 
ed è terribile che sia stata 
tenuta top secret per tanto 
tempo.
Varrebbe la pena riprendere 
il Progetto per la realizza-
zione di una rete museale e 
didattica per la pace, sullo 
schema del Museo della Pace 
di Hiroshima. Come monito 
di ciò che sarebbe potuto 
accadere e non è per fortuna 
avvenuto.
Da allora – quando gli ispet-
tori americani si accorsero 
che si era arrivati a un passo 
dall’esplosione atomica non 
voluta –  venne promossa 
una ricerca contro le esplo-
sioni accidentali, per merito 
di John Kennedy, non cer-
to del governo italiano, che 
finse di non sapere nulla. 
Sarebbe interessante creare 
un museo su tutte le apocalissi 
atomiche che sarebbero potu-
te scoppiare per negligenza, 

finito “un’istituzione cultu-
rale che assicura in forma 
permanente, su un determi-
nato territorio e con la parte-
cipazione della popolazione, 
le funzioni di ricerca, conser-
vazione e valorizzazione di 
un insieme di beni naturali 
e culturali, rappresentativi 
di un ambiente e dei modi di 
vita che lì si sono succeduti” 
(Carta degli Ecomusei).
A proposito dei Musei della 
memoria, è interessante leg-
gere l’intervista di Luciano 
Onder a Laura Tussi su RAI 
Educational: http://www.
peacelink.it/pace/a/34002.
html.
Spiega Laura Tussi: “L’inven-
tore degli ecomusei, Hugues 
de Varine, tentava nel 1971 
una difficile fusione tra le 
parole ‘ecologia’ e ‘museo’, 
e, nel ridefinirlo ‘museo co-
munitario’, De Varine consi-
dera l’ecomuseo l’università 
popolare per eccellenza, un 
catalizzatore della cultura 
vivente, una finestra aperta 
sul mondo. È il luogo in cui 
la collettività ragiona sulla 
propria storia, una sorta 
di “scuola della coscienza 
storica”.
In Puglia vi è già una rete di 
ecomusei, visibile in questo 
sito: http://www.ecomusei-
puglia.net.
L’ecomuseo potrebbe colle-
gare le varie postazioni che 
ospitavano, ognuna, tre 

rampe di lancio per i missili 
nucleari. Le piazzole triango-
lari sono ancora visibili.
L’elenco delle basi è visibile 
qui, con le foto e le coordi-
nate satellitari: http://www.
quellidel72.it/sistema/jupi-
ter/jupiter_3.html. 
Il Centro Studi Tor di Neb-
bia (www.altramurgia.it) ha 
condotto un approfondito 
studio con un repertorio di 
immagini e fotografie aeree 
delle basi missilistiche instal-
late in Puglia.
Per avere un’idea delle pos-
sibili catastrofi nucleari 
sfiorate in ambito militare, 
basterebbe cliccare su http://
www.www.cadu.org.uk/disar-
mo/2014/04/msg00024.
html. 
Un ecomuseo della bom-
ba atomica in Italia, con 
percorsi della pace e guide 
esperte del settore, potrebbe 
essere oggi riproposto come 
progetto su cui studiare per 
valorizzare sentieri e terreni 
oggi abbandonati, ma ricchi 
di storia e di memoria.

Un museo della bomba atomica in Italia. 
Idee e progetti per preservare la memoria 
delle devastazioni dell’atomica. 
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Movimenti

Il Tribunale permanente dei popoli esprime il suo parere 
contrario alle grandi opere inutili e dannose. 
E dà ragione ai no Tav. 

Davide Cacchioni 
Collettivo Giovani Pax Christi 

Denegata 
democrazia

La sala è gremita. L’emozio-
ne palpabile nel Teatro Ma-
gnetto di Almese, Val di Susa, 
l’otto novembre 2015. 
Pare che, in punta di diritto, un 
tribunale stia per dare pieno ri-
conoscimento morale alle po-
sizioni espresse dal movimento 
NO TAV. Pare che, con insolita 
limpidezza, un tribunale stia 
per richiamare le responsa-
bilità istituzionali, a diverso 
livello, nell’opacità del siste-
ma delle Grandi Opere. Pare 
che, con coraggioso sguardo 
d’insieme, un tribunale stia 
per riconoscere la negazione 
del diritto alla partecipazione 
democratica che subiscono 
le diverse comunità in lotta 
per la difesa dell’ambiente, in 
Europa e non solo. 
Ma non si tratta di un tribu-
nale giurisdizionale. 
È il Tribunale Permanente 
dei Popoli (TPP), con la so-
lita capacità di precorrere 
e stimolare la riflessione 
giuridico-politica presso 
l’opinione pubblica inter-
nazionale, a focalizzarsi su 
“Diritti fondamentali, par-
tecipazione delle comunità 
locali e grandi opere” nella 
sessione di Torino-Almese 
del 5-8 novembre 2015. 

IL TRIBUnaLE 
PERManEnTE 
DEI PoPoLI 
Il TPP è un tribunale d’opi-
nione che nasce per racco-
gliere l’eredità di altri due 
importanti tribunali d’opi-
nione: l’International War 
Crimes Tribunal (noto come 
Tribunale Russell-Sartre), 
fondato da Bertrand Russell 
per giudicare i crimini com-
messi durante la guerra del 

Vietnam dagli Stati Uniti, e il 
Tribunale Russell II, sulla re-
pressione in America Latina 
(soprattutto Brasile, Cile e Ar-
gentina), presieduto da Lelio 
Basso. Il TPP ha concentrato 
la propria attività di giudi-
zio su molteplici contesti e 
problematiche, dal Sahara 
Occidentale al diritto d’asilo 
in Europa, dall’Amazzonia 
brasiliana al comportamento 
di istituzioni internazionali 

come il Fondo Monetario In-
ternazionale e la Banca Mon-
diale. Il Tribunale si compone 
di una selezione di persona-
lità dalla chiara competenza 
giuridica, dall’alto spessore 
politico e dal riconosciuto 
impegno sociale. Non emette 
sentenze cogenti da un punto 
di vista giurisdizionale, ma 
pronunce che interpellano 
la coscienza delle istituzio-
ni e interrogano l’opinione 
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pubblica internazionale per il 
loro rigore giuridico e valore 
morale.
Nei tre giorni torinesi, da gio-
vedì 5 a sabato 7 novembre 
– seguiti dalla lettura della 
sentenza ad Almese, in Val 
di Susa, l’8 novembre – il 
Tribunale, in sessione pub-
blica, ha esaminato i rapporti 
e le testimonianze relative al 
caso della mobilitazione po-
polare contro il TAV in Val di 
Susa, ascoltando gli attivisti, 
i tecnici e gli amministratori. 
È passato, poi, allo studio 
di altri casi di grandi opere 
inutili e imposte (GOII) ita-
liane (Mose di Venezia, TAV 
di Firenze, MUOS di Niscemi, 
la centrale solare termodina-
mica in Basilicata, i progetti 
di trivellazione diffusi, il pon-
te di Messina, l’autostrada 
Orte-Mestre, il bacino delle 
Alpi Apuane), ed europee 
(aeroporto di Notre Dame 
des Landes in Francia, il TAV 
di Francia, Paesi Baschi, Re-
gno Unito e Germania, e la 
miniera di Rosia Montana in 
Romania). Per poi centrare 
l’obiettivo sulle “grandi ope-
re” a livello globale (con par-
ticolare attenzione al Messi-
co e all’America Latina). La 
Sessione pubblica del TPP 
si è conclusa con la requisi-
toria finale di Livio Pepino, 
già autorevole magistrato e 
pubblicista scientifico.
Nel dispositivo della Sen-
tenza, letto dal presidente 
della sessione torinese del 
TPP, Philippe Texier (magi-
strato onorario della Cor-
te suprema di Cassazione 
francese, già membro e 
presidente del Comitato di 
diritti economici, sociali e 
culturali dell’Ufficio dell’Alto 
Commissariato delle Nazioni 
Unite), il Tribunale ha fonda-
to sul principio di fraternità, 
così come enunciato dall’art. 
1 della Dichiarazione Univer-
sale dei diritti umani, e sulla 
sua dimensione intergenera-
zionale “l’imperativo della 
protezione dell’ambiente”. E 
ha riconosciuto “che in Val 
di Susa si sono violati i diritti 
fondamentali degli abitanti e 
delle comunità locali”. 

La SEnTEnza
Da un lato, la violazione ha 
riguardato, secondo il TPP, i 
diritti di natura procedurale 
(piena informazione sugli 
obiettivi, le caratteristiche, 
le conseguenze del proget-
to; partecipazione, diretta e 
attraverso i rappresentanti 
istituzionali, nei processi de-
cisionali; accesso a vie giu-
diziarie efficaci per esigere 
i diritti sopra menzionati). 
Dall’altro lato, “si sono vio-
lati diritti fondamentali civili 
e politici come la libertà di 
opinione, espressione, ma-
nifestazione e circolazione, 
come conseguenze delle stra-
tegie di criminalizzazione 
della protesta”.
Il dispositivo della senten-
za continua sottolineando 
“l’omissione di uno studio 
serio di impatto ambientale 
del progetto nel suo com-
plesso, prima della sua au-
torizzazione”, la mancata 
garanzia di un’informazione 
completa e veritiera alle co-
munità coinvolte e “la stra-
tegia di criminalizzazione 
della protesta con pratiche 
amministrative, legislative, 
giudiziarie, di polizia, che 
includono anche la perse-
cuzione penale sproporzio-
nata e l’imposizione di multe 
eccessive e reiterate, l’uso 
sproporzionato della forza”. 
L’attenzione passa, poi, alla 
dichiarazione dei territori 
attinenti alla costruzione 
di grandi opere come “zone 
di interesse strategico”, con 
“regimi speciali che modifi-
cano e interferiscono con le 
competenze di gestione del 
territorio escludendone le 
amministrazioni locali”.
Il Tribunale osserva “che 
l’autorizzazione per l’inizio 
dei lavori per il tunnel della 
Maddalena è particolarmen-
te grave, in quanto decisa 
prescindendo, dal principio 
di precauzione, senza uno 
studio preliminare di im-
patto ambientale […]; dal 
principio di prevenzione in 
quanto non esiste a tutt’oggi 
un piano definito di analisi e 
di trattamento del materiale 
che si sta estraendo”. 

La responsabilità 
di questo tipo di 
violazioni – con-
clude allora la 
Sentenza del TPP 
– “deve essere at-
tribuita in primo 
luogo ai governi 
italiani che si sono succeduti 
negli ultimi due decenni, alle 
autorità pubbliche respon-
sabili della assunzione delle 
decisioni e delle misure che 
sono state sopra denunciate, 
ai promotori del progetto 
e all’impresa responsabile 
della sua esecuzione TELT 
(Tunnel Euralpin Lion Turin)”. 
E all’Unione Europea.

LE GRanDI oPERE
InUTILI
Nelle raccomandazioni con-
clusive, il TPP chiede ai sog-
getti giudicati responsabili di 
tale situazione di violazione 
di diritti democratici di in-
vertire la rotta, attraverso 
precise correzioni normative 
e decisionali. I movimenti so-
ciali che hanno costruito nel 
tempo interrogazione collet-
tiva sul sistema delle Grandi 
Opere inutili e imposte (GOII) 
e hanno manifestato la loro 
argomentata contrarietà a 
tali progetti che vengono 
definiti “sentinelle che lan-
ciano l’allarme”. Sentinelle 
da difendere attraverso le 
regole del diritto europeo, 
che sono “vincolanti per i 
giudici dei singoli Paesi (Con-
siglio d’Europa, Risoluzione 
1729 (2010) del 29 aprile 
2010 e Raccomandazione 
CM/Rec – 2014 – 7 del 30 
aprile 2014)”. Ed è a loro 
che il Tribunale si rivolge per 
raccomandare che richieda-
no “col necessario vigore, 
secondo l’esempio di ciò che 
è avvenuto in Val di Susa, 
agli Stati e agli altri soggetti, 
tenuti ad assicurare la par-
tecipazione del pubblico alle 
procedure di deliberazione di 
Grandi Opere, di praticare in 
concreto tali procedure fin 
dall’inizio di ogni attività 
di deliberazione e per tutta 
la loro durata, così come 
richiesto dalla Convenzio-
ne di Aarhus (Convenzione 

sull’accesso alle informazioni, 
la partecipazione del pubblico ai 
processi decisionali e l’accesso 
alla giustizia in materia am-
bientale, ratificata in Italia 
con la legge n. 108 del 16 
marzo 2001)”.   
In un contesto, quale quello 
italiano ed europeo, nel quale 
la definizione degli obiettivi 
pubblici è notevolmente in-
fluenzata dalla megamacchi-
na tecno-burocratica, a livel-
lo sia di Unione che di Stati 
nazionali, la sentenza del 
TPP richiama alla riflessione 
su quanta legittimazione de-
mocratica l’azione pubblica 
ormai possieda. Se l’azione 
statale è sempre meno orien-
tabile democraticamente, 
perché la rappresentan-
za è indebolita e alienata 
dal “popolo”, perché nelle 
maglie della complicatezza 
tecnica si nasconde, dietro 
pareri presuntamente neu-
tri, l’influenza politica di de-
terminati gruppi di pressio-
ne, perché il dimagrimento 
delle disponibilità finanziarie 
degli Stati sembra associarsi 
a un accentramento della ge-
stione delle ridimensionate 
finanze pubbliche, ebbene, 
se l’azione pubblica diventa 
sempre meno riconoscibile 
come realmente pubblica, 
collettiva, di tutti, va proba-
bilmente ripensato il ruolo 
degli “interessi locali”. 
Mentre l’azione pubblica si 
fa più particolaristica, infatti, 
gli interessi locali si fanno 
più generalistici. Perché le 
comunità che li sostengono 
sembrano restare gli unici 
contenitori istituzionali, li-
velli decisionali, contesti ter-
ritoriali che non siano inelut-
tabilmente condannati allo 
svuotamento democratico.

per avere più informazioni, per 

scaricare la sentenza, per avere 

accesso a video, testi e contatti: 

http://controsservatoriovalsusa.org/
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legno o in tre stanzette di 
cemento; vivono in gruppo 
la nonviolenza e sostengono 
scelte di resistenza pacifica 
delle popolazioni; cercano di 
aiutare la riconciliazione re-
lazionandosi con entrambe 
le parti in conflitto. 
Oggi Operazione Colomba 
è presente in Colombia, in 
una comunità di pace che 
ha scelto di restare neutrale 
al conflitto; in Palestina 
e Israele a fianco della 
resistenza popolare non-
violenta dei palestinesi; in 
Albania condividendo con 
le famiglie in vendetta fra 
loro; in Libano in un campo 
di profughi siriani.
In questi anni, ho avuto il 
privilegio di vivere storie di 
cambiamento, di lotte per la 
giustizia e il rispetto dei diritti 
umani, di libertà; ma anche 
di soprusi, di radicate ingiu-
stizie e di dolore e paura. 
Quando, circa due anni fa, 
siamo arrivati al nord del Li-
bano, in un campo profughi 
di baracche fatte con legno e 
plastica e volevamo piantare 
una tenda per vivere con i 
siriani in fuga dalla guerra, 
la prima risposta è stata un 
“no” secco. 

la prima volta in assoluto 
per il nostro Paese. In que-
sto modo, chi ne ha diritto 
potrà finalmente entrare in 
Italia evitando i cosiddetti 
viaggi della morte. Il pro-
getto dei corridoi umanitari 
prevede l’ingresso in Italia 
di profughi in condizioni di 
vulnerabilità come donne 
sole con bambini, vittime 
potenziali della tratta di 
essere umani, anziani, per-
sone affette da disabilità o 
serie patologie, e soggetti 
riconosciuti dall’UNHCR 
come rifugiati” (dalla con-
ferenza stampa per la presen-
tazione del progetto).
Arriverà nella parrocchia 
di Gualtieri una famiglia 

Alcune famiglie siriane, per 
l’apertura di un “corridoio 
umanitario”, sono ospiti in 
una parrocchia di Gualtieri 
(Reggio Emilia). “Grazie 
alla firma di un accordo tra 
la Comunità di Sant’Egidio, 
la Federazione delle Chiese 
evangeliche in Italia e la 
Tavola Valdese, da una par-
te, il ministero degli Esteri e 
quello dell’Interno dall’al-
tra, è stato inaugurato, un 
progetto che consentirà, 
per il momento, a mille 
profughi – attualmente in 
Marocco, Libano ed Etiopia 
– di giungere nel nostro 
Paese con visti rilasciati per 
‘motivi umanitari’ a spese 
delle stesse associazioni. È 

L’angoscia per le centinaia di migliaia di profughi, 
le tante famiglie perseguitate e la sofferenza 
dei bambini hanno trovato una speranza e uno sbocco 
umanitario. voci e testimonianza di chi non si arrende. 
E pratica la solidarietà.

Restiamo

Sara Bigi ed Eugenio Morlini 

L’ANPI (Associazione Nazionale Partigiani italiani) di 
Reggio, nell’ottobre scorso, ha dato inizio all’“Aepic”, 
collaborazione educativa tra 7 scuole di Betlemme e 
Reggio-Children. Partecipano al progetto il Comune 
di Reggio Emilia, Reggio Terzo Mondo (Ong del Centro 
Missionario Diocesano), il ministero dell’Educazione 
della Palestina, il Patriarcato latino di Gerusalemme, 
il Patriarcato greco-ortodosso di Gerusalemme, il 
Patriarcato greco-cattolico di Gerusalemme, l’Asso-
ciazione culturale Ibdàa e la Municipalità di Betlemme. 
Il progetto ha la durata fino al 2018.

che Sara, del Collettivo dei 
giovani di Pax Christi, ha 
conosciuto in Libano, nei 
campi profughi. A noi è 
data la possibilità di con-
dividere un po’ della nostra 
vita con questa famiglia, 
avvenimento che riempie 
l’animo di speranza, e ren-
de concreti progetti sognati 
da tempo. 

La TESTIMonIanza 
Mi chiamo Sara, ho 25 anni, 
lavoro come educatrice e 
sono di Roncadella. Da poco 
mi sono fermata a Reggio, 
dopo due anni di volonta-
riato in Medio Oriente con 
Operazione Colomba. 
Operazione Colomba è il 
Corpo Civile Nonviolento 
di Pace della Comunità Papa 
Giovanni XXIII. 
Corpo Civile Nonviolento di 
Pace è costituito da un grup-
po di civili, persone come 
ognuno di noi, che da 23 
anni partono per andare a 
vivere con le popolazioni col-
pite da guerre e da conflitti. 
I volontari di Operazione Co-
lomba vivono con le persone 
e come le persone, quindi 
in una tenda in un campo 
profughi, in una casetta di 

umani
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No, perché degli italiani 
non potevano vivere così, 
nel fango, senza bagni, senza 
acqua corrente ed energia 
elettrica. 
No, perché loro, siriani 
scappati da una guerra 
terribile, iniziata con la 
popolazione civile che chie-
deva libertà a un dittatore e 
ora condotta da mille parti 
armate e con più interessi 
in gioco. Sì, lì ci dovevano 
stare, ma noi no. 
Il giorno seguente abbia-
mo piantato la tenda; e da 
due anni alcuni volontari 
condividono la quotidianità 
dei campi profughi in un 
Paese qual è il Libano, non 
pronto ad accoglierli e che 
fa di tutto per render loro la 
vita impossibile. 

In Un CaMPo 
PRoFUGhI
Vivere in un campo profughi 
significa rimettere in discus-
sione i limiti, tanti. Nemme-
no più la vita umana è un 
limite da rispettare. 
Vivere in un campo profughi 
significa ribadire che ogni 
esistenza ha lo stesso valo-
re nonostante i passaporti 
differenti, nel caso qualche 
siriano, qualche libanese o 
qualche italiano se lo fosse 
dimenticato. 
I siriani, con cui ho vissuto 
e con cui continuano a vi-
vere volontari italiani, sono 
scappati dalla Siria anni fa, 
senza nulla, spaventati dalle 
bombe che cadevano e con-
tinuano a cadere sui loro 
villaggi e sono arrivati in 
Libano insieme a un altro 
milione e mezzo di rifugiati, 

in uno Stato grande quanto 
l’Abruzzo, con una popola-
zione di quattro milioni di 
abitanti con tante guerre 
alle spalle. 
La situazione per i rifu-
giati siriani in Libano va 
sempre peggio: non viene 
riconosciuto loro lo status 
di rifugiati e, non essendo 
regolari, non hanno diritti né 
sul lavoro né per l’istruzione; 
non accedono alla sanità che 
già è privata. Tornare in Siria 
è ancora un’alternativa im-
possibile. Profugo è, quindi, 
qualcuno con un passato 
raso al suolo fisicamente e 
dentro di sè, con un presente 
a tratti invivibile e con un 
futuro che è il buio, il nulla. 
O forse il mare. 

Il rimettersi in cammino 
con quel poco con cui sei 
partito. 
Scappare di nuovo verso non 
si sa dove, forse con il sogno 
del nord  Europa. 
In Danimarca il 27 genna-
io, giorno della memoria 
della strage nazista, è en-
trata in vigore una legge 
che permette di sequestrare 
i beni materiali ai rifugiati 
ospitati, perché ripaghino 
l’ospitalità. 
Accogliere è un’altra 
cosa, non è arrivare per 
mare o dopo tanti chilome-
tri percorsi a piedi, non è 
vedersi sequestrati gli unici 
beni rimasti da una vita che 
non c’è più. 
Accogliere è preparare, è 
attendere, è tendere. 
È stata costruita una possi-
bilità di accoglienza in Italia 
per alcune famiglie siriane 
grazie a un canale umani-
tario voluto dalla Comunità 
Sant’Egidio con l’appoggio 
delle Chiese Valdesi e in dia-
logo con Operazione Colom-
ba, che ha messo in contatto 
questa possibilità con le fa-
miglie con cui vive nel campo 
profughi in Libano. 

Queste famiglie arrivano in 
Italia con un aereo e sono ac-
colte nelle nostre comunità. 
Verrà offerta loro speranza, 
futuro. 
Verrà restituito valore alla 
vita, perché ciascuna esi-
stenza ne ha. 

Alcune parrocchie di Gualtieri (San Bartolomeo e 
Codemondo) hanno accompagnato la preparazione 
dei ragazzi ai sacramenti con gesti di solidarietà per 
sostenere l’attività di una comunità di suore che a 
Betlemme ospita bambini abbandonati: “Accogliere 
questi piccoli abbandonati, privati dei loro diritti più 
legittimi quale l’Amore dei genitori è il nostro grande e 
doveroso impegno. Ogni storia porta con sè delle cicatrici 
indelebili, di sofferenze e di privazioni”.
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passione, pensano a salvare 
il pianeta ancora molti anni 
dopo aver finito le superiori, 
vengono a dirci che quelli 
di altre religioni non sono 
cattivi, vanno veramente ad 
aiutarli a casa loro. 
Noi lo dicevamo tanto per 
dire e quelli ci hanno credu-
to. E allora vengono rapiti o 
muoiono, l’ordine è ristabili-
to, io penso che ho fatto bene 
a starmene a casa, poveri 
idealisti che se la vanno a 
cercare.
I soldati no. Quando muo-
iono i soldati nelle missioni 
all’estero è un peccato. I 
soldati non se la vanno a 
cercare, erano lì solo per pa-
garsi il mutuo, mica per sal-
vare il mondo. I loro intenti 
sono grami e comprensibili 
come quelli di tutti, lavorano 
anch’essi per il benessere 
proprio e della propria fami-
glia, niente velleità eroiche 
o grilli per la testa. I soldati 
non sono insulto alla me-
diocrità di nessuno, non mi 
fanno sentire da meno, è 
giusto dispiacersi.
Francesco d’Assisi nel 
1219 aveva 37 anni. Era 
arrivato in Medio Oriente 
per la quinta crociata ma, 

una volta sul posto, scelse di 
raggiungere il campo nemi-
co da solo e disarmato, per 
provare a convertire a parole 
il sultano Malik Al Kamil. 
Oggi è il patrono d’Italia, un 
Papa porta il suo nome, gli 
sono dedicate piazze e chiese. 
Non fosse tornato sulle sue 
gambe da quel viaggio, i soliti 
avrebbero detto che se l’era 
andata a cercare.
Loro se la vanno a cercare, voi 
nemmeno quello, verrebbe da 
rispondere. Per voi la fortu-
na è quella del Gratta&Vinci, 
per loro è questione di vita o 
di morte, sperano che aiuti 
gli audaci sapendo che non 
sempre è così. Sanno già tut-
to quelli che se la vanno a 
cercare, rischi e guadagni, è 
solo che decidono di fare della 
propria vita quello che per i 
più è solo vuoto e retorico 
chiacchiericcio. Non chiedo-
no niente, magari soltanto, 
quando va male, di evitare 
lo scherno. Basterebbe fare 
come con tutti, augurargli la 
luce perpetua, o un riposo in 
pace. Togliersi il cappello, dire 
“grazie per averci provato 
figlio, o fratello”, “che la 
terra ti sia lieve”. Punto.
(fonte: www.odysseo.it)

L’ultimo è Giulio Regeni, il 
ricercatore torturato e ucciso 
al Cairo qualche giorno fa in 
circostanze ancora incerte. 
Ovviamente anche lui se l’è 
andata a cercare.
Le circostanze specifiche 
dell’accaduto non sono 
importanti, il posto in cui 
ti trovi neanche, le tue per-
sonali responsabilità men 
che meno. L’unica cosa che 
conta è che, nonostante l’età 
adulta, tu abbia provato a 
servire un’idea diversa di 
mondo e, giustamente, t’è 
andata male. “E ti sta bene”, 
aggiungerebbero volentieri, 
ma non possono.
“Se l’è andata a cercare” 
diventa così un mantra au-
toassolutorio. In una società 
che ha elevato il benessere 
al rango di valore, l’agia-
tezza a obiettivo cardine, la 
tranquillità e la sicurezza a 
imperativi categorici, que-
sti che si mettono a fare gli 
eroi sono inaccettabili. Un 
insulto continuo alla nostra 
pacata e mediocre scelta di 
vita. Questi illusi sono nati 
nel Primo Mondo e sono an-
dati a vivere per scelta nel 
Terzo, sono riusciti a vince-
re la paura piuttosto che la 

Vittorio Arrigoni nel 2011 
aveva 36 anni. Aveva scel-
to di vivere nella Striscia di 
Gaza per essere utile in qual-
che modo agli abitanti di una 
delle zone più martoriate del 
mondo. Quando morì ucciso, 
molti dissero che, alla fine, se 
l’era andata a cercare.
Rossella Urru nel 2011 
aveva 29 anni. Si trovava in 
un campo profughi algerino 
in qualità di coordinatrice 
degli aiuti umanitari. Quan-
do in ottobre fu rapita insie-
me ad altri 2 colleghi, molti 
dissero che, alla fine, se l’era 
andata a cercare.
Simone Camilli nel 2014 
aveva 35 anni. Faceva il 
giornalista e nell’agosto di 
quell’anno era a Gaza per 
documentare il conflitto fra 
Hamas e Israele scoppiato 
durante l’estate. Quando 
morì a causa dell’esplosione 
di una bomba, molti dissero 
che alla fine se l’era andata 
a cercare. 
Giovanni Lo Porto, coo-
perante di 38 anni, ucciso 
lo scorso anno da un drone 
in Afghanistan, o Cesare 
Tavella, cooperante di 51 
anni, sparato in Bangladesh 
mentre faceva jogging.

Un elenco parziale. Ciascuno aggiunga un nome. 
E completi la lista di coloro che sognano un mondo 
migliore e si mettono al suo servizio. 
Sino a perdere la vita. Che la terra sia loro lieve. 

Andrea Colasuonno 
Docente, laureato in filosofia con una tesi su Albert Camus e il pensiero meridiano

In morte 
di Giulio Regeni
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Per lo sviluppo di una cultu-
ra della legalità, di cui sem-
pre più sentiamo l’urgenza e 
l’esigenza, che siano le gio-
vani generazioni a essere 
educate in questo senso. 
In questa direzione, promos-
sa dal “Gruppo Iride” e so-
stenuta dall’ammini-
strazione comunale, 
in un piccolo paese in 
provincia di Potenza, 
a Pentone, si è svolta 
una suggestiva com-
memorazione: è stato 
inaugurato il “Largo 
Lea Garofalo”, dedi-
cato alla testimone 
di giustizia calabrese 
barbaramente uccisa 
dalla mafia.
La cerimonia è av-
venuta alla presen-
za del Gruppo Iride, 
del sindaco Michele 
Merante, di Marisa 
Garofalo, sorella di 
Lea, di moltissimi 
cittadini, delle auto-
rità civili e religiose 
e delle associazioni 
presenti sul territo-
rio. Due artiste, Mariella 
Costa e Rosa Spina, hanno 
donato un bassorilievo in 
marmo travertino, dal titolo: 
“Frammenti di Lea”, che è 
stato posto e benedetto nel 
Largo Lea Garofalo.
Gli alunni della scuola se-
condaria di primo grado di 

Pentone, guidati dalla pro-
fessoressa Anna Rotundo, 
hanno avviato un’attività 
di ricerca e comprensione 
centrata sulla storia di Lea 
e sulla mafia e hanno realiz-
zato dei bellissimi biglietti su 
pergamena con scritti i loro 

pensieri: questi biglietti sono 
stati distribuiti, legati a ra-
metti di mimosa, ai presenti. 
Ricordando le significative 
parole del Presidente della 
Repubblica Sergio Matta-
rella sull’importanza delle 
donne e intervenendo nel-
la suggestiva commemo-

razione, la prof.ssa Anna 
Rotundo ha sottolineato: 
“Gesualdo Bufalino scrisse 
che la mafia sarà debellata 
da uno sterminato esercito 
di maestri elementari. Gio-
vanni Falcone disse che il 
peggior nemico della mafia 

è la scuola! È l’immagine 
giusta per descrivere l’impor-
tanza che hanno le ricerche 
e i dibattiti che facciamo a 
scuola, nelle riflessioni che 
scaturiscono in classe, ma 
soprattutto quel che nasce 
in fondo al cuore di alunni 
e alunne: l’amore per la giu-

stizia e per il nostro Paese, 
che dev’essere testimoniato 
nel grande o nel piccolo da 
ognuno di noi. 
Questo hanno lasciato don 
Pino Puglisi, Peppino Im-
pastato, Giovanni Falcone 
e Paolo Borsellino, Lea Ga-

rofalo e tantissimi 
altri uomini e don-
ne testimoni di giu-
stizia: e io ho detto 
ai giovani alunni di  
Pentone che, quan-
do nelle loro serate 
insieme passeranno 
davanti a questa 
piazzetta, dovranno 
ricordarsi della te-
stimonianza di Lea, 
per costruire, nei loro 
gesti quotidiani, nel 
loro piccolo, la giusti-
zia e la pace, affinché 
questa piazzetta, che 
vede giovani riuniti 
allegramente tra di 
loro, diventi davvero 
presidio di legalità”.
L’educazione alla le-
galità è un obiettivo 
che si persegue quo-

tidianamente nella scuola, 
che si conferma ancora una 
volta centro propulsore di 
crescita culturale e civica 
nella difesa dei diritti umani 
e dei principi della nostra 
Costituzione.

Giovani e lotta alla criminalità. 
Perché la legalità sia un indiscusso valore civico, 
in Basilicata si ricorda Lea Garofalo. 

Anna Rotundo 
Insegnante

Frammenti di Lea
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Bellezza e società

quando mostrano i caratteri 
e i vincoli del quotidiano, 
gli stessi che viviamo tutti 
noi.  Il primo esempio che 
viene alla mente oggi è quel-
lo di papa Francesco, che 
con assoluta naturalezza 
compie nel mondo della 
comunicazione globale ge-
sti di vita quotidiana che 
sembrano stupefacenti come 
il chiamare personalmente 
al telefono qualcuno, salire 
sull’aereo con una borsa in 
mano, recarsi da un ottico di 
Roma per cambiare le lenti 
degli occhiali, e così via. Per 
quanto riguarda il Papa, va 
osservato che a questi gesti 
concreti corrisponde una 
valorizzazione esplicita della 
gioia vissuta “tra le piccole 
cose della vita quotidiana” 
che è indicata nella Evan-
gelii gaudium (n.4) e ribadi-
ta nella Laudato si’, dove si 
incoraggiano quelle piccole 
azioni con cui ciascuno può 
contribuire a costruire un 
equilibrio ecologico virtuoso.  
In ogni caso, in una società 
che si professa democratica, 
è significativo che vi siano 
aspetti della vita quotidiana 

di comunicazione e i viaggi, 
i modi con cui viene impie-
gato il tempo libero…  E sono 
proprio queste cose normali 
e ordinarie ad accomunare 
le persone qualunque ai per-
sonaggi pubblici, quelli che 
rivestono ruoli considerati di 
particolare importanza: per 
questo colpiscono i compor-
tamenti di questi personaggi 

Che cos’ha di bello la vita 
quotidiana? La prima asso-
ciazione che evoca il quo-
tidiano vissuto giorno per 
giorno non è probabilmente 
quella della bellezza ma della 
routine, della fatica, dei com-
piti e doveri che ci sono stati 
affidati e che sta a ciascuno 
svolgere per portare avanti 
la propria storia nell’ambito 

di quella del mondo. La stra-
grande maggioranza delle 
persone che compongono 
la società globalizzata con-
temporanea è coinvolta in 
“piccole cose” del vivere quo-
tidiano: il lavoro e la ricerca 
del lavoro, i figli, la scuola, 
gli amici e le relazioni affet-
tive significative, la salute, i 
consumi e i servizi, i mezzi 

Gesti ordinari, convivialità feriali, piccole cose 
di ogni giorno. Quando la bellezza è feriale 
e ha il sapore della routine. 

Il bello della 
vita quotidiana

Giovanni Gasparini 
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a cui non sfuggono neppure i  
personaggi che vengono con-
siderati potenti e importanti, 
quelli a cui si attribuiscono 
“grandi cose” o comunque 
decisioni che possono eser-
citare una  vasta influenza, 
nel bene e nel male.

PICCoLE 
E GRanDI CoSE
Tra le piccole e le grandi cose 
c’è un legame. Ne parla Si-
mone Weil in un frammento 
folgorante dei suoi Quaderni 
quando afferma che occor-
re “considerare sempre le 
piccole cose come una pre-
figurazione delle grandi: si 
evita così sia la negligenza 
sia la pignoleria” (Quaderni, 
I, Adelphi, p.377). Una giu-
sta pratica delle piccole cose 
consente di esercitare una 
virtù di equilibrio: in effetti, 
da un lato la loro mancata 
considerazione porterebbe 
alla negligenza, vale a dire 
a una mancanza di sensi-
bilità e attenzione alla vita 
reale, mentre d’altro lato 
una loro assolutizzazione 
condurrebbe alla pignoleria. 
È il bilanciamento tra questi 
due estremi, garantito dal le-
game di indicatore e di valore 
delle piccole cose rispetto 
alle grandi, a consentirne, 
secondo la filosofa france-
se, una corretta pratica. 
Considerazioni consonanti 
vengono da uno dei maggiori 
teologi del Novecento, Karl 
Rahner, quando osserva che 
“… anche le piccole inezie 
hanno profondità inespri-
mibili, sono messaggere 
dell’eternità e trascendono 
se stesse. Sono come delle 
gocce d’acqua, nelle quali 
si rispecchia tutto il firma-
mento, come segni che ci 
additano realtà superiori” 
(Cose d’ogni giorno, Queri-
niana 1966, p.10).
Torniamo alla vita quotidia-
na in quanto tale: a prescin-
dere dal valore di qualunque 
esperienza che, per quanto 
comune e ordinaria, sia vis-
suta consapevolmente, vi 
sono aspetti del vivere che 
possono essere specifica-
mente portatori di bellez-

za. Penso al modo con cui, 
in un Paese come il nostro 
che, non a caso, è chiamato 
da secoli il bel paese, la vita 
quotidiana può interseca-
re esperienze di fruizione 
dell’arte, sovrabbondanti 
in Italia in ogni campo e 
normalmente accessibili a 
tutti, e di immersione in una 
natura-paesaggio di varietà 
stupefacente, che già dal Set-
tecento era oggetto del Grand 
Tour compiuto dai giovani 
delle famiglie aristocrati-
che europee.  La musica, la 
poesia, le arti figurative ci 
trasportano in altri mondi 
quando ci accostiamo ad 
esse, e ci fanno sognare: an-
che se non siamo artisti, il 
sogno resta una componente 
basilare per dare sostegno 
alla nostra quotidianità, alle 
nostre routine. Un paesaggio 
costruito e curato nei secoli 
– penso a un uliveto in Pu-
glia, alle colline coltivate a 
viti nelle Langhe, o a quella 
valle spoletina dove visse 
san Francesco, per citare 
tra innumerevoli casi – ci 
trasmette quando lo percor-
riamo un senso di bellezza 
che è armonia, equilibrio, 
testimonianza di un incon-
tro e connubio sagace tra 
natura e cultura.  Anche un 
paesaggio urbano, con la sua 
architettura e articolazione, 
con gli edifici civili e religiosi 
che lo caratterizzano, con 
le sue piazze e strade, può 
essere fonte per gli abitanti e 
i visitatori di bellezza e di gra-
tificazione, a patto di essere 
esente da forme consistenti 
di degrado ambientale. 

GESTI 
Non va trascurato, inoltre, 
tutto un settore del quoti-
diano che ha attinenza alla 
sfera privata degli individui: 
si tratta della possibilità di 
costruire forme di bellezza 
negli interni delle case e delle 
abitazioni. È qui che si realiz-
za per ciascun nucleo abita-
tivo e familiare una scelta e 
una disposizione dei mobili e 
degli oggetti, così come una 
distinzione funzionale tra 
aree-spazi dedicati a ciascu-

na attività del ménage, dove 
non mancano quelli dediti 
alla esposizione di richiami 
artistici (quadri, riproduzio-
ni, oggetti), alle memorie e 
storie di famiglia (fotografie 
riprese in momenti  signifi-
cativi), alla cura di fiori e 
piante in vaso, spesso sui 
balconi o, quando possibile, 
in ambiti annessi alla casa 
(giardino-orto privato). In 
questi spazi si percepisce un 
disegno di “bellezza quotidia-
na” dei singoli e dei nuclei 
familiari che è calibrato su 
dimensioni domestiche ma 
non per questo è di scarsa 
rilevanza per chi lo pone in 
essere. 
Ci sono, poi, gesti e riti del 
quotidiano che si esprimono 
nelle città soprattutto alla 
sera e nel week end: si tratta 
soprattutto di comportamen-
ti che hanno attinenza alla 
fruizione del tempo libero 
e riguardano il cenare al 
ristorante o il prendere un 
aperitivo al bar, l’andare a 
teatro o al cinema, il  visitare 
una mostra o  un luogo d’ar-
te, il frequentare spazi verdi. 
O anche semplicemente il 
passeggiare nel centro o nel 
quartiere, quello che i france-
si chiamano flâner. Si tratta 
di attività che comportano 
solitamente una dimensione 
conviviale di incontro tra 
amici e familiari e di mode-
sta celebrazione festiva. Ora, 
l’orribile attentato jihadista 
del 13 novembre 2015 a Pa-
rigi ha voluto rappresentare 
un attacco frontale proprio a 
quella convivialità della vita 
quotidiana che esemplar-
mente si esprime nella capi-
tale francese in certi quartieri 
al venerdì sera. A differenza 
degli attentati precedenti, 
anche di quello del 7 gennaio 
2015 a Charlie Hebdo, la 
strage del Bataclan (il tea-
tro dove sono state uccise in 
modo orrendo e senza alcuna 
giustificazione 90 persone 
che assistevano al concer-
to) è stata un’aggressione di 
violenza smisurata alla vita 
quotidiana, a quella norma-
lità che accomuna milioni 
di giovani e meno giovani 

al venerdì e al sabato sera, 
a Parigi come – si può dire 
– in qualunque altra città 
dell’Occidente dove la gente 
alla sera esce, va a mangiare 
o a bere, si reca in un luogo 
di intrattenimento.   
Non è questa la sede per 
parlare compiutamente 
di questa ennesima strage 
perpetrata dal terrorismo 
islamista, che a mio parere 
supera per gravità simbolica 
anche la tragedia dell’11 
settembre 2001 a Nuova 
York. Mi limito a osservare 
un aspetto che è pertinen-
te con il discorso che sto 
portando avanti in queste 
pagine e che è diventato 
chiaro soprattutto dopo 
il 13 novembre scorso: la 
vita quotidiana è diventata 
anch’essa ed è percepita di 
fatto come una istituzione 
delle nostre società, anche se 
non è formalizzata in regole 
e procedure come le istitu-
zioni che ben conosciamo 
e riconosciamo, come fra 
l’altro lo Stato, la Chiesa, 
l’Unione Europea. La vita 
quotidiana, come viene pra-
ticata nelle nostre società, è 
un’istituzione nel senso che 
è radicata profondamente 
nei nostri comportamenti 
individuali e collettivi e che, 
al di là delle diversità ideolo-
giche o di altro genere, essa 
gode di un consenso amplis-
simo, generale: lo testimo-
niano le forme di rispetto 
reciproco delle diversità che 
hanno reso possibile finora 
l’esercizio e il mantenimen-
to pacifico della stessa vita 
quotidiana.
Dobbiamo prendere dolo-
rosamente atto che proprio 
questa normalità, questa 
dimensione semplice del 
quotidiano che accomuna 
centinaia di milioni di per-
sone e si è in qualche modo 
istituzionalizzata è oggetto di 
un radicale, violento rifiuto 
da parte di chi non condivide 
alcun interesse per le forme 
di bellezza che scaldano il 
nostro cuore, illuminano la 
nostra mente e aiutano la 
nostra vita a essere vissuta 
con intensità e pienezza. 
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Sfruttamento 
africano 
Nelle foreste africane molti bambini 
indigeni vengono pagati con colla da 
sniffare e alcool per svolgere pesanti 
lavori manuali. Uno specifico rapporto 
di Survival International denuncia casi 
simili avvenuti nel 2013 nella Repubbli-
ca del Congo, dove alcuni commercianti 
pagavano i bambini Bayaka con la colla, 
in cambio della pulizia delle latrine. La 
denuncia si estende al contrabbando di 
alcool o altre sostanze stupefacenti in 
cambio di lavoro o sfratto illegale (come 
è avvenuto in Camerun: i Baka sono 
sfrattati illegalmente dalle loro foreste 
e spesso pagati con cinque bicchieri 
di liquore da contrabbando per mezza 
giornata di lavori manuali).
Il rapporto di Survival International, dal 
titolo “Il progresso può uccidere. Non voglio 
questa vita”, può essere letto o scaricato nel 
sito della medesima associazione (www.
survival.it) o nel sito di Mosaico di pace, 
nella rubrica “mosaiconline”. 

nonviolenza per tutti
La Commissione episcopale Giustizia e Pace in Burundi ha recentemente 
reso noto d’aver adottato un corposo e capillare programma di comuni-
cazione nonviolenta rivolto alle scuole. Per seguire con competenza tale 
piano di attività, sono state individuate due persone di ogni scuola perché 
ricevano una formazione adeguata e siano così in grado di guidare i 
laboratori di comunicazione nonviolenta nelle proprie scuole. 
Maggiori informazioni (in lingua francese) possono essere lette nel sito: 
http://cejp.bi/

La Turchia accolga i siriani in fuga
Amnesty International ha sollecitato il governo turco a garantire 
l’ingresso in condizioni di sicurezza alle decine di migliaia di persone 
(da 40.000 a 70.000) in fuga da Aleppo a causa degli attacchi delle 
forze russe e dell’esercito siriano. Secondo le notizie ricevute dall’or-
ganizzazione per i diritti umani, almeno 20.000 persone sarebbero 
già in attesa di entrare in Turchia dal valico di Oncupinar, nella pro-
vincia di Kilis, che tuttavia resta chiuso. “La Turchia ha permesso a 
tantissime persone di fuggire dall’orrore della guerra e della catastrofe 
umanitaria. Non può ora chiudere la porta a persone alla disperata 
ricerca di salvezza”, ha dichiarato Sherif  Elsayed-Ali, vicedirettore 
del programma Temi globali di Amnesty International. Peraltro, si 
invita la comunità internazionale a sostenere l’ospitalità di migranti 
e profughi da parte della Turchia così come della Giordania. 
Info: Amnesty International, Sezione Italiana, Via Magenta n. 5  Roma,
tel: 06-4490224 press@amnesty.it, www.amnesty.it

agenda 2030
Tra il 3 e il 12 febbraio una delegazione 
di Pax Christi International ha parteci-
pato alla 54a sessione della Commissio-
ne delle Nazioni Unite per lo Sviluppo 
Sociale, che si è svolta a New York. Il 
tema dell’incontro era il riesame e il 
rafforzamento dello sviluppo sociale 
nel mondo contemporaneo. In tale 
ambito si è discusso di tutte le questioni 
emergenti, in vista del 2030, data per 
l’Agenda per lo sviluppo sostenibile. 
Info: http://sd.iisd.org/events/54th-ses-
sion-of-the-un-commission-for-social-
development/
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L’Unione Europea 
e la questione dei Tuareg
In occasione del vertice dell’Unione Europea a Parigi 
del prossimo 15 maggio, per decidere degli aiuti alla 
ricostruzione post-bellica per il Mali, l’Associazione per 
i Popoli Minacciati (APM) ha chiesto che l’UE ponga 
come condizioni il rispetto dei diritti umani e una so-
luzione politica della questione Tuareg. Finora, infatti, 
il governo del Mali sembra essere poco propenso a un 
reale dialogo con i Tuareg e continua a puntare su una 
soluzione militare. 
L’Unione Europea vigili sulle violazioni dei diritti umani 
che si compiono e non si dimentichi dei profughi di 
guerra. Perché è opportuno che tutte le misure per la 
ricostruzione tengano conto degli aiuti necessari per 
rendere possibile il ritorno e il nuovo inserimento in 
società dei circa 440.000 tuareg, arabi e altri gruppi 
etnici fuggiti dalla guerra nei Paesi vicini. 
(Fonte: Peacelink)

no alla guerra
Pax Christi Monaco di Baviera è co-organizzatrice della 
14° Conferenza internazionale per la Pace che si è svolta, 
dall’11 al 14 febbraio a Monaco di Baviera, sul tema: 

“Verso la Pace e la Giustizia – No alla 
Guerra”. Sono state svolte vere e 

proprie lezioni sui Paesi BRICS, 
sui maggiori conflitti interna-
zionali e su possibili soluzioni 
politiche e nonviolente, su 
Religioni e Pace, su progetti 
di riconciliazione in Palestina, 
sulla tutela dei diritti umani 
attraverso la prevenzione. 
Info: www.paxchristi.de

Forum Sociale Mondiale
Si svolgerà a Montreal, in Canada, l’appuntamento 
dei movimenti sociali e delle persone attente al bene 
comune che, da anni, è momento di riflessione dal 
basso e di proposta per un modello di sviluppo più 
sostenibile. Il Forum Sociale Mondiale, convocato dal 
9 al 14 agosto 2016, è la prima volta che si svolge 
in un Paese del Nord. Il Canada, in questi anni, ha 
dimostrato che un cambiamento di rotta è possibile, 
attraverso la lotta condotta contro le sabbie bitu-
minose e gli oleodotti e la mobilitazione dei popoli 
indigeni per i loro diritti. I temi che saranno affrontati 
in questo consesso saranno tra gli altri: Economic, 
Social and Solidarity Alternatives; Communications, 
Science, Culture, Technology and Democratization of  
Knowledge; Culture of  Peace, Conflict Prevention and 
Resolution; Decolonization and International Solidarity 
for Development of  Alternatives; Defense of  Mother Earth 
and Climate Justice; Migration, Refugees and Citizenship 
Without Borders.

Saharawi
Da oltre 40 anni il popolo sahrawi attende una soluzione 
al conflitto nel Sahara Occidentale per poter tornare 
ad abitare le proprie terre. Quarant’anni di esilio. Già 
l’amministrazione coloniale spagnola, negli anni Ses-
santa aveva promesso un referendum che permettesse 
ai sahrawi di decidere del proprio futuro. Poi la guerra, 
l’invasione marocchina, l’esodo, le bombe, i profughi. 
E, infine, una speranza: la promessa di un referendum 
dell’ONU e la scelta di portare avanti la lotta di auto-
determinazione con mezzi pacifici e diplomatici. Sono 
passati 25 anni e questa promessa è stata disattesa. 
Due generazioni di sahrawi si sono susseguite nel 
frattempo, senza la propria terra e senza memoria. 
È ora di richiamare la Comunità internazionale alle 
proprie responsabilità. 
Per questo è possibile aderire alla petizione on-line 
per il “referendum nel Sahara occidentale, subito!” 
per chiedere che l’ONU organizzi una consultazione 
referendaria entro il 2017. 
Info e firme: http://www.westernsahara-referendum.
org/?section=1&lang=it
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Info: info@paxchristi.it

nonviolenza 
e Pace Giusta
Il Pontificio Consiglio Giustizia e Pace e Pax Christi 
International hanno convocato una conferenza inter-
nazionale su “Nonviolenza e Pace Giusta: contribuire 
alla comprensione e all’impegno cattolico per la non-
violenza”, che si terrà a Roma, dall’11 al 13 aprile 
2016. I partecipanti invitati rappresentano alcune 
importanti esperienze della Chiesa nella costruzione 
della pace e nella nonviolenza creativa di fronte alla 
violenza e alla guerra. La Conferenza avvierà una 
conversazione a proposito dell’insegnamento cattolico 
sulla guerra e sulla pace, compreso il rifiuto esplicito 
del linguaggio della “guerra giusta”, a favore di un 
quadro etico alternativo per contrastare il conflitto 
acuto e le atrocità, sviluppando i temi e le pratiche 
della trasformazione nonviolenta dei conflitti e della 
pace giusta. 

Filosofia in pratica d’a-mare
L’associazione “Scuola di formazione etico-politica 
G. Falcone” di Palermo e la “Di Girolamo editore” 
di Trapani, in collaborazione con la Fattoria sociale 
“Sara e Martina” di Castellammare del Golfo, hanno 
organizzato la terza edizione del festival della “Filosofia 
in pratica d’a-mare” che si terrà a Castellammare del 
Golfo (Trapani) dal 29 aprile al 2 maggio 2016. Nel 
corso delle giornate del festival sono previsti appun-
tamenti e passeggiate filosofiche con Augusto Cavadi, 
Chiara Zanella e Serge Latouche, Marta Mancini e 
Diego Fusaro, Orlando Franceschelli. 
Il programma include visite al luogo, alla costa e al 
Parco naturale dello Zingaro.

 Info: francescaturra@teletu.it

Teatro dell’oppresso
La cooperativa Giolli, esperta di Teatro dell’Oppresso 
secondo le tecniche di Augusto Boal, propone due 
incontri-laboratorio di formazione, nei giorni 19-
20 marzo e 2-3 aprile 2016, entrambi dalle ore 10 
alle 18,00. II temi per i due appuntamenti saranno 
rispettivamente “Le connessioni tra il micro e il macro 
contesto di oppressione” e “La drammaturgia del 
Teatro-Forum”. Conduttore è Roberto Mazzini. 

Collettivo 
Giovani 
Pax Christi 
In coincidenza dell’assemblea 
nazionale di Pax Christi Italia 
che quest’anno si svolge nella 
terra di Francesco, ad Assisi, dal 
22 sera al 24 aprile 2016, si in-
contreranno anche i giovani del 
Collettivo, una realtà fresca, resi-
stente e in ricerca che si affianca 
al movimento. L’appuntamento 
per i giovani è nei giorni 22-24 
aprile, sempre ad Assisi, per una 
riflessione sul tema “Il sogno di 
Francesco, la nostra lotta”.

 Info: Simone Scapinello
simonescapinello@gmail.com

 
Info: Di Girolamo editore, 
newsletter@digirolamoeditore.com
eziogalante@hotmail.it • tel. 328.3369985
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FestivalFlorio
Si svolgerà dal 17 al 
26 giugno la quinta 
edizione del Festival-
Florio di Favignana, 
organizzato dall’as-
sociazione Kymbala 
con il patrocinio del 
Comune di Favigna-
na, della Regione Sici-
lia e dell’Area Marina 
Protetta. È uno dei fe-
stival d’arte di mag-
gior rilievo dell’estate 
siciliana, nei prossimi anni (sino al 2017), 
sarà incentrato sul tema “ProgettOdissea”, 
reading di tutti i Libri dell’Odissea. Protagoni-
sti degli spettacoli saranno dunque l’esodo, 
la patria, la ricerca della terra promessa e il 
viaggio, in cui il mare e la Sicilia rappresentano 
il punto d’approdo di questa continua ricerca. 
Terre di pescatori, probabile Itaca descritta 
da Omero, palcoscenico della cronaca nera 
con la disperazione dell’immigrazione, le 
Isole Egadi diventano per 10 giorni scenario 
di arte, cultura e tradizione. 

 Info e programma dettagliato: 
www.festivalflorio.it • ass. Kymbala
Via Gambini n. 40 • Teramo
tel. 392-6609712 • info@kymbala.it

Pellegrinaggi 
di giustizia
Da anni, Pax Christi segue con particolare 
dedizione e passione, la questione palestinese e 
i diritti umani violati, tramite 
una specifica Cam-
pagna, “Ponti e non 
muri”, promuovendo 
attività qui in Italia nel 
corso dell’anno e Pel-
legrinaggi di Giustizia 
nelle terre occupate, in 
Palestina. I Pellegri-
naggi, nel 2016, sono 
previsti dal 28 marzo 
al 4 aprile e dal 2 al 9 
agosto 2016, con que-
ste tappe nell’itinerario: 
Betlemme, Hebron, Al 
Twani, Neghev, Gerusalemmme… 

 Info: unponteperbetlemme@gmail.com 

Comunicato stampa 
dei vescovi di Pax Christi Italia
Stiamo vivendo giorni di bombardamenti e devastazioni 
atroci su molte città. 
Tragedie che ci richiamano alla Costituzione del Concilio Va-
ticano II ‘Gaudium et spes’ e alla sua condanna della guerra 
totale, l’unica condanna in un Concilio ‘pastorale’.
Essa così afferma al n. 80: “Ogni atto di guerra, che mira indi-
scriminatamente alla distruzione di intere città o di vaste regioni 
e dei loro abitanti, è delitto contro Dio e contro la stessa umanità 
e con fermezza e senza esitazione deve essere condannato”.
Il Concilio continua denunciando la corsa agli armamenti, 
che preparano gli interventi distruttivi. “È necessario pertanto 
ancora una volta dichiarare: la corsa agli armamenti è una delle 
piaghe più gravi dell’umanità e danneggia in modo intollerabile 
i poveri; e c’è molto da temere che, se tale corsa continuerà, 
produrrà un giorno tutte le stragi, delle quali va già preparando 
i mezzi”. (n. 81)
Come vescovi successivamente responsabili di Pax Christi, 
movimento cattolico internazionale per la pace, più che mai 
impegnato contro ogni forma di guerra, ma ancor prima 
come uomini di buona volontà, mentre deploriamo e con-
danniamo queste distruzioni che servono a utilizzare i nostri 
armamenti e a esaltare i nostri poteri e le nostre supremazie, 
chiediamo con forza che cessino queste devastazioni e si usino 
invece gli strumenti della politica e della diplomazia, forse 
più faticosi ma rispettosi delle vite umane, da soccorrere 
non da bombardare, come insiste papa Francesco, il quale 
pochi giorni fa, col Patriarca Ortodosso Cirillo esortava la 
Comunità Internazionale a unirsi per porre fine alla violenza e 
al terrorismo e, nello stesso tempo, a contribuire attraverso il 
dialogo a un rapido ristabilimento della pace civile.
Dobbiamo pregare, ma dobbiamo anche operare.
Invitiamo tutti a operare, con la preghiera e il digiuno, ma 
anche con l’impegno, la sollecitazione nel denunciare la follia 
della guerra, anche con manifestazioni, appelli ed esponen-
do anche le bandiere della pace, come segno visibile di un 
impegno che scuote ognuno nella propria coscienza.
Firenze, 18 febbraio 2016
Mons. Giovanni Ricchiuti, Vescovo di Altamura-Gravina-
Acquaviva delle Fonti e presidente di Pax Christi
Mons. Luigi Bettazzi, Vescovo emerito di Ivrea, 
già presidente di Pax Christi
Mons. Diego Bona, Vescovo emerito di Saluzzo, 
già presidente di Pax Christi
Mons. Tommaso Valentinetti, Vescovo di Pescara-Penne,
già presidente di Pax Christi
Mons. Giovanni Giudici, Vescovo emerito di Pavia, 
già presidente di Pax Christi

 
Info: Pax Christi Italia
055/2020375 • info@paxchristi.it
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Luisa Morgantini 
Già vicepresidente del Parlamento Europeo, www.luisamorgantini.net

Il dramma dei migranti e la chiusura delle nostre 
frontiere. Quale politica in Europa? Quale responsabilità 
comune mentre vediamo erigere muri e fili spinati? 

Pietà 
l’è morta

Sono anni che rimbomba-
no nella mia testa queste 
parole: pietà l’è morta. Don-
ne, uomini, bambini morti 
in mare, migliaia in questi 
anni. E maree di persone in 
cammino, nel freddo, nel 
fango, nel calore e nel gelo 
del deserto, derubati da traf-
ficanti senza scrupoli. Quan-
do intraprendono il viaggio, 
sanno ormai di poter morire. 
E partono, con le poche cose 
che riescono a portare. Noi 
sappiamo i numeri dei corpi 
senza vita raccolti in mare o 
sulle spiagge, ma non cono-
sciamo le loro storie, quelle 
di ogni singola persona. Cosa 
ha lasciato dietro di sé? Cosa 
sperava di trovare? Maree di 
persone, così diverse tra loro, 
non solo per provenienza 
ma per condizione sociale e 
culturale. Persone che cam-
minano, con la speranza di 
salvarsi.
Fuggono dalle guerre, dalle 
discriminazioni, dalla po-

vertà, uniti dal bisogno e 
dalla volontà di vivere, con 
la speranza di trovare un 
lavoro, di rifarsi una casa, 
un futuro.
Nel 2015, poco più di un mi-
lione di persone sono riuscite 
ad arrivare in Europa, dalla 
Siria, dall’Iraq, dall’Afghani-
stan, dall’Eritrea, dalla Libia, 
dalla Palestina, dall’Alba-
nia, dal Kosovo, dalla Serbia, 
dall’Ucraina, dalla Somalia. 
Non molti, se si confrontano 
con gli abitanti dei 28 Pae-
si Europei, che sono più di 
500 milioni.  Non molti se 
si pensa che il Libano, con 
cinque milioni di abitanti, 
ha ormai milioni di profu-
ghi delle diverse guerre, a 
partire da quella del 1991 
contro l’Iraq, dopo la sua 
l’invasione del Kuwait, sino 
alla odierna guerra in Siria. 
Stessa situazione in Giorda-
nia, ma anche in Turchia, 
che ormai ha più di 2 milioni 
di profughi siriani. 

rifugiate, richiedenti asilo 
o sfollati interni, dato che 
corrisponde a un aumento di 
quattro volte in soli quattro 
anni. Se i 59,5 migranti 
forzati nel mondo com-
ponessero una nazione, 
sarebbe la ventiquattresi-
ma al mondo per numero 
di abitanti.
La distribuzione globale dei 
rifugiati è fortemente sbilan-
ciata verso le nazioni clas-
sificate dalle Nazioni Unite 
come le meno sviluppate, 
mentre le più ricche risul-
tano interessate in misura 
inferiore (quasi 9 rifugiati 
su 10, 86%). Asia, Africa, 
Medio Oriente, Americhe 
con la Colombia: ovunque 
i profughi o migranti forzati 
o sfollati sono aumentati, 
così come le guerre, molte 
dimenticate, in Africa, con 
i Paesi vicini che assorbono 
milioni di profughi – come 
l’Etiopia o il Sud Africa. E 
ovunque – come in Europa 

A fine 2014 il numero di 
migranti forzati in Euro-
pa ha raggiunto quota 
6,7 milioni, rispetto ai 4,4 
milioni alla fine del 2013, in 
aumento del +51%, secondo 
l’Alto Commissariato delle 
Nazioni Unite per i rifugiati 
(Unhcr) nel rapporto an-
nuale Global Trends 2014. 
I Paesi europei che hanno 
ricevuto il maggior numero 
di domande di asilo sono stati 
la Germania e la Svezia.
Ma il mondo è molto più 
grande dell’Europa e i rifu-
giati sono quasi 60 milioni. 
Sono 59,5 milioni i migran-
ti forzati costretti a fuggire 
dalle loro case alla fine del 
2014 rispetto ai 51,2 milioni 
di un anno prima e ai 37,5 
milioni di dieci anni fa. L’in-
cremento rispetto al 2013 è 
stato il più alto mai registra-
to in un solo anno. Sempre 
secondo l’Unhcr, nel 2014, 
ogni giorno 42.500 perso-
ne in media sono diventate 
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l’integrazione e la costru-
zione di passaggi sicuri per i 
profughi. E, invece, vediamo 
sempre più fili spinati, muri. 
E Paesi, come la Danimarca. 
Ma anche altri, che approva-
no leggi dove si sequestrano 
beni, denaro e gioielli (bontà 
loro lasciano le fedi nuziali) 
a chi arriva nel loro Paese e 
non viene rimandato indie-
tro, beni che servirebbero 
alle spese d’accoglienza. Una 
legge che non permetterà, 
ai profughi riconosciuti, il 
ricongiungimento familia-
re se non dopo tre anni di 
permanenza nel Paese. Ecco 
la nostra umanità: tenere 
separate le famiglie, lasciare i 
bambini soli (si calcola che i 
bambini profughi, solo dalla 
Siria, siano due milioni!).
In Italia, salviamo la gente 
dal mare, ma poi, una vol-
ta riconosciuto lo status di 
profugo, li abbandoniamo 
per la strada, senza nessu-
na assistenza. È un sogno 
un piano economico e di 
costruzione di case che 
veda i profughi con le 
loro competenze essere 
coinvolti e pagati?
A volte la notte, sento l’ango-
scia e la paura di chi stava per 
essere sommerso dalle acque 
gelide del mare. Non soppor-
to l’idea che siano morti e ho 
l’impressione di annegare 
anch’io e non prendo sonno. 
Lo so, non bisogna lasciar-
si prendere dalle emozioni 
così forti, dalla rabbia, dal 
dolore, dall’indignazione, 
dall’impotenza. Bisogna 
mantenere razionalità e lu-
cidità, capire come si possa 
affrontare questo ritorno 
alla barbarie, ma soprattutto 
come trovare soluzioni per 
chi pensava che, venendo 
in Europa, avrebbe trovato 
la “civiltà” e l’accoglienza. 
“La solidarietà è la tenerezza 
dei popoli”. E tante sono le 
esperienze positive. La pietà 
non è ancora morta.

– insieme all’accoglienza dif-
ficile cresce il razzismo.
“Siamo di fronte a un cambio 
di paradigma, a un incon-
trollato piano inclinato in 
un’epoca in cui la scala delle 
migrazioni forzate, così come 
le necessarie risposte, fanno 
chiaramente sembrare in-
significante qualsiasi cosa 
vista prima”, ha dichiarato 
l’ex Alto Commissario del-
le Nazioni Unite per i Rifu-
giati António Guterres nel 
presentare il rapporto. “È 
terrificante che da un lato 
coloro che fanno scoppiare i 
conflitti risultano sempre più 
impuniti, e dall’altro sembra 
esserci apparentemente una 
totale incapacità da parte 
della comunità internazio-
nale a lavorare insieme per 
fermare le guerre e costruire 
e mantenere la pace”.
E noi, la grande Europa, 
l’Europa dei diritti, l’Eu-
ropa del soft power, quella 
che tutti i popoli del mondo 
in via di sviluppo o oppressi 
da dittature vedono come la 
paladina dei diritti umani, 
come rispondiamo? Non 
troviamo una politica di re-
sponsabilità comune men-
tre vediamo erigere muri e 
fili spinati in Slovenia, in 
Ungheria, a Calais, ma da 
lungo tempo, prima di questo 
“esodo epocale” anche in 
Spagna, a Melilla. Mentre 
leader politici senza nessun 
freno, vomitano il loro raz-
zismo, legittimandolo, e i 
giornalisti in Italia danno 
spazio sul cartaceo e in Tv 
alle voci più arroganti e su-
perficiali come quella del le-
ghista Salvini, il cui cinismo 
fa perdere i sensi, urla contro 
i politici, fa la voce grossa per 
impedire che si scoprano le 
sue contraddizioni. Aizza e 
incita all’odio, alla paura 
contro musulmani, rom, 
immigrati e profughi. Se il 
giornalismo in Italia fosse 
etico e legato al principio 
della libertà d’espressione, 

alle farneticazioni di una 
persona come Salvini non 
darebbe nessuno spazio. Ma 
Salvini non è solo. Molti sono 
i giornalisti che, per fare au-
dience, invece di educare le 
persone al rispetto dei valori 
fondatitivi dell’Unione Eu-
ropea, lavorano sulle paure 
delle persone, soprattutto in 
periodi di crisi economica 
generale. Molti sono i poli-
tici convinti xenofobi,  e che 
ritengono di poter vincere 
le elezioni con il proprio 
razzismo. Questa tendenza 
sembra avanzare in tutta 
Europa, dalla portavoce del 
Partito dell’Alternativa per 
la Germania, Frauke Petry, 
che ha espresso chiaramente 
la necessità di usare le armi 
per respingere i migranti, al 
Presidente dell’Ungheria, 
Orban, il quale rasenta il 
nazismo.
Questi potrebbero essere 
punti di vista estremi, ma 
che dire delle politiche 
dei governi europei nel 
loro insieme? Nessuna ri-
flessione sul fatto che i mi-
granti forzati sono profughi 
delle nostre guerre, scate-
nate per “esportare demo-
crazia”, con risultati finora 
di smembramento di Paesi, 
di guerre civili, di torture, 
massacri e crescita di forze 
criminali come l’Isis. E con-
tinuiamo nello stesso modo 
minacciando ogni giorno 
interventi militari, poten-
ziando il mercato delle armi, 
il sistema Nato e chiudendo 
le frontiere. Un barlume di 
umanità, che si spera ab-
bia conseguenze concrete, 
è stata la dichiarazione del 
nostro premier Renzi nel suo 
viaggio in Africa, il quale 
ha dichiarato che, rispetto 
ai migranti forzati, la cosa 
principale per l’Europa sa-
rebbe quello di costituire un 
“patto di umanità” e non “un 
patto di stabilità”, anche se 
la stabilità potrebbe arrivare 
proprio da un impegno per 
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USA

... e getta

Droni di Sigonella
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XXI giornata della memoria 
e dell’impegno in ricordo 
delle vittime innocenti delle mafie

21MARZO2016
e in contemporanea in tutta Italia

in collaborazione con

SOTTO L’ALTO PATRONATO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

MESSINA
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Info e iscrizioni: segretria nazionale Pax Christi
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presso
Cittadella Ospitalità

della Pro Civitate Cristiana
Via Degli Ancajani 3, ASSISI (PG)

Misericordia è 
disarmo 
giustizia 

condivisione

Assemblea Nazionale 
di Pax Christi

Con il Collettivo Giovani 
e la Rete Infamiglia per la Pace

dal 22 al 24 aprile 2016


