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di ultima generazion

Quelle ricette
contro il terrorismo
Tonio Dell’Olio
Dobbiamo ammetterlo. Eravamo pronti a esportare in
armi la nostra democrazia
piuttosto che a difendere il
nostro territorio. In questi anni la spesa militare
europea ha continuato a
crescere per dotarsi di strumenti efficienti per la guerra
tradizionale. Ci siamo preparati a fronteggiare eserciti e
formazioni armate nei loro
stessi territori con tecnologie
avanzatissime ma sempre
secondo gli schemi classici
del conflitto armato inaugurato dalla seconda guerra
mondiale e trascurando la
difesa del nostro territorio. I
governi europei hanno proseguito a investire risorse
d’ogni tipo nella ricerca di
sistemi d’arma sempre più
efficienti per conflitti che si
sarebbero combattuti per difendere i nostri interessi economici ovunque nel mondo
fossero stati messi in pericolo
da regimi sanguinari o da
capovolgimenti politici che
potessero minacciarli. Quasi
che non potesse esserci un
11 settembre europeo! Tutto questo anche in barba a
Costituzioni che prevedono
la guerra solo per la difesa
dei sacri confini nazionali.
Più che di strategia miope si
deve parlare di difesa governata dall’economia. Come la
politica. Che si trattasse di
Afghanistan, Iraq o Libia…
gli aerei da combattimento,
i droni e le bombe sono decollati sempre su ordine delle
multinazionali interessate
esclusivamente allo sfrut-
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tamento di materie prime,
petrolio e gas in primis. È
stato l’unico interesse. Oggi
che possiamo rileggere questa storia recente con un più
attento sguardo d’insieme,
quella regia appare molto
più evidente, al punto che vi
sono protagonisti di quelle
missioni pronti ad ammettere d’aver dovuto inventare o costruire pretesti e
prove false per giustificare
gli interventi armati agli occhi dell’opinione pubblica.
Oggi, però, sono drammaticamente costretti dai fatti
a prendere consapevolezza
d’aver trascurato d’investire
risorse e attenzione nella
più sostanziale e concreta
difesa dell’incolumità dei
propri cittadini. E, ancora
una volta, il conto viene
pagato dagli innocenti per
le strade di Parigi e nelle
metropolitane di Bruxelles
dove a nulla servono i droni
di ultima generazione e gli
F35. Un’analisi che viene
condivisa anche da chi tradizionalmente non si riconosce
nella linea dell’espulsione
della violenza dalla storia e
da ogni geografia. Sono gli
stessi che dai salotti televisivi
e dalle pagine dei giornali
che contano, dettano le ricette per i nuovi disegni di
difesa mescolando insieme
una migliore intelligence
con alleanze strategiche,
amalgamando il presidio
degli obiettivi sensibili insieme ai controlli più rigidi
dei confini. Trascurando
ancora una volta ciò che
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da queste pagine rilanciamo
da più di vent’anni, molto
prima dello stesso 11 settembre. Ovvero che oggi più
che mai si rivela necessaria,
indispensabile e urgente la
politica dell’amicizia tra i
popoli, della cooperazione
intelligente e umanitaria,
l’alleanza con i popoli condannati non dalla propria
povertà ma piuttosto dalla
ricchezza del loro sottosuolo. Una politica che avrebbe
potuto preservare l’umanità
intera (e non solo la vecchia
Europa) tanto dal terrorismo
quanto dalla tragedia dei migranti sepolti nei deserti e nel
Mare Nostrum. E non si tratta
soltanto di aiuti umanitari
per sconfiggere la miseria
come giustamente predicano le agenzie dell’ONU,
ma anche di tagliare l’erba
delle farneticanti ragioni dei
teorici del terrore sotto i loro
stessi piedi. Perché di fatto
continuiamo a trascurare
colpevolmente che il prezzo
più alto di quella politica occidentale miope, interessata
e omicida, oggi viene pagato dalle migliaia di morti di
serie B dei Paesi dell’Africa
e del bacino mediterraneo.
Segno che la lezione non è
stata ancora appresa e che
continuiamo a perdere tempo prezioso mentre il terrorismo bussa tragicamente
anche a casa nostra per
ricordarci la nostra avidità
e la nostra inettitudine. E
allora coraggio, cominciamo
almeno oggi, per necessità
più che per virtù.
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Un ergastolano
dal Papa

Il Magistrato di Sorveglianza
ha concesso a Carmelo Musumeci, ergastolano, il permesso
di raggiungere Roma per partecipare all’Udienza Generale di
papa Francesco del 24 febbraio
2016.
Mi sono sempre considerato
un “Senza Dio”. E mi sono
definito un ribelle sociale. Ho
sempre detto di no a tutti.
Spesso persino a Dio. E a
volte anche a me stesso. In
venticinque anni di carcere
non ho mai pensato, sognato
o immaginato, che un giorno
sarei uscito dalla mia cella
per andare a Roma a vedere
un Papa.
23 febbraio 2016: Esito un
momento nelll’attraversare
l’ultimo cancello. Cerco di
nascondere la mia insicurezza. Poi proseguo deciso. E
sono fuori. Tutte le volte che
esco dal carcere e non trovo
nessuna parete intorno a
me provo la stessa ansia,
paura e felicità della prima volta. Sembra quasi che
senza mura intorno a me, io
mi senta soffocare ed entri
troppa luce nel mio cuore.
Mi ubriaco subito di felicità.
E non capisco più nulla. Il
mio stato d’animo si altera.
E mi rendo conto dei danni
che tanti anni di carcere
duro e una pena crudele
che non finisce mai hanno
recato alla mia mente e al
mio cuore. A questo punto penso che non riuscirò
più a ritornare una persona
normale perché esco sempre
con la convinzione che il
mio mondo è scomparso
per sempre.

24 febbraio 2016: Ho sempre pensato che la speranza
aiuti gli umani a far battere
il cuore perché, finché speri,
sei vivo. La prima cosa che
penso quando entro nella
Città del Vaticano è di chiedere asilo politico a papa
Francesco o d’incatenarmi
a Piazza San Pietro per far
sapere al mondo intero che
in Italia esiste una pena
dove nel tuo certificato di
detenzione scrivono Fine
pena: 9.999. Mi guardo
intorno. Lo vedo. E il mio
cuore gli parla: Francesco, il
carcere non rieduca nessuno,
ti fa diventare solo una brutta
persona. Francesco, è difficile
spiegare cosa accade nella testa
di un ergastolano quando in
lui non c’è più futuro perché il
suo domani è un domani senza
più sogni, progetti e speranza. Francesco, l’unica ragione
per pensare al futuro è un fine
pena, ma noi non lo abbiamo
perché la società ormai non
ci vede più come umani, ma
come mostri.
Grazie di darci voce. E di avere
abolito la pena dell’ergastolo
nella Città del Vaticano definendola “Pena di morte mascherata”. Purtroppo, i politici
italiani non ti danno retta; forse
perché sono poco cristiani e
continuano a fare orecchie
da mercante. Francesco, più
che credere in Dio, ho sempre
preferito credere nell’uomo.
Per questo più di credere a lui,
credo in te.
Carmelo Musumeci,
www.carmelomusumeci.com
La lettera di Carmelo Musemeci continua. Vi invitiamo a
proseguire la lettura nel sito di
Mosaico di pace, nella rubrica
“mosaiconline”.

delle
la pace? Sono i tecnici
Chi sono gli operatori deldelle reti idrauliche; gli esperti
condutture; gli impiantisti oro che, servendosi di tecniche
delle rubinetterie. Sono col portare l'acqua della pace nella
diversificate, si studiano didel tempo, in tutte le case degli
fitta trama dello spazio e della città, nei luoghi dove la
uomini, nel tessuto sociale o le convivenze.
gente si aggrega e fioriscon
don Tonino Bello
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Cristiani e
musulmani
In occasione della Giornata
internazionale della donna, alunni e alunne dell’ IIS
Petrucci-Ferraris-Maresca,
diretto da Francesca Bianco, hanno riflettuto insieme
sul senso di questa giornata
raccogliendo una delle sfide
maggiori dei nostri giorni:
l’incontro tra cristiani e musulmani.
Dopo i fatti di Parigi e di Colonia, ho sentito l’urgenza di
raccogliere insieme ai miei
alunni questa “grande sfida”
del terrorismo che è entrato
nella vita di tutti i giorni
gettando le persone nella
paura e nella sfiducia verso
l’altro. E i miei alunni, cristiani e musulmani, hanno
dimostrato di aver capito che
ciò che unisce è più forte di
ciò che divide: “Noi, cristiani
e musulmani affermiamo
che ciò che ci unisce è forte e palpabile. Siamo figli e
fratelli in umanità. E Maria,
venerata da entrambi, è il
segno di un’amicizia che può
salvare il mondo”.
… La dirigente scolastica
Francesca Bianco ha sottolineato che il mondo musulmano e il mondo cristiano
si sono sempre incontrati e
sempre si incontreranno:
perciò sono importantissimi
questi momenti di dialogo
perché i ragazzi hanno modo
di conoscersi tra loro.
La scuola serve a creare queste occasioni di incontro. Un
incontro che, però, deve avvenire nel segno del rispetto:
non c’è nessuno “superiore”
all’altro: siamo esseri umani e dobbiamo rispettarci

iniziando dal rispettare se
stessi, il che significa – ha
raccomandato la dirigente
ai ragazzi – non compiere
azioni che possono far male
agli altri.
... La convivenza civile, pacifica e produttiva tra cristiani
e musulmani è possibile ed
è bello e giusto quello che

dice il Corano relativamente
alla convivenza tra le diverse
religioni: “Gareggiate nelle
opere buone!”.
La versione integrale della

lettera è pubblicata nel sito
di Mosaico di pace, in “mosaiconline”.
Anna Rotundo (docente)
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Mosaico dei giorni
di Tonio Dell’Olio

Europa: dove sono le radici cristiane?
2 marzo 2016

Come uomo prima e poi come abitante dell’Europa che vanta
radici cristiane mi sono vergognato davanti alle immagini dei
profughi respinti con la forza e con lancio di gas lacrimogeni
alla frontiera tra Grecia e Macedonia. Persone che fuggono dalle
bombe, dalla distruzione delle loro case e dalle persecuzioni
dell’Isis/Daesh, che hanno dovuto affrontare i pericoli della
traversata sicuri che, se mai ce l’avessero fatta, avrebbero ricevuto l’accoglienza che si riserva a tutte le persone in pericolo di
vita, vengono trattati come i più pericolosi dei criminali. Non è
giusto. Non è umano. Prima che appellarsi ai trattati e al diritto
internazionali, è il nostro semplice buon senso che deve ribellarsi a questa mancanza di umanità. Eppure c’è da credere che
le difficoltà che i governanti delle nazioni europee oppongono,
potrebbero essere facilmente superate con la creazione di corridoi
umanitari che distribuiscano in modo proporzionato bambini,
uomini e donne vittime della guerra e del terrorismo. Possibile
che si faccia ancora tanta fatica a mettersi nei loro panni, a
immaginarsi nella loro tragedia? Possibile che la storia non
insegni che anche noi europei siamo stati tante volte profughi
e migranti? È in gioco sicuramente la vita di migliaia di persone
ma anche il senso della nostra civiltà. E se ripenso a quanti si
sono affannati nel dibattito perché le radici cristiane venissero
riconosciute nella Carta d’Europa… mi convinco ancora di più
che, prima e più del riconoscimento formale, avremmo dovuto
vivere coerentemente il Vangelo dell’accoglienza.
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Parola a rischio

Chi è il mio
prossimo?
Una mano protesa verso l’altro.
Un movimento di avvicinamento al prossimo,
che parte dalla compassione. Gesù, noi e gli altri.

Anna Maffei
Pastora battista

La domanda “Chi è il mio
prossimo?”, contenuta nel
Vangelo di Luca (cap. 10, v.
25) fu preceduta da un’altra
domanda posta a Gesù dalla
stessa persona, un teologo.
Gli aveva chiesto: “Che cosa
devo fare per ereditare la vita
eterna?”. Domanda quest’ultima frequente al tempo di
Gesù e a lungo anche successivamente ma che oggi
non ci capita spesso di intercettare. L’orizzonte dei nostri
contemporanei è forse meno
ampio e le domande più frequenti riguardano il presente
o il futuro prossimo più che
il futuro remoto. Non ci si

pone molto – mi sembra – il
problema di come sfuggire al
giudizio di Dio, quanto come
passare indenni il giudizio
degli altri e perfino come superare il nostro stesso giudizio
sull’andamento e le incerte
prospettive della nostra vita.
Come affrontare le difficoltà,
le frustrazioni, i fallimenti, le
solitudini, la precarietà delle relazioni, le sofferenze e i
vuoti di senso. Ma anche se
pochi formulano la domanda
cruciale nei termini religiosi
di “salvezza” guardando alla
vita eterna, credo che la risposta che Gesù offrì allora non
abbia perso di attualità.
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Cosa devo fare?

Prima di tutto un’osservazione. Alla domanda “Che
cosa devo fare per ereditare
la vita eterna?” Gesù non rispose direttamente ma fece
scaturire la risposta dalla
stessa persona che gliela
aveva posta. Aveva chiesto: “Nella legge che cosa sta
scritto? Come leggi?”. Questo
è molto importante: Gesù sa
che nessuna persona parte
da zero. Ognuno ha convinzioni, esperienze e riflessioni
che lo hanno attraversato e
formato fino a quel momento. Ogni domanda di senso
non è da trascurare né da
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disprezzare e affonda le sue
radici nell’esperienza di vita
delle persone. E può anche
accadere, come in questo
caso, che Gesù confermi la
risposta che la persona si è
data. L’uomo gli aveva risposto: “Ama il Signore Dio
tuo con tutto il tuo cuore, con
tutta l’anima tua, con tutta la
forza tua, con tutta la mente
tua, e il tuo prossimo come
te stesso”. E Gesù gli aveva
detto semplicemente che andava bene così: “Fa’ questo
e vivrai”.
Ma la domanda, suo malgrado, si approfondisce e diventa
concreta. Se devo amare Dio

e il mio prossimo, allora chi è
il mio prossimo? La domanda
sembra essere: quali sono i
confini dell’amore? L’amore
che ci è richiesto include
alcuni ed esclude altri? Chi
include e chi esclude? C’è un
desiderio da parte di questo
interrogante “di una zona
franca dove avere la possibilità
di ripararsi dal comandamento
divino”, come suggerisce Elizabeth Green nel suo libro “Il
Dio sconfinato” (Claudiana
2008 p.20). Non possiamo
certo leggere nel cuore di
quell’uomo, ma possiamo
riconoscere le nostre esitazioni, i nostri blocchi, i nostri
recinti quando si tratta di
amore. E non è un caso che
a questi blocchi e al tentativo
di porre confini riconoscibili
alla cerchia degli “amabili”,
Gesù risponda con una storia. È una storia che conosciamo e amiamo, una storia
che lascia da parte i principi
e descrive decisioni e azioni.
L’amore ha bisogno di verbi
più che di aggettivi. Una storia che ha al centro un uomo
aggredito e lasciato mezzo
morto sul ciglio della strada
da due persone religiose e
osservanti e soccorso da un
outsider, disprezzato e nemico. Una storia che intende
stimolare l’empatia, l’identificazione con la vittima e
che è raccontata in modo
da condurre per mano chi
l’ascolta a un ribaltamento
della domanda. Gesù si sottrae al tentativo di etichettare alcuni come prossimo
da amare da tenere distinti
dagli altri. Piuttosto indica
un movimento. L’amore è un
movimento di avvicinamento all’altro che parte dalla
compassione. Se per il levita
e il sacerdote erano prevalse altre motivazioni per il
loro passare oltre dal lato
opposto – Paura? Calcolo?
Purezza rituale? Comunque
motivazioni centrate su di
sé – il samaritano si muove
verso l’altro a partire dal profondo sentire della comune
umanità, dalle viscere che si
commuovono, dalla fragile
corporeità e dalla capacità

di non scappare davanti al
dolore dell’altro. Mentre i
due passano dall’altra parte
e vanno via, il samaritano va
verso l’altro oltrepassando
i confini che lo separavano
dal malcapitato, quello fra
popoli e religioni diverse e
nemiche, quello fra sani e
malati, quello fra chi ha e
chi non ha più niente e, oltre
i confini, si sporca le mani,
versa, massaggia, cura, condivide, dona.

cura di noi spendendo del
suo, avendo compassione
per noi, un’umanità mezza
morta. Si avvicina. Diventa
prossimo a noi.
L’amore è un movimento di
avvicinamento all’altro che
parte dalla compassione.
Gesù amò di un amore
sconfinato fino alla fine oltrepassando ogni confine
anche quello dell’umiliazione, dell’abbandono e della
morte.

I confini
dell’altro

La com-passione

La proposta di Gesù è proposta di un amore che attraversa i confini per incontrare
l’altro là dove è, per prendercene cura senza pensarci
troppo.
Questa è la storia che Gesù
raccontò all’uomo che lo
interrogò su cosa fare della
sua vita. Gesù gli rispose
semplicemente: Ama! Va’
verso l’altro e ama di un
amore senza confini!
Esattamente quello che avveniva ogni volta che Gesù
incontrava qualcuno, anche
coloro, e furono in tanti, che
non avevano neppure la forza per formulare domande
teologiche ma era rimasto
loro solo il fiato per gridare la
propria disperazione, come il
cieco di Gerico o come i dieci
lebbrosi ai confini fra Galilea
e Samaria: “Gesù, maestro,
figlio di Davide, abbi pietà di
noi!” O come quel padre disperato: “La mia bambina sta
morendo. Vieni a posare le tue
mani su di lei affinché sia salva
e viva!”. E Gesù andava, poneva le sue mani su di loro,
se ne prendeva cura.
Ma quella storia, come comprese bene Lutero e come
comprende chiunque conosca il Vangelo, è anche
e soprattutto parabola efficace dell’intera storia di
Cristo. Nascosta in quella
parabola c’è la storia di Dio
che in Cristo prende corpo
in mezzo a noi, rinuncia al
cielo e sconfina sulla terra
per venirci incontro nel bisogno, prende su di sé la nostra
fragile corporeità e si prende
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Oggi a 499 anni dalla Riforma, quel movimento dello
Spirito che ha prodotto quello che qualcuno ha definito come “il ripristino della
Chiesa”, e nel bel
mezzo del Giubileo cattolico della
Misericordia, siamo chiamati ad
ascoltare attentamente e con rispetto le domande dei nostri amici e delle persone
che incontriamo,
qualunque sia la
loro provenienza,
cultura, età, genere e appartenenza religiosa. Siamo chiamati a riconoscere l’altro
dove questi si trova, con la
sua esperienza di vita, le sue
acquisizioni, le sue ansie e le
sue paure. Dobbiamo imparare a riconoscere anche le
nostre domande profonde
e le nostre paure ed essere
coinvolti in quel movimento
dello Spirito che Cristo ci ha
rivelato come com-passione,
la disponibilità a soffrire insieme, a incontrarci pelle a
pelle nella nostra comune
umanità. L’amore è il movimento di avvicinamento che
risponde al bisogno dell’altro
e che non nega ma riconosce
anche il nostro bisogno.
Chissà, forse ci capiterà di
scoprire che l’amore è la risposta anche per coloro che
non ci vengono a cercare
per rivolgerci domande sulla
vita eterna. L’amore è il linguaggio universale che tutti
possono comprendere. Ed è
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la risposta a tante domande
inespresse.
Nel dialogo di vita, forse
col tempo, quella domanda
prenderà forme diverse ma
sarà riconoscibile e allora
la prima risposta da dare
è quella della Grazia. Se ci
chiedono con o senza parole:
cosa devo fare? Rispondiamo: Tu non devi fare niente,
solo lasciati amare da Cristo.
Cristo ama te e ama il mondo
intero infinitamente. Lasciati
semplicemente amare. Entra
con la tua storia nella storia
di Cristo. Vedrai, quest’amore è contagioso. L’amore che
ricevi non puoi che donarlo
ancora e ancora.
In amore siamo tutti sem-

L’amore è
un movimento
di avvicinamento
all’altro che parte
dalla compassione

aprile 2016

pre apprendisti maldestri,
tuttavia ci giunge l’invito a
provare a viverlo anche noi,
come possiamo. Lasciamoci
amare, amiamo e sconfiniamo, accogliendoci l’un l’altro. Perché l’amore di Dio è
più forte della morte, vince
le nostre paure, perdona i
nostri fallimenti.
Si prende cura di noi, così.
Semplicemente.

Disarmo

Tutti marines?
Gli occhi della Difesa, statunitense e italiana, sono
sui nostri giovani: quando i militari entrano a scuola.

Antonio Mazzeo

Giornalista, Campagna No Guerra No Nato

“Il Dipartimento di Stato
degli Stati Uniti d’America è interessato a stabilire
un’interessante opportunità
di scambio educativo e noi
saremmo particolarmente grati di un vostro aiuto
nell’identificazione di una
scuola superiore statunitense da gemellare con il
Liceo scientifico Leonardo da
Vinci di Niscemi. Si tratta di
un’iniziativa per migliorare
le odierne relazioni USAItalia riguardo a specifici
sforzi militari e diplomatici
e favorire gli interessi reciproci”. Il 15 febbraio 2012,
il Consolato generale degli
Stati Uniti di Napoli inviava
una lettera all’Associazione
americana degli insegnanti d’italiano per avviare un
Sister School Program nella
cittadina siciliana mobilitatasi contro l’installazione

del terminale terrestre del
MUOS, il nuovo sistema di
telecomunicazioni satellitari
della Marina Usa.
Da allora, il pressing del complesso militare industriale
d’oltreoceano sui docenti
e gli studenti siciliani non
ha conosciuto pause. Gemellaggi e campi studio
negli States, visite guidate
ai droni e alle installazioni
della base madre di Sigonella, incontri di basket e
baseball, finanche “attività
di volontariato civile a favore
delle scuole”, con i marines
reduci dalle scorribande in
Africa e Medio Oriente inviati a ridipingere e stuccare le
disastrate scuole dell’Isola.
Il 29 febbraio scorso, il dirigente dell’istituto superiore
di Niscemi ha invitato tutti
gli allievi del 3° e 4° anno
al programma Youth Leader-

Per l’anno scolastico in corso
e per quello 2016-1017 le forze
armate occuperanno quasi
tutti i campi disciplinari:
dalla storia alle scienze,
dalle nuove tecnologie
al diritto, dallo sport
all’educazione stradale
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ship indetto dal Consolato
Usa. “Anche quest’anno è
stato rinnovato l’invito per
due studenti a partecipare
al programma di scambio
culturale nell’università
dell’Indiana. Criteri di selezione: merito scolastico,
attitudine alla leadership e
propensione al volontariato”. Caso vuole che proprio
a Indianapolis, capitale dello
Stato dell’Indiana, all’8021
Knue Road, sorge una delle
principali sedi del colosso
Lockheed Martin, la società
che ha realizzato il MUOS.
Lockheed ha ideato pure i
famigerati cacciabombardieri nucleari F-35, alcuni
dei quali in costruzione nel
complesso Alenia di Cameri,
meta recente di un viaggio
premio degli studenti modello dell’Istituto aeronautico
di Ragusa, partiti alla volta
del Piemonte da Sigonella a
bordo di un velivolo Atlantic
del 41° Stormo dell’Aeronautica italiana.

buona scuola?

La buona scuola di Renzi &
C. consolida la subalternità dell’educazione formale
alle logiche di guerra e agli
interessi politico-militari e
geostrategici interalleati.
Ai musei e ai siti archeologici sempre più presidi e
docenti preferiscono le visite
alle innumerevoli basi Usa e
Nato “ospitate” in Italia in
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barba alla Costituzione o alle
caserme, agli aeroporti e ai
porti militari, alle installazioni radar e alle industrie
belliche “nazionali”. Ci sono
poi le videoconferenze con i
militari in missione in Iraq,
Afghanistan e Libano; i minicorsi di pilota con gli avieri
della scuola dell’Aeronautica di Guidonia (Roma) o dei
reparti di Istrana, Pescara e
Cameri; nozioni di vela a bordo delle unità della Marina
nel Tirreno e alle Pelagie; le
corse campestri nei poligoni
inquinati e inquinanti; gli
orientamenti professionali, gli stage e le alternanze
scuole-lavoro nei consorzi
industriali dell’ambito Nato
per progettare e realizzare
bombardieri, elicotteri, missili e altri mille sistemi di distruzione e di morte. Per “far
comprendere il ruolo svolto
quotidianamente dalle Forze
Armate per la salvaguardia della legalità, la difesa
delle libere istituzioni e la
sicurezza dei cittadini”, oltre
270.000 studenti sono stati
coinvolti nel progetto Insieme per la Legalità, istituito
quattro anni fa dal ministero
dell’Istruzione, Università
e Ricerca (MIUR) in collaborazione con il ministero
della Difesa. Nel settembre
2014 le ministre Stefania
Giannini e Roberta Pinotti hanno voluto il salto di
qualità per il programma

libro e moschetto studente
perfetto, sottoscrivendo un
Protocollo d’Intesa per una
serie di iniziative “didattiche
e formative” per gli studenti
delle istituzioni scolastiche di
ogni ordine e grado, statali e
paritarie, e “favorire l’approfondimento della Costituzione italiana e dei principi della
Dichiarazione Universale dei
Diritti Umani per educare
gli alunni all’esercizio della
democrazia e favorire l’acquisizione delle conoscenze e
lo sviluppo delle competenze
relative per l’esercizio di una
cittadinanza attiva a tutti i
livelli del sistema sociale”.

Pace armata?

Con una circolare del 15
dicembre 2015, il MIUR ha
specificato le iniziative con
cui la buona scuola di Renzi
& C. andrà alla guerra. Per
l’anno scolastico in corso
e per quello 2016-2017 le
forze armate occuperanno
quasi tutti i campi disciplinari: dalla storia alle scienze,
dalle nuove tecnologie al diritto, dallo sport all’educazione stradale. Per celebrare
i 70 anni della fondazione
dell’Organizzazione delle
Nazioni Unite, MIUR e forze
armate hanno promosso il
concorso Nazioni Unite per
la pace: entro la data del 31
marzo, alunni e studenti
hanno presentato composizioni scritte o figurative,
progetti multimediali e/o
interattivi sulle “sfide relative alla sicurezza di tutti
gli Stati”. “Le tracce proposte dal bando di concorso
Nazioni Unite per la pace
costituiranno l’occasione
per una riflessione sulla
più grande organizzazione
intergovernativa mondiale,
con particolare riferimento
all’impulso che essa ha esercitato nel tempo e ancora
oggi esercita (anche attraverso i suoi organismi, fondi
e agenzie specializzate) nella
cooperazione internazionale, in difesa dei diritti umani
e della sicurezza internazionale”, riporta il comunicato a firma del MIUR e della

Difesa. Negli elaborati – si
legge ancora nel bando di
concorso – gli studenti dovranno focalizzare la loro
attenzione sul “contributo
specifico fornito dai caschi
blu dell’ONU, ivi compreso
il concorso delle forze armate italiane in missioni di
pace nelle aree di crisi, nella
promozione e salvaguardia
della stabilità e della pacifica
convivenza internazionale”.
Proseguiranno inoltre gli
incontri tra studenti di ogni
ordine e grado e il personale
militare interforze fornito dai
Comandi di Regione competenti a livello territoriale
sui temi della Costituzione
e della cittadinanza attiva,
“con particolare attenzione
al ruolo che le Forze Armate svolgono al servizio della crescita sociale, politica,
economica e democratica
del Paese, nonché alla ricorrenza del centenario della
Grande Guerra”.

Innovatio
scientia
sapientia

Agli alunni delle scuole
primarie è riservato un ciclo di lezioni di educazione
stradale della durata di otto
ore, denominato La buona
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strada della sicurezza, sempre
a cura di esperti con tanto
di stellette. “Questo progetto sperimentale – spiega la
circolare del MIUR – è finalizzato a educare i bambini
al tema della sicurezza stradale, incentivando il senso
di responsabilità individuale e collettiva e uno stile di
comportamento che pone al
centro il rispetto per la vita e
per la persona”. Per gli studenti delle classi IV e V delle
scuole secondarie superiori
ci sarà invece il concorso
dal titolo Scuola: spazio al
tuo futuro. La ISS: innovatio,
scientia, sapientia. “Il ministero della Difesa intende offrire la propria collaborazione
anche nella realizzazione
di progetti di prestigio e ad
alta valenza istituzionale a
favore dei giovani, in particolare promuovendo la
partecipazione in attività
formative di eccellenza”, si
legge nel bando. “Attraverso
il concorso, gli studenti verranno chiamati a elaborare
proposte di sperimentazione
innovative (manufatti veri e
propri e/o protocolli di sperimentazione), da portare
a bordo della International
Space Station (ISS) nazionale”. Quello relativo alla

Mosaico di pace

aprile 2016

Stazione Spaziale Internazionale è certamente uno dei
programmi più controversi
e dispendiosi della recente
storia mondiale: avviato nel
1998 dopo la firma di un
accordo intergovernativo tra
Stati Uniti d’America, Giappone, Canada, Russia e Paesi
europei membri dell’Agenzia
Spaziale Europea (ESA), l’ISS
punta a sviluppare la ricerca
e la sperimentazione scientifica e tecnologica in ambito
civile-militare. Il contributo
diretto italiano all’International Space Station è assicurato
dall’Aeronautica militare,
dalle industrie del settore
aerospaziale e dall’Agenzia
spaziale italiana, grazie soprattutto alle risorse finanziarie attinte dal bilancio annuale del MIUR. Ai primi tre
classificati nella graduatoria
di merito di ciascuna area
tematica andranno rispettivamente 2.000, 1.000 e 500
euro, somme messe a diposizione da Thales Alenia Space
S.p.A., azienda aerospaziale controllata dai colossi
militari-industriali Thales e
Finmecannica, “partecipante
al progetto anche in veste di
tutorship tecnica”.

Resistenze

Quella donna

di nome Milagro
Che Milagro Sala sia la prima prigioniera politica
del governo di Mauricio Macri?
Storia della donna attivista che ha sposato la causa
dei più poveri e delle comunità indigene in Argentina.

Giulio Di Luzio
Scrittore

Le prime notizie sul nuovo
corso, intrapreso dall’inquilino di Casa Rosada,
Mauricio Macri, in carica
dallo scorso dicembre alla
guida dell’esecutivo argentino – grazie al cartello di
forze politiche Cambiemos –
preoccupa molti osservatori
internazionali.
Un’ondata di licenziamenti
nel settore pubblico di chiara
impronta neoliberista, in un
clima da maccartismo ideologico per chi non si allinea,
prefigura un conflitto sociale
di ampie proporzioni.
Dai tagli alle spese sociali allo smantellamento
del modello Kirchnerista
a colpi di decretazione
d’urgenza, dalla legge sui
media – che aveva posto dei
limiti alle concentrazioni
editoriali come il gruppo
Clarin – all’eliminazione dei
sussidi statali a trasporto,
luce e gas e altri interventi di welfare: ebbene tutto
ciò delinea un’aria di restaurazione, che ha fatto
dell’apologia di Stato e
mercato, multinazionali
e patria – come del resto

aveva promesso in campagna elettorale – l’asse portante delle decisioni prese
in questi primi mesi di governo. La presenza di molti
tecnocrati nell’esecutivo di
Macri rendono la compagine più simile a un consiglio
di amministrazione: alla
guida del ministero delle
Finanze troviamo Prat-Gay,
esponente della J.P. Morgan – Società finanziaria
con sede a New York – e
Santiago Bausili ora sottosegretario alle Finanze,
già direttore della Deutsche
Bank – tra le multinazionali
più influenti sul pianeta.
J.P. Morgan è la banca che
negli Stati Uniti è stata accusata di aver generato la
crisi finanziaria del 2008
attraverso i famosi “mutui
spazzatura”.
Il ministro di Energia e
Miniere è l’ex-presidente
della SHELL argentina,
Juan José Aranguren, mentre quello dell’Agricoltura è
Ricardo Buryaile, esponente
dei proprietari terrieri nonché uomo della Monsanto
– multinazionale america-
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na di biotecnologie agrarie
con 18mila dipendenti e un
fatturato di 14,5 miliardi di
dollari – e responsabile del
settore rurale della provincia
di Buenos Aires.
Il ministro del Lavoro è Miguel Puente, già manager del

e Telecom Argentina.
La Compagnia di bandiera
Aerolíneas Argentinas è invece
guidata da Isela Costantini,
ex General Motors. Macri ha
parlato disinvoltamente di
lucrativo business dei diritti
umani e il ministro della

Milagro Sala, fondatrice del movimento Tupac Amaru

grande gruppo industriale
italo-argentino Techint con
sede a Buenos Aries, che da
poco ha inviato una lettera di
licenziamento a 200 lavoratori. La ministra degli Esteri
è Susana Malcorra, ex IBM
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Cultura di Buenos Aires,
Darío Lopérfido, ha dichiarato che la cifra di 30mila
desaparecidos è una bugia
costruita a tavolino per avere
sussidi: dichiarazioni che
preoccupano l’opinione pub-

In questi mesi un Comitato per la liberazione di Milagro Sala si è formato in Italia e ha raccolto firme da
inviare con un appello al Presidente dell’Argentina
Mauricio Macri e a Gerardo Morales, Governatore
della Provincia di Jujuy.
Chi volesse dare la sua adesione scriva a:
olivier.turquet@gmail.com
https://www.pressenza.com/wp-admin/edit.php

blica argentina e internazionale in un clima di chiaro
revisionismo storico sulle
politiche per i diritti umani
e sui processi ai responsabili
del genocidio della dittatura,
che oggi potrebbero tentare
di riprendere la parola.
In questo contesto va letta
la nomina a responsabile
della Segreteria Dei Diritti
Umani di Claudio Avruj (già
componente della Direzione
dell’Associazione Israelita
Argentina, legata alla estrema destra israeliana).
Lo scorso 14 gennaio, infatti,
Claudio Avruj, in uno dei
luoghi simbolo del terrorismo di Stato – l’ex-centro di
detenzione, tortura e sterminio della Scuola Meccanica
della Marina (ESMA) – si è
riunito col Centro di Studi
Legali sul Terrorismo e le sue
Vittime, che strizza l’occhio
alle scorribande dei militari durante la dittatura, che
imperversò in Argentina dal
1976 al 1983.

E la memoria?

Come interpretare del resto
la chiusura di diversi enti
impegnati sui temi della
Memoria e cosa pensare del
licenziamento di centinaia di
persone del Programma Verità e Giustizia, dal Centro di
Assistenza alle Vittime delle
violazioni dei Diritti Umani
“Dr. Fernando Ulloa” alla
Segreteria Diritti Umani della Nazione, dalla Direzione
Diritti Umani del ministero
dell’Interno alla rimozione
del Presidente dell’Archivio
Nazionale della Memoria,
Horacio Pietragalla Corti, figlio di desaparecidos adottato
da un militare della dittatura
di Videla, poi restituito alla

famiglia biologica dalle Abuelas de Plaza de Mayo?
La motivazione di Casa Rosada non poteva essere più
chiara… la designazione (di
Claudio Avruj, ndr) risponde
unicamente a una decisione del
Potere Esecutivo Nazionale,
risultandone quindi una carica
politica che deve adeguarsi ai
suoi lineamenti!
Sul fronte della comunicazione si cerca di minare
alle fondamenta la “Legge
sui Media”, un dispositivo
anti-monopolista diretto
a impedire la concentrazione dei poteri in poche
mani, che prefigura il ritorno a vecchi privilegi:
dall’affossamento della
Direzione della Autorità
Federale dei Servizi di Comunicazione Audiovisiva e
della Autorità Federale di
Tecnologia dell’Informazione
e la Comunicazione, ha come
obiettivo favorire i media
privati a cominciare dal
gruppo Clarin, che ha già
visto il taglio delle restrizioni antimonopolio.
Senza considerare i tagli
occupazionali nell’informazione pubblica, dopo la
chiusura di Senado TV e Radio National. Stessa musica
con la chiusura del Centro
Culturale Kirchner e tagli di
personale al ministero della Cultura. Macri intende
ricollocare l’Argentina nei
salotti buoni dei centri finanziari internazionali come il
Foro Economico Mondiale di
Davos in Svizzera, dove si
svolge l’incontro annuale di
esponenti del mondo della
politica e dell’economia o il
Trattato di Libero Commercio (TLC) tra il Mercosur e
l’Unione Europea.
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Anche in politica estera
il macrismo si riavvicina
all’ombrello nordamericano
dopo tre lustri di esecutivi
progressisti, che avevano rivendicato una forte indipendenza dai diktat della Casa
Bianca che ora, viceversa,
punta a capitalizzare la vittoria del Berlusconi argentino su
tutta l’area sudamericana,
con la pressione delle destre
latino-americane.

L’arresto
di Milagro

L’argomento della lotta alla
criminalità sta giustificando
un clima di emergenza e di
ordine pubblico, che legittima
interventi securitari a fronte
di un’erosione degli spazi
di dissenso e delle libertà
individuali e collettive: ne
è testimone sia la recente
repressione di piazza contro
i lavoratori di Cresta Roja e
La Plata sia l’arresto di Milagro Sala, attivista sociale
e deputata del Parlamento
del Mercosur, con l’accusa
di tumulto e istigazione a
delinquere, insieme ad altri
dirigenti sindacali del settore
pubblico.
Milagro è stata privata della
libertà il 16 gennaio 2016
per aver organizzato una
protesta pacifica in Plaza
Belgrano, a San Salvador
de Jujuy, una delle regioni
più povere a nord dell’Ar-

Dal 14 aprile in
libreria l’esordio
narrativo dell’autore con “La fabbrica della felicità” (ed.
Stampa Alternativa) con la prefazione
di Gianni Vattimo.
Esempio di letteratura civile di grande forza sociale, con
questo romanzo etico
l’autore si china su
un’Italia dimenticata
e restituisce alla scena
pubblica voci e storie
capaci di infrangere i
muri dell’indifferenza
e dell’ingiustizia.
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gentina. Dal 13 dicembre
2015 l’organizzazione Tupac Amaru, di cui Milagro
è dirigente e fondatrice,
insieme alla rete di gruppi
indigeni sociali della provincia, ha organizzato un
sit-in – acampadas – davanti
alla sede del Governo della Provincia di Jujuy per
chiedere al Governatore
un colloquio e discutere
del licenziamento dei lavoratori delle cooperative
della Tupac Amaru (66mila
cooperativistas rischiano di
rimanere senza lavoro).
La risposta di Gerardo Morales? La denuncia contro
Milagro Sala e il suo arresto
immediato. Già deputata
del ParlaSur (Parlamento
del Mercosur) è un’attivista molto stimata a Jujuy,
dove lotta da decenni per
migliorare le condizioni sociali, educative e sanitarie
di una delle zone più misere
dell’Argentina.
La Tupac Amaru è un’organizzazione sociale sorta
durante la protesta contro la
crisi del 2000 ed è formata
da cooperative che si sono
costituite durante gli anni
dei governi progressisti di
Nestor Kirchner dal 2003
al 2007 e di Cristina Fernandez de Kircher dal 2007
al 2015.

Mauricio Macri è un ingegnere, politico e imprenditore argentino,
presidente dell’Argentina dal 10 dicembre 2015

Grazie ai sussidi del governo
e a una gestione comunitaria delle risorse, la Tupac
Amaru ha costruito decine
di quartieri con oltre 10.000
abitazioni, centri sanitari,
un sistema scolastico che
va dall’asilo all’università,
centri sportivi e culturali.

Conflitto
sociale

Il suo intervento è stato riconosciuto, a livello internazionale, un’esperienza
divenuta oggetto di studi
universitari e documentata da libri e filmati. Il caso
è stato identificato da Amnesty International come un
caso politicamente motivato e
numerose iniziative di protesta si sono succedute per
chiederne la libertà da parte
di personalità del mondo
politico, religioso latinoamericano e della cultura
internazionale.
In Argentina, un settore della Chiesa aveva invitato papa
Francesco a non ricevere
Macri in assenza di garanzie
precise sulla liberazione della
deputata, in occasione del
suo incontro lo scorso 27
febbraio, e un appello per
la sua liberazione è stato
presentato al Papa.

Il Presidente della Pastorale
Sociale della Conferenza Episcopale Argentina, il vescovo
Jorge Lozano, si era offerto
di mediare con il Governo
per facilitare il dialogo sul
caso di Milagro Sala.
Un appello è stato fatto dalla
deputata Giovanna Martelli,
(fuoriuscita dal Pd in favore
di Sinistra Italiana-Sinistra
Ecologia Libertà) dalle pagine del quotidiano argentino El Pais il 29 febbraio, e
ha definito un grave errore
la carcerazione di M. Sala
chiedendone la liberazione
immediata. I registi Federico
Palumbo e Magalì Buj hanno
curato la regia e la produzione del documentario Tupac
Amaru, algo està cambiando,
che vede protagonista Milagro Sala e che presto girerà
tutta l’Italia.
Nonostante la Tupac Amaru
e altre organizzazioni sociali
di Jujuy abbiano sospeso la
acampadas, all’origine della
prima denuncia, Milagro
Sala resta in carcere: si apre
così la strada a eventuali ritorni di autoritarismo e pratiche illegali in Argentina.
Il suo arresto si delinea come
il volto duro del macrismo, in
un conflitto sociale che vede
opposte le organizzazioni po-
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polari a Gerardo Morales e
che esemplifica bene a cosa
andrà incontro l’Argentina
sotto la presidenza di Mauricio Macri.
La campagna elettorale di
Morales è stata finanziata
dall’ottuagenario Carlos
Pedro Blaquier, uno degli
uomini più ricchi del Paese,
costruttore di imbarcazioni,
yacht e aerei, collezionista di
opere d’arte e proprietario
del redditizio zuccherificio
Ledesma. Già vicino al regime militare negli anni Settanta, è indicato come uno
dei possibili collaboratori,
che il 21 luglio 1976 (a pochi mesi dal Colpo di Stato)
portarono al trasferimento di
almeno 400 lavoratori dello
zuccherificio direttamente ai
centri di detenzione clandestini durante la cosiddetta
noche del apagón.
La deputata del ParlaSur è
uno dei simboli della protesta sociale, che già divampa
in tutto il Paese, contro le
politiche imposte da Macri
e dai suoi uomini.
Oggi il nuovo inquilino della Casa Rosada intende archiviare definitivamente le
conquiste sociali raggiunte
dal kirchnerismo e chiudere
il conto con un’opposizione
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che Milagro Sala ben rappresenta. L’acampada si è ripetuta anche nella storica Plaza
de Mayo di Buenos Aires: per
tutta risposta il governo ha
inviato la polizia a filmare i
manifestanti e, soprattutto a
Jujuy, si sono viste auto della
polizia senza targa e poliziotti
in borghese come ai tempi
del regime militare.
In questo quadro si spiegano
anche le presunte minacce
contro le Madres de la Plaza de Mayo all’indomani
della conquista della Casa
Rosada. L’invito è esplicito:
l’era kirchnerista è morta e
sepolta. Ma una domanda
è legittima: tornerà anche
l’impunità di una volta?
Le accuse contro Milagro
Sala sono evidentemente
di natura politica e il suo
caso ha già varcato i confini
argentini. Per il momento
l’attivista resta in prigione
e rischia una condanna fino
a sei anni di carcere.
Il processo di criminalizzazione della protesta ha portato
il governo di Jujuy a chiudere
migliaia di conti bancari dei
membri della Tupac Amaru, a
multare i manifestanti che si
sono accampati in sit-in davanti al Palazzo del governo
e tentare l’esproprio dei beni
dell’organizzazione.
Tutti i settori sociali hanno
immediatamente dichiarato
la loro solidarietà con la dirigente incarcerata e con la
più grande organizzazione
sociale argentina, che si è
ormai estesa a varie province
e solo a Jujuy riunisce oltre
20.000 famiglie.
Purtroppo questo conflitto
resta ignorato dai grandi
media. Che Milagro Sala sia
la prima prigioniera politica del Governo di Mauricio
Macri?

Colombia

Quei piccoli
soldati

Quale pace per i tanti bambini soldato
in America del Sud? La lunga strada da percorrere.

Cristiano Morsolin

esperto di diritti umani in America Latina https://diversidadenmovimiento.wordpress.com/

A 14 anni dall’entrata in
vigore del Protocollo opzionale alla Convenzione
Onu sui diritti dell’infanzia
e dell’adolescenza (2002),
il 12 febbraio si è celebrata,
come ogni anno, la Giornata Internazionale contro
l’utilizzo dei minori in
guerra. Ricorrenza funestata dai drammatici dati diffusi dalle Nazioni Unite: nel
2015 sono stati almeno 250
mila i ragazzini impiegati da
eserciti regolari o irregolari
come soldati, cuochi, facchini e schiavi sessuali.
Nel suo ultimo rapporto del
luglio 2015, il Rappresentante Speciale Onu per i minori
in guerra, Leila Zerrougui,
parla di “unspeakable violences”, violenze inenarrabili,
e spiega che “la situazione
peggiora di anno in anno”.
Aumentano reclutamenti
forzati e attacchi a scuole
e ospedali; su 24 milioni di
sfollati almeno uno su tre è
minorenne.
La situazione è particolarmente grave in Colombia
dove l’impunità regna sovrana, in un contesto dove varie
stime di UNICEF e organismi
internazionali considerano
la presenza di oltre 10.000

bambini soldato ostaggio
dei gruppi armati illegali.
Come afferma l’organizzazione internazionale Wachtlist on Children and Armed
Conflict, in Colombia si deve
ancora migliorare sul piano
della giustizia processuale.
Dopo la legge “Justicia y Paz”
(2005) di smobilitazione dei
31.000 paramilitari, i nume-
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rosi processi e le successive
condanne, solo due di queste
erano relative al reclutamento forzato dei minori.
La rete nazionale della società civile Coalico (Coalizione
contro l’utilizzo di minori nel
conflitto armato in Colombia)
segue da vicino la situazione
nazionale e internazionale
su questo complesso tema
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ed evidenzia preoccupazione
rispetto alla disuguaglianza
giuridica che colpisce doppiamente i bambini perchè
non sono riconosciuti come
vittime.
La Coalizione esorta lo Stato colombiano a rafforzare
le azioni di investigazione e
sanzione verso i responsabili
di azioni contro i bambini.

La guerriglia
delle FARC

Le Forze Armate Rivoluzionarie di Colombia (Farc) si
sono impegnate, già a febbraio 2015, a non utilizzare più bambini soldato,
nel quadro di negoziati che
dovrebbero porre termine
a un conflitto in corso da
mezzo secolo. A tali negoziati, che si tengono a Cuba,
i rappresentanti della guerriglia marxista avevano già
promesso di non reclutare
i ragazzi sotto i 17 anni. Il
governo colombiano aveva
però detto che anche questo era “troppo poco” per il
timore dell’intervento della
Corte Penale Internazionale,
chiedendo che l’età minima
fosse elevata a 18 anni.
Dopo un anno le FARC non
hanno mantenuto la parola
e non hanno consegnato
nessun ragazzo, al punto da
far innervosire anche l’arcivescovo di Tunja e presidente
della Conferenza Episcopale
di Colombia, mons. Luis Augusto Castro Quiroga, che
ha affermato: “Dobbiamo
fermare il reclutamento di
bambini per fare la guerra da parte delle FARC che
non ha ancora preso una
decisione nella direzione
di un vero no ai bambini
assoldati nei loro gruppi di
guerriglieri”.
C’è il rischio che la giustizia
transizionale possa prevedere pene privative della libertà
(da 3 e 5 anni) per migliaia di
guerriglieri reclusi in fincas
– aziende agricole, piuttosto
che in carcere. Sul pericolo
impunità è intervenuto, l’11
febbraio scorso a Washington, il vice procuratore della
Corte Penale Internazionale:
“Speriamo che il processo di
pace arrivi alla sua conclusione con un buon esito. Ci
auguriamo che contempli
una vera assunzione di responsabilità per coloro che
hanno commesso crimini di
guerra e di lesa umanità in
base agli standard internazionali di giustizia”.
Il caso della smobilitazione
dei paramilitari è purtroppo

drammaticamente eloquente con due sole condanne
di reclutatori di bambini
soldato.
Sono circa 3000, negli
ultimi nove anni, i minori arruolati a forza nei
gruppi armati, riscattati
e reinseriti nella vita sociale attraverso uno speciale
programma di tutela statale grazie alla Campagna
“Basta, quiero ser libre” (Basta, voglio essere libero).
Secondo il ministero della
Difesa, almeno un terzo di
loro appartiene a comunità
indigene ed è stato costretto,
dai guerriglieri delle Farc
(Forze Armate rivoluzionarie della Colombia), a imbracciare un fucile a un’età
compresa fra i 12 e i 14 anni.
“Una violazione dei diritti
dei bambini, ma anche delle
minoranze: oltre ad essere
utilizzati come combattenti, sono spesso vittime di
sfruttamento sessuale”, ha
sottolineato il Governo del
presidente Santos.
Di questa complessità abbiamo parlato il 12 febbraio
scorso, in occasione del “Dia
de las manos rojas”, al Centro
della Memoria di Bogotá con
la deputata Angela Robledo
(Verdi), co-presidente della
Commissione Pace del Parlamento colombiano, che
ha denunciato che “il Registro Unico delle Vittime nel
2015 ha indicato 2.237.049
bambini vittime del conflitto
armato, 12.628 bambini
vittime di omicidio tra il
2002 e il 2014. La guerra
impedisce che la metà dei
bambini terminino gli studi
in aree rurali. L’80% delle
sei mila vittime della violenza sessuale sono bambine.
7.722 bambini sono vittime
del reclutamento forzato”.
Questo quadro desolante viene aggravato da uno stato
di generale segregazione
dell’infanzia e adolescenza,
vittime innocenti dell’irresponsabile abbandono da
parte di un Paese ricco di
risorse naturali, preoccupato
di mantenere la crescita del
PIL al 4% ma non interessato
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a risolvere le gravi diseguaglianze sociali.
Per esempio, nell’arco di un
mese e mezzo del 2016 sono
morti per fame 15 minori solo nella regione della
Guajira, nell’arco del 2015
morti per denutrizione 390
bambini.

Corruzione
e denutrizione

Il vescovo di Riohacha,
mons. Héctor Ignacio Salah Zuleta, ha recentemente denunciato che la piaga
principale della Regione di La
Guajira è la corruzione della
classe politica: ha informato
la stampa che gli era stata
chiesta una tangente per
rinnovare i contratti con la
pubblica istruzione per la
gestione delle mense scolastiche. Nell’omelia, forte
e diretta, pronunciata il 2
febbraio 2016, mons. Salah Zuleta ha affermato che
“la corruzione è la principale piaga di cui soffre La
Guajira, che vive una crisi
umanitaria con decine di
bambini morti di malnutrizione”. Nella Regione, ha
ricordato, la Chiesa cattolica
segue circa 40 mila bambini
nelle sue scuole, provvedendo anche alla gestione delle
mense scolastiche “con contratti trasparenti”. “Quando
mi hanno chiesto di pagare
per rinnovare i contratti ho
risposto, ad alta voce: Ma
come vi viene in testa di rubare
i soldi dei bambini?”. Ma non
si tratta di un caso isolato.
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Concludo quest’articolo
con le parole di Wanderlino Nogueira (Brasile) e Sara
Oviedo (Ecuador), membri
del Comitato delle Nazioni
Unite per i diritti del bambino di Ginevra che sono
state recentemente a Bogotà:
“L’organizzazione della società colombiana è segnata
dalla separazione di una elìte
di classe ricca dalla maggioranza della popolazione molto povera, non riconosciuta
socialmente. Stupisce questa
diseguaglianza sociale e politica così evidente in tutta
l’America latina. I livelli di
emarginazione sono inauditi, sembrano le divisioni delle
caste imperanti in Bangladesh o India. Le popolazioni
rurali, indigene, afrodiscendenti della Colombia, sono
cristallizzate in paria, caste
inferiori, senza via d’uscita
anche a causa del conflitto
armato. Serve una rivoluzione per rompere le divisioni
in caste tra ricchi e poveri
perchè non si valorizzano
i punti di vista, le culture,
dei popoli indigeni che non
sono stati incorporati dalla
cultura dominante.
Dobbiamo “costruire pace”
per neutralizzare la militarizzazione della cultura in
Colombia. Dobbiamo trovare
una via d’uscita perchè la
risposta dello Stato alla lista di raccomandazioni del
Comitato ONU è totalmente
insufficiente.

Ladri d’infanzia
dal Congo a Napoli,
Bambini soldato e mafie:
lti in guerre, conflitti
nvo
tantissimi i minori coi
ffici illeciti.
armati, lotte tra clan e tra
à.
nit
ma
l’u
tro
con
Veri crimini
n
oli
ors
M
Cristiano
di marzo 2013
Mosaico di Pace – numero
du Congo à la Sicile
Enfants soldats et mafia,
Morsolin, 2012
arigi
de criminalite – P
Observatoire Geopolitique

aprile 2016

Società

Crimini d’odio
Hate crimes: conoscerli per combatterli.
Cosa sono e cosa fare per arginare un fenomeno
crescente in tutta Europa. Italia compresa.

Serena Chiodo
Sbilanciamoci!

Hate crimes, o crimini d’odio
nella formula nostrana:
un’espressione che si va
diffondendo, soprattutto
nell’accezione anglofona,
in tutta Europa, Italia compresa. Il motivo non sarebbe
però da rintracciare esclusivamente in una crescita
di sensibilità sociale nei
confronti del fenomeno:
in modo speculare rispetto
all’aumento di informazioni legate ai crimini d’odio,
infatti, in Europa si vanno
pericolosamente espandendo movimenti, gruppi politici
o discorsi pubblici incentrati
su pregiudizi e posizioni discriminatorie.
Le recenti elezioni in Slovacchia, concluse con l’ingresso
in Parlamento di quattordici
esponenti del movimento di
matrice neonazista Nostra
Slovacchia, sono solo l’ultimo
tassello di un quadro decisamente preoccupante che
si va delineando in tutto il
territorio europeo.
Nonostante l’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea vieti
espressamente “qualsiasi
forma di discriminazione”,
sono numerosi, purtroppo,
gli esempi che palesano la
diffusione, e la conseguente legittimazione sociale, di
comportamenti e discorsi
apertamente discriminatori
nei confronti di particolari

gruppi sociali. Una situazione che costituisce terreno
fertile per la messa in atto
di comportamenti discriminatori e/o violenti mossi da
odio e pregiudizio.

Quanti sono?

Secondo i dati diffusi nell’ultimo rapporto dell’Ufficio per
le istituzioni democratiche
e i diritti dell’uomo (Odihr)
dell’Osce, pubblicato nel
novembre 2015 e relativo
all’anno precedente, il fenomeno degli hate crimes
in Unione Europea sarebbe
in crescita: complessivamente i crimini d’odio
rilevati nel dossier sono
circa 4300, considerando
i dati collezionati da Osce
attraverso un duplice sistema di raccolta informazioni,
che coinvolge da un lato le
istituzioni nazionali e dall’altro associazioni e Ong della
società civile. Circoscrivendo
il discorso al panorama italiano, nel nostro Paese sono
stati registrati, per l’anno
2014, 596 crimini d’odio,
la maggior parte dei quali
– 413 – relativi a episodi
di razzismo e xenofobia. In
153 casi è stata segnalata
una motivazione legata al
pregiudizio religioso (atti
antisemiti, anticristiani,
antimusulmani), mentre
sono stati 27 i casi di discriminazione contro persone

15

Lgbt, e 3 contro persone con
disabilità. Dati, questi, forniti
dal ministero dell’Interno in
base alle segnalazioni delle
forze dell’ordine, a cui vanno
aggiunti almeno altri 114
casi riportati da associazioni
e realtà della società civile
(per i dati completi: http://
hatecrime.osce.org/what-dowe-know). In un’ottica di
comparazione cronologica,
nel nostro Pae-se il numero
di casi segnalati nel 2014 è
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aumentato rispetto ai 472
del 2013, ai 71 del 2012,
ai 68 del 2011, ai 56 del
2010.
Si tratta, comunque e sempre, di numeri parziali, e probabilmente molto lontani
dalla realtà, che è purtroppo
fatta di under reporting, ossia
della generale inclinazione
delle vittime a non denunciare, sia a causa della difficoltà
di riconoscere quanto subito
come un crimine d’odio, sia

in conseguenza della mancanza di fiducia rispetto alle
autorità e alle loro effettive
possibilità di operare per
sostenere e proteggere la
vittima. Il risultato è che
molti hate crimes rimangono
invisibili e, di conseguenza,
i diritti delle vittime rischiano di non essere rispettati o
protetti.

Cosa sono?

Per affrontare il fenomeno
dei crimini d’odio, il primo
passo da fare è facilitarne
la conoscenza. Ad oggi infatti, questa espressione è
circondata da un’indeterminatezza conoscitiva e dalla
mancanza di
una definizione
chiara e univoca
che la sostanzi:
una condizione
che rischia di annebbiare ciò che
questa locuzione
va a indicare, e
di conseguenza
tutti gli aspetti
ad essa legati.
Cerchiamo di
fare chiarezza.
Gli hate crimes
non rappresentano una categoria di reati
specifici presenti all’interno del
Codice Penale:
in altri termini, la definizione non rimanda a un
particolare atto, bensì a un
fenomeno. Si può parlare di
crimine d’odio, ad esempio,
tanto nel caso di una vetrina
infranta quanto di una violenza contro un individuo,
quanto di un omicidio che
dell’incendio di una vettura.
Atti differenti dunque, ma
percorsi e accomunati da
due elementi: per parlare di
crimine d’odio, infatti, deve
essere rinvenibile la presenza
di un reato rientrante nel diritto penale – furto, violenza,
omicidio, aggressione, atti
intimidatori, minacce, danni
a proprietà… – commesso
con un particolare movente legato al pregiudizio. Nel
caso di un crimine d’odio,

dunque, stabilire il movente
del reato è fondamentale:
quando alla base di un crimine c’è la volontà di colpire
una persona per la sua appartenenza – o presunta tale
– a un gruppo sociale che si
vuole discriminare o contro
il quale si nutrono dei pregiudizi, ecco che si è in presenza
di un crimine di odio. L’autore
del reato prende, quindi, di
mira la vittima – che può
essere un solo individuo o un
gruppo di persone, o ancora
una proprietà o un bene – a
causa dell’appartenenza o
affiliazione, reale o percepita, a un gruppo sociale che
condivide una particolare

nomeno complesso, e l’assenza di una legislazione
specificamente legata ai
crimini d’odio, complica
la situazione e intralcia il
perseguimento degli stessi.
Ciononostante, una normativa in materia di lotta alle
discriminazioni esiste, ed è
su questa che è opportuno
basarsi per affrontare la situazione.

caratteristica. Introduciamo
così un ulteriore elemento utile a definire di cosa
parliamo quando usiamo
il termine crimine d’odio:
le cosiddette “caratteristiche protette”. Con questa
espressione si vanno a indicare aspetti comuni condivisi da un gruppo, come la
lingua, la religione, l’etnia,
la nazionalità, l’orientamento sessuale, o altri fattori comuni fondamentali
per l’auto-identificazione,
e considerati come segni di
identità all’interno di una
società. Tali caratteristiche,
dunque, vengono definite di
Paese in Paese dal legislatore, a seconda del contesto
sociale di riferimento.
Il fatto di riferirsi a un fe-

indicandone chiaramente la
motivazione alla base (ad
esempio si veda il caso Angelova e Illiev contro la Bulgaria – 2007 –, il caso Secic
contro la Croazia – 2007 –,
il caso Mianovic contro la
Serbia – 2010). Ignorare
il pregiudizio all’origine di
un reato costituisce, infatti,
una violazione dell’articolo
14 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. Da
un punto di vista internazionale, l’art. 4 della “Convenzione internazionale
per l’eliminazione di tutte
le forme di discriminazione
razziale” sottolinea che “gli
Stati contraenti condannano ogni propaganda e ogni
organizzazione che s’ispiri
a concetti e a teorie basate
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Contro
le discriminazioni

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo si è più volte
pronunciata sul dovere dei
Paesi di indagare sui crimini
con movente discriminatorio
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sulla superiorità di una razza
o di un gruppo di individui di
un certo colore o di una certa
origine etnica, o che pretendano di giustificare o di incoraggiare ogni forma di odio e
di discriminazione razziale”.
Sul piano europeo, nel 2008
l’Unione ha adottato la Decisione quadro 2008/913/GA
– vincolante in tutti i Paesi
membri e avente l’obiettivo
di armonizzare le politiche
in ambito giudiziario e di
polizia – per combattere
sul piano penale razzismo
e xenofobia. Nello specifico,
l’articolo 4 richiede che gli
Stati membri adottino “le
misure necessarie affinché la
motivazione razzista
e xenofoba
sia considerata una
circostanza
aggravante
o, in alternativa, affinché tale
motivazione
possa essere
presa in considerazione
dal giudice
all’atto della
determinazione della
pena”.
Per quanto
riguarda il
panorama italiano, la Costituzione sancisce, agli art. 2 e
3, il diritto di uguaglianza
e il principio di non discriminazione. Per una legislazione di riferimento in materia di anti-discriminazioni
si deve guardare alla legge
n. 654 del 13 ottobre 1975
“Ratifica ed esecuzione della
convenzione internazionale
sull’eliminazione di tutte le
forme di discriminazione razziale aperta alla firma a New
York il 7 marzo 1966”, alla
legge n. 205 del 23 giugno
1993 “Misure urgenti in
materia di discriminazione
razziale, etnica e religiosa”
– la cosiddetta L. Mancino
– e alla legge n. 85 del 24
febbraio 2006 “Modifiche
al codice penale in materia

Discorsi d’odio

La legge Mancino punisce
anche l’hate speech (discorsi
d’odio) anche se purtroppo,
a causa di una modifica intervenuta nel 2006, a oggi
viene punita la propaganda
di “idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale – e
non più la mera diffusione – e
“l’istigazione all’odio e alla
discriminazione” – anziché il
semplice incitamento, come
era inizialmente previsto. E
benché la Corte di Cassazione si sia espressa nel senso
di non considerare la modifica intervenuta finalizzata a
circoscrivere la portata della
norma, il dubbio che proprio
questa sia stata la finalità
perseguita dal legislatore
nel 2006, rimane.
Peraltro, proprio la relazione tra crimini di odio e
discorsi di odio è uno dei
temi più controversi a livello
internazionale laddove in
alcune tradizioni giuridiche, in particolare quella
anglosassone, l’esigenza di
garantire una particolare
tutela alla libertà di pensiero e di espressione porta
a escludere che l’hate speech
possa essere considerato un
crimine di odio. Per quanto

riguarda il nostro Paese, la
presenza di una tutela penale
consente, a nostro parere, di
considerare quanto meno
discutibile la netta separazione tra i due fenomeni.
La presenza di una normativa penale di riferimento
non è di per sé una garanzia della sua applicazione,
né sembra costituire uno
strumento efficace di prevenzione delle discriminazioni.
È in quest’ottica che l’introduzione nell’ordinamento
italiano dell’azione civile
contro la discriminazione,
operata dagli art. 43 e 44 del
Testo Unico n. 286/98235,
risulta decisamente importante. In particolare, l’art.
44 disciplina l’azione civile
contro la discriminazione. Il
punto più debole dell’articolo in oggetto è quello relativo
all’onere della prova, stabilito al comma 6. Un onere
che va a ostacolare l’effettivo
sostegno alla vittima, su cui
sono intervenute le Direttive europee 2000/43/CE e
2000/78/CE, che contengono un principio di bilanciamento e di attenuazione
dell’onere della prova nei
procedimenti di tutela contro le discriminazioni.

Cosa fare?

Gli strumenti normativi
dunque esistono: da quelli
penali, che vanno a colpire soggetti individuali, alle
azioni in ambito civile che,
in particolare con l’introduzione delle due direttive europee, hanno fatto importanti
passi in avanti. D’altra parte,
la carenza di dati ufficiali, la
diffusione di discorsi politicomediatici profondamente
stigmatizzanti e la conseguente normalizzazione
sociale di razzismo e discriminazioni, oltre che il problema dell’under reporting,
rendono la conoscenza del
fenomeno dei crimini d’odio
ancora troppo superficiale,
frenandone il contrasto costante ed efficace.
Ciononostante, qualcosa si
sta muovendo. Nel gennaio
2013 il Tribunale di Roma

17

ha condannato con l’aggravante di razzismo tre uomini
che avevano aggredito un
cittadino congolese. Il 19
marzo 2013, il Tribunale
di Venezia ha condannato
due persone per il reato di
lesioni, con riconoscimento
dell’aggravante per motivi di
odio “razziale”. I due avevano aggredito due cittadini
stranieri mentre lavoravano
come camerieri in un ristorante. Il 30 gennaio 2014
la Corte di Cassazione ha
riconosciuto l’aggravante
dell’odio razzista per la strage
di Castelvolturno, quando
cinque persone affiliate al
clan dei Casalesi hanno
ucciso sette cittadini di origine straniera. Il 14 luglio
2015 il Tribunale di Torino
ha emesso sei condanne e
riconosciuto l’aggravante
dell’odio razzista per il rogo
del campo rom delle Vallette,
nel quartiere torinese della
Continassa. Lo scorso gennaio, tredici persone sono
state iscritte nel registro degli
indagati per le aggressioni
compiute a Roma ai danni di
diversi cittadini originari del
Bangladesh. Tra i capi d’accusa figurano lesioni, con
l’aggravante riconosciuta
“dell’odio razziale”.
La strada da fare è ancora
lunga. Occorre una ferma
condanna, prima di tutto
sociale, dei comportamenti
e dei discorsi pubblici discriminatori.

L’autrice

di reati di opinione”, oltre
che agli art. 403-405 del
Codice Penale.
È in particolare la legge
Mancino ad avere specifica
aderenza con la tematica
degli hate crimes, prevedendo
all’art. 3 un’aggravante della
pena qualora sia identificato
un movente discriminatorio
all’origine del compimento
di reati ordinari (ad esempio
un furto o un’aggressione):
in questo caso il giudice può
decidere di aumentare sino
a un massimo della metà la
pena prevista. Gli elementi
protetti, esplicitamente citati
nella norma, sono quattro:
la razza, l’etnia, la religione
e la nazionalità; non vi è
invece alcun riferimento al
genere e all’orientamento
sessuale che purtroppo sono
all’origine di molte violenze
anche nel nostro Paese.
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È necessaria una maggiore
consapevolezza rispetto alla
diffusione del fenomeno dei
crimini d’odio. Ed è sicuramente urgente mettere in
atto strategie di sostegno
alle vittime. Nel frattempo, le prese di posizione e
le condanne, così come la
condivisione di esperienze e
saperi, rappresentano tappe
importanti di un percorso di
emersione e riconoscimento
sociale di un fenomeno che,
colpendo alcune categorie,
indebolisce l’intera società.
È in quest’ottica che Lunaria
sta partecipando al progetto
europeo Together! Fighting
against hate crime, promuovendo, insieme all’Osservatorio sul razzismo e le
diversità dell’Università di
Roma Tre, iniziative di formazione su tutto il territorio
nazionale.

Mediatrice culturale, consegue
un master in immigrazione
e rifugiati presso la Sapienza
di Roma, per poi laurearsi
in Scienze Sociali Applicate
con una tesi su propaganda politica
e immigrazione.
Ha lavorato come operatrice
con le donne richiedenti asilo
e nelle comunità rom di Roma.
Collaboratrice di Lunaria,
è impegnata nel settore
immigrazione e antirazzismo
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Le differenze
conviviali
Sergio Paronetto

è la semplice

È tempo
di coltivare
la diversità.
E di promuovere
una comunione
tra diversi,
una convivialità
vera tra persone,
ciascuno
nella sua diversità
e in spirito
di condivisione
e fraternità
autentica.
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Educare
ai conflitti

Nell’Evangelii gaudium, tra i
criteri indicati per un rinnovato cammino educativo – il
tempo superiore allo spazio, la realtà più importante
dell’idea, il tutto superiore
alla parte – spicca quello
dell’unità che prevale sul conflitto (226-230). Notevole è
l’innovazione di Francesco
che, a differenza della tradizionale argomentazione
ecclesiastica, rivela una bella
capacità di cogliere la complessità e il valore dei conflitti. Egli osserva che il conflitto
non può essere ignorato o
dissimulato, che occorre
“risolverlo e trasformarlo
in un anello di collegamento
di un nuovo processo” (226227). “In questo modo, si
rende possibile sviluppare

ione nelle dif ferenze può
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(Sui sentieri di Isaia 63,

una comunione nelle differenze,
che può essere favorita solo
da quelle nobili persone che
hanno il coraggio di andare
oltre la superficie conflittuale
e considerano gli altri nella
loro dignità più profonda”. I
conflitti possono raggiungere “una pluriforme unità che
genera nuova vita” (228).

La pace
trinitaria

Famosa è la tematica della
pace conviviale e trinitaria di
Tonino Bello, visibile nelle
omelie crismali dal 1983 al
1993 e nelle lettere rivolte a
Gennaro, Marta e Mohamed:
“La realtà delle tre persone
uguali e distinte, che formano un solo Dio, deve essere
l’archetipo morale della comunione umana”.
A tutti i viventi vanno riconosciute “la dignità della persona, la radicalità
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41).

dell’uguaglianza, l’originalità della distinzione. È in
questo riconoscimento che
si annida la matrice di ogni
valore. È qui che si nasconde
il segreto della pace” (Alla
finestra la speranza 85). La
vicinanza tra Francesco e
don Tonino è presente anche
nella Laudato sì (239-240)
ed è confermata dalla loro
idea di famiglia. Per il primo
“è il luogo dove si impara
a convivere nella differenza” (Evangelii gaudium 6667), “grembo fatto di persone diverse, in relazione”
(23.1.2015). Per il secondo
“è laboratorio trinitario della
pace” (Sui sentieri di Isaia,
69). Insomma, “abitiamo
in casa Trinità”, osservava
don Tonino descrivendo le
dinamiche della convivenza
umana (Alla finestra la speranza 80-99). Una lezione
decisiva per l’Europa che
innalza muri e fili spinati!

Un dossier
difficile,
per molte ragioni.
Un tema complesso,
ma anche cruciale,
importante.
L’islam oggi
attraversa
una delle fasi
più intricate
della sua storia
ultramillenaria.
Ed è un fenomeno
plurale e vario.
Proviamo
a presentare
i diversi volti
dell’islam,
le domande,
i nodi e le questioni
aperte di un islam
dal volto europeo,
italiano anzi,
nell’attuale
congiuntura storica.
È un dossier che apre
alle contraddizioni
ma anche ai sogni
e alle buone pratiche
di quello che
è sempre più
il fratello
della porta
accanto

L’islam
tra pace
e violenza
A cura di Brunetto Salvarani
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L’islam tra pace e violenza

dossier

Quell’islam
plurale

Per parlare del rapporto tra islam e pace, è necessario
attraversare le contraddizioni e le inquietudini
nella relazione con l’alterità che caratterizzano
il nostro tempo. Il perché di un dossier.

Brunetto Salvarani

Teologo, esperto di dialogo interreligioso

Ecco un dossier complesso,
per molte ragioni, in linea di
massima evidenti, a partire
dalla sensazione generalizzata che l’islam oggi attraversi
una delle fasi più intricate
della sua storia ultramillenaria. In ogni caso, se su un
versante è necessario tornarci a ripetere che l’islam è
un fenomeno plurale e vario
e irriducibile a una lettura
appiattita sugli eventi terroristici, sull’altro dobbiamo
ammettere che non è più
sufficiente, oggi, limitarci a
sostenere come un mantra
che “islam significa pace, dal
termine salaam”, che “l’islam
non c’entra”, o che “l’islam è
un’altra cosa”, e così via.
Sì, occorre il più possibile entrare dentro le contraddizioni interne all’islam, decifrarle e denunciarle; ma anche
dentro le contraddizioni del
campo cristiano o occidentale
(beninteso, entrambi gli aggettivi, tutt’altro che vergini,
avrebbero bisogno di mille
precisazioni, e vanno usati
con le molle), relative alla
nostra incapacità di pensare
l’islam, di riflettere a fondo
sull’urgenza di un maggiore

investimento ecclesiale sulla
conoscenza dell’islam e sul
dialogo cristiano-islamico,
cosa che parrebbe evidente,
rendendoci conto che l’attuale stagione di pluralismo
religioso diffuso su scala planetaria non va intesa come
momentanea o addirittura
emergenziale, bensì come
un dato strutturale e permanente della (cosiddetta)
postmodernità.
Per questo, siamo a una
svolta cruciale: verso un
rinnovato quanto illusorio
affidamento all’identitarismo culturale e religioso,
oppure aperta a nuovi scenari in gran parte tutti da delineare, ma in cui le relazioni
interculturali e interreligiose
si facciano grammatica comune del vivere sociale, di
una cittadinanza pienamente glo-cale. D’altra parte, non
possiamo negare che oggi,
nella percezione collettiva, le
religioni (e non solo l’islam!)
siano desolatamente viste
come detonatrici di violenza, terroristica, psicologica,
verbale, e non solo, più che
come collettrici di speranza, misericordia e apertura
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all’alterità. Qui siamo ora, e
siamo chiamati a prendere
sul serio sia il qui sia l’ora.
L’obiettivo delle pagine che
seguono è, dunque, quello di
mettere i piedi nel piatto, presentando i grumi più amari
e gli spazi di chiusura reciproca (un senso di violenza
quotidiana che permea la
vita e l’informazione, le questioni di genere, le difficoltà
di essere giovani musulmani
additati al pubblico disprezzo
senza alcuna colpa); senza
dimenticare, peraltro, che si
danno già oggi buone pratiche ed esperienze consolanti, poco note anche perché
giudicate poco notiziabili
(la nonviolenza nell’islam,
il dialogo cristianoislamico,
le storie di diakonia reciproca). È, quindi, urgente, in
tale direzione, dare spazio e raccontare il bello e
il buono che esistono, ma
rimangono affogati nell’informazione allarmistica e
tutta urlata cui siamo ormai
rassegnati: anche perché il
dialogo fornisce ai credenti
(ma non solo a loro) un’opportunità per decostruire
assieme quell’universale
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tendenza umana all’esclusivismo, allo sciovinismo,
alla violenza e all’odio che
possono infettare – e nei
fatti stanno infettando – le
identità di fede. Un primo
passo, allora, indispensabile
in vista di altre riflessioni e
altri percorsi. Perché la sfida
decisiva che attende oggi le
Chiese è di evitare una lettura delle differenze esistenti,
pur profonde, come scontro
tra bene e male; di rifuggire
l’identificazione di un islam
astratto, disincarnato; di rifiutare con chiarezza la demonizzazione dell’altro. Per
riuscirvi, occorrerà guardare alle nostre differenze non
come a idoli da adorare, ma
come arricchimento reciproco verso una vita piena di
amore: quell’amore che per
cristiani e musulmani, dopo
tutto, caratterizza l’essenza
stessa di Dio.

Il primo attore del nostro tempo, il vicino di casa
è l’islam. Proviamo a delinearne il volto in Europa
e in Italia e a ricostruire le ragioni e le strade del dialogo.
A colloquio con Paolo Naso.
Intervista a cura di Brunetto Salvarani
L’islam è, evidentemente, uno dei primi attori
dell’odierna stagione sociale e politica, su scala
internazionale. Ed è sempre più spesso assimilato a visioni di violenza
e terrore. Ma esiste un
unico volto dell’islam? E
perché l’islam pacifico e
portatore di un messaggio di dialogo e rispetto
per la vita appare oggi
così afono, incapace di
comunicare le proprie
buone ragioni?
Le domande sono due. La
prima è se esista un unico

volto dell’islam. La cronaca
geopolitica di questi anni ci
dice che così non è, come del
resto mai è stato in passato.
L’islam – ma vorrei dire ogni
religione a iniziare dal cristianesimo – ha volti diversi
e conflittuali: il misticismo
sufi e il rigorismo giuridico
wahabita che in Arabia saudita arriva a decidere chi ha il
diritto di guidare l’auto e chi
no; la laicità radicale della
scuola di Ataturk in Turchia
e il fondamentalismo dei Fratelli musulmani egiziani; gli
intellettuali modernizzanti alla Hassan Hanafi che
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si pongono il problema di
un innesto della tradizione
islamica nel pensiero democratico dell’Occidente e
i militanti jihadisti che distruggono chiese e simboli
di qualsiasi religione che
non sia l’islam. Come ben
ci spiegano Massimo Campanini e Karim Mezran in un
importante libro di qualche
anno fa – Arcipelago islam (Il
Mulino) – siamo di fronte
a una diversificazione dei
percorsi islamici in categorie non sempre lineari e
coerenti ma che impongono,
se non altro, di distinguere
tra tradizione e estremismo.
Fare di tutta l’erba un fascio
è l’errore più grande che
possiamo commettere ma
è esattamente questo che
accade con le chiacchiere
da bar di troppi avventori
che si improvvisano islamologi. C’è un volto dell’islam
della pace e del dialogo che
in genere noi non sappiamo
né vogliamo vedere.
La seconda domanda è più
complessa. Di fronte alla trucida mediaticità del jihadismo che diffonde video in
cui si sgozzano i nemici, vale
sempre l’antico adagio per
cui fa più notizia un albero
che brucia di una foresta
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che cresce. Spesso siamo
noi occidentali a non saper
riconoscere l’islam che cerchiamo come interlocutore
e partner per una coesistenza pacifica. Detto questo è
chiaro che tutti nutriamo
un’aspettativa molto alta
nei confronti di interlocutori musulmani dai quali ci
aspettiamo parole chiare e
inequivoche sul tema della
violenza fondamentalista. A
volte ci arrivano, altre volte
non le capiamo, altre volte
ancora vorremmo fossero
più chiare ed esplicite.
Sinteticamente, quali
sono a suo parere i tratti essenziali dell’islam in
Europa? Possiamo già parlare di islam europeo?
Potrei rispondere: lavori
in corso. L’islam è già una
componente essenziale della
scena culturale europea e
non c’è ondata xenofoba che
potrà modificare questo dato
di fatto ormai radicato nello
spazio pubblico del continente e ancor di più dell’Unione
Europea. Ovviamente questo
non risolve la questione: il
radicamento dell’ebraismo o
del cristianesimo in Europa
– intendo dire nel cervello,
nel cuore e nella carne del

L’islam tra pace e violenza

Diversi
volti

L’islam tra pace e violenza

dossier

vecchio continente – non
è comparabile con quello
dell’islam. A parte la memoria storica delle presenze islamiche antecedenti al
1492, non sono più di due
o tre le generazioni di musulmani che hanno iniziato a misurarsi con norme e
principi europei, con i temi
dei diritti umani, delle libertà individuali e collettive,
delle questioni di genere o
di quelle eticamente sensibili. È un processo osmotico
lento. Non possiamo pretendere di forzarlo. Possiamo e
dobbiamo, però, chiedere di
riconoscere e rispettare non
solo le leggi che l’Europa
si è data ma anche la sua
tradizione culturale e civile.
La laicità, ad esempio, è un
principio cardine che, sia
pure con tutte le mediazioni del caso, non può essere
messo in mora in omaggio
al dialogo e all’accoglienza
nei confronti di altre tradizioni religiose. La fatica con
cui lo stesso Occidente l’ha
conquistata e definita è un
tema con il quale tutti – anche i musulmani – dobbiamo
confrontarci.
Le complesse questioni
sociali e politiche che
coinvolgono i Paesi islamici, oggi in conflitto
anche fra loro, toccano
anche il nostro Paese,
vicino di casa, coinvolto per varie ragioni con
questi stessi popoli. Quali strategie di relazione
pensa siano utili a mettere in campo con l’islam
da parte delle istituzioni
italiane?
Direi che non c’è dialogo vero
e genuino senza un riconoscimento vero e formale. E
su questo piano dobbiamo
rilevare lentezze e criticità. Sappiamo bene quanto
sia obsoleto e farraginoso
il sistema di regolazione
dei rapporti tra lo Stato e le
confessioni religiose prive di
intesa. Ma nel caso islamico
sembra affermarsi una conventio ad excludendum per cui
a oggi, con oltre un milione

e mezzo di musulmani presenti in Italia, esiste un unico
ente di culto riconosciuto:
il Centro islamico culturale d’Italia che gestisce la
Grande moschea della capitale, una realtà importante
e prestigiosa ma che non
può rappresentare l’intera
comunità. Il riconoscimento
giuridico, ai sensi della legge
sui culti ammessi, di un altro
ente islamico – non importa
quale – sarebbe il segnale di
una nuova politica che va
oltre quella logica delle relazioni con i Paesi petroliferi
che negli anni Ottanta spinse
Andreotti e i governi del tempo a favorire la costruzione di
una rappresentanza islamica
direttamente collegata con i
governi dei Paesi arabi. D’altra parte qualcosa si muove: la riconvocazione della
Consulta islamica da parte
del ministro Alfano e la nomina di un nuovo Consiglio
di esperti incaricato di offrire
pareri e spunti di policies sono
segnali importanti.
Le maggiori difficoltà non
sono ai vertici del sistema
politico, ma piuttosto alla
base dove un sindaco, un
assessore o un comandante
della Polizia municipale può
decidere della chiusura di un
luogo di culto e del rifiuto
di rilasciare una concessione edilizia. È soprattutto
a livello locale, insomma,
che il diritto costituzionale
all’esercizio del culto viene
di fatto limitato, se non addirittura impedito. Ed è su
questo piano che il legislatore dovrebbe intervenire con
urgenza e nel rispetto delle
libertà fondamentali.
Sul piano del dialogo religioso lei ha una rilevante esperienza anche per
quanto riguarda i rapporti fra le Chiese cristiane e l’islam. Come legge
l’odierna fase del dialogo
cristiano-islamico? Quali errori sono stati fatti
sinora, da una parte e
dall’altra?
L’unico vero errore è negare o banalizzare il dialogo.
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Quando il dialogo c’è, come
alcune ciambelle, può riuscire senza il buco, ma non
è una questione essenziale.
L’importante è che ci si provi. Il problema è che negli
ultimi anni del pontificato
di Benedetto XVI, nel rigore
dogmatico del contrasto a
ogni relativismo, la parola
stessa dialogo era divenuta
sospetta e foriera di sbandate teologiche e dottrinali.
Il risultato è che, anche al
netto del celebre incidente di
Ratisbona del 2006 – sono
passati dieci anni e se ne
parla ancora! – la passione
per il dialogo è scesa sotto i
livelli di sussistenza, riducendosi a un mesto memoriale
dei famosi gesti di Giovanni Paolo II: la preghiera di
Assisi del 1986, quella del
2002, il digiuno in occasione dell’ultimo venerdì di
Ramadan a poche settimane
dall’11 settembre.
Ora siamo in una fase nuova,
ancora da interpretare, ma
che certamente apre spazi
nuovi. Sarebbe il tempo del
coraggio, della fantasia e
persino dell’avventura.

fungere da detonatore
della violenza, amplificarla piuttosto che arginarla? Perché non traspare
quasi mai il volto della
religione come luogo di
speranza, capace di proporre una convivenza
umana pacifica e una
risoluzione dei conflitti
non violenta?
Non sono un teologo e tenderei a passare ad altri la
domanda! Da semplice laico
membro di una chiesa protestante direi che la dimensione violenta della religione è
il segno del peccato che noi
ci portiamo dietro. Difficile
a dirsi, ma anche il credente più pio e quello – come
si dice – più impegnato nel
sociale devono riconoscersi
al tempo stesso peccatori
e giustificati, salvati dalla
sola grazia di Dio. Non è una
concessione al fatalismo né
una patente di autogiustificazione. È la confessione
di fede – e di peccato – che
ogni credente dovrebbe fare.
Anche rispetto alla religione
che professa. Forse soprattutto in questo caso.

Le religioni e la violenza:
un rapporto controverso,
complesso, che oggi torna a essere di bruciante
attualità. Perché, a suo
avviso, la religione pare

Paolo Naso

Docente di Scienza politica e Giornalismo politico
all’Università La Sapienza
di Roma e, presso la stessa
Università, è coordinatore del Master in religioni e
mediazione culturale.
Coordinatore della Commissione studi e del programma
interculturale “Essere chiesa
insieme” della Federazione
delle Chiese evangeliche in Italia, è membro della
Commissione delle Chiese Evangeliche per i rapporti
con lo Stato. Già consulente di varie istituzioni locali
e del ministero per la Solidarietà sociale, attualmente
è membro della Conferenza permanente “Religioni,
culture e integrazione” istituita presso il ministero della
Cooperazione internazionale e dell’Integrazione.
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Le occasioni e gli ostacoli del dialogo cristiano-islamico
in Italia in un tempo di multiculturalità.

Don Cristiano Bettega

Direttore Ufficio CEI Ecumenismo e Dialogo

L’Italia è una parola aperta
spalancata come le sue coste
abbordata da mari e civiltà
venute dai quattr’angoli
del vento.
E non è uno stivale
da calzare, ma un braccio
che si sporge
dall’attaccatura delle Alpi.
La Puglia e la Calabria
sono la mano aperta
e la Sicilia un fazzoletto
che saluta al vento.
Nessuno potrà stendere
filo spinato in mare,

chiuderla in una Svizzera
del Sud.
Noi siamo Italia,
una parola aperta.
Erri De Luca
A scrivere così è Erri De Luca
(La musica provata, Feltrinelli,
2014, p. 90s.). E non si può
dargli torto, io credo. Non
è soltanto la geografia ad
attestare la verità di questi
versi: lo testimonia anche
uno sguardo veloce alla nostra storia, fatta di millenni

di incontri e di incroci tra
popoli e culture, vicine o
lontane.
Nessuno sa contare quante
persone siano passate sulle
strade d’Italia; non ce n’è
una, però, che non abbia
portato a casa un pezzo di
noi: nella bellezza che ha
incontrato, nella verità ha
sperimentato. Non è soltanto
amor patrio, è quasi una
constatazione scientifica,
una lettura onesta della realtà. Un Paese, l’Italia, che
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oltretutto è colmo di opere
d’arte di ogni epoca: una
sinfonia di marmi, colori e
pagine d’autore, architetture, film e partiture. Opere
tutte testimonianza di incontro tra culture, lingue,
stili e religioni. Se centinaia
di artisti, conosciuti e non,
hanno saputo creare una
miriade di capolavori anche
a partire da un’insaziabile
curiosità culturale, che si
è tradotta nell’incontro e
nella ricerca dell’altro, che
sia proprio impossibile ragionare in questi termini anche
a livello sociale, politico… e
religioso?
“L’Italia è una parola aperta”. Ora è chiaro che le situazioni possono cambiare,
gli scenari della storia, anche
le scelte politiche e strategiche internazionali indubbiamente possono mutare
il loro corso.
È chiaro anche che i cambiamenti “epocali” ai quali
stiamo assistendo, quali migrazioni di popoli, arrivo di
profughi, stranieri che cercano asilo o lavoro, è chiaro
che tutto questo, mescolato
a una strumentalizzazione
della religione, violenta e
indegna, può creare paura, disorientamento, rifiuto.

L’islam tra pace e violenza

Le parole
aperte

L’islam tra pace e violenza

dossier

Sentimenti che vanno rispettati e che possono essere
anche capiti, ma che non
possono essere la soluzione.
Papa Francesco non perde
occasione per ripeterlo, al
punto che la sua raccomandazione al dialogo con
l’altro è diventata quasi un
ritornello dei suoi interventi.
Ma non possiamo permetterci che parlare di dialogo
sia semplicemente un ritornello, una bella parola
a effetto, per dimostrare che
così siamo in linea con papa
Francesco. No, il dialogo con
l’altro è molto più che un
modo di dire. È un modo di
fare, piuttosto: è uno stile di
vita, tanto urgente quanto
evangelico.
Ogni tanto penso a quante iniziative proponiamo
nelle nostre comunità per
cercare maggiore coerenza
nella nostra testimonianza
del Vangelo: decine, una più
azzeccata dell’altra. Ecco,
il dialogo rientra in questo: nel tentativo di essere
cristiani più coerenti. Già,
perché a parlarci di dialogo
non è soltanto il Papa, ma è
Gesù stesso: quel Gesù che
ha dialogato con la Samaritana (che per lui era una
straniera…), con Zaccheo
(un ladro pubblico…), con
la donna cananea (un’infedele, secondo le categorie
dell’epoca… ), quel Gesù che
ha accolto lebbrosi e malati
e peccatori dai quali i benpensanti cercavano di stare
alla larga. La divina umanità
di Gesù Cristo mi pare che
parli di apertura più che di
chiusura, di fratellanza e
di ostinata ricerca di quel
po’ di bene che c’è in ogni
uomo. Possiamo far finta di
dimenticarcene?
È chiaro, non possiamo! E
questo vale nei confronti di
tutti: anche nei confronti
dell’islam, che in questo periodo storico forse è l’espressione di fede che più preoccupa l’opinione pubblica. Ma
in realtà, ne sono convinto,
ci preoccupa perché non la
conosciamo, o perché ci
fermiamo a luoghi comuni

e a qualche informazione
superficiale e generica, che
non rende conto della verità. È chiaro anche che il
dialogo si può fare soltanto
con chi lo vuol fare, e tutti
sappiamo come certi soggetti che si autodefiniscono di
matrice religiosa abbiano
l’unica intenzione di imporre
la loro legge e il loro “Stato”.
Ma questo – e va detto con
forza – non è l’islam, e più
in generale non risponde a
nessun criterio di fede: che
parli arabo, italiano o qualsiasi altra lingua. La missione della Chiesa oggi sta
invece nel cercare e costruire
continuamente occasioni di
dialogo con chi realmente è
disposto a farlo: e ce ne sono
di credenti aperti e pronti a
questo, anche musulmani,
che condividono l’urgenza
di una mentalità a 360 gradi, onesta nell’affermazione
della propria fede e disposta
a collaborare con chi parte
da altre convinzioni religiose
ma crede negli stessi obiettivi
di convivenza e di pace.

Le difficoltà

Certo, il dialogo non è tutto “rose e fiori”: anche la
vita di ciascun uomo può
essere costellata di difficoltà
e di fallimenti, di progetti
incompiuti. Possiamo però
fermarci a questo? Alla cruda elencazione delle difficoltà? Come credenti non siamo
chiamati piuttosto a riscoprire continuamente che l’autenticità della fede sta anche
nell’apertura, e che a salvarci sarà solo il confronto, la
conoscenza dell’altro, lo stile
di collaborazione? Anche
nell’individuare i problemi
e nel cercare le soluzioni si
può collaborare: anche nel
diffondere una mentalità
diversa, nel cercare di far
capire alla nostra gente che
la paura è comprensibile,
ma non ha il diritto di bloccare il cammino. Cristiani e
musulmani (ma direi anche
cristiani e tutti gli uomini di
fede, pur con modalità diverse) hanno una gigantesca
possibilità nelle loro mani:
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quella di dimostrare che il
dialogo non è un’utopia, non
è un concetto da poveri illusi, ma è uno stile di vita.
Ma a questo si può arrivare
soltanto se ci prendiamo la
briga di conoscere l’altro e
di farci conoscere a nostra
volta. È anche per questo
che l’Ufficio nazionale per
l’ecumenismo e il dialogo
interreligioso della CEI ha
avviato un progetto di schede per una conoscenza più
approfondita dell’islam: semplici documenti che hanno
l’obiettivo di diffondere una
conoscenza più oggettiva
della fede islamica, senza
pregiudizi e luoghi comuni.
Perché occasioni di incontro,
con un po’ di fantasia e di
coraggio, ne possiamo inventare a bizzeffe; e perché un
incontro sincero, vissuto nella verità e nell’onestà, non
può che avere conseguenze
positive. Anche papa Francesco, se ancora vogliamo
appellarci alla sua autorevole testimonianza, non fa
che ripeterlo; anche con i
gesti: gesti di cui la ripresa
del dialogo tra la Santa Sede
e l’Università al-Azhar del
Cairo costituisce un ulteriore
recente capitolo che parla
di apertura, di coraggio, e
in fondo parla l’autentico
linguaggio della fede.
Mi sembra che a volte rischiamo di vivere in un paradosso patetico: più siamo
globalizzati, più rischiamo di
chiuderci nella (presunta…)
custodia dei “nostri” valori, della “nostra” cultura,
della “nostra” religiosità e
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via dicendo. Ma che cosa
pensiamo di salvaguardare
in questo modo? La nostra
identità? Mah… Una identità che non si confronta
con nessuno perde stimoli
di crescita, diventa autoreferenziale, rischia il fondamentalismo ed è destinata
a morire per mancanza di
ossigeno.
Mi hanno colpito le parole di
padre Pierbattista Pizzaballa, Custode di Terrasanta, a
proposito della necessità di
andare incontro a tutti (Famiglia Cristiana 5/2016, p.
46). Chi si chiude muore.
C’è il custodire della sentinella, che protegge il forte.
Ma c’è anche il custodire
del padre e della madre di
famiglia. Oggi il nostro custodire è questo, non quello
della sentinella”. Parole riferite alla situazione specifica che padre Pizzaballa ha
sott’occhio; parole però che
possono in qualche modo
allargare il proprio riferimento, e abbracciare tutta la
realtà che stiamo vivendo, in
Medio Oriente come in Italia
e altrove. Chiuderci in noi
stessi ci fa restare piccoli:
aprirci all’altro, chiunque
egli sia, accoglierlo, ascoltarlo, confrontarsi con lui,
solo questo ci fa realmente
crescere, come cristiani e
come uomini. Ed è tutt’altro
che impossibile.
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La questione di genere nell’islam italiano:
il contributo delle donne musulmane.

Sumaya Abdel Qader

Sociologa, Associazione Giovani Musulmani d’Italia

Negli ultimi due decenni, il
crescente pluralismo culturale e religioso nell’Europa
laica e progressista ha destato dibattiti, non solo tra
politici ma anche tra accademici, intellettuali e il più
ampio pubblico di cittadini.
Discussioni accese dalle quali emergono domande certo
non tutte nuove ma sempre
attuali: quale ruolo e spazio
si deve concedere alle religioni e rispettive comunità
religiose? Cosa si intende per
laicità? Quali sono le prospettive del nuovo assetto
sociale e politico affinché
si possa rispondere al meglio alle nuove esigenze e
specificità?
A destare maggiore attenzione è la presunta incompatibilità dell’islam con la natura
laica e democratica dell’Europa. Da qui le preoccupazioni
da parte occidentale (per Occidente qui si intende il riduttivo e fuorviante significato
attribuitogli comunemente
ovvero: Europa) che a volte
si traducono in tensioni sociali, spesso invece in becera
propaganda contro i “nuovi
cittadini”, declinate in termini razzisti, o strumentali
campagne elettorali.
La teoria dell’incompatibilità

dell’islam con l’Occidente,
poi, ha la sua più radicata argomentazione nella
questione di genere. A tal
proposito, vorrei affrontare
tre punti fondamentali che
rivelano le radici di fraintendimenti e speculazioni
per poi andare a conoscere
i vari processi in corso:
- stereotipi sullo status della
donna nell’islam;
- il dibattito interno alla comunità islamica sulla questione di
genere e le nuove prospettive;
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- il contributo femminile tra
attivismo e progetti.
A monte, gli ostacoli che
rendono gli occidentali diffidenti nei confronti dell’islam
e dei musulmani sono alcuni
preconcetti e stereotipi che
vanno a definire l’immaginario e, di conseguenza, le
idee e le azioni di molti.
Innanzitutto, non si riconosce all’islam di essere parte
della storia e cultura europea, entratovi attraverso
l’esperienza andalusa, si-
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ciliana e quella dell’impero
ottomano poi, con tutto ciò
che l’Europa ne guadagnò in
termini scientifici e culturali,
ma non solo.
Tralasciando il passato e
pensando all’oggi, non possiamo ignorare la significativa presenza dei musulmani
in Europa, circa 20 milioni
nella sola Unione Europea,
ormai parte integrante del
tessuto sociale e cittadini
a tutti gli effetti. Eppure
permea ancora fortemen-
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te il retaggio colonialista/
orientalista dell’alterità, per
cui il musulmano è l’altro,
estraneo, lontano e diverso e
presumibilmente pericoloso.
Non solo, le indagini Ipsos
rivelano che la percezione
della gente rispetto alla
presenza dei musulmani è
fortemente sovrastimata. In
Francia i francesi pensano
che il 30% della popolazione
sia di fede musulmana quando invece è appena l’8%. In
Italia la gente stima al 20% la
presenza dei musulmani nel
Belpaese, mentre in realtà
sfiora il 4%.

Islamofobie

Contribuiscono ad alimentare gli stereotipi e le reazioni
islamofobe le drammatiche
incursioni del terrorismo
cosiddetto islamico ai danni
delle società occidentali già
a partire dal 2001.
Come detto precedentemente, i giudizi di valore
negativi più diffusi, che si
sono sedimentati nel tempo,
sono relativi alla questione
di genere e al ruolo della
donna nell’islam.
Tra i tanti, spiccano: la
donna non ha pari diritti
e dignità rispetto all’uomo;
il Corano permette all’uomo di picchiare le donne;
la poligamia è una pratica
discriminatoria; l’islam è
maschilista e misogino; le
donne sono costrette a stare
in casa e fare figli; il velo (o
correttamente detto hijab)
svilisce la donna, ecc.
Questioni che, purtroppo,
in più occasioni sono state
addirittura usate per sostenere argomentazioni tese a
giustificare guerre per liberare le donne “islamiche”
e democratizzare i Paesi a
maggioranza musulmana.
Un esempio per tutti: l’Afghanistan.
Perché ci sono e perché sono
così radicati? Principalmente
per due motivi: non conoscenza, totale o superficiale
o distorta; realtà dei fatti,
che vede una certa parte
dei musulmani vivere sotto
il condizionamento di usi e

costumi, che sono effettivamente discriminatori a
danno delle donne, ma indebitamente attribuiti alla tradizione islamica. Per quanto
riguarda il primo punto, non
si può far altro che invitare
a conoscere e studiare.
Quando si parla di islam,
dei suoi precetti e delle varie
regole, bisogna saper scindere tra tradizione locale e
tradizione religiosa nel suo
originario significato. La
confusione è anche spesso
degli stessi musulmani. In
parte ciò è dovuto al diffuso
analfabetismo o bassa istruzione che non permette alle
persone di accedere al testo
sacro o alle letture in scienze
religiose; ma anche là dove
l’istruzione è presente, si
possono riscontrare interpretazioni letterali o estremiste che tradiscono il senso
originale dei precetti, producendo nuova giurisprudenza
o consuetudini ,al di là di
ogni possibile giustificazione umana (si veda Daesh
meglio conosciuto in Italia
come Isis).
Quale dibattito si è sviluppato all’interno della comunità
islamica europea, non solo
riguardo alla questione di
genere?
Innanzitutto, c’è una importante presa di coscienza,
da parte di intellettuali, teologhe, associazioni di ispirazione islamica, che esiste
un problema legato al fatto
sia che i musulmani sono
impregnati di usi e costumi che pregiudicano una
corretta pratica dell’islam,
sia al dilagante estremismo
che rema contro ogni lettura equilibrata delle fonti
primarie islamiche.
Il dibattito si snoda sul recupero delle fonti primarie
da leggere alla luce delle seguenti considerazioni:
• tenere presente il contesto
del tempo della rivelazione;
• riconoscere le ragioni che
sono alla base dei versetti
del Corano, in arabo “asbab
annuzul”;
• leggere i detti del Profeta
Muhammad (ricordo che è
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scorretto dire Maometto che
è dispregiativo), curandosi
che siano detti a carattere
“sahih” ovvero di cui è certa
l’affiliazione al Profeta e che
siano fondati;
• conoscere in modo approfondito l’arabo, nel suo uso
classico relativo alla rivelazione.
Come afferma la teologa Patrizia Khadija Dal Monte,
rispetto ai diritti riconosciuti alle donne, “troviamo i
cosiddetti versetti sensibili”,
ovvero quelli che la mentalità
occidentale e quelli che i letteralisti dell’esegesi e gli estremisti mal interpretano.
“Poligamia, ripudio, per fare
due esempi, vengono rivelati
per migliorare la situazione
delle donne di allora. Non vi
troviamo una formulazione
ideale di ciò che deve essere
la condizione femminile ma
troviamo una formulazione
adatta al contesto, secondo
una pedagogia della gradualità: essi cioè propongono
obiettivi possibili. La poligamia, ad esempio, pone limiti
a una pratica che di limiti
non ne aveva, ma gli stessi
versetti danno un’indicazione alla monogamia. Ci si deve
sforzare di leggere e capire
questi versetti in funzione
dei loro rispettivi contesti,
del senso e nel rispetto della
finalità dell’intero messaggio
coranico.
Il contributo delle donne in tal senso è fondamentale.
La stessa Dal Monte afferma
che bisogna “essere critiche
e costruttive, come lo fu ‘Aisha”, la moglie del Profeta,
che trasmise la maggior parte del suo insegnamento e fu
severa e accurata maestra
ed esegeta nella via della
comprensione del Messaggio
dando spazio alla correzione della inesatta interpretazione di alcuni uomini del
tempo. “Saper leggere con
intelligenza il dato religioso
ma anche quello della cultura che oggi è la nostra,
quella occidentale, accogliendone le istanze positive e rifiutandone gli aspetti
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deleteri, collaborare con gli
uomini, difendere le proprie posizioni, denunciare
le carenze esistenti e la non
conformità all’islam di certe
posizioni che emarginano e
penalizzano il femminile, in
nome di una tradizione che
è molto più debitrice di una
mentalità patriarcale che
di una lettura intelligente
delle fonti, è il compito che
oggi dobbiamo assumere con
coraggio.”
Nasce così in Italia il primo
progetto a tutela delle donne
musulmane, denominato
Progetto Aisha, promosso dal
Coordinamento delle Associazioni Islamiche di Milano, Monza e Brianza (CAIM)
per contrastare la violenza
e discriminazione contro le
donne. Il progetto prende
nome appunto dalla moglie
del Profeta sopra citata ma
anche per il suo significato:
colei che è viva, colei che ha
diritto alla vita.
L’iniziativa vuole operare su
tre piani: la sensibilizzazione,
la formazione, l’assistenza e
la prevenzione.
Al centro, la volontà di voler
scardinare i retaggi culturali,
proporre una lettura equilibrata dell’islam, mettere in
primo piano le donne e ridar
loro pari dignità.
I binari per un importante cambiamento sul tema
della parità di genere nella
comunità islamica in Italia
(ma non solo in Italia) sono
stati posizionati.

L’islam e la mitezza sono compatibili. Il rifiuto
della violenza e le proposte di resistenza disarmata
in voci e testimonianze islamiche.

Enrico Peyretti

attivista italiano, impegnato nella ricerca per la pace e nel movimento per la nonviolenza

Associare islam e violenza, Gandhi musulmano (ed. Son- detto “il Gandhi musulmaoltre che offesa a una grande da, Torino 1990, ripubbli- no”, fu il leader che guidò
religione, è un grave errore cato nel 2008). Mi sembra una popolazione guerriestorico. Per tante che sia- la lettura significativa. Un ra e feroce come i pathan
no, e clamorose, le azioni uomo e un’esperienza di (ovvero pashtun, afghani),
violente che abusano della astensione dalla violenza della Frontiera, la “porta
religione islamica, non si (nonviolenza negativa) e di dell’India” (oggi tra Pakistan
trova nell’islam una vera forte impegno a sostituire e Afghanistan), di religione
giustificazione divina della la violenza esistente con musulmana, e li condusse
violenza, se non in passaggi rapporti umani buoni, co- ad adottare la nonviolenza
di un genere che troviamo struttivi di libertà e digni- contro le repressioni violente
anche nella Bibbia.
tà: la nonviolenza positiva, del dominio inglese. Badshah
Cercando di indicare espe- dell’uomo forte.
Khan trovò proprio nella sua
rienze di nonviolenza ispi- Abdul Ghaffar Khan, chia- fede islamica l’ispirazione
rata all’islam, mi trovo in mato Badshah Khan, il “re alla nonviolenza.
difficoltà. I riferimenti sono dei khan” (1890-1988), Il giovane Ghaffar apprese
più di quel che si immagina secondo il
Abdul Ghaffar Khan, chiamato Badshah Khan, com il Mahatma Gandhi
sentire comune, e
certamente ne sfuggono altri. Allora
penso di limitarmi
in questa sede a riassumere la vita e
l’opera di Badshah
Khan (rinvio al
prossimo numero la
lettura di altre voci e
testimonianze, come
Ramin Jahanbegloo,
NdR).

Badshah
Khan

Mi sembra utile riassumere il libro di
Eknath Easwaran,
Badshah Khan, il
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da suo padre lo spirito del
perdono, singolare in quella
società che aveva il codice
della vendetta come regola
di onore. La rivolta dei pathan
nel luglio 1897 fu repressa
dagli inglesi che distrussero
raccolti, avvelenarono pozzi, demolirono case. Come
Gandhi indù, così Abdul
Ghaffar musulmano riceve un’educazione inglese,
senza perdere il cuore della
propria tradizione. Il suo
percorso è simile a quello
di Gandhi. Il viceré Curzon “viviseziona”
con le deportazioni
la nazione pathan.
In queste condizioni, Abdul Ghaffar
apre una scuola nel
suo villaggio di Utmanzai e poi altre
nei villaggi vicini,
nonostante l’avversione dei mullah
tradizionalisti e gli
ostacoli della legge
inglese. Ha scelto la
via delle riforma sociale educativa per
servire il popolo.
Si dedica alle tribù
delle montagne, governate dagli inglesi
con durezza e isolamento. Tra di loro,
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in preghiera e digiuno, trova
la sua via, che seguirà per
settant’anni: il servizio di Dio
nell’essere a disposizione dei
poveri e gli ignoranti. Negli
stessi anni, Gandhi avvia
in Sudafrica il satyagraha,
fino al suo ritorno in India,
nel 1914.
Ghaffar sente parlare di Gandhi e delle sue campagne, si
riconosce nel suo scopo e nei
suoi metodi. Nel 1919, dopo
la strage di Amritsar (il 13
aprile, gli inglesi sparano a
sangue freddo su una folla
intrappolata in una piazza
facendo 400 morti e 1.200
feriti, nda), Gandhi prepara
la rivolta nonviolenta contro
il dominio inglese. Ghaffar è
imprigionato senza processo, e così tante altre volte.
La sua colpa è educare
il popolo. Un carceriere
riconosce che Ghaffar è in
prigione “per conto di Dio”.
In prigione, incontrando
altri indipendentisti indù e
cristiani, impara a conoscere
e rispettare le altre religioni.
Scarcerato nel 1924, sebbene molto provato dopo tre
anni di detenzione, è ormai
accolto come un leader dai
pathan.
Egli sente più di tutti la
contraddizione intrinseca
alla mistica della vendetta
e della violenza, tipica dei
fieri pathan, che preferiscono
rubare piuttosto che mendicare, uccidere piuttosto
che patire. Molte storie di
vendette familiari gli dicono che il pathan non è un
assassino irresponsabile, ma
la vittima di un distorto codice d’onore, di ignoranza,
superstizione, abitudine.
Ghaffar comprende che la
politica dell’impero inglese
ha buon gioco nel mettere
i pathan gli uni contro gli
altri: impegnati a tagliarsi la
gola tra di loro non pensano
alla libertà. Così sprecano
il loro coraggio e forza. Sa
che il suo compito è educare, illuminare, risollevare,
ispirare. Insegnerà ai pathan
che il vero coraggio è essere
nel giusto.
Come Gandhi, Ghaffar

valorizza il ruolo attivo
delle donne nel movimento. Fonda una rivista
in lingua pakhtu, che discute
di igiene, temi sociali, diritti delle donne, dignità del
popolo. Nel 1928 incontra
Gandhi e ne riceve profonda
impressione: impara da lui
la tolleranza e pazienza che
manca nei leader islamici.
Incontra anche Nehru. Si
inserisce nella lotta per l’indipendenza indiana, dando
coscienza politica ai pathan:
“Dovete vivere per la comunità. È l’unica strada che
conduca alla prosperità e
al progresso”.
Ci voleva un esercito, sì, ma
di gente libera sia dalla violenza dei fisicamente forti sia
dalla nonviolenza dei moralmente deboli. Badshah
Khan insegnò ai pathan che
la massima forma di onore
e di coraggio era affrontare
un nemico per una giusta
causa senza indietreggiare
e senza imitare con l’uso
delle armi la sua violenza,
combattendo anche contro
la propria violenza.
Nella regione della Frontiera, nel 1930, la repressione
fu brutale: manifestazioni
nonviolente e disarmate furono investite da carri armati inglesi nel bazar di Kissa
Khani, con quasi trecento
morti e altri feriti, colpiti a
sangue freddo tra la folla che
rimaneva ferma di fronte
agli spari dei soldati inglesi. Tiratori scelti garhwali si
rifiutarono di sparare sulla
folla: “Noi non spareremo sui
nostri fratelli disarmati”.
Sconcertati dalla nonviolenza dei pathan, gli inglesi
tentavano di spingerli alla
reazione violenta, con provocazioni fisiche, nel villaggio
stesso di Khan, Utmanzai,
a cui i “servi di Dio” resistettero eroicamente. La
popolazione si aggregava
a loro. La resistenza restava nonviolenta. Alla
fine di settembre l’esercito
nonviolento arrivò a contare ottantamila volontari.
Dopo l’accordo paritario tra
Gandhi e il viceré – che di-
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sgustò Churchill e che sancì
la tregua – i pathan ottennero
nonviolentemente la parità
politica della loro regione.
Khan cede la sua terra ai
figli, diventando un fakir, un
senza terra, senza diritto di
voto nella jirga. Ormai è solo
un riferimento spirituale.
Gira instancabile per i villaggi, educa gli ignoranti,
avversato dagli inglesi, dai
mullah, dai khan ricchi che
non vogliono riforme. Due
volte rischia di essere ucciso. Appena arrivato in un
villaggio, puliva la moschea,
stava coi poveri. Gli inglesi gli
proibirono queste visite. Avevano ormai compreso che la
nonviolenza funziona.
Intanto, Khan fu detenuto
per tre anni senza processo,
in isolamento, soffrendone
nella salute. Rilasciato nel
1934, ma bandito dalla
Frontiera, Khan accettò
l’invito di Gandhi e andò
a vivere a Wardha, il suo
ashram nell’India centrale.
L’India è coinvolta senza
consenso nella seconda
guerra mondiale. Gli inglesi
scavano divisione tra indiani
indù e musulmani, per dominarli meglio. Il Congresso voleva l’indipendenza, la
Lega musulmana lo status
di dominion entro l’impero.
Nel 1940 Alì Jinnah proponeva uno stato musulmano.
Richiesto di unirsi alla lotta, in quanto musulmano,
contro il “dominio indù”,
Badshah Khan rifiutò. Invitò
la Lega a cacciare gli inglesi
e poi vivere insieme, indù e
musulmani, come avevano
fatto per secoli. Quelli della
Lega per spregio chiamarono
Khan indù.
Khan fu duro nel riaffermare il metodo di “servire

Dio e l’umanità offrendo le
proprie vite senza ucciderne
alcuna”. Dopo la guerra,
l’Inghilterra si avvia a riconoscere l’indipendenza, ma
c’è contrasto tra Congresso
e Lega musulmana, su chi
dovrà avere il potere. Il Congresso si rassegna alla richiesta della Lega, di uno stato
musulmano separato. Solo
Khan e Gandhi si opposero.
Nel maggio 1947, Gandhi
aveva tentato di evitare la
spartizione. Frena gli indù
eccitati, difende la bontà
dell’islam distinguendola dai
musulmani violenti. Prega.
Khan è con lui. Il 15 agosto
1947 l’India è indipendente.
Avevano combattuto senza
armi e avevano conquistato la libertà e la pace. Ma
purtroppo non c’era la pace
interna. Le violenze tra indù
e musulmani spinsero Gandhi a un digiuno “fino alla
morte” nel gennaio 1948:
ottenne la cessazione dei
massacri, ma fu ucciso, con
una Beretta italiana, nel pomeriggio del 30 gennaio, da
un fanatico indù.
Ucciso Gandhi, incarcerato
Khan, i due più grandi uomini di Dio di tutta l’India erano
stati sacrificati in nome della
religione.
Khan, in un intervallo di
libertà, fondò il primo partito socialdemocratico del
Pakistan. Egli trascorse in
carcere trent’anni.
Come Gandhi nell’induismo e Martin Luther King
nel cristianesimo, Abdul
Ghaffar, Badshah Khan,
dimostra la profonda consonanza dell’islam con la
nonviolenza.

mosaiconline
La trattazione del tema da parte dell’autore prosegue nel prossimo numero di Mosaico di pace.
La storia di Abdul Ghaffar Khan, in versione più
approfondita, è disponibile nel sito di Mosaico di
pace in “mosaiconline”.
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Le difficoltà di essere giovani musulmani oggi in Italia.
Ma anche i loro sogni, la voglia di dialogare
e di essere ascoltati.

Rifat Aripen

coordinatore delle associazioni islamiche nel Lazio, studente di ingegneria

Per capire meglio chi sono i
giovani musulmani oggi in
Italia, dobbiamo avere una
panoramica della comunità
islamica ivi presente.
I musulmani che vivono
in Italia sono circa due
milioni, di cui una buona
percentuale sono italiani
convertiti all’islam o persone di origine italiana, la
restante parte sono provenienti da tutto il mondo, da
più di 30 Paesi, con percentuali diverse. Le comunità
più numerose sono quelle
marocchine; seguono le egiziane, bengalesi, palestinesi
e da altri Paesi del Maghreb.
Sono concentrate per lo più
al Nord Italia, poi nel CentroSud, soprattutto perché in
queste regioni è facile trovare
accesso al lavoro. I giovani
sono tanti, con una gran
concentrazione nelle grandi
città. Sono soprattutto giovani di seconda generazione
e il contesto nel quale si trovano a vivere non è privo di
sfide e difficoltà.
Uno dei problemi a cui i giovani delle comunità islamiche devono far fronte è un
forte pregiudizio nei confronti loro e della religione islamica, ulteriormente
aggravato da due fattori:

l’ignoranza sulla conoscenza
dell’islam e la propaganda
mediatica contro questa religione, nonostante la civiltà islamica abbia alle spalle
una lunga storia di relazione
con il mondo occidentalecristiano. Basti pensare alla
presenza dei musulmani in
Sicilia o in Spagna e il fluente
commercio con Venezia.

I giovani

Se si ha modo di approfondire la religione islamica,
si potrà osservare come in
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essa non ci sia spazio per la
violenza.
Chi usa la violenza non può
dirsi islamico, perché profana il nome di Dio compiendo
atti atroci.
La violenza risponde al “dio
potere” e al “dio denaro” non
certo al Dio di Abramo.
I giovani musulmani non
riescono oggi a creare o
favorire spazi di dibattito e
momenti di dialogo per accrescere la conoscenza vera
dalla propria religione e aumentare così la sensibilità,
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per contrastare l’ignoranza, la cattiva informazione,
che raggiunge il suo apice
quando si sente parlare degli
attentati in giro per il mondo.
Per tutta la comunità islamica che vive in Italia oggi, e
per i giovani in particolare,
è più che mai importante
saper comunicare con la
società circostante, anche
se con tante difficoltà, senza
conoscere l’italiano corretto,
la cultura e le tradizioni del
Paese in cui vivono. In Italia,
la comunita islamica è nella
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fase della seconda generazione. Il lavoro portato avanti
dalla prima generazione, è
stato quello di formare associazioni culturali e luoghi di
culto, di creare uno spazio in
cui esercitare la proria fede,
di imparare e di conoscere la
propria la religione ma soprattutto di creare un luogo
dove incontrarsi.
Spesso i giovani sono interpellati a scuola dagli insegnanti o dagli amici, su varie
questioni che riguardano
l’islam e l’attualità, o sulla
dottrina islamica, ma non
sempre sanno rispondere in
un modo adeguato. Infatti,
come spesso accade anche
per altre religioni o culture,
si dà per scontato che se un
giovane è musulmano o di
famiglia musulmana, automaticamente sappia tutto
della sua religione e della
sua cultura, ma non sempre
è così. È però fondamentale
che si informino bene sulla
loro storia.

La formazione

Una delle questioni più importanti per i giovani che
crescono nel nostro Paese è
la formazione: non nel senso
di istruzione scolastica ma
religiosa; senza nulla togliere
all’importanza della scuola,
è fondamentale insegnare
il rispetto della pluralità, il
valore della multiculturalità, l’importanza della storia
contemporanea.
Lo studio è necessario per
non cadere nelle reti della propaganda mediatica,
che dipinge nel nostro
immaginario un quadro
distorto del mondo islamico. Ricordo gioiosamente i
lunghi appassionati dibattiti durante l’ora di storia
sui temi attuali e religiosi
con la mia professoressa di
storia al liceo e con i miei
compagni, momenti che
mi hanno insegnato che
è possibile vedere in modo
critico le cose, metterle in
discussione e infine raggiungere sinergicamente,
nonostante le diverse opinioni, un’unità capace di

abbattere i muri dell’ignoranza e della diffidenza.
La formazione religiosa dei
giovani avviene in primo
luogo in famiglia, ma spesso
i genitori non hanno il tempo o le capacità necessarie
per insegnare la religione
adeguatamente, anche per
mancanza di conoscenza dei
temi religiosi.
I luoghi di culto e le moschee
svolgono un duplice ruolo,
poiché per il musulmano
l’importanza delle preghiere quotidiane e quindi l’esigenza di poterle assolvere è
fondamentale. La presenza di
moschee nei territori italiani
permette ai fedeli di praticare
il proprio culto, ma la cosa
forse più importante che
questi centri fanno è quello
di offrire un servizio di formazione e di insegnamento
della religione. La presenza
dei centri islamici, infatti, è
fondamentale per tutti questi motivi, per arginare il
rischio di reclutamento dei
giovani, strumentalizzando
la religione e facendo leva
sull’ignoranza.

Un islam diverso

A differenza di quanto si
sente in Tv, nell’islam c’è
una grande tolleranza verso
le altre fedi e la dimostrazione di questo la vediamo nei
Paesi musulmani in cui c’è
la presenza di altre comunità
religiose che sono riuscite a
convivere per lunghi secoli
insieme e in pace. Nello stesso Corano si legge: “In verità
coloro che sono i più prossimi a
voi nell’amore sono coloro che
dicono nazareni (cristiani)”.
Purtroppo dei tanti incontri
che il mondo cristiano ha
avuto con quello islamico,
si ricordano oggi solo le
crociate e si è condizionato
l’immaginario collettivo.
Nella mia vita quotidiana
vedo una grande curiosità
delle persone verso il mondo islamico; in particolare nell’associazione in cui
sono attivo (Associazione
culturale Islamica in Italia)
come responsabile culturale,
abbiamo avuto numerose
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occasioni di dialogo e di confronto con le varie realtà
del territorio con le quali ci
siamo trovati anche a realizzare insieme tanti progetti.
Presso la nostra associazione
c’è anche un luogo di culto,
una scuola araba di quasi
400 studenti, vari sportelli che operano nel sociale:
aiutano i bisognosi, trovano
loro lavoro, casa, indicano le
strutture sanitare ecc..
Infine, tengo a specificare
che la comunità islamica
non è tutta omogenea, ma
complessa, variegata, ricca
di culture e tradizioni diverse.
La diversità è bella quando è
organizzata e meritorie sono
le azioni che promuovono la
comunità islamica del Lazio
e il CAIL (Coordinamento
Associazioni Islamiche del
Lazio): coordino un progetto
rivolto ai giovani, finalizzato alla loro formazione,
sia in ambito religioso che
sociale.

Io e i miei amici

Oggi come giovani sentiamo
un forte bisogno di spiegare
alla società che l’islam è una
religione e i musulmani sono
coloro che la praticano. Non
si può giudicare la religione
dal comportamento dei fedeli, perchè non sempre rispecchiano nel loro agire i valori
e i principi della religione che
dicono di praticare.
Dai giovani ci si aspetta un
grande impegno, perchè
sono loro che hanno la capacità di portare la comunità in avanti verso un islam
italiano, anche grazie alla
conoscenza dell’ambiente e della società in cui la
comunità si trova a vivere:
questo è un passo quanto
mai necessario oggi!
Come mi vedo proiettato in
Italia da qui a 10 anni?

Vorrei vivere una vita felice, sia da un punto di vista
spirituale che materiale, perché è questo che insegna
l’islam.
Vorrei servire il bene di questo Paese al meglio delle mie
capacità, facendo tesoro di
tutti gli insegnamenti e valori che mi ha insegnato il
Profeta Muhammad (pace
e benedizione). Sono orgoglioso di essere italiano, di
vivere in Italia, un Paese
dove c’è libertà, e ricordo
con gratitudine coloro che
lo hanno reso tale.
Vorrei impegnarmi affinché
non si sia discriminati per la
fede professata, per abbattere
i muri dell’ignoranza che
crea diffidenza e paura.
Vorrei impegnarmi affinché
ci sia una vera convivenza
basata sul rispetto reciproco.
Vorrei poter dire che l’Italia
sia conosciuta come un Paese dove l’integrazione non
è fallita, come accade oggi in
altri Paesi d’Europa.
Conoscendo personalmente
tanti giovani, posso affermare che questi miei sogni sono
gli stessi di tanti musulmani
che crescono in Italia.

mosaiconline
L’articolo di Rifat prosegue in mosaiconline (nel
sito di Mosaico di pace), con altre riflessioni di
carattere storico.
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La diossina
a casa tua
Alessandro Marescotti
a.marescotti@peacelink.it

Immaginate di giocare a
pallone e che cambino le
regole mentre è in corso la
partita. Questa è la situazione dell’ILVA di Taranto che
viola le norme europee e che
tuttavia continua a produrre
perché il governo italiano, a
colpi di decreti, sforna deroghe e proroghe. Così l’ILVA
risulta a norma per la legge
italiana. Da tempo la Commissione Europea sorveglia
e per questo ha lanciato una
procedura di infrazione sul
caso ILVA. Si sta ridefinendo
la legislazione ambientale per
far continuare a produrre a
Taranto in violazione di quelle
che erano le leggi italiane del
2015, del 2014, del 2013, del
2012 e così via. Non ho sentito
l’urlo dei giuristi levarsi alto.
Neppure a difesa dei bambini
di Taranto che si ammalano di
tumore con una percentuale
del 54% in più rispetto alle
media nazionale.
L’ultima novità è la dichiarazione di ILVA che candidamente l’8 marzo ha specificato: “In merito a quanto
pubblicato da alcuni organi
di stampa e alle dichiarazioni
rilasciate da Alessandro Marescotti, ILVA precisa che il
termine per l’attuazione del
piano ambientale, comprensivo
dei nuovi limiti per l’impianto
di agglomerazione e sinterizzazione e, dunque, del camino
E312, è stato rinviato al 30

L’Ilva, Taranto e la condizione
ambientale cui sono costretti
a vivere i suoi abitanti.

giugno 2017 (art. 1, comma 7 del Decreto Legislativo 191/2015 convertito il
1/2/2016). Dunque, il nuovo
limite di 0,15 nano-grammi di
diossina per metro cubo previsto dalla nuova Autorizzazione
Integrata Ambientale (Aia)
non è entrato in vigore nella
giornata di oggi”.
Tradotto in linguaggio più
semplice: “Dovevamo ridurre da oggi le emissioni di diossina ma grazie al governo,
che qualche settimana fa
ha cambiato le regole del
gioco, possiamo evitare che
la diossina scenda fino al 30
giugno 2017”. Poi magari
il 30 giugno 2017 ci sarà
un’altra proroga. È chiaro?
Nei conflitti ambientali, e questo è un conflitto ambientale,
ci sono regole da rispettare.
Qui invece le regole vengono
cambiate di continuo per non
applicare le norme europee.
Infatti, da quest’anno entrano
in vigore i limiti più stringenti delle emissioni industriali
fissati dalla direttiva europea
75 del 2010.
Ed ecco la proroga al 30
giugno 2017 della messa a
norma degli impianti. Attualmente l’Ilva può avere
per la diossina limiti emissivi
tre volte superiori agli inceneritori: 0, 3 ng/m3 contro
0,1 ng/m3. Scendere da 0,3
a 0,15 era un dimezzamento
in vista di un’ulteriore ridu-
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zione a 0,1 ng/m3. Ma ecco
il colpo di scena. A pochi
giorni dall’attesa riduzione
della diossina, il governo
cambia l’Autorizzazione
Integrata Ambientale (AIA)
per evitare l’adozione dei
filtri a manica che costano
troppo. In Europa si devono
montare i filtri a manica per
ridurre la diossina, all’ILVA
di Taranto no.
E tutto questo avviene mentre riesplode il “caso diossina”: nel deposimetro del
quartiere Tamburi di Taranto è stato trovato un valore
elevatissimo. Ben 791 picogrammi per metro quadro.
In Belgio il limite è 21. Al
tempo dei Riva si è arrivati
al massimo a 45 picogrammi. Insomma: un valore mai
registrato in Italia è uscito
fuori inaspettato mentre
tutti davano per “domata”
la diossina a Taranto. È un
dato che risale al novembre
2014 ma che l’ILVA ha reso
noto solo recentemente. E
anche il governo italiano,
che gestisce l’acciaieria tramite tre commissari, non si
è preoccupato di renderlo
pubblico per tutto il 2015. È
un dato reso noto solo dopo
una insistente pressione di
PeaceLink, altrimenti sarebbe rimasto in una casellina
di una relazione.
A chi pensa che tutta questa
storia riguardi solo Taranto
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e non l’Italia intera, faccio
una semplice domanda:
qualcuno di voi sa dove va
a finire la diossina dell’ILVA? Qualcuno sa dove sono
andate a finire tonnellate
e tonnellate di polveri con
diossina provenienti dai filtri
dell’impianto dell’ILVA in cui
si forma la diossina? Il via
vai di camion riguarda tutta
l’Italia. Una minima perdita
di pochi grammi potrebbe
creare una contaminazione
cancerogena e genotossica
molto seria e persistente.
La questione è stata posta da
PeaceLink alla Commissione
bicamerale rifiuti.
In Italia la popolazione si mobilita se viene trasportato un
carico di rifiuti radioattivi. Ma
vi è una consapevolezza sulle
scorie contenenti diossina?
La pericolosità delle “polveri
alla diossina” è paragonabile per certi versi alle scorie
radioattive. Anche perché
nell’impianto che produce
diossina viene prodotta radioattività: Polonio-210 e
Piombo-210. Tutto questo
arriva a grandissima distanza. Se a Taranto vi fosse una
centrale nucleare tutti sarebbero preoccupati. Diossina e
radioattività sono inquinamenti transfrontalieri.
Ma qualcuno se ne preoccupa? La cultura ambientale in
Italia ha ancora molti passi
da fare.

Progetti

Quanto vale
un pomodoro
Pietro Fragasso

Presidente della Cooperativa Sociale Pietra di Scarto

L’esperienza di una cooperativa sociale
nella trasformazione di un luogo agricolo da lavoro
sommerso a opportunità occupazionali serie.
La Cooperativa Sociale Pietra
di Scarto nasce a Cerignola
nel 1996, con l’obiettivo di
creare opportunità occupazionali a favore di persone in
stato di disagio.
Dal 2010, grazie a un bando
pubblico, la Cooperativa
ottiene in affido un bene
confiscato alla mafia: un
fondo di tre ettari su cui insiste un oliveto, un piccolo
seminativo e una struttura
di oltre 150 metri quadri
in cemento armato, che i
primi volontari dei campi
di Libera (www.libera.it) in
modo ironico, ma non troppo, definirono “il bunker” per
la particolare mancanza di
finestre o prese d’aria.
Nasceva quello che di lì
a poco sarebbe diventato
il Laboratorio di Legalità
“Francesco Marcone”,
in memoria del Direttore
dell’Ufficio del Registro di
Foggia, ucciso dalla mafia
il 31 Marzo 1995.
Sin dal primo momento questa esperienza ha avuto una
chiara vocazione politica: i
beni confiscati alla mafia,

ancor più se produttivi, devono essere strumento di
cambiamento per il territorio, organizzando pratiche
lavorative – e non solo – innovative, a volte folli, soprattutto in contesti assuefatti
al malaffare, all’egemonia
mafiosa, economica ma ancor di più culturale.
Cominciamo così a produrre
Bella di Cerignola, la nostra
oliva da tavola più pregiata, con metodo biologico,
facendola diventare un pro-
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dotto identificabile non solo
geograficamente: ci siamo
posti l’esigenza di vendere
il risultato del nostro lavoro
all’interno di una filiera che
fosse coerente con quanto
realizzato fino al quel momento.
Così nasce la collaborazione
col Consorzio Altromercato
(www.altromercato.it), organizzazione italiana di commercio equo e solidale che,
proprio in quel periodo, sta
avviando il progetto Solidale
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Italiano, con la volontà di
valorizzare realtà di economia solidale, secondo i criteri
del “domestic fair trade”, su
territorio nazionale.

Il caporalato

Nel 2014 il progetto fa un
ulteriore passo in avanti: la
nostra connotazione geografica, quella che ci vede
operare in Puglia, o meglio
in Capitanata, come viene
chiamata la provincia di
Foggia, ci porta a confrontarci con un tema che non
ci lascia indifferenti: quello
del caporalato. Anzi, della
mafia del caporalato.
Abitiamo il territorio che
produce più pomodoro in
Europa; abitiamo il territorio
che ha deciso, di fatto, di
affidare un pezzo della filiera
produttiva del prezioso oro
rosso alle mafie.
Ed eccole queste intercettare benissimo la domanda
del mercato: i prezzi imposti dall’industria, dalla
grande distribuzione (sic!)
sono bassissimi e arrivano
a toccare i 5 centesimi al

mosaiconline
Dal caporalato in poi. Cambiamenti importanti che,
in Puglia, rendono reato un’antica e illegale prassi di
sfruttamento del lavoro nel mondo agricolo, il caporalato,
appunto. Sull’argomento è possibile leggere l’intervista
a Y. Sagnet: “Schiavi dell’oro rosso”, pubblicata nel
numero di dicembre di Mosaico di pace.
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chilogrammo. Per gli agricoltori risulta impossibile
essere sostenibili: entrano
in scena le organizzazioni
criminali che forniscono
all’occorrenza – schiavi in
mano – un servizio fortemente competitivo sui costi
di produzione al netto della
pelle, del sangue di coloro
che abitano i vari ghetti della
provincia, da Rignano a Tre
Titoli. E succede così da oltre
vent’anni. Mentre ogni estate scoppia la beffarda emergenza caporalato. Abbiamo
provato, dunque, a dire la
nostra: coltivare, senza una
reale esperienza, pomodoro
su un piccolo pezzo di terra;
farlo insieme ad Altromer-

cato, provando a raccontare un altro modo possibile,
più sostenibile, di concepire
l’acquisto di una bottiglia di
passata o di un vaso di pelati,
cercando di tener presente
quanto vale un pomodoro, la
vita di quante persone, imparando a costruire la filiera
ascoltando i produttori e le
proprie primarie necessità.
Perché di pomodoro si può
anche morire. E si muore.

Solidale
italiano

Nascono così i pelati e la passata “Solidale Italiano”, con
l’idea di metterci la faccia e
coinvolgendo il più possibile,
nelle fasi lavorative, persone
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che i ghetti li abitano e che
sono schiacciati, all’interno
di quella che è una vera e
propria follia liberalizzata.
In questi due ultimi anni
il dibattito sul mercato del
pomodoro, sulla volontà di
trovare soluzioni che potessero garantire giustizia per le
vittime e impegno da parte
delle imprese produttrici, è
stato molto caldo: tuttavia
i ghetti e gli schiavi continuano a garantire benzina
a quella che si potrebbe definire una vera “necessità”
per il mercato, al netto di
tutte le pubbliche (e ipocrite)
indignazioni.
Resta certamente la speranza che anche i consumatori
possano decidere di fare la
propria parte: qualsiasi volontà di cambiamento passa
inesorabilmente per le scelte
del portafogli. Il consumo
critico non può limitarsi a
una semplice elucubrazione
filosofica, ma deve concretizzarsi nell’atto pratico di
un acquisto che sostanzi a
chi e perché consegniamo
i nostri denari. Dal canto
nostro, e seppur tra tante
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difficoltà, riproveremo anche
quest’anno a dire la nostra,
mentre nel frattempo la rete
dei produttori solidali di pomodoro si allarga a nuove
esperienze, dalla Puglia alla
Campania alla Basilicata,
nella convinzione che ciascuno di noi, produttore o
consumatore che sia, è chiamato a fare la propria scelta,
decidendo da che parte stare.
E bisogna farlo in fretta.

Primo Piano Libri

Tra potere
e mondanità
Sergio Paronetto

Le patologie necrofile del potere ecclesiastico:
le malattie della nostra Chiesa in un libro
di Canfora e Tanzarella. Per riprendere il volo.
Il 22 dicembre 2014, nel
discorso duro e scomodo alla
curia romana (e a tutte le curie), papa Francesco elenca
15 malattie: sentirsi immortali, immuni e indispensabili;
esagerato attivismo; impietrimento mentale-spirituale;
eccessiva pianificazione;
cattivo coordinamento; alzheimer spirituale; rivalità
e vanagloria; schizofrenia
esistenziale; chiacchiere e
mormorazioni; carrierismoopportunismo; indifferenza
e cattiveria; faccia funerea e
severità teatrale; accumulazione materiale; mentalità
da circoli chiusi; profitto
mondano, esibizionismo.
Sono le patologie necrofile del potere, dell’avere e
dell’apparire che, secondo
gli autori, hanno un’origine
unica e remota, quella del
“costantinismo” radicatosi nell’esperienza cristiana
come orizzonte condizionante e normativo, promotore di
un dio imperiale (giudice e
guerriero), con l’illusione di
evangelizzare ritenendo necessarie le alleanze politiche
e il possesso dei beni (23-30).
Contro tali logiche distruttive del Vangelo si sono levate

più volte in passato le voci
vibranti, duramente contrastate, di Giovanni di Salisbury o Gerolamo Savonarola,
dei riformatori protestanti, di
Antonio Rosmini (Le cinque
piaghe della Santa Chiesa), di
Antonio Fogazzaro (Il santo)
e di Lorenzo Milani (Esperienze pastorali).
Negli ultimi anni, tra le voci
critiche più decise, gli autori
ricordano Giuseppe Dossetti, Oscar Romero, Tonino
Bello (Stola e grembiule) e
Raffaele Nogaro (I risparmi
della Chiesa). Terribili sono
le disgustose esperienze riportate,
conseguenza
della corruzione sottomessa
al dominio della
“mondanità”: tra
le tante, quella di
Marcial M. Degollado dei Legionari
di Cristo, degli ecclesiastici coinvolti
negli scandali della sanità romana o
della pedofilia. Papa
Francesco lancia un
forte allarme: “procede alla decostruzione e alla smentita
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di quei modelli di ideologia
della cristianità orientati al
successo, ala crescita numerica, all’efficientismo” (65).
La riforma della Chiesa passa
dal superamento di queste
infezioni. Raccogliendo il
grido di secoli, Francesco
invita con passione a una
radicale conversione simile
a quella proposta dal “Patto
delle catacombe” del 1965
(73-77), vicina al suo sogno
di una “Chiesa povera dei
poveri”. Al riguardo molte
sono le pagine della Evangelii gaudium (25-27, 94-97,
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201), citate nel testo, volte
alla condanna dell’“oscura mondanità” radicata in
molte strutture ecclesiali. Gli
autori rammentano anche
l’aria fresca presente negli
interventi bergogliani ai
movimenti popolari ai quali auspica che il “vento di
promessa”, presente nelle
lotte per la terra, la casa, il
lavoro, il creato e la pace si
trasformino in “uragano di
speranza” (68). Un’impresa
ardua, forse impossibile, ma
necessaria e decisiva per la
fede degli uomini del nostro
tempo, condizione primaria
per ogni altro intervento innovatore.

Anna Carfora-Sergio
Tanzarella, Il cristiano
tra potere e mondanità.
15 malattie secondo papa
Francesco, introduzione di
Nunzio Galantino, il Pozzo
di Giacobbe, Trapani 2015
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Spiritualità

Ripartire
dalla tenerezza
Adriano Sella

Rete Nuovi Stili di Vita

La tenerezza è la maturità umana,
ma è anche il cuore di Dio e delle sue creature.
Da diverso tempo mi ritrovo
pienamente nella corrente
del pensiero che crede fermamente nella seguente verità:
il profondamente umano è
anche profondamente cristiano, e viceversa.
Oggi, soprattutto nei Paesi
occidentali, constatiamo
sempre più frequentemente
che abbiamo riempito la vita
della gente di tanti oggetti
e cose, ma l’abbiamo impoverita di relazioni umane
fatte di cura e di custodia gli
uni verso gli altri. Abbiamo
sempre più un mondo ebbro
di consumi, come ha dichiarato papa Francesco nella
notte del Natale 2015, ma
purtroppo sempre più povero
di tenerezza. Questa corsa
alla ricchezza economica e
al consumismo compulsivo è
generatrice di violenze: conflitti, odi, chiusure, indifferenze e guerre. Mentre, come
ci ricorda Jean Vanier, nel
suo ultimo libro “Chi risponde
al grido?”, è la tenerezza il
contrario della violenza.
Il fondatore della comunità
Arca, facendo un elogio della
tenerezza, riporta nel suo
libro la testimonianza di uno
psichiatra, con cui ha lavorato: “Non era credente, ma

era profondamente umano. Un
giorno sono andato a trovarlo e
gli ho chiesto: ‘Secondo te, che
cos’è la maturità umana?’ E lui
mi ha risposto: ‘è la tenerezza’.
Perché la tenerezza è l’opposto
della violenza. È un atteggiamento del corpo: degli occhi
delle mani, del tono di voce
(...). Consiste nel riconoscere
che l’altro è bello e nel rivelarglielo. Ma con il nostro corpo,
attraverso la nostra maniera
di ascoltarlo, le parole che gli
rivolgiamo”.
Papa Francesco, nell’esortazione apostolica Evangelii
Gaudium, scrive: “Il Figlio di
Dio, nella sua incarnazione,
ci ha invitato alla rivoluzione
della tenerezza” (n. 88). Sottolineatura presente anche nel
numero 270 nell’esprimere
che conoscere la forza della
tenerezza è volontà di Gesù,
perché “ogni essere umano è
oggetto dell’infinita tenerezza
del Signore, ed Egli stesso abita
nella sua vita” (n. 274). Il
Papa ci invita poi, nel 279,
a imparare a riposare nella tenerezza delle braccia
del Padre. Infine, ritorna a
sottolineare la forza rivoluzionaria della tenerezza
e dell’affetto, guardando a
Maria, e sostenendo, sempre
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nello stesso numero 288,
che la tenerezza non è la
virtù dei deboli ma dei forti. E , nell’enciclica Laudato
si’, ci rivela come l’amore
di Dio che si manifesta nel
Creato è la tenerezza di Dio.
“La tenerezza non è propria del
debole ma di chi è forte ed è un
atteggiamento fondamentale
per proteggere questo nostro
mondo che Dio ci ha affidato”
(n. 242).
La tenerezza deve manifestarsi nel quotidiano mediante scelte e atteggiamenti
di affetto, di prossimità e di
vicinanza, come sottolinea il
teologo Josè Frazao Correia
nel suo libro “La fede vive
di tenerezza”,dove presenta
la teologia del quotidiano
perché tutti questi gesti di
tenerezza e di affetto possono essere profondamente spirituali se esprimono
un legame con gli altri.
Inoltre, il teologo dichiara
che l’esperienza fondante e
fondamentale è quella del
sapersi amato dall’amore
vivo e vivente di Dio, ma
questa fede si nutre di concretezza, altrimenti rimane
astratta, ossia contiene una
verità esistenziale che ha
una risonanza affettiva per
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tutti: “attraverso l’affetto si
vive affettuosamente legati:
l’amato alla sua amata, il figlio
al padre e alla madre, l’amico
all’amico. L’affetto è il legame
della relazione giusta, di quella che si genera e si alimenta
dalla fiducia sentita e conosciuta, accolta e ricambiata”.
Vivendo così, sottolinea il
teologo, l’affetto di Dio Padre
e di Gesù per noi, ricevuto e
ricambiato. Ecco perché la
fede è affetto.
Credo fermamente a questa
realtà della tenerezza come
la forza di cura e di custodia
più grande che abbiamo e
che possiamo vivere, perché
è il cuore di Dio e di ogni sua
creatura.
Voglio viverla anche affrontando derisione, pregiudizio,
incomprensione ed emarginazione. Non posso vivere
senza la tenerezza perché
è anche il mio cuore come
creatura di Dio, per poter
creare legami esistenziali ed
essenziali verso tutte le altre
creature e verso Dio Padre
e Madre.

Pace

Nell’epoca
delle passioni tristi
Ilaria Napolitano

DonneMujeresWoman, Roma

Il Cantico dei Cantici tra eros e agape.
Il giorno 19 dicembre del
trascorso anno si è svolto a
Roma, presso l’Istituto delle
Piccole Suore della Divina
Provvidenza di via Alba,
promosso dal Circolo Donnemujereswomen, un seminario
dedicato alla lettura e alla
meditazione di alcuni passi
tratti dal libro più poetico
del Vecchio Testamento: Il
Cantico dei Cantici. Un
incontro interessante, un
tema poetico, bello.

Il Cantico

Attribuito a Salomone,
secondo un uso comune
nell’antichità che stabiliva
illustri paternità per opere di
autori sconosciuti, il Cantico
fu composto nel I secolo a.C.
da un ebreo notevolmente
colto, che conosceva molto
bene gli scritti ebraici oltre
ad avere familiarità con buona parte della letteratura
greca. Prima di trasferirsi a
Gerusalemme, dove scrisse
il testo, era vissuto per un
certo periodo in Egitto, probabilmente ad Alessandria.
Il nostro intento, nell’entrare
in contatto con un’opera
commentata da secoli sia
da parte ebraica sia da parte
cristiana, è stato essenzialmente quello di interrogare le sue pagine portando
qualcosa dell’inquietudine

e della sensibilità proprie
di noi moderni, tenendo
certamente presente la ricca tradizione, ma optando
consapevolmente per un
approccio piano e umile.
Abbiamo voluto leggere
il Cantico come il Canto
dell’altro/Altro che non
semplicemente mi interpella
o mi sollecita ma mi chiama
alla vita, ha il potere di risvegliarmi ad essa. Nell’epoca delle “passioni tristi”,
dell’individuo-monade che
si pensa e si vive sempre di
più come un tutto staccato
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e assolutamente autonomo,
del Narciso che si perde (e
si spegne) nella compiaciuta contemplazione di sé, il
Cantico ci viene a scuotere,
a raccontare poeticamente
e intensamente l’irruzione
dell’altro attraverso l’ irriducibile concretezza dei corpi
degli amanti. E siccome l’anima, come scriveva T. Moore,
“si manifesta nell’attaccamento, nell’amore e nella
convivialità non meno che
nel raccoglimento e nella
solitudine interiore” anche
la nostra lettura più sempli-
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ce e domestica ha finito per
condurci poi a una storia
che si è caricata via via di
profondità, della profondità
dell’anima. Bellezza, desiderio, amore sono stati i temi
che hanno circoscritto la nostra riflessione. Qui di seguito
alcune delle considerazioni
che l’hanno orientata.

Bellezza

(Cant. 4,1-7; 5,9-16 e altri)
Quanto sei incantevole, compagna mia, quanto sei incantevole! I tuoi occhi sono come
colombe al di là del tuo velo.

I tuoi capelli sono come un
gregge di capre che fluiscono dal
monte Galaad. I tuoi denti sono
come un gregge di pecore da
tosare che risalgono dal bagno:
sono tutte gemelle e nessuna
di esse è isolata.
La bellezza illumina, proprio
come una fonte luminosa,
tutto lo snodarsi dell’opera.
Se le lodi della bellezza della
fanciulla amata s’intrecciano con quelle dell’amato,
e ognuno è rappresentato
attraverso lo sguardo dell’altro, a loro volta le fattezze
degli amanti sono ritratte ed
esaltate attraverso le cose del
mondo. Il mondo stesso ne
riceve esaltazione (il mondo come primo Altro). La
natura in particolare è viva
e partecipe, non fa semplicemente da sfondo, si anima
e palpita in sintonia con le
vicende narrate. Tutti i sensi
si acuiscono, soprattutto l’olfatto e la vista. L’esperienza
della bellezza risveglia poi
gli attori alla pienezza del
presente, un presente che
non è puro istante, momento
che passa, ma tempo carico
di significatività (kairos). Ricordiamo il valore immenso
che il filosofo Platone, certamente noto al nostro autore,
assegnava alla bellezza per
la sua capacità di risvegliare
nell’uomo il ricordo della sua
origine divina e suscitare in
lui la spinta necessaria per
farvi ritorno (cfr. la bellezza del corpo dell’amato che
dà ali all’anima nel Fedro
e i gradi della bellezza nel
Convito).

Desiderio

(Cant. 2,8-17 e altri)
Alzati, mia compagna, mia
incantevole, e vieni via! O mia
colomba che sei nelle fenditure
della roccia, fammi vedere il tuo
viso, fammi sentire la tua voce
perché la tua voce è soave.
Io sono del mio amato e su di
me è il suo desiderio.
Il tema del desiderio, così
come si manifesta nel Cantico, ricorda in maniera
insuperabile che la vita
non si auto-genera, cioè
non si costruisce da sé. Fin

dall’inizio siamo chiamati
da un altro/Altro ad entrare
nell’esistenza. Il desiderio si
configura sempre come desiderio di un particolare Tu (il
nome, il volto….) e questo Tu
sottrae, in tale movimento,
l’esperienza umana a quelle
caratteristiche di contingenza, effimero, anonimo che
abbastanza di frequente appesantiscono i nostri giorni
e sembrano destinarli alla
stagnazione.”Il corso della
vita umana diretto verso la
morte, condurrebbe inevitabilmente ogni essere umano
alla rovina e alla morte, se
non fosse per la facoltà di interromperlo e iniziare qualcosa di nuovo, una facoltà
che è inerente all’azione e ci
ricorda in permanenza che
gli uomini, anche se devono
morire, non sono nati per
morire ma per incominciare” ci ricorda H. Arendt. Nel
movimento del desiderio
che attira uno verso l’altro
i due amanti, ha luogo una
trasfigurazione della realtà
che ora appare come novità
capace di inaugurare quel
cominciamento che sa di
nascita (in polemica con
l’Ecclesiaste: “Vanità delle
vanità, tutto è vanità….”).

Amore e morte

“Sul mio letto, lungo la notte,
ho cercato l’amore dell’anima
mia, l’ho cercato ma non l’ho
trovato. Mi alzerò, dunque, e
farò il giro della città, per strade
e per piazze cercherò l’amore
dell’anima mia. Vi scongiuro
figlie di Gerusalemme, se troverete il mio amato, che cosa
gli racconterete?....Che sono
malata d’amore, io!” (Cant.
3,1-5; 5,2-8; 8,5-7 e altri).
La comparsa di Eros, quindi
della forza dell’amore, nelle
nostre vite, coincide sovente con lo scombinamento
dei nostri piani e dei nostri
progetti messi a punto dalla
volontà. Siamo introdotti
nostro malgrado nei territori della resa e dell’ombra.
Come accade per la bellezza
e il desiderio, infatti, si tratta
di un’esperienza che non
può essere evocata e control-
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lata a proprio piacimento.
Nell’amore si sperimenta
l’immanenza più radicale
e contemporaneamente la
trascendenza, perché l’altro,
in quanto tale, è libertà. Si
fa qui riferimento a tutto il
motivo dell’attesa/assenza
dell’amato che compare nel
Cantico a più riprese, e introduce nel testo tensione e
prospettiva nuove. Alla fine
Amore in persona appare
alla donna sofferente e rivela
un nuovo ordine di cose che
stravolge il senso comune:
“Forte come la Morte è Amore
[…] Le grandi acque non possono spegnere l’Amore né i fiumi
sommergerlo”. L’esperienza
d’amore dà dunque accesso
a una nuova visione: l’amore
diviene senso e spazio assoluto della vita. È qui che si è
voluto vedere l’annuncio del
Nuovo Testamento, il cruciale passaggio dall’epoca della
Legge a quella dell’Agape. Il
Cantico ci accompagna alla
soglia di questo mutamento,
dove pure ci lascia: eros portato alle sue estreme conseguenze manifesta la natura
del divino come amore, un
amore che Cristo rivelerà
con le connotazioni di agape,
amore generoso, oblativo,
misericordioso (ricordiamo
che la lingua italiana utilizza
un termine generale come
amore per esprimere indifferentemente ogni sua forma:
quella più prettamente erotica e passionale (eros), quella
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amicale ed estimativa (philia), quella di benevolenza,
viva e disinteressata (agape/
caritas). Se eros ha le caratteristiche di un movimento
ascendente, messo in moto
dal desiderio e dalla bellezza,
come abbiamo visto, l’agape
ci parla di un movimento
discendente, assolutamente gratuito, che raggiunge
anche l’essere più misero e
insignificante. “L’agape è un
amore creativo. L’amore divino non ama ciò che in sé è
degno d’amore. Al contrario,
ciò che in sé è privo di valore,
acquista valore divenendo
oggetto dell’amore divino
[…]. L’agape non costata
dei valori, li crea” spiegava
Nygren. Sulla nostra soglia
però eros e agape non si oppongono: eros come agape
decentrano, relativizzano,
ridimensionano lo strapotere
dell’Io/mio, per vie diverse restituiscono apertura
e orizzonte alla condizione
umana.
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Pianeta
migranti

Carla Bellani

Pax Christi Cremona

Storie di persone e di Paesi. Dal volto al web.
Dal web alla rete. Per accogliere.
Pianeta migranti: è il titolo
del blog aperto da Pax Christi
Cremona, in collaborazione
con alcuni amici giornalisti
di riviste missionarie, sul sito
welfarecremona.it con un link
su quello diocesidicremona.it.
Perché questa scelta?
Anche in provincia di Cremona, come da altre parti,
c’è un forte afflusso di migranti-profughi-rifugiati che
vengono ospitati nelle strutture della diocesi, dei comuni
e nei centri di accoglienza
diffusa sul territorio.

Crediamo che l’arrivo di alcune migliaia di migranti tra
noi sia un segno dei tempi
che ci interpella prima di
tutto sul versante dell’accoglienza concreta.
Vengono da situazioni in cui
i diritti umani sono violati da
dittature efferate, da ingiustizie economiche insopportabili, da guerre devastanti.
Poiché i loro drammi sono
proprio il terreno di impegno
di un movimento come Pax
Christi, abbiamo ritenuto
importante informare sulle
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questioni critiche che riguardano le migrazioni e dare la
parola ai migranti stessi, tutte le volte che è possibile, per
raccontare le storie personali
e la realtà dei Paesi di provenienza. A nostro avviso, ciò
favorisce una lettura meno
semplicistica o per luoghi
comuni perché aiuta a capire
chi sono, da cosa fuggono e
perché fuggono; inoltre, ci
consente di evidenziare le
nostre responsabilità come
mondo occidentale riguardo
alle tragedie, di solito taciute
dai media ufficiali, che
colpiscono i loro Paesi e
di conseguenza la loro
vita individuale.
Il blog affronta anche
alcune questioni politiche europee come la
chiusura delle frontiere, i rimpatri dei migranti economici, il
diritto alla protezione
internazionale, e mette
in risalto il punto di
vista degli organismi
umanitari e delle associazioni impegnate
sugli aspetti giuridici
dell’immigrazione.
Il blog valorizza l’esperienza delle realtà locali impegnate nell’ac-
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coglienza e di quelle che
cercano di trasformare la
presenza di tanti stranieri
tra noi in opportunità di
crescita interculturale. Di
questo c’è molto bisogno visto che la paura dei diversi,
dell’invasione e la “guerra
tra poveri” nelle periferie
è cavalcata dai movimenti
populisti a scopi elettorali
e finisce per alimentare il
rifiuto e la xenofobia.
Pianeta Migranti vive da circa sei mesi, riscuote interesse
ed è aperto a ricevere i contributi di quanti si sentono
in sintonia con il percorso
qui sintetizzato. In particolare sollecitiamo e diamo il
benvenuto agli apporti che
gli amici di Pax Christi Italia
vorranno regalarci.

Poesia

Solo i versi
danno luce
Francesco Comina

Due piccoli gioielli per dire l’indicibile.
Gli occhi lucidi di Masina con “Il bufalo e il bambino”
e la bellezza disperata di Angela Angiuli
con le sue “Storie di un tempo nuovo”.
Tornare alla poesia è tornare all’essenza. Forse alla
verità. Perché c’è un nesso
indissolubile fra emozione,
intelletto, suono e segno. È
una necessità che ci assale
nei momenti più profondi
dell’esserci. È un desiderio
di scavo, come a cercare il
viso altrui per renderlo infinitamente presente, carne
che si piega addosso al nostro
bisogno di carezze. È luce
dai sotterranei della storia.
È verità che si urla dai tetti o
che ci assalle quando stiamo
appollaiati in un tram a mezzogiorno. Così ogni scrittore
sente, prima o poi, l’esigenza
di dire in versi. Non importa
se non troveranno mai la
luce di un libro o la bussola di un mercato. Dinanzi
alla tragedia della morte,
così come alla nascita di un
nuovo amore o allo scandalo
delle cose perdute, solo i versi
possono dire, solo i versi possono celebrare, solo i versi
possono annunciare. Non
si parte e non si arriva alla
poesia. Essa corre latente nel

cuore di chi ama la scrittura
tanto quanto la vita.
Due piccoli gioiellini oggi mi
vengono fra le mani.
Dal cuore creativo di Ettore
Masina (uno degli scrittori
più prolifici e saggi del nostro
Paese) è scaturito una silloge
di poesie bellissime, che raccontano – molto più di tanta
prosa – l’incanto del mondo
vissuto dall’autore durante la sua militanza politica,
giornalistica, di uomo che
ha sempre cavalcato l’etica
della pace e dei diritti umani
arrivando perfino a fondare una delle più vere reti di
solidarietà internazionali
attive nel nostro Paese, la
Rete Radié Resch.
Il bufalo e il bambino – questo
il titolo del libretto di Masina
edito da Giuliano Landolfi
Editore – è una concatenazione di occhi, lucidi il più
delle volte, che si inabissano
nel tempo con velata nostalgia e gonfi di lacrime di
chi ha camminato fra strade
polverose e sentieri ricolmi di
fiori. Lacrime di un passag-
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gio che non vorrebbe finisse
mai perché vita viventibus
est esse, come scriveva san
Tommaso: la vita dei viventi
è l’essere.
L’occhio lucido fissa le immagini della vita disseminata
sulla terra, fin nei luoghi più
sperduti. Come in Viet Nam,
la poesia che apre il libro:
“Sulla groppa del bufalo il
bambino / assonnato padrone / scalcia senza pensare.
S’incanta / l’airone pellegrino sulla prode. / (La guerra
lontanissima appare, / ma
non ai vecchi, / in perenne
ascolto). Possa il futuro sorridere / come un canto alla
mia donna//”.
Dalla voce strozzata dal pianto, nasce invece il libro di
Angela Angiuli, barese di
origini ma trapiantata da
molti anni a Bolzano, premio
internazionale Mario Luzi
2015 per la poesia nascente. Storie di un tempo minore
(Fara Editore) raccoglie il
dolore più straziante, quello
più lacerante e paralizzante: la morte cercata, voluta,
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gettata nel baillame della
disperazione, il suicidio del
fratello tanto amato: “Mio
fratello è un tramonto di rose
/ a cui ha mangiato le spine
/ uno storno di uccelli di cui
ha preso la direzione / e vola
e vola e guida l’avanzata /
delle stelle del mare / che
tanto ha amato fino a traboccare (…)”.
Sono urla disperate di donna, che danno bellezza a chi
guarda lontano, a chi trova
la banderuola piantata in un
vaso del terrazzo, per dire che
nulla, ma nulla, ha diritto al
giudizio in questo giardino
dalle multiformi radici di
piante: “So che è già bello
così / però l’inverno che passa nelle nostre case / quando
si spezza nel mezzo / del suo
tronco asciutto e abbiglia i
suoi rami / per lo sforzo di
esistere / fa tenerezza (… )
Chi presterà ascolto all’avventura / che applaudirà
lo stelo nuovo / col silenzio
dell’ammirazione?//”.

a cura di Rosa Siciliano

Stop Trident

Pax Christi Regno Unito si è unita a una
più ampia protesta nel Paese contro il
potenziamento britannico delle armi
nucleari. Lo scorso 27 febbraio, infatti,
si è svolta a Londra una imponente
manifestazione “Stop Trident”, organizzata per protestare contro il sistema
bruitannico di armi nucleari, il Trident.
Tale programma, noto anche come il
deterrente nucleare Trident, riguarda lo
sviluppo, l’approvvigionamento e il
funzionamento dell’attuale generazione
di armi nucleari e di mezzi per realizzarli
nel Regno Unito. La responsabile della
sezione UK di Pax Christi, Pat Gaffney, ha
dichiarato che tali manifestazioni sono
strumenti per creare una maggiore e più
diffusa coscienza popolare sul Trident e
indurre un’inversione di rotta a livello
politico ed economico.
Info: http://paxchristi.org.uk/

Quando la fine del conflitto
in Siria?

In occasione del quinto anniversario della rivolta popolare in Siria,
che cadeva nello scorso mese di marzo, Pax Christi International ha
diffuso un documento in cui auspica l’apertura di una seria negoziazione politica tra le parti in causa. Il primo tentativo di cessazione delle
ostilità in Siria, dopo cinque lunghi anni di guerra, è avvenuto il 27
febbraio scorso, allorquando molte comunità hanno visto cessare il
fuoco sia pure in modo parziale e temporaneo. Questa tregua, fragile,
è frutto della risoluzione 226 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni
Unite. Per questo il Consiglio Mondiale delle Chiese e Pax Christi
International invocano il compimento di tutti gli sforzi diplomatici
possibili perché questa guerra in corso rappresenta una delle più
grandi sfide politiche e morali del nostro tempo, per il suo potenziale
di destabilizzazione a livello regionale e internazionale.
Il documento in inglese, in versione integrale, è pubblicato nel sito di Mosaico
di pace, nella rubrica mosaiconline.

Accordo UE – Turchia:
reali miglioramenti

Il Diritto alla Pace

Come detto in modo più approfondito
nello scorso numero di Mosaico di pace
(marzo, articolo di Antonio Papisca), il
gruppo di lavoro dell’Onu preposto alla
stesura e alla discussione del “diritto alla
pace” nella Carta delle Nazioni Unite
prosegue il proprio iter, in attesa di un
importante appuntamento previsto
dal 20 al 24 aprile. Anche Pax Christi
internazionale segue in modo attento tale
gruppo di lavoro, di cui fanno parte gli
Stati Membri delle Nazioni Unite, organizzazioni intergovernative e ONG, con
stato consultivo e altre organizzazioni
rilevanti a livello internazionale.
Info: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/
HRC/RightPeace/Pages/thirdsession.aspx

L’accordo raggiunto a metà marzo
tra Unione Europea e Turchia in
tema d’immigrazione non riesce,
secondo Amnesty International, a
nascondere il vergognoso ritorno
di massa, pianificato dall’Europa,
dei rifugiati in Turchia. “L’enfasi
posta sull’accesso alla valutazione
individuale dei requisiti per chiedere asilo rappresenta in linea teorica
un miglioramento del vergognoso
accordo, ma dovrà essere attuata
sul serio e non costituire un mero
cambiamento cosmetico. Così sarà, invece, se con un semplice tratto
di penna la Turchia verrà dichiarata Paese sicuro dove rimandare i
rifugiati, poiché la Turchia oggi non è un paese sicuro per alcuna
persona” ha dichiarato John Dalhuisen, direttore del programma
Europa e Asia centrale di Amnesty International, commentando
l’odierna Comunicazione della Commissione europea sull’applicazione
dell’accordo. “In realtà, …queste procedure non nasconderanno la
coscienza sporca dell’Europa se inizierà il ritorno di massa dei rifugiati
dall’Unione Europea verso la Turchia”, ha aggiunto Dalhuisen.
Verso quale umanità siamo diretti?
Info: www.amnesty.org
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Impatti ambientali

Appena sei mesi fa, grandi incendi boschivi hanno devastato le foreste dell’Indonesia, danneggiando seriamente
alcuni habitat di oranghi. La maggior parte degli incendi
è stata collegata alle piantagioni per la produzione di
carta e di palma da olio. Due anni fa alcuni grandi
marchi (tra cui Mars, Mondelez e Procter & Gamble)
si sono impegnarti a proteggere le foreste pluviali, ma
solo alcuni hanno mantenuto la parola. mentre altri
hanno avviato progressi troppo lenti. Tuttora l’industria
dell’olio di palma è ancora la principale causa della
distruzione di foreste. Tutte le imprese intervistate da
Greenpeace, Colgate-Palmolive, Johnson & Johnson e
PepsiCo non sono in grado di assicurare prodotti privi
di deforestazione.
Info e approfondimenti: https://secure.greenpeace.org.uk

Legno, terre e indigeni

Il primo produttore al mondo di legname tropicale è la
Nuova Guinea, con esportazioni pari a 4 milioni di metri
cubi. Contemporaneamente, il Paese perde ogni anno
oltre 100 milioni di dollari in evasione fiscale da parte
delle compagnie esportatrici di legname. Malgrado la
Costituzione stabilisca che le terre appartengono alle
comunità indigene, il governo ha fatto passare due
leggi, che cedono rispettivamente oltre 5 milioni di
ettari di foreste a progetti agricoli e 10 milioni di ettari
alle compagnie del legno.
Fonte: www.salvaleforeste.it

Mai più spose bambine

Lo scorso 8 marzo alcune donne del Burkina Faso si
sono attivate con modalità diverse per la Campagna
“Mai più spose bambine” di Amnesty International,
che mira a porre fine ai matrimoni precoci e forzati. A
loro si sono uniti attivisti e difensori dei diritti umani
dal Messico, dall’Italia e dalla Thailandia. In Messico,
infatti, muore una donna ogni 29 ore. Le vittime
vengono ritrovate nel deserto, violentate e sfigurate
e il governo fa passare gli omicidi come episodi legati
al narcotraffico, anche se spesso le donne uccise non
hanno alcun contatto con la criminalità.
Info sulla Campagna “Mai più spose bambine”:
www.amnesty.it/burkina

Petrolio e sicurezza

In soli due mesi le comunità indigene dell’Amazzonia peruviana hanno subito tre fuoriuscite
di petrolio, tutte attribuite alla compagnia petrolifera statale PetroPerú, che ha omesso di
effettuare la manutenzione ordinaria dei suoi oleodotti. Uno dei versamenti ha comportato
la fuoriuscita di almeno 2000 barili di petrolio, che si sono sparsi nei fiumi locali e hanno
colpito comunità indigene tra cui gli Achuar, gli Shapra, i Wampis e gli Awajún. Il petrolio
ha distrutto l’ecosistema e compromesso la salute, il cibo e la sicurezza delle comunità locali,
che hanno perso i loro mezzi di sostentamento e non possono più bere l’acqua dei fiumi o
pescare per nutrirsi. A chi tocca ora bonificare l’area? Si tratta in realtà dell’ennesimo disastro
ambientale peruviano da parte delle compagnie petrolifere.
Fonte: www.survival.it
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Mediatori

Via libera al corso in “Mediazione Interculturale –
da identità diverse, una identità nuova” organizzato
dall’Istituto Superiore di Scienze Religiose “S.Pietro” di
Caserta, coordinato dalle docenti Paola Cascone e Sarina Luli. La durata del corso è di 100 ore complessive
(con l’erogazione di 12 crediti formativi universitari)
suddiviso in 10 moduli tra lezioni frontali, attività di
laboratorio e seminari.
Info e programma: tel. 0823-214557
comunicazioni@scienzereligiosecaserta.com
www.scienzereligiosecaserta.com

Now Festival

Nasce NOW, il primo festival, che si terrà a Villa Erba,
sul Lago di Como, nei giorni 6-7-8 Maggio 2016.
Sono previsti incontri, convegni, concerti, workshop
e laboratori con la presenza di 200 espositori. Terra,
Cibo, Economia, Sicurezza, Energia, Relazioni, Saperi,
Luoghi. Otto questioni incandescenti, otto parole
intorno a cui ruota il festival. L’evento è organizzato
dall’associazione L’isola che c’è, in collaborazione
con la cooperativa sociale Ecofficine, l’associazione
Luminanda, Artificio, Progetto Wow Festival, l’associazione L’altro, l’associazione Como Concerti e Coblanco
Film&Communication.
Info e programma: Now
Festival del Futuro Sostenibile
ufficiostampa@nowfestival.it
Pietro Coerezza Coblanco
Film&Communication
338 1203727

Gestire l’aggressività

Questi i prossimi appuntamenti del Centro Psicopedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti di
Piacenza: 7 maggio workshop su “Gestire l’aggressività
nella prima infanzia” a Casarsa della Delizia con Paola Cosolo Marangon, sempre il 7 maggio workshop
“Litigare bene con i figli adolescenti” a Milano con
Daniele Novara; da maggio 2016 a gennaio 2017, si
terrà il corso annuale su “La conduzione maieutica
dei gruppi”, a Piacenza, con Fabrizio Lertora; il 9 e
10 maggio seminario di psicodramma su “Crisi e
cambiamento”, a Piacenza con Anna Boeri; 15 e 16
maggio, seminario su “Lavorare insieme in gruppo”,
a Piacenza con Fabrizio Lertora.
Info e iscrizioni: Matteo Bernardelli
tel. 347-4722231• www.cppp.it
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Due giorni solidali!

L’associazione Apurimac a sostegno del popolo peruviano chiede collaborazioni per l’iniziativa “PEPERÙNCINO”, offrendo a nuovi volontari il kit PEPERÙNCINO,
composto dalle piccantissime piantine di peperoncino
cayambe e dalle coloratissime shopper.
La proposta è di allestire, nei giorni 11 e 12 giugno,
un banchetto “colorato e piccante” per diffondere i
materiali promozionali e per sensibilizzare le persone
su temi importanti come la salute e la vita. L’iniziativa,
già in corso da quattro anni, serve a raccogliere fondi
a favore dei progetti di intervento sociale nella regione
andina, promossi da Apurimac in Perù.
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a cura di Rosa Siciliano

Contro la preparazione
della guerra in Libia

Il Consiglio nazionale di Pax Christi, riunito a Firenze il 1213 marzo scorso, ha condiviso la testimonianza del vescovo
ausiliare caldeo di Baghdad, mons. Shlemon Warduni che
in diversi incontri ad Ambivere (Bg), Brescia, Trento, Bolzano e Novara ha raccontato la sofferenza della sua gente
e denunciato la follia della guerra e i grandi interessi nella
vendita di armi, anche da parte dell’Occidente e dell’Italia
a Paesi, come l’Arabia Saudita, che sappiamo essere tra i
primi sostenitori dell’Isis.
La guerra è un affare di armi, dietro i terroristi e le numerose
bande armate c’è una rete di giganteschi interessi e di enormi
complicità.
La Libia è in guerra da anni: una guerra geopolitica ed
economica promossa da Francia, Gran Bretagna e Italia,
con la supervisione strategica degli Stati Uniti e la presenza
della Nato, per il controllo delle risorse e del “bottino libico”
depositato nelle banche europee.
Le recenti dichiarazioni governative contrarie a un intervento
militare diretto possono aprire spiragli di luce, ma le condizioni
di una guerra in Libia, disastrosa per tutti, sono di fatto tutte
operanti: schieramento di forze, basi militari, droni a Sigonella,
vendita di armi, decreto governativo sui corpi speciali, campagna
mediatica negli Stati Uniti e in Europa, aspirazioni egemoniche
di molti Paesi in contatto con bande armate locali...
Ribadiamo ancora una volta la nostra opposizione a un
intervento bellico in nome di:
- una politica lungimirante attenta ai popoli dell’Africa e
del Medio Oriente;
- una “sicurezza comune” europea che non usi i migranti,
vittime delle guerre da noi sostenute, per scatenare nuove
guerre;
- un’Europa unita e libera da logiche neocoloniali e da ossessioni nazionaliste escludenti;
- una sovranità del diritto (ribadita anche da papa Francesco
alle Nazioni Unite);
- un ruolo centrale autonomo dell’ONU che non deve lasciare spazio ad altri organismi, ad alleanze equivoche o
alla Nato.
In sintonia con le diverse manifestazioni italiane contro la
guerra in Libia (cui abbiamo aderito), chiediamo alla politica di
operare nel rispetto della Costituzione, ritenendo che l’impegno
per la pace non sia, come ha detto l’ex Presidente Giorgio
Napolitano in Senato, un “ingannare l’opinione pubblica e sollecitare un pacifismo di vecchissimo stampo che non ha ragione
di essere nel mondo di oggi”.
Riteniamo importante nello stesso tempo risvegliare la presenza attiva della Chiesa italiana per il disarmo, la prevenzione
delle guerre, la formazione alla pace e alla nonviolenza, la
promozione di gesti significativi a favore di una comunità
cristiana disarmata e disarmante.
Firenze, 15 marzo 2016
Pax Christi Italia

SalinaDocFest 2016

È alla sua decima edizione il Festival che si
svolge nello splendido palcoscenico naturale
delle isole Eolie (Me). Quest’anno si terrà
dal 7 al 10 giugno sul tema “MADRE MEDITERRANEO”. Nato nel 2007 da un’idea
di Giovanna Taviani, il festival apre a un
concorso internazionale per film e corto. I sei
film che parteciperanno saranno selezionati
dalla direzione, con la consulenza di Federico
Rossin (Cinéma du Réel) e Ludovica Fales (rappresentante italiana di EWA-European Women’s
Audiovisual Network), e con la collaborazione
di Sandro Nardi. Il concorso si chiuderà con
l’assegnazione finale del Premio Tasca d’Almerita e del Premio Signum. Una sezione sarà
dedicata anche ai docu-corti, in una apposita
sezione intitolata “Isole di utopia”.
Info: 334-8108343,
segreteria@salinadocfest.it
www.salinadocfest.it

Neve Shalom

Il Villaggio di Neve Shalom Wahat al-Salam
e l’associazione Amicizia Ebraico Cristiana
dell’Alto Garda promuovono una raccolta di
disegni e messaggi di pace da inviare al medesimo Villaggio, in ricordo del suo fondatore
Bruno Hussar dalla cui morte quest’anno
ricorrono i vent’anni. Padre Bruno Hussar,
di famiglia ebrea, sacerdote domenicano,
sognò e fondò nel 1972 il Villaggio di Neve
Shalom Wahat as Salam (Oasi di Pace) in cui
oggi abitano circa 60 famiglie ebree e palestinesi, tutte di cittadinanza israeliana, che
hanno scelto di vivere insieme educandosi
quotidianamente alla pace.
Il disegno può essere inviato all’associazione
Amicizia Ebraico Cristiana dell’Alto Garda,
in via San Sisto 24/d ad Arco (TN) entro il
30 aprile 2016.
Info: Associazione Italiana Amici di
Neve Shalom Wahat al Salam,
it@nswas.info • www.oasidipace.org
tel. 348-5550053
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Ponti
di memoria
Daniela Marcone

Il 21 marzo e la Giornata della Memoria e dell’Impegno
promossa da Libera, associazione contro le mafie.

L’autrice

Il 21 marzo, primo giorno
di primavera, è la giornata
ideale per ricordare le vittime
innocenti delle mafie. Noi lo
facciamo da ventuno anni
promuovendo un incontro
in una città che scegliamo
come simbolo. L’abbiamo
chiamata “Giornata della
Memoria e dell’Impegno”
e quest’anno si è svolta a
Messina ma anche in tanti
altri luoghi, per valorizzare
tutte le realtà che hanno
ritenuto importante organizzare sul proprio territorio
un momento di riflessione
sulle vittime innocenti della

Daniela Marcone
è vicepresidente
di Libera, figlia
di Francesco
Marcone,
direttore
dell’ufficio
del Registro
di Foggia,
assassinato
il 31 marzo 1995

violenza mafiosa, ma anche sull’impegno che non
si esaurisce in una giornata
ma prosegue per gli altri 364
giorni dell’anno.

Il nome
di mio padre

Ho partecipato alla prima
Giornata della Memoria e
dell’Impegno organizzata
nel 1996 a Roma, in Piazza
del Campidoglio. Mio padre
era stato ucciso neanche un
anno prima e partii dalla mia
città pugliese non avendo
idea di come sarebbero state
ricordate le vittime delle mafie. Quando giunsi a Roma
nella Piazza prescelta, mi
ritrovai con tante persone
che vivevano quel momento in modo sobrio ma non
luttuoso. A un certo punto iniziarono a leggere un
elenco di nomi che partiva
dall’anno 1893, con un
nome che non conoscevo
“Emanuele Notarbartolo”,
e proseguiva fino al 1996.
In molti si avvicendavano
a leggere quei nomi e a un
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certo punto sentii scandire
il nome di mio padre Francesco. Provai un’emozione
fortissima che a distanza di
tanti anni ricordo con la stessa intensità e che aveva il
sapore della gratitudine e
della condivisione.
Pensare che quest’anno in
tanti luoghi, quasi 2000
e perfino in alcuni luoghi
di detenzione, è stato letto,
alla stessa ora del 21 marzo,
l’elenco delle 900 vittime
innocenti delle mafie, mi
fa sentire l’importanza di
questa memoria che anno
dopo anno rafforziamo e
proteggiamo.

Emanuele
Notarbartolo

Ricordiamo Emanuele Notarbartolo perché era il direttore del Banco di Sicilia, non
solo un Istituto di Credito
ma la cassa per operazioni
politico-finanziarie di vario
genere. Venne assassinato
con ventisette pugnalate e il
mandante fu individuato in
un deputato del Parlamento,
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poi assolto per insufficienza
di prove. Questa vicenda,
che appare così lontana, ne
richiama un’altra molto più
attuale, quella dell’omicidio
di Giorgio Ambrosoli, ucciso
per non essersi piegato a svolgere il delicato incarico che
gli era stato affidato, quello
di commissario liquidatore
della Banca Privata Italiana, in modo meno retto, più
malleabile. Se scorriamo i
nomi delle 900 vittime, ci
rendiamo conto che ci sono
storie di bambini, donne e
uomini che stono stati uccisi
per il semplice fatto di essersi
trovati nella traiettoria di
una pallottola non destinata
a loro, oppure hanno fatto
da scudo ad altri che dovevano morire a causa di un
ordigno letale.
Pensiamo a Barbara Asta,
uccisa con i suoi bambini
Giuseppe e Salvatore, mentre
li accompagnava a scuola
a Pizzolungo, dilaniati da
un’autobomba predisposta
per uccidere il giudice Carlo
Palermo.

Il diritto
al ricordo

Nel lungo elenco ci sono
nomi conosciuti e nomi
mai sentiti. Appartengono
a persone che hanno tutte,
in uguale modo, il diritto
ad essere ricordate, perché
è importante rifuggire da
una memoria selettiva che
distingue in base a criteri
poco solidali il ricordo. In
ogni storia è racchiusa una
verità da individuare, che
analizzata attentamente ci
permette di conoscere la
storia di quel territorio e
della sua comunità. è facile
capire che solo questo tipo
di memoria, che accoglie e
non offende la dignità delle
persone, può garantire un
ricordo vitale, che accompagni le tante famiglie che
hanno vissuto il dolore della
perdita in prima persona, ma
anche chi sceglie di portare questa memoria con sé,
nel suo impegno quotidiano
contro il malaffare. L’impegno e la presa di coscienza
sono indispensabili ovunque: in ogni luogo di lavoro,
nel nostro quotidiano, può
capitarci di essere chiamati
a compiere scelte difficili. In
quel momento non abbiamo

bisogno di sentirci degli eroi
solitari ma cittadini di un
mondo in cui scegliere da che
parte stare non può essere
pericoloso.
Tutto questo mi riporta alla
riflessione da cui sono partita, al racconto della Giornata
della Memoria e dell’Impegno e a quanto sia giusto
che cada nel giorno in cui la
vita riprende a fluire dopo il
gelo. Quest’anno l’abbiamo
vissuta con grande intensità
perché eravamo consapevoli che coinvolgere alcuni
territori non era semplice e
invece non solo a Messina
ma anche a Napoli, Tori-

no, Reggio Emilia, Perugia,
Fano, Foggia e altre città, in
tanti si sono incontrati per
vivere insieme questa giornata; un’Italia in cui da Nord
a Sud si è detto con forza no
alle mafie e alla corruzione.
Se guardiamo oggi le fotografie delle varie iniziative
realizzate, salta agli occhi
la presenza di moltissimi
giovani e giovanissimi, che
hanno preparato striscioni
colorati e partecipato pieni di
entusiasmo ai vari seminari
organizzati per il pomeriggio
del 21. A loro, oltre che alle
vittime innocenti delle mafie,
noi dobbiamo un impegno
senza retorica, ed è a loro
che abbiamo spiegato che
partecipare a quella giornata non vuol dire assistere a
una celebrazione. Leggere e
ascoltare l’elenco delle 900
vittime innocenti delle mafie, a cui di anno in anno
aggiungiamo anche vittime
di altri Paesi come il Messico,
l’Argentina, la Tunisia, può
apparire un rituale ma ciò
che conta realmente è che
quella memoria resti viva attraverso un impegno concreto. Solo così li ricorderemo
per ciò che la loro morte ha
significato realmente per il
nostro Paese e per le nostre
vite. Le vite di tutti, perché le
storie di quelle 900 persone
appartengono a tutti noi.

In tanti si sono
incontrati per vivere
insieme questa
giornata; un’ Italia
in cui, da Nord a Sud,
si è detto con forza
no alle mafie
e alla corruzione
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Falle nell’intelligence
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La Casa per la pace è uno spazio di accoglienza, di dialogo e di confronto:
per i punti pace di Pax Christi, per le associazioni e i movimenti, per i
gruppi giovanili o classi scolastiche, per le comunità parrocchiali, per le
famiglie che desiderano vivere un’esperienza di studio della pace e della
nonviolenza, per momenti personali o comunitari di silenzio e preghiera.

tenta di dare concretezza a un sogno
antico di Pax Christi, un punto di riferimento... per appoggiare o riparare o
costruire le tende... un punto logistico
di aggregazione ideale che ci aiuti tutti a far si che la pace diventi inquilina
stabile della terra
don Tonino Bello
055-2020375 | 342-9143193 | casaperlapace@paxchristi.it
www.casaperlapace.it | fb: Casa per la pace di Pax Christi Firenze
via Quintole per le Rose 131 | 50023 Impruneta - Loc. Tavarnuzze (Firenze)

Misericordia è
disarmo
giustizia
condivisione
Assemblea Nazionale
di Pax Christi
dal 22 al 24 aprile 2016
presso

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

Con il Collettivo Giovani
e la Rete Infamiglia per la Pace

Info e iscrizioni: segretria nazionale Pax Christi
055 20 20 375 | info@paxchristi.it

