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Cappellani sì,
militari no
Sergio Paronetto

Vice presidente Pax Christi Italia

“Senza far uso strumentale
della storia, senza intenti di
polemica fine a se stessa, Pax
Christi chiede, nuovamente,
che si ritorni a discutere sul
ruolo dei cappellani militari,
non per togliere valore alla presenza e all’annuncio cristiano
tra quanti, soprattutto giovani,
stanno vivendo la vita militare,
ma per essere più liberi, senza
privilegi e senza stellette”.
Sono parole tratte da un
appello di Pax Christi a
Barbiana nel 1997, per il
trentesimo anniversario
della morte di don Lorenzo
Milani, riprese dall’editoriale
di Mosaico di pace dell’ottobre
2000.
Pax Christi aveva posto il
problema dei cappellani militari in occasione del Convegno della Chiesa italiana
a Palermo, nel 1995. Anche
al Congresso Eucaristico di
Bologna (1997), dove era
prevista una celebrazione Eucaristica presieduta
dall’ordinario militare, Pax
Christi intervenne chiedendo di “aprire un dialogo sul
ruolo dei cappellani militari: la
loro smilitarizzazione potrebbe
essere un gesto significativo e
concreto di conversione, proprio in occasione del Congresso
Eucaristico, anche alla luce del
Giubileo del 2000, per iniziare
il terzo millennio più fedeli al
Vangelo di Cristo nostra pace”.
Il tema era stato poi dibattuto nel novembre 1997, in un
seminario del Centro Studi
per la Pace, alla Casa per la
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Pace di Firenze: Cappellani
militari oggi e... domani (gli
atti sono disponibili sul sito
di Mosaico di pace).
Nel novembre 2013, Mosaico di pace ha pubblicato
il dossier “Sacerdoti, padri e
generali” con riflessioni di G.
Piana, V. Andreoli, F. Mini,
R. Sacco. In occasione del
Convegno della Chiesa italiana “In Gesù Cristo il nuovo
umanesimo” (Firenze 9-13
novembre2015), Pax Christi
ha inviato un contributo in
cui si chiedeva di: “Uscire
dal sistema dei cappellani
militari vivendo le idee del
Concilio e la fedeltà evangelica
curando un’esperienza di Chiesa disarmata e disarmante”.
Il 7 novembre 2015, un
seminario alla Casa per la
pace a Firenze ha ribadito: “L’annuncio evangelico è
inconciliabile non solo con la
guerra ma anche con la stessa
appartenenza a una struttura
come quella militare, ancora
più nella situazione attuale, in
cui non esiste più un esercito di
leva ma solo di professionisti.
In tale contesto gli accordi tra
Stato e Chiesa – che inquadrano
i Cappellani militari nelle Forze
Armate, con relative stellette
e retribuzioni – stridono con
la laicità dello Stato e con lo
spirito del Vangelo della pace.
Al di là della buona volontà
personale, l’istituzione stessa dell’Ordinariato Militare
– come ci hanno profeticamente
ricordato don Milani, padre
Balducci, don Tonino Bello –
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significa un appoggio simbolico
alle armi”.
È giunta l’ora di una testimonianza evangelica
limpida e radicale: l’ora
di un gesto unilaterale
di uscita dall’attuale
sistema dei cappellani
militari.
Va superata l’enfasi sulla
“militarità”, la figura del
“prete ufficiale” delle Forze Armate, non tanto sulla
base dei costi economici ma,
soprattutto, sulla base della
fedeltà al Vangelo di Cristo,
maestro di nonviolenza,
Tonino Bello, intervistato da
“Panorama” il 28 giugno
1992 sui costi economici
dell‘integrazione dei sacerdoti nelle strutture militari,
si dichiarava sensibile soprattutto ai costi relativi
alla credibilità evangelica ed
ecclesiale. Per lui, e per noi,
è necessario mantenere un
servizio “pastorale” distinto
dal ruolo militare. “Accade
giàà nelle carceri – osservava l’allora presidente di
Pax Christi – non si vede per
quale motivo non potrebbe
accadere anche nelle forze armate. Cappellani sì,
militari no”.
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Nel sito della diocesi di Vicenza
è pubblicata una lettera aperta
del vescovo, mons. Beniamino Pizziol, sul grave dissesto
finanziario che ha colpito la
Banca Popolare di Vicenza.
Ci piace riprenderla in questa
rubrica e ringraziare mons.
Pizziol per la sua riflessione.
La Chiesa vicentina, nei suoi
fedeli, con il suo Vescovo e i
suoi preti, soffre per le conseguenze di una grave crisi di
fiducia e di valori, in seguito
alle vicende finanziarie che
hanno travolto la Banca Po-

rando sconforto, delusione
e sfiducia nelle persone, sfociando in taluni casi in veri
sentimenti di disperazione.
Preoccupa in particolare il
danno subito da tanti piccoli
risparmiatori... Ancora una
volta i più deboli hanno pagato il prezzo più caro.
Come Chiesa vicentina non
possiamo tacere oltre. Coloro
che sono responsabili di tale
situazione devono sentire
l’obbligo morale di porre
rimedio a tale dissesto, trovando le modalità concrete
per restituire il denaro illecitamente sottratto e con esso
ridare dignità e sicurezza
di vita a tante persone che

polare di Vicenza, tradizionale punto di riferimento
(insieme ad altri istituti di
credito cooperativo) per il
risparmio e il mutuo sostegno di moltissime persone,
famiglie e piccole, medie e
grandi imprese del nostro
territorio.
Alla già pesantissima crisi
economico-finanziaria, si
aggiunge oggi questo ulteriore dissesto che, oltre alle
perdite materiali, sta gene-

hanno lavorato duramente e
onestamente per assicurare
un futuro sereno a se stessi
e ai propri cari. [...]
Mi rivolgo anche alle autorità
politiche ed economiche del
Paese, perché intervengano
con apposite leggi per impedire il verificarsi di altri fatti
così sconvolgenti e perché
siano in grado di assicurare
la tutela dei risparmiatori e il
giusto risarcimento a chi ha
perduto praticamente tutto.

Dissesti
finanziari

19/30
I dossier di Mosaico
Il ruolo della Nato nel terzo millennio
A cura di Franco Dinelli
31/46
31 Chiave d’accesso
Sentenza storica
Alessandro Marescotti
32 Bellezza e società
Il bello della fotografia
Giovanni Gasparini
34 Pax Christi
La pace si scrive
Marco Pappalardo
35 Pax Christi
Ripensare la pace
Gruppo azzurro
36 Pax Christi
Quella pace da conquistare
Gruppo viola
37 Primo Piano Libri
All’ombra di grandi uomini
Sergio Paronetto
38 Chiesa
Passione per il mondo
Rosa Siciliano
40 Cose dell’altro mondo
42 Corto Circuito
44 Ultima Tessera
Un golpe di seconda generazione
Claudia Fanti
46 Il flash del mese

4

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

Mosaico di pace

giugno 2016

Non intervenire significherebbe rendersi corresponsabili del disfacimento e del
degrado di un territorio...
Sperare che tutto venga
assorbito dal tempo e fingere di non accorgersi della
grave situazione creatasi, è
da irresponsabili e risulta
moralmente inaccettabile.
Per questo la Chiesa vicentina desidera porre un forte richiamo agli uomini e
alle donne impegnati nella
società perché uniscano le
loro energie e si impegnino
a compiere azioni concrete
di restituzione e di riequilibrio degli scompensi creatisi.
Chiedo a tutti un sussulto di
dignità e di onestà e assicuro che anche la Diocesi di
Vicenza cercherà di offrire
tutta la propria solidarietà
e vicinanza per sostenere e
accompagnare le persone
più colpite da questo disastro finanziario. Allo stesso
tempo chiedo agli organismi
diocesani di intraprendere
un serio discernimento rispetto al rapporto tra etica e
finanza e di verificare i criteri
con cui le nostre comunità
cristiane e la Diocesi stessa
investono i propri risparmi
negli istituti bancari.
Beniamino Pizziol,
vescovo di Vicenza

Profughi

Grazie all’apertura di un canale umanitario per i profughi siriani, sono arrivati 50
uomini, donne e bambini
con cui i volontari di Operazione Colomba vivono da
due anni nelle tende di un
campo profughi a nord del
Libano. Sono tutti scappati
dalla città di Homs, molti dal
quartiere di Ban El Hamra,
uno dei luoghi in cui è stata
pensata e sognata la lotta
del popolo siriano per la Libertà, dopo anni di povertà in aumento e crescente
repressione da parte di un
regime dittatoriale incapace di rispondere altrimenti
alla crisi in divenire. Uno
dei primi quartieri a essere

bombardati nel 2011, ora
non ne è rimasto più nulla, i
suoi abitanti fuggiti o rimasti
sotto le macerie, tutti considerati oppositori del regime.
Sono profughi di una guerra
di cui l’Occidente è complice
e che si potrebbe fermare se
solo lo volessimo. Fuggiti in
Paesi che non possono e altri
che non vogliono accoglierli.
Profughi che qui, in Italia,
hanno diritto all’asilo politico grazie a una Costituzione
consapevole di quella guerra
scritta nero su bianco, da
ripudiare.
… La Siria ha creato sino a

oggi 5 milioni di profughi
e oltre 7 di sfollati interni.
… Come spiegare le risate
della sera bevendo il mate,
le lacrime di chi è forzato a
rimembrare il passato, i baci
e gli abbracci come se si fosse
famiglia da sempre, i saluti
a chi non partirà, la paura
per un futuro ignoto che
però è futuro e questo basta
alla speranza che definisce
l’Uomo? Si spiega a livello

umano, che non è quello
dell’abusato termine “umanitario”. È quello degli occhi… quello delle mani, che si
stringono, che condividono.
È quello dei piedi stanchi, che
camminano con la storia che
si fa sotto di essi… Umano è
il livello che voglio possibile,
ovunque e sempre.
Sara Bigi

Mosaico dei giorni
di Tonio Dell’Olio

La tragedia silenziosa
di Mapiripán
11 maggio 2016

Mapiripán sembra il nome di un gioco e invece è un paesino interno
della Colombia nella regione di Meta. Solo 866 abitanti secondo
l’ultimo censimento. Un villaggio rurale. In quell’area vivono campesinos e indigeni dediti alle coltivazioni tradizionali che garantiscono
la biodiversità.
Purtroppo quella zona è tra quelle che si definiscono conflittive, ovvero
prese nella triplice tenaglia mortale della guerriglia, dell’esercito e
dei paramilitari. Mapiripán ha già pagato costi altissimi. È proprio
in quel comune che nel luglio 1997 si consumò una delle stragi
più efferate che la storia recente della Colombia possa ricordare per
le modalità e per il numero degli uccisi che permane ancora oggi
imprecisato... Secondo le conclusioni del tribunale e della Corte Interamericana per i Diritti Umani gli autori furono i narco-paramilitari
delle Autodefensas Unidas con la complicità e il sostegno dell’esercito.
Ma oggi quella comunità continua a essere torturata dalla presenza
di una multinazionale italo-spagnola, la Poligrow, che ha acquisito
ettari ed ettari di terreno per piantare palma africana, quella che
produce biocombustibile e il famoso olio di palma. William Aljure è
tra i contadini minacciati che ha già pagato un costo altissimo con
l’uccisione di buona parte della sua famiglia e la cui casa è stata
incendiata. È tra i tantissimi sfollati di quell’area. In questi giorni
William è ospite di Libera e ha avuto modo di incontrare anche Luigi
Manconi, presidente della Commissione Diritti Umani del Senato.
Si tratta di un altro di quei casi in cui siamo chiamati a verificare
quanto lo scambio commerciale (l’Europa ha siglato con la Colombia
un Trattato di Libero Commercio) condizioni il rispetto dei diritti,
quanto cioè i soldi siano più importanti della vita delle persone. Nel
frattempo, non posso nascondere che, di fronte ai racconti dettagliati
di William Aljure, un po’ mi sono vergognato d’essere italiano.
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Parola a rischio

Cittadinanza
globale

In che modo siamo chiamati a testimoniare
la misericordia nella dimensione globale in cui viviamo?

Mons. Giovanni Giudici

Già vescovo di Pavia e Presidente di Pax Christi Italia

L’arrivo sulle nostre coste dei
rifugiati provenienti dall’Africa e dal Medio Oriente ha
causato nel nostro Paese,
attraverso gli anni, capacità di solidarietà impensate
e commoventi. Piccoli gesti,
apertura semplice e concreta
della casa e condivisione delle risorse, segnano spesso le

nostre città e i nostri Paesi.
Svariate sono le notizie di cronaca in cui sono descritti gesti
personali o sociali che dicono
l’attenzione a questi poveri. Vi
sono perfino gesti di grande
generosità, che hanno trovato rappresentazione artistica
nell’eroismo descritto nel film
“Fuocoammare”.

Minacce?

Il fenomeno delle migrazioni di massa dall’Africa
e dal Medio Oriente hanno
pure generato tensioni, sia
all’interno del nostro Paese,
nel quale si sono avvertiti
atteggiamenti aggressivi
nei confronti di profughi e
stranieri, sia con parole e

Elizabeth E. Green, Padre nostro? Dio, genere, genitorialità.
Alcune domande, ed. Claudiana, 2015
Negli ultimi anni la figura del padre è diventata oggetto di riflessione da parte di coloro che
studiano i cambiamenti nel comportamento
umano a livello sia sociale sia individuale.
In queste pagine l’autrice si propone di analizzare alcuni aspetti di Dio Padre (attinenti al
genere e alla genitorialità) alla luce dei cambiamenti avvenuti nella società italiana.
Le teologhe, al cui lavoro ricorre l’autrice
,sono tutte formate all’interno del mondo
accademico dell’Occidente. La scomparsa
del Padre non è un argomento nuovo; viene
ventilata all’inizio del Novecento ed è già
oggetto di ricerca negli anni Trenta. Infatti,
nel 1962 il sociologo tedesco Alexander
Mitscherlich pubblica “Una società senza
padri”, sostenendo che da tempo l’Occidente
ha imboccato una strada che porta a una
società priva della figura paterna. Sarà questo libro a ispirare, vent’anni
dopo, il testo dal quale la sua ricerca prende spunto “La paternità di Dio
in un’epoca di emancipazione”.
Evelina Matera

6

Mosaico di pace

giugno 2016

gesti tendenti a utilizzare
in maniera demagogica il
tema. Nel resto d’Europa ci
siamo dovuti confrontare,
con profondo disagio, con
azioni di contenimento delle
persone mediante strumenti
che conservavano forme di
crudeltà già sperimentate
– filo spinato, muri, campi
di raccolta, gas lacrimogeni sulle persone indifese
– modalità violente che si
sperava di non vedere più
utilizzate in alcuna situazione, e tanto più nel continente
europeo.
Alla situazione dell’arrivo di
profughi, si è aggiunta poi la
minacciata del terrorismo. Si
tratta di un fenomeno odioso, ma che ha anche una
capacità fortemente destabilizzante per la persona, che
si sente minaccia fin dentro
casa, e per la società intera,
nella quale dobbiamo sottoporci a nuovi riti di controllo
e di ispezioni che generano
ritardi e irritazione.
Mi domando, dunque, come
possiamo imparare a rapportarci con questi “miseri” che fuggono dalla fame,
da Stati dittatoriali, dalla
guerra, da società segnate
da gravi fenomeni di degrado

umano e organizzativo. Anche in questo aspetto della
nostra vita sociale e personale dobbiamo imparare a
declinare la misericordia.
Si tratta, infatti, di aprire
il cuore di fronte a persone
che vengono da lontano,
che hanno esperienze molto diverse dalle nostre, che
provengono da culture da
noi mai incontrate, eppure
si tratta di uomini e donne il
cui destino è molto profondamente legato al nostro.
Nei loro confronti siamo
chiamati a vivere la misericordia che significa accoglienza e rispetto a partire
dalla persuasione delle dimensioni globali nelle quali
siamo tutti inseriti.
Come si diventa cittadini
del mondo?
Al n. 8 della lettera “Misericordiae Vultus” papa Francesco scrive: Gesù, dinanzi alla
moltitudine di persone che lo
seguivano, vedendo che erano
stanche e sfinite, smarrite e
senza guida, sentì fin dal profondo del cuore una forte compassione per loro (cfr Matteo
9,36). In forza di questo amore
compassionevole guarì i malati
che gli venivano presentati (cfr
Matteo 14,14), e con pochi
pani e pesci sfamò grandi folle
(cfr Matteo 15,37).
L’universalità dell’azione di
Cristo ci interpella; è distinta dall’attenzione al singolo
caso umano e, dunque, noi
possiamo oggi tradurla come
impegno a farci carico delle
persone perché partecipi con
loro di una cittadinanza che
tutti ci coinvolge e che ci
rende dipendenti gli uni dagli
altri. Siamo parte di un mondo nel quale non è possibile
prescindere da uno sguardo
che integra il rispetto per le
persone, il senso del dovere
e del civismo, lo spirito di
attenzione agli altri. Tutti
questi atteggiamenti si nutrono di misericordia.
Quando uno legge il Vangelo incontra un orientamento molto chiaro:
sono da accogliere e da
aiutare i vicini, conosciuti
e incontrabili, ma un posto

importante hanno i lontani,
in particolare i poveri e gli
infermi, coloro che spesso
sono disprezzati e dimenticati, coloro che non hanno da
ricambiare (cf. Luca 14,14).
Non devono restare dubbi
né sussistono spiegazioni
che indeboliscano questo
messaggio tanto chiaro.
L’impegno nell’educarci
alla misericordia come accoglienza del lontano, dello
sradicato, di chi cerca con
slancio vitale la sua strada,
fatta di pane, di dignità, di
lavoro, di libertà, trova nella
misericordia una forte sollecitazione. Come si legge al
n.9 di “Misericordiae Vultus”
… la misericordia nella Sacra
Scrittura è la parola-chiave per
indicare l’agire di Dio verso
di noi. Egli non si limita ad
affermare il suo amore, ma
lo rende visibile e tangibile.
L’amore, d’altronde, non potrebbe mai essere una parola
astratta. Per sua stessa natura è vita concreta: intenzioni,
atteggiamenti, comportamenti che si verificano nell’agire
quotidiano. La misericordia di
Dio è la sua responsabilità per
noi. Lui si sente responsabile,
cioè desidera il nostro bene e
vuole vederci felici, colmi di
gioia e sereni. È sulla stessa
lunghezza d’onda che si deve
orientare l’amore misericordioso dei cristiani.

Solidarietà
e giustizia
sociale

La misericordia passa attraverso la solidarietà e la giustizia
sociale; per questo gli obiettivi
che riguardano i nostri atteggiamenti e i comportamenti
hanno un posto essenziale
accanto alle competenze e
alle attività in favore di profughi o richiedenti asilo. D’altra
parte la solidarietà e la giustizia non sono conoscenze ma
essenzialmente relazioni che
richiedono maggiore empatia
ed equità verso gli altri attraverso la cultura del dono.
Al n.20 della “Misericordiae
Vultus” il Papa afferma: Non
sarà inutile in questo contesto richiamare al rapporto tra
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giustizia e misericordia. Non
sono due aspetti in contrasto
tra di loro, ma due dimensioni
di un’unica realtà che si sviluppa progressivamente fino a
raggiungere il suo apice nella
pienezza dell’amore. La giustizia è un concetto fondamentale
per la società civile quando,
normalmente, si fa riferimento
a un ordine giuridico attraverso
il quale si applica la legge. Per
giustizia si intende anche che
a ciascuno deve essere dato ciò
che gli è dovuto. Nella Bibbia,
molte volte si fa riferimento alla
giustizia divina e a Dio come
giudice. La si intende di solito
come l’osservanza integrale
della Legge e il comportamento
di ogni buon israelita conforme
ai comandamenti dati da Dio.
Questa visione, tuttavia, ha
portato non poche volte a cadere
nel legalismo, mistificando il
senso originario e oscurando
il valore profondo che la giustizia possiede. Per superare
la prospettiva legalista, bisognerebbe ricordare che nella
Sacra Scrittura la giustizia è
concepita essenzialmente come
un abbandonarsi fiducioso alla
volontà di Dio.
La misericordia, dunque, è
aiuto a raggiungere l’obiettivo dell’educazione alla
cittadinanza globale, premessa alla comprensione
dei gravi squilibri indotti
dall’economia del profitto;
riconoscere sempre il volto
dell’altro come persona è
premessa all’integrazione
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di chi è diverso per etnia,
cultura, religione. Del resto
impariamo la forza sociale
della misericordia: favorendo
una maggiore inclusività, si
rafforza, infatti, la coesione
sociale e la convivenza civile.
Un valore essenziale della
cittadinanza globale è la partecipazione alla vita democratica. Per questo un cittadino globale deve essere allo
stesso tempo consapevole e
attivo, competente e responsabile, solidale e inclusivo.
In tal senso egli s’impegna
ad affrontare tutti i macro‐
problemi globali: dallo sviluppo alla pace, dalla cura
dell’ambiente all’attenzione
per le migrazioni dei popoli.
La misericordia consente il
confronto con altre culture
e di conseguenza rende più
attenti al proprio modo di vivere; noi stessi siamo talvolta
portatori di aspetti di cultura
del vivere che non sono da
noi pienamente compresi e
valorizzati.
È frutto della misericordia
l’intelligente flessibilità con
cui ci s’inserisce nelle dinamiche contemporanee,
sia sociali che economiche,
e ci consentirà l’apertura
dell’intelligenza e del cuore
per abitare il nostro presente,
tanto dinamico e capace di
presentarci aspetti inattesi del
vivere sociale e personale.

Armi

Grandi affari
italiani
Renzi triplica l’export e riduce la trasparenza.
Dati e note a margine dell’ultima relazione
al Parlamento sulla vendita delle armi.

Giorgio Beretta

Analista dell’Osservatorio permanente sulle armi leggere
e le politiche di sicurezza e difesa, OPAL di Brescia

Esportare materiali bellici
fa parte delle politiche per
il rilancio dell’economia
italiana. Ma per sostenerla
è necessario che il principale gruppo industriale a
controllo statale si concentri
sempre più sulla produzione
di sistemi militari. In estrema
sintesi è ciò che si ricava dalla lettura di due documenti
resi noti il mese scorso dal
Governo italiano e dal gruppo Finmeccanica. Entrambi i
documenti hanno un punto
in comune: la mancanza di
trasparenza sull’export di
armamenti.

dell'esportazione, importazione
e transito dei materiali di armamento” inviata alle Camere lo
scorso 18 aprile, mantiene
invece un basso profilo: “Si
è pertanto consolidata la ripresa del settore Difesa a livello
internazionale, già iniziata nel
2014, dopo la fase di contrazione del 2013”, riporta un
laconico commento (p. 6).

Una parte delle autorizzazioni è chiaramente attribuibile alla ripresa delle
commesse per i “programmi di cooperazione”, cioè i
programmi intergovernativi
che riguardano soprattutto la produzione di sistemi
militari con i Paesi alleati
dell’Unione europea e della Nato: si passa dai 338

Decollano
gli affari

Nel 2015 il Governo Renzi
ha triplicato le autorizzazioni all’esportazione di armi e
sistemi militari portandole
alla cifra record dal dopoguerra di 8,2 miliardi di euro.
L’incremento e le cifre sono
impressionanti e sarebbe da
farlo rilevare. La Presidenza
del Consiglio, nel presentarli
all’interno dei due corposi
volumi (1.748 pagine) della
“Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo
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milioni di euro del 2014 a
quasi 3,2 miliardi di euro
nel 2015. Ma sono fortemente aumentate anche
le effettive autorizzazioni
all’esportazione di materiali
militari: nel 2015 sono state
di quasi 4,7 miliardi di euro,
più che raddoppiate rispetto
ai poco più di 2,3 miliardi
di euro del 2014.

Trucchi
contabili

La rilevanza dell’incremento
non traspare dai commenti
del ministero degli Affari
Esteri e della Cooperazione
Internazionale (MAECI) che,
sommando le cifre dei “programmi di cooperazione”
con quelle delle autorizzazioni “comuni”, enfatizzano
che “i flussi di esportazione si
sono pertanto orientati principalmente verso l’Europa e i
Paesi NATO” (p. 6). La realtà
è invece alquanto diversa:
come si nota dalla Figura 1,
da me rielaborata escludendo
i programmi intergovernativi, i Paesi Ue-Nato sono stati
destinatari solo del 41,1%
delle autorizzazioni all’esportazione mentre la gran parte
è stata diretta verso i Paesi
al di fuori delle alleanze politiche, economiche e militari
(Extra Ue-Nato) dell’Italia. E
già questo sarebbe un punto
da valutare attentamente
considerato che non è un
dato isolato perché una simile ripartizione è riscontrabile
nell’ultimo quinquennio: occorrerebbe pertanto cominciare a domandarsi se – come
chiederebbe la legge n. 185
del 1990 che regola questa
materia – queste esportazioni
sono conformi alla politica
estera e di difesa dell’Italia
o se non rispondano invece
a logiche di tipo economico,
commerciale e industriale.

Esportazioni
ad alto rischio

Il dato sarebbe da valutare
ancora più attentamente
– ed è alquanto preoccupante – in considerazione
delle zone geopolitiche di
destinazione dei sistemi militari italiani (Figura 2, cfr
pag. 10). Le autorizzazioni
verso i Paesi dell’Ue sono
praticamente alla pari di
quelle dell’Asia (entrambi
poco più di 1.149 milioni
di euro pari al 23,4%), seguite dai Paesi del Medio
Oriente e Nord Africa (931
milioni). All’America settentrionale (345 milioni) sono
stati destinati armamenti per

valori ampiamente inferiori
sia a quelli degli altri Paesi
europei non appartenenti all’Ue (554 milioni), sia
verso i Paesi dell’Oceania
(483 milioni). Verso l’Africa sub-sahariana sono stati
diretti sistemi militari per
quasi 153 milioni di euro
che superano i 146 milioni di
euro di autorizzazioni verso
l’America latina.
In altre parole, quasi la
metà degli armamenti italiani sono stati destinati alle
zone di maggior tensione
del mondo. Tra i principali
acquirenti troviamo diversi
Paesi che da mesi stanno
alimentando il conflitto in
Yemen (più di 7mila morti di
cui la metà tra la popolazione
civile) come l’Arabia Saudita
(257 milioni di euro tra caccia Eurofighter, bombe, missili e sistemi per la direzione
del tiro), gli Emirati Arabi
Uniti (304 milioni di euro tra
armi automatiche, veicoli,
velivoli e navi da guerra e
relativo munizionamento), il
Qatar (35 milioni tra veicoli
terrestri, apparecchiature
elettroniche e munizioni),
ma anche il Bahrain (54
milioni di euro che comprendono “armi leggere”), dove
è in corso una tremenda repressione interna, e l’Oman
(152 milioni di euro) che,
pur non facendo parte della
coalizione che è intervenuta
militarmente in Yemen, non
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brilla certo per il rispetto
dei diritti umani. In Asia
spiccano le autorizzazioni
verso Singapore (381 milioni) e Taiwan (258 milioni),
ma non vanno dimenticate
quelle verso il Pakistan (120
milioni) e l’India (85 milioni) con la quale si è continuato a fare affari militari
nonostante la vicenda dei
due marò. Per non parlare
dell’Africa subsahariana: si
tratta di quasi 153 milioni
di euro soprattutto per le
forniture allo Zambia di due
“velivoli” del valore di oltre
98 milioni di euro e al Kenya
(25 milioni).
Anche in questo caso andrebbe valutato se queste
autorizzazioni ad alto rischio
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siano state rilasciate “secondo i principi della Costituzione repubblicana che ripudia
la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie
internazionali”.

Il ruolo
di Leonardo

Tra le aziende più attive figurano Alenia Aermacchi,
Agusta Westland, Ge Avio,
Selex ES, Elettronica, Oto
Melara, Intermarine, Piaggio Aero Industries. Come
nota con una certa enfasi il ministero degli Esteri,
“la maggior parte di queste
aziende sono proprietà o in
varia misura partecipate dal
gruppo Finmeccanica” (p.
21). L’assemblea degli azio-

Azionariato critico

Finmeccanica, il principale produttore italiano di
armamenti, è controllato al 30,2% dal governo
italiano. A partire dai primi anni Duemila, Finmeccanica si è progressivamente liberata di una serie di
comparti civili per sbilanciare i propri investimenti
verso la produzione militare. Per la prima volta, alla
scorsa assemblea degli azionisti di Finmeccanica, è
intervenuta la Fondazione Culturale di Banca Etica,
in collaborazione con Rete Disarmo, come “azionista
critico” per porre al colosso italiano alcune questioni
cruciali in materia di governance, legalità e rispetto
delle regole nel commercio di armi.
Per informazioni sull’intervento all’assemblea di Finmeccanica e/o sulla pratica di democrazia economica
dell’azionariato critico: www.fcre.it/azionariato-critico
www.disarmo.org

giugno 2016

E LE BANCHE ARMATE?

Il ministero dell’Economia e delle Finanze ha allegato
alla Relazione un corposo documento di centinaia di
pagine dalle quali però non è più possibile ricostruire
le singole operazioni svolte dalle banche in quanto
vengono riportati solo i valori generali delle “operazioni segnalate”. Di questa mancanza di trasparenza
stanno approfittando da diversi anni soprattutto le
banche estere. Tra queste in modo particolare quelle
banche, come Deutsche Bank e BNP Paribas, che
non hanno mai emanato delle direttive per il controllo delle operazioni finanziarie sugli armamenti
convenzionali e sulle armi leggere.

nisti dello scorso 28 aprile ha
deliberato il cambiamento
del nome del gruppo che è
diventato “Leonardo”: un
chiaro riferimento a Leonardo da Vinci, “primo scienziato e ingegnere militare
italiano” (sic!), ha spiegato
il presidente, Giovanni De
Gennaro.
Qualche giorno prima Finmeccanica ha reso noto il
“Bilancio di sostenibilità e
innovazione” nel quale riporta che il 65% dei suoi
ricavi proviene dal mercato

militare. È noto che il gruppo, capitanato dell’amministratore delegato Mauro
Moretti, si sta sempre più
indirizzando verso la produzione militare: le dismissioni
di Ansaldo Breda e Ansaldo
Sts e di altri settori considerati “non strategici” lo dimostrano chiaramente.
Forse anche per questo
Finmeccanica è poco trasparente soprattutto sulla
destinazione dei sistemi militari. Il “Bilancio di sostenibilità” manca infatti di un
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dato fondamentale: l’elenco
dettagliato, per quantità e
valore, degli ordinativi e dei
sistemi militari consegnati
nei vari Paesi.

Crolla
la trasparenza

Finmeccanica non è la sola a
presentare rapporti poco trasparenti. La già menzionata
Relazione sulle esportazioni
di armamenti, che da due
anni viene inviata alle Camere, è stata resa dal Governo

veicoli terrestri, ecc.) suddivisi per Paese, la Relazione
non permette più nemmeno
di ricostruire, incrociando
le varie tabelle dei ministeri, le operazioni autorizzate
ed effettuate. Tutto questo
sta minando alla radice il
controllo parlamentare e
della tsocietà civile. Quella
società civile di cui fa parte
anche Pax Christi che è stata la promotrice della legge
n. 185 del 1990 dopo gli
scandali delle esportazioni

www.banchearmate.it
www.disarmo.org

Renzi un documento inutile
per conoscere in dettaglio le
operazioni autorizzate e svolte. Tranne i valori monetari
complessivi e i generici materiali militari (velivoli, navi,
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di sistemi militari degli anni
Ottanta, coperte in gran parte dal segreto militare. Lo
dico con forte rammarico: a
nulla sono servite le reiterate
richieste di maggior trasparenza avanzate al Ministero
degli Esteri da parte della
Rete italiana per il disarmo.
È venuto il momento che
le nostre associazioni tornino a occuparsi seriamente di questa materia
riprendendo la pressione
sul parlamento e sul mondo politico. Un impegno
improrogabile per non far
cadere nel vuoto i numerosi
appelli di papa Francesco per
un maggior controllo sul
commercio di armamenti.

Testimoni

In memoria
di Loris Capovilla
Ricordo di un uomo, di un pioniere della Chiesa:
da segretario di papa Giovanni a testimone della misericordia.

Luigi Bettazzi

Già vescovo di Ivrea e presidente internazionale di Pax Christi Italia

Era inevitabile che prima o
poi l’ormai ultracentenario
Cardinale Loris Capovilla
ci lasciasse. Ma ne siamo
comunque tutti addolorati
per la stima e la venerazione che ne avevamo. Scelto

dal Patriarca di Venezia, il
card. Roncalli, come suo
Segretario, l’aveva accompagnato a Roma quando il
card. Roncalli era stato eletto
Papa, segno della stima del
Papa verso il suo Segretario

Mons. Loris Capovilla

11

e dell’affetto di questi verso il
suo Superiore. Gli era stato
sempre vicino e attento, sin
da quando, come ci confessò,
aveva tentato di dissuaderlo
dall’indire un Concilio (un
Concilio? Alla sua età?),
sia quando, la sera
dell’inaugurazione
del Concilio stesso,
gli aveva suggerito di
sbirciare la piazza di
S. Pietro ormai piena
e l’aveva così indotto
a quel commovente
discorso sulla luna
e sulla carezza ai
bambini.
Morto papa Giovanni era stato per
alcuni anni Arcivescovo di Chieti, poi
prelato di Loreto. Ma
era stato soprattutto
la memoria di papa
Giovanni e del Concilio, di cui non era
stato membro, ma
che aveva conosciuto a fondo, almeno
per il primo periodo,
come Segretario del
Papa. Quando lo si
andava a trovare, a
Sotto il Monte, cominciava a parlare
finché – dopo due ore
– non arrivavano le
Suore a dire che lo
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aspettavano per la Benedizione (in realtà era perché
non continuasse a parlare
per altre due ore). Ed erano
sempre ricordi e notizie su
papa Giovanni e sul Concilio, come lo erano gli scritti
che ogni tanto mandava
agli amici e alle istituzioni.
L’ha sperimentato anche il
nostro don Nandino Capovilla, con la sua intervista
sulla pace.
Dobbiamo essere grati al
venerato card. Capovilla
per quanto è stato per papa
Giovanni e per quanto è
stato, dopo, per tutti. E
mentre preghiamo per
lui, vogliamo raccogliere
il suo messaggio di venerazione per il “Papa buono”
– che rivive ora più che
mai in papa Francesco – e
di fedeltà al Concilio, che
anticipava l’accoglienza
di un Dio misericordioso
e ci sollecitava già allora
ad essere misericordiosi
verso i poveri del mondo,
verso i fratelli di ogni fede,
verso tutti.

Conflitti

Iraq: tra speranza
e paura
Oggi Daesh è destinato alla sconfitta.
Ma bisogna combattere settarismi e corruzione.
Intervista esclusiva a Ismael Dawood (ICSSI).

Intervista a cura di Renato Sacco
“Per parlare dell’Iraq oggi
dobbiamo innanzitutto partire da un dato riconosciuto
da tutti: è un regime corrotto”. Così inizia l’intervista a
Ismael Dawood, iracheno
di Baghdad, Policy Officer di Un ponte per… e
coordinatore dell’Iraqi
Civil Society Solidarity
Initiative (ICSSI). “Da più
di un anno molti attivisti,
rappresentanti di associazioni e società civile, stanno chiedendo una riforma,
per due motivi. Il primo: la
corruzione, che influisce

direttamente sulla qualità
della vita delle persone, come
la distribuzione dell’acqua,
dell’energia elettrica e di tutti
i servizi di base. Il secondo: è
un regime settario, attento
all’etnia di appartenenza e
non all’essere cittadino. I
mezzi di informazione raccontano molto male questa
protesta, che è nonviolenta.
È una protesta, soprattutto in
Baghdad, molto organizzata
e molto variegata con appartenenze diverse, ma tutti uniti contro un regime settario e
corrotto. Lo scorso 30 aprile

c’è stata l’occupazione del
Parlamento, arrivata dopo
mesi e mesi di proteste e di
promesse non mantenute.
Gli attivisti poi hanno deciso
di uscire dalla “zona verde”
(super protetta del Parlamento e delle ambasciate)
per dare ai politici ancora
una possibilità per realizzare
le riforme promesse, cosa
che però non è successa. Le
proteste continuano, anche
in modo non organizzato,
ogni venerdì e degenerano
a volte in scontri violenti e
persino con morti”.

Messaggio in occasione della Pasqua 2016

Cari fratelli e sorelle, come ben sapete, la situazione in questa parte del mondo è
estremamente carica di tensione; la nazione è divisa, un settore è tuttora occupato dallo Stato islamico, e la cosa più dolorosa è vedere che ciascuna coalizione è
divisa al suo interno per via degli scontri sulla leadership e gli interessi divergenti.
(…) Cristiani, musulmani, yazidi e sabei, dobbiamo mostrare tutti uno sguardo
responsabile rispetto alla nostra tragedia e trarne beneficio trasformando queste tribolazioni in una opportunità che dia frutti e che dia la forza per restituire
fiducia, tolleranza e unione di intenti. Tutto questo si può conquistare mediante
un dialogo serio, apertura e onestà, al fine di raggiungere una riconciliazione
nazionale, unità, partnership e pace, che sono l’unica via per fermare le intrusioni
delle potenze interne ed esterne, che cercano di investire e trarre beneficio dai
nostri conflitti. (…)Se comunichiamo con tutti, ci integriamo e cooperiamo per
costruire un presente migliore e un futuro insieme, la nostra presenza non sarà
mai minacciata.(…).
Mar Louis Sako, Patriarca di Babilonia dei Caldei
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Come mai è stato possibile entrare nella zona
verde in modo così… facile? Vuole dire che anche
i responsabili della sicurezza hanno allentato i
controlli?
C’è grande consenso nei
confronti di queste proteste, anche tra la polizia
e l’esercito. Per questo
l’esercito non ha reagito
in occasione dell’occupazione del parlamento.
Molti dell’esercito erano
anche dei peshmerga curdi. Poi, dopo il 30 aprile, i
responsabili della sicurezza
e della polizia sono stati
cambiati e si è arrivati agli
scontri dei giorni scorsi,
come dicevo, anche con
vittime. Queste proteste
non possono essere ricondotte semplicemente a uno
scontro tra sunniti e sciiti.
È un fronte molto più largo che comprende sunniti,
sciiti, ma anche cristiani,
comunisti, ecc. Certo c’è
una presenza molto importante dei sadristi, legati
al leader sciita Muqtada alSadr, che chiedono anche
loro un governo tecnico,
non legato a nessuna quota
etnico-religiosa.

Anche il Patriarca iracheno Louis Sako ha
denunciato questa corruzione?
Sì sì, certo, lo confermo. Sako
è molto bravo e ha davvero a
cuore tutti gli iracheni. Aggiungo un’altra cosa molto
importante: ha preso una
posizione molto forte contro
la formazione di milizie cristiane, con armi distribuite
da parte degli USA. Ne parlava anche l’Agenzia Fides:
“Il Congresso degli Stati Uniti
potrebbe in tempi brevi autorizzare il finanziamento
per la distribuzione di armi
e forniture militari destinate,
con corsia preferenziale, a
sedicenti ‘milizie cristiane’
operative nella Piana di Ninive, giustificando tale operazione come parte della lotta
alla guerra contro gli jihadisti dell’auto-proclamato
‘Stato Islamico’ (Daesh) e
come effetto concreto della
dichiarazione con cui lo stesso Congresso Usa ha definito
come ‘genocidio’ le violenze
subite dai cristiani da parte
dei militanti del Daesh. Il Patriarca caldeo Louis Raphael
I Sako, invece, è convinto
che quella di dare armi a
sedicenti milizie ‘cristiane’
‘è una pessima idea. E fa
capire a cosa puntava davvero quella dichiarazione
sul genocidio’. Secondo il
Primate della Chiesa caldea “non esistono milizie
‘cristiane’, ma solo gruppi
politicizzati e persone semplici che hanno un disperato
bisogno di salario. I cristiani
rimasti in Iraq sono solo i
poveri e quelli della classe
media. E tra loro, ci sono
100mila sfollati”. (Agenzia
Fides 19/5/2016).
Ma questa situazione di
disgregazione dello Stato
Iracheno dà più forza al
cosiddetto Stato Islamico,
Daesh?
Io sono convinto che oggi in
Iraq nessuno credo crede più
al progetto di Daesh. Io credo
che Daesh ormai sia destinato a finire, è solo questione
di tempo. È finito. Ha perso.

Il problema è che non c’è
una vera alternativa, troppa
disgregazione, troppe milizie
armate e divise tra loro. Il
problema degli iracheni oggi
è la fiducia tra loro, non più
la paura di Daesh, che resta,
ma è sconfitto. Se si sbaglia di
nuovo è una tragedia, ci sarà
un’altra ‘creatura’. Daesh è
venuto dopo che Al-Qaeda
aveva fallito in Iraq. Gli iracheni hanno combattuto
contro Al-Qaeda, che non
c’era prima dell’occupazione
USA del 2003. Il punto vero
è l’unità, la collaborazione,
la fiducia tra gli iracheni per
un futuro stabile in un vero
cambiamento politico. Se
questo non succede, sarà
davvero tragico, con nuove
forme di estremismo etnico
e religioso.
E come vedi il coinvolgimento dei soldati italiani
a protezione della diga
di Mosul?
Il fatto che le truppe italiane
tornino sul suolo iracheno
è sicuramente un problema.
La loro presenza a Mosul non
ha il consenso del governo
centrale di Baghdad ma solo
dei curdi. Quando c’è stata
la visita della Pinotti, ministro della Difesa italiana,
nella foto sono ben visibili
sul tavolo le due bandiere:
italiana e curda. Manca però
quella dell’Iraq!
Direi che non c’è una vera
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necessità di una presenza
militare italiana. La diga è
lì da sempre con i suoi problemi fin dall’inizio. Non è
un problema solo di questo
momento. Sarà un problema
sempre aperto per la configurazione del terreno su cui
è costruita e per tanti altri
motivi tecnici. Un conto è
fornire tecnologie e aiutare tecnicamente a risolvere un problema o aiutare
la formazione delle truppe
irachene. Diverso è inviare
direttamente le truppe italiane. È un modo sbagliato per
entrare in una terra dove c’è
un conflitto in corso da anni
e che si prevede ancora lungo. Come si comporteranno
le truppe italiane in quella
zona così calda? è una zona di
combattimenti. E mi chiedo:
che ruolo avranno le truppe
militari italiane?
E la situazione dei profughi?
Oggi la popolazione irachena
è di circa 30 milioni. In Iraq
il problema grande sono gli
sfollati: persone fuggite da
una città in un’altra. Si calcola che gli sfollati iracheni
siano almeno 4/5 milioni!
Inoltre, ci sono anche tantissimi profughi fuggiti dalla
Siria. In alcuni luoghi si arriva anche a 200mila.
È difficile oggi parlare di ritorno nelle proprie case. È
tutto molto complicato.
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È vero che molte zone, città
e villaggi sono stati liberati e
non c’è più la presenza delle
milizie di Daesh. In questi
giorni, è in corso una battaglia per liberare Falluja. Ma
anche se molte zono sono
state liberate, non c’è sicurezza per ritornare. Ci sono
ancora in zona varie milizie,
e poi anche chi rientra nella
propria casa rischia di essere
ucciso da qualche mina nascosta lasciata da Daesh. È
molto pericoloso e rischioso
il ritorno, e non è certo un
ritorno di massa. C’è ancora
molta paura”.

Diritti

La Carta
di Algeri

Quarant’anni dalla Dichiarazione Universale dei Diritti
dei Popoli: globalizzazione e diritti fondamentali.

Nicoletta Dentico

Quando fu proclamata, il 4
luglio 1976, il più importante giornale algerino, El
Moudjahid, la considerò “un
atto storico”: stiamo parlando della Dichiarazione
Universale dei Diritti dei
Popoli, nota anche come
Carta di Algeri. Fortemente
voluta da un socialista planetario come Lelio Basso,
la Dichiarazione universale
dei diritti dei popoli fu opera
di un militante gruppo di
giuristi, politici e intellettuali
sia dei Paesi industrializzati
che del Terzo Mondo, oltre

che di significativi esponenti
della società civile e del movimento internazionale per
la promozione dei diritti dei
popoli, che si cimentò senza
sosta per alcuni anni intorno
a una convinzione comune:
era necessario porre mano
alla stesura di un testo che,
raccogliendo le norme e i
principi di pace, diritti umani
e autodeterminazione dei
popoli affermati nella Dichiarazione Universale dei
Diritti Umani del 1948 e nel
diritto internazionale con
la creazione delle Nazioni
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Unite, potesse promuovere un’effettiva
giurisdizione in grado
di precisare e garantire il rispetto di questo
ordinamento internazionale profondamente rinnovato.
L’appassionante percorso scaturiva da
una temperie mondiale animata dalla
spinta propulsiva del
riscatto di molti Paesi
dalla egemonia delle
potenze coloniali: si
era conclusa solo da
un anno la lotta di
liberazione più paradigmatica, quella del
Vietnam contro gli Stati Uniti d’America. Esso si inseriva
tuttavia nel contestuale riconoscimento di una crisi del
diritto internazionale classico, in quanto consacrazione
dei rapporti di forza sociopolitici reali sia all’interno
di un Paese che sul piano
internazionale, il quale ancora legittimava la supremazia delle grandi potenze
e il diritto del capitalismo di
sfruttare i Paesi minori. L’atteggiamento del Sudafrica e
di Israele, in aperta sfida alle
decisioni delle Nazioni Unite,
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ne erano una prova lampante. Lo sfaldamento degli
imperi coloniali tradizionali
(Inghilterra, Francia, Olanda, Portogallo) e più recenti
(Belgio, Italia) e l’emersione
sulla scena della comunità
internazionale di nuovi Stati
indipendenti avevano però
del tutto mutato i rapporti di
forza. A ragione i nuovi Stati,
commentava Lelio Basso,
non potevano riconoscere la
validità del vecchio diritto,
che non avevano contribuito
a formare: “I dibattiti che si
svolgono in seno all’ONU da
oltre trent’anni rappresentano appunto uno sforzo di
ricerca di nuove regole di
diritto internazionale, ma
non sempre le decisioni della
maggioranza dell’assemblea
sono accettate dagli antichi
Stati dominatori”.
Proprio in quegli stessi anni,
del resto, il processo di decolonizzazione – una delle
priorità della Dichiarazione
dei Diritti Umani del 1948 –
subiva un drammatico contraccolpo a causa dell’ondata
di violenza imposta dall’atteggiamento delle superpotenze nella difesa dei loro interessi. Ne fu un’espressione
massiccia il piano Condor,

l’operazione di politica estera condotta dalla CIA per
la destabilizzazione interna
dei Paesi nell’emisfero sud
del continente americano.
La fitta sequenza di governi
fantoccio e dittature senza
scrupoli affermatesi in America Latina nel giro di pochi
anni è legata a doppio filo al
processo di ri-colonizzazione
economica, quello che oggi
conosciamo e subiamo su
scala globale. Questa ricolonizzazione implicò un’ ulteriore scossa di ogni fondamentale gerarchia dei diritti.
I popoli – pur legittimi titolari
di diritto – finivano per essere
nuovamente marginalizzati.
Di fatto, i popoli in liberazione divenivano i nemici
interni di quegli stessi Stati
che mettevano a repentaglio
le loro vite e la loro dignità
nella più totale impunità,
per nulla chiamati in causa
da parte della comunità o
del diritto internazionale. La
Dichiarazione Universale dei
Diritti dei Popoli – al bivio fra
questi due crinali diversi e
divergenti di transizione della storia – doveva essere un
nuovo strumento per mettere fuori legge l’arroganza
del potere. Uno strumento di
lotta insomma funzionale ai
nuovi bisogni della comunità. Uno stimolo autorevole
per far valere l’indipendenza
reale e l’uguaglianza dei popoli, i loro diritti politici ed
economici.

La scelta
di Algeri

La scelta di Algeri fu il primo,
emblematico, messaggio. Algeri era un punto di riferimento strategico per i Paesi
non allineati, la capitale di
una nazione che aveva duramente lottato per affrancarsi
dalla dominazione coloniale,
in un continente che contava molti Paesi ancora in lotta
per l’indipendenza politica
ed economica. La data di
promulgazione della Carta
portava anch’essa il suo carico allusivo, perché coincideva con la ricorrenza del
bicentenario della Dichiara-

zione di Filadelfia, con cui i
rappresentanti delle tredici
colonie inglesi dell’America
del Nord approvarono la Dichiarazione d’Indipendenza
degli Stati Uniti redatta da
Thomas Jefferson, proclamando il loro diritto di essere
liberi e indipendenti dalla
Corona britannica.
A leggerla oggi, dopo quaranta anni, ciò che colpisce è
la perdurante rilevanza e attualità di quella dichiarazione. I 30 articoli della Carta di
Algeri – così asciutti e nitidi,
nel tracciare il necessario
orizzonte di un nuovo ordine
economico internazionale –
non hanno perduto lo smalto, semmai hanno acquisito
nuove pieghe di attualità.
La cifra interpretativa della
Dichiarazione Universale dei
Diritti dei Popoli, perfettamente ritagliata sulle aspirazioni di autodeterminazione
già tratteggiate, trascende il
contesto storico di partenza. Essa mantiene inalterata la propria forza cogente,
a fronte delle sistemiche
inadempienze della storia,
applicabile come sembra
alle dinamiche e ai bisogni
di un mondo che vive sotto
la morsa della speculazione
finanziaria su scala globale.
La sfida oggi proviene dalla
supremazia di un’élite quasi
inconoscibile, posta alla guida di un turbocapitalismo che
condiziona vita e dignità di
miliardi di persone. “Questa economia uccide”, scrive
papa Francesco nella Evangelii Gaudium: non a caso. I
pericoli alla pace insiti nelle
efferate repressioni latinoamericane e nei conflitti
per procura della Guerra
Fredda, trovano oggi una
consequenzialità assai poco
rassicurante nella folle corsa
universale al riarmo in nome
della sicurezza e contro un
terrorismo globale, che il
mondo occidentale senza
bussola alimenta e subisce.
Ferree alleanze economiche
e commerciali sgominano
implacabilmente ogni primavera di popoli, oggi più
di allora, al punto che le de-
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mocrazie costituzionali non
sono più in grado, ovvero
non sono più autorizzate,
ad affermare e garantire
la priorità dei diritti fondamentali sui nuovi modelli
di sviluppo e di governance
che impongono indicatori
puramente economici.
Non è dunque esercizio fine
a se stesso riprendere i fili
della riflessione collettiva sui
diritti dei popoli, e sulla natura di questi popoli oggi, al
tempo della globalizzazione.
Se è vero che il linguaggio dei
diritti umani è la sola lingua
etica universale che resta, un
carotaggio per comprendere
limiti e potenzialità del diritto
internazionale nel XXI secolo a fronte dell’emergere
di nuovo popoli trasversali
– migranti, donne, minoranze, popolazioni indigene – e di nuove sfide globali
(il progressivo impoverimento, le disuguaglianze,
i cambiamenti del clima)
è un programma di lavoro
indispensabile. Ci chiamano
a questo sforzo di disamina
e di proposta la Fondazione
Lelio Basso e il Tribunale Permanente dei Popoli con una

conferenza internazionale a
Roma il 4 e 5 luglio (cfr. programma nel sito di Mosaico di
pace, sezione iniziative), per
celebrare i quaranta anni
della Carta di Algeri. Molto
più di una commemorazione. Piuttosto, l’esordio di
un percorso di riflessione
rivolto soprattutto alle nuove
generazioni, e una occasione
per insufflare nuova energia
alle molte azioni di resistenza
diffuse nel mondo.
“La Dichiarazione di Algeri”,
spiegava Lelio Basso, “non
è il parto di una fantasia
utopistica, ma il frutto di uno
studio attento […] delle trasformazioni già in corso nel
diritto internazionale sotto
la pressione appunto […]
dei bisogni della comunità
internazionale. Individuando le tendenze di sviluppo,
calando i principi generali
già affermati nella realtà di
oggi, dando un’organicità
e una logica al nuovo che
emerge in modo ancora
confuso”: prospettive che
la politica, allo sbando un
po’ ovunque nel mondo, dovrebbe puntare con estrema
attenzione.

Tribunale Permanente dei Popoli

è risultato operativo della Carta di Algeri
Il Tribunale Permanente dei Popoli (TPP), che ha
sede a Roma presso la Fondazione Lelio e Lisli Basso
ISSOCO, è un tribunale spontaneo d’opinione che
asserisce di trarre ispirazione dal Tribunale Russell
sui crimini della guerra in Vietnam e sulle violazioni
compiute dalle multinazionali in America Latina. Si
compone di esperti di diritto, scrittori e altri intellettuali. Esprime valutazioni morali rivolte all’opinione
pubblica su questioni di violazione dei diritti umani e
dei diritti dei popoli in tutto il pianeta. Secondo l’art.
2 dello statuto, la sua attività consiste nel “promuovere
il rispetto universale ed effettivo dei diritti fondamentali dei popoli, determinando se tali diritti sono violati,
esaminando le cause di tali violazioni e denunciando”.
Fu costituito nel 1979 come strumento operativo
generato dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dei
Popoli. Immaginato da Lelio Basso come tribuna per
la presa di parola dei popoli, il Tribunale si è andato
trasformando – sentenza dopo sentenza – in un osservatorio concreto sulla tenuta, rilevanza, debolezza,
impotenza, necessità di innovazione degli stessi principi
da cui ha tratto origine e ispirazione. Le 42 sessioni
del Tribunale possono essere considerate a tutti gli
effetti un laboratorio del diritto dei popoli.
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Chiesa

Diaconesse

Donne diacono: una possibilità?
Certamente un’occasione felice per rileggere, nell’oggi,
il valore della ministerialità della Chiesa intera.

Serena Noceti
In risposta a una domanda rivoltagli in occasione
dell’incontro con le superiore degli istituti religiosi
femminili, papa Francesco
ha accolto la proposta di
costituire una commissione che studi la possibilità
di un diaconato femminile,
in particolare in rapporto
all’esperienza vissuta nella
Chiesa dei primi secoli.
Le parole del Papa manifestano ancora una volta la

coscienza, da lui attestata
fin dai primi giorni di pontificato, che sia necessario – e
non procrastinabile – ascoltare le richieste, le domande,
le suggestioni che vengono
dalle donne, in ordine a un
maggior riconoscimento e
valorizzazione della presenza
femminile nella Chiesa.
Se da alcuni decenni il riferimento al “genio femminile”
si è fatto frequente, nella
predicazione, nella catechesi, nei documenti magiste-

L’autrice

Serena Noceti è docente di teologia
sistematica presso l’Istituto Superiore
di Scienze Religiose “I. Galantini”
di Firenze, tiene corsi presso la
Facoltà teologica dell’Italia centrale
e l’Istituto Superiore di Scienze
Religiose di Arezzo. Socia fondatrice
del Coordinamento Teologhe Italiane,
ha una ricca bibliografia,
dedicata in particolare
all’ecclesiologia,
alla teologia di genere e
alla catechesi.
Per suggerimenti
bibliografici:
http://www.teologhe.org/
noceti-pubblicazioni-89/
Si suggerisce la
lettura
del suo commento
all’Esortazione
“Amoris Letitiae”,
edito da Piemme 2016
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riali, appare oggi urgente
un ripensamento che tocchi
le forme e le strutture della
vita ecclesiale, in modo tale
che gli spazi di partecipazione e i luoghi di decisione
siano finalmente abitati da
donne e le elaborazioni del
pensiero teologico e le scelte pastorali, a tutti i livelli,
siano segnate dalla parola
autorevole, pubblica, competente delle donne. Peraltro un riferimento esplicito
a un diaconato femminile
era stato fatto nel Sinodo
sulla famiglia del 2015,
dal vescovo canadese A.
Durocher.
La costituzione di una
commissione di studio sul
diaconato appare, quindi,
un passaggio particolarmente significativo, perché porta immediatamente
l’interrogativo
sul piano della
riflessione sulla
ministerialità della Chiesa intera, dei
cristiani e delle cristiane, e
dello stesso
ripensamento
del ministero
ordinato.
Colloca la
rif lessione
sulla questione attuale nell’oriz-
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zonte della Tradizione;
spinge a ripensare in modo
significativo un capitolo della storia ignoto a tanti, quello
di figure ministeriali femminili che hanno arricchito in
molteplici modi la vita della
Chiesa cristiana delle origini,
e insieme sollecita a riflettere
sul futuro di una Chiesa, che
sia veramente comunità di
donne e uomini.

Una storia
antica

La sollecitazione a pensare una re-istituzione
delle diaconesse viene
posta nel 1959, nella
fase ante preparatoria del
Concilio Vaticano II, quando
due vescovi (mons. Ruotolo,
vescovo di Ugento, e mons.
León de Uriarte Bengoa,
vicario apostolico di San
Ramon in Perù) indicarono nei vota inviati a Roma
questa richiesta. In Concilio
ci furono poi due interventi dedicati al tema: uno in
aula, di mons. R.I. Roo, di
Vancouver, su una forma
di ministero “istituito” per
le donne, di tipo laicale, teso
alla cura e al servizio dei
poveri, e uno consegnato per
scritto dall’arcivescovo di Atlanta Hallinan, che chiedeva
invece l’ordinazione.
Nel vivace clima dell’immediato post-Concilio l’argomento dell’ordinazione

delle donne, presbiterale e
diaconale, fu ampiamente
studiata e dibattuta, da teologi e teologhe cattoliche e
dai vescovi stessi, ad esempio
durante il Sinodo dei vescovi
del 1971, con documenti e
proposte delle Conferenze
episcopali tedesca e canadese, durante il Sinodo della
Chiesa tedesca del 1972.
Il documento della Congregazione per la dottrina
della fede Inter Insigniores
del 1976 e la Lettera di
Giovanni Paolo II Ordinatio
sacerdotalis del 1994 hanno
sancito la posizione magisteriale sull’argomento.
Il secondo documento, in
particolare, definisce, con
dottrina irriformabile, che
l’ordinazione sacerdotale
– all’episcopato e al presbiterato – deve essere conferita ai soli uomini maschi,
sulla base della ininterrotta
Tradizione ecclesiale. Del
diaconato alle donne non si
parla in questo documento,
dal momento che si tratta –
come vedremo – di un grado
di ministero ordinato non
sacerdotale. Sulla presenza e sulle forme di servizio
delle diacone/diaconesse si
è invece soffermato il documento Sul diaconato (2003)
a firma della Commissione
Teologica Internazionale.

Nella tradizione
viva della Chiesa

La ricerca della commissione, presumibilmente, da un
lato dovrà confrontarsi con
le molteplici testimonianze
dei primi secoli (II-VI secolo,
in Oriente), che ci mostrano
la presenza attiva e riconosciuta a livello ecclesiale di
donne diacone/diaconesse
(si trovano i due termini),
dall’altra con la re-istituzione del diaconato (maschile)
come grado autonomo e permanente al Concilio e con lo
sviluppo di una teologia del
ministero ordinato, nuova
rispetto alla comprensione
tridentina, che il Vaticano
II ha maturato. Le figure
ministeriali e le stesse interpretazioni teologiche
del ministero, della prassi e
delle funzioni ministeriali,
sono più volte mutate nel
corso della storia. La Tradizione della Chiesa di
Oriente e di Occidente
vede un’evoluzione continua per quell’elemento
costitutivo che è il ministero. Unica rimane la
ratio teologica ultima – la
custodia dell’apostolicità
della fede e il servizio al Noi
ecclesiale, con l’annuncio
e la vita sacramentale (cfr.
Atti 6.20; Ef 4; 1Tm, 2Tm,
Tt) – ma le figure e le forme
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di vita che la incarnano e la
realizzano sono state molte
e hanno visto evoluzioni significative.
Sulle diacone/diaconesse nei
primi secoli abbiano oggi
decine di attestazioni di tipo
letterario, liturgico, giuridico, epigrafico. Conosciamo
almeno in parte il loro impegno nell’evangelizzazione e
nella catechesi, soprattutto
rivolte alle donne, la presenza nei riti battesimali, la
visita e il servizio ai poveri,
ai malati, etc. Dipendevano
dal vescovo, in alcuni casi
venivano sostenute economicamente dalle Chiese.
Due problematiche sono da
valutare con attenzione: il
modo in cui ci avviciniamo
e leggiamo le fonti patristiche (ad esempio i canoni di
Concili e Sinodi relativi a
condotte di gruppi eterodossi) e il loro status ministeriale
da pensare in relazione alla
questione della celebrazione
che le costituiva. Per alcuni
autori, infatti, si tratta di
una vera e propria ordinazione “sacramentale”, per
altri di una benedizione o
di un mero mandato del
vescovo.

Figli del Concilio

In Lumen gentium 29 viene
sancita dai padri del Vaticano II la re-istituzione del
diaconato come grado autonomo e permanente. Dal
VII secolo in poi, infatti, il
diaconato era rimasto solo
come ministero transeunte
in vita del presbiterato. Il
diaconato viene ripensato
all’interno di una rinnovata visione del ministero
ordinato nel suo insieme: il
recupero della sacramentalità dell’episcopato, una
interpretazione fortemente
ancorata su un presupposto
ecclesiale più che declinata
in rapporto a un fondamento
esclusivamente cristologico,
la ripresa della strutturazione tripartita antica, la
prospettiva collegiale e non
individualistica sono altrettanti aspetti di innovazione
teologica e di prassi mini-
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steriale. I diaconi vengono
ordinati – dice il testo – “non
ad sacerdotium, sed ad ministerium”: si tratta, quindi,
di un ministero ordinato
in grado non sacerdotale.
I diaconi sono chiamati a
servire il legame tra il Vangelo e la autenticità della
vita cristiana nell’amore,
in particolare per i poveri,
a promuovere la relazione
tra fede e servizio, tra adesione ecclesiale e diakonia di
tutti. I diaconi animano le
comunità e il loro servizio
ministeriale nella custodia
della apostolicità della fede,
non sovrapponibile a quello
del presbitero, né riducibile
a funzioni operative (più o
meno sacrali che siano), essenziale per la Chiesa nata
dal Concilio.
Il confronto sul diaconato,
attestato nella Traditio ecclesiae, richiamato in alcuni
dialoghi ecumenici, ripensato alla luce della teologia
del ministero del Concilio
e oggi oggetto di richiesta
esplicita, diventa un passaggio possibile, non nella
forma di una riproposizione
pedissequa del passato (che
diventerebbe anacronistica),
ma nella figura di un ministero di donne e da donne per
la Chiesa di oggi. La costituzione di una commissione
di studio su una questione
tanto delicata e complessa è
ancora più necessaria.
È giunto il tempo per la
Chiesa di ascoltare la parola e vedere l’opera di donne
che, come dice l’iscrizione
funebre di Aerie, diacono
di Amisios (+562), siano
“Fedele serva di Cristo, diacono
dei santi, amica di tutti”.

Si ringrazia l’autrice e i redattori de Il Borgo di Parma.
net per averci consentito la
pubblicazione.
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La cura
della casa
Sergio Paronetto
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Tonino Bello: Dobbiam

A pochi giorni
dall’anniversario
del disastro
della centrale
nucleare
di Chernobyl,
è bene riscoprire
la nostra
vocazione
alla bellezza
di cui siamo
custodi.
La casa comune
ci è stata affidata
e dobbiamo
prendercene cura.

Tutto
è in relazione

L’enciclica Laudato si’ traduce il messaggio di Francesco
d’Assisi in cui sono “inseparabili la preoccupazione per
la natura, la giustizia verso
i poveri, l’impegno nella
società e la pace interiore”
(10): “non ci sono due crisi
separate, una ambientale e
un’altra sociale, bensì una
sola e complessa crisi socioambientale” (139) legata
alla “cultura dello scarto”
(21-22). “Noi tutti esseri
dell’universo siamo uniti da
legami invisibili e formiamo
una sorta di famiglia universale, una comunione sublime” (89). “Tutto è connesso”,
«tutto è in relazione” (70, 79,
92, 117, 138).
Diventano, dunque, necessari “uno sguardo diverso,
un pensiero, una politica, un
programma educativo, uno
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Francesco: Pace,

(Laudato si’ 92).
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stile di vita e una spiritualità
che diano forma a una resistenza di fronte all’avanzare
del paradigma tecnocratico”
(106-114) e all’“iniquità
planetaria” (48-52).
L’intreccio tra il degrado ambientale e umano è tragicamente visibile nello scatenarsi
di guerre legate alla proprietà
e all’uso delle risorse (104).
Occorre “cambiare rotta”
con un’“ecologia integrale”
(137-155) vivendo una mistica trinitaria (238-240).

Profeti
di primavera

Insomma, “abitiamo in casa
Trinità”, osservava Tonino
Bello descrivendo le dinamiche della convivenza umana
(Alla finestra la speranza, 8099). Egli ricordava la natura
come “altare primordiale”
del banchetto messianico
o come “condizione preliminare per ogni impegno
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veramente eucaristico”, per
celebrare “la festa della riconciliazione cosmica” (Affliggere i consolati, 25-26). Sono
immagini simili a quelle del
teologo e scienziato gesuita
Pierre Teilhard de Chardin
(1881-1955), amato da don
Tonino e citato nella Laudato
si’ (83, 236).
Dopo il disastro della centrale nucleare di Chernobyl
(1986) ha invitato i giovani
a diventare custodi della
bellezza opponendosi alla
nube nucleare del terrore:
“La nube della speranza
siete voi, ragazzi, chiamati
a coprire la terra sotto un
rigoglio di tenerezza” (Alla
finestra la speranza, 158).
“Coraggio, profeti di primavera. Anche se starete
sui ghiacci del polo, non
vi mancheranno sarmenti
per impedire che il fuoco si
spenga” (Le mie notti insonni 109).

Qual è il nuovo
volto della Nato
oggi? Quale
il suo ruolo
nella “guerra
mondiale a pezzi”?
Entriamo,
con questo dossier,
nel complesso tema
della sicurezza
mondiale.
E cominciamo
dal raccontare
la Nato:
dall’originaria
difesa dei territori
dell’Alleanza
Atlantica
alla lotta
al terrorismo
internazionale.
Cosa è,
perché è sorto,
come si è espanso
e quale disegno
strategico sottende
questo dispositivo
bellico
superefficiente?
E, ancora:
è veramente
compatibile
con il messaggio
evangelico che
richiama alla pace
e alla nonviolenza?

Il ruolo
della Nato
nel terzo
millennio
Storia, evoluzione, rischi e nuove strategie.
A cura di Franco Dinelli
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Il riorientamento strategico della Nato.
Breve cronistoria dell’alleanza e sue trasformazioni
nel tempo: espansione, guerre, strategie.

Manlio Dinucci
La Nato, fondata il 4 aprile
1949, comprende, durante
la guerra fredda, sedici Paesi:
Stati Uniti, Canada, Belgio,
Danimarca, Francia, Repubblica federale tedesca, Gran
Bretagna, Grecia, Islanda,
Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo,
Spagna, Turchia. Attraverso
quest’alleanza, gli Stati Uniti
mantengono il loro dominio
sugli alleati europei, usando
l’Europa come prima linea
nel confronto, anche nucleare, col Patto di Varsavia.
Questo, fondato il 14 maggio 1955 (sei anni dopo la
Nato), comprende Unione

Sovietica, Bulgaria, Cecoslovacchia, Polonia, Repubblica
democratica tedesca, Romania, Ungheria, Albania (dal
1955 al 1968).

Guerra fredda

Lo scioglimento del Patto
di Varsavia e della stessa
Unione Sovietica, nel 1991,
crea nella regione europea e
centro-asiatica una situazione geopolitica interamente
nuova.
Contemporaneamente, la
disgregazione dell’Urss e la
profonda crisi politica ed
economica che investe la
Russia segnano la fine del-

Manlio Dinucci, giornalista e geografo,
è stato direttore esecutivo per l’Italia
della International Physicians for the
Prevention of Nuclear War, associazione
vincitrice del Nobel per la pace nel
1985. Collabora con Pandora TV e il
manifesto ed è autore, tra l’altro, di L’arte
della guerra (Zamboni, 2015),
Il sistema globale (Zanichelli, 2002),
con Daniel Bovet, Tempesta nel deserto
(La Feltrinelli, 1991).

L’autore

Generatività tra cura e incontro

dossier

Nella rete
della NATO
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la superpotenza in grado
di rivaleggiare con quella
statunitense.
A questo punto Washington
lancia ad avversari e alleati
un inequivocabile messaggio: “Gli Stati Uniti rimangono il solo Stato con una forza,
una portata e un’influenza
in ogni dimensione – politica, economica e militare
– realmente globali. Non
esiste alcun sostituto alla
leadership americana”. Sottolinea, allo stesso tempo, la
“fondamentale importanza
di preservare la Nato quale
canale della influenza e partecipazione statunitensi negli affari europei, impedendo
la creazione di dispositivi
unicamente europei che
minerebbero la struttura
di comando dell’Alleanza”,
ossia il comando Usa.
Il Comandante supremo
alleato in Europa è sempre un generale o ammiraglio Usa nominato dal
Presidente degli Stati Uniti,
che hanno in mano anche
gli altri comandi chiave della
Nato.
Mentre riorientano la propria strategia, gli Stati Uniti
premono sulla Nato perché
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faccia altrettanto. Per loro è
della massima urgenza ridefinire non solo la strategia,
ma il ruolo stesso dell’Alleanza Atlantica. Con la
fine della guerra fredda e il
dissolvimento del Patto di
Varsavia e della stessa Unione Sovietica, viene, infatti,
meno la motivazione della
“minaccia sovietica” che ha
tenuto finora coesa la Nato
sotto l’indiscussa leadership
statunitense: vi è, quindi, il
pericolo che gli alleati europei facciano scelte divergenti
o addirittura ritengano inutile la Nato nella nuova situazione geopolitica creatasi
nella regione europea.
Il 7 novembre 1991 (dopo
la prima guerra del Golfo, a
cui la Nato ha partecipato
non ufficialmente in quanto tale, ma con sue forze e
strutture), i capi di Stato e
di Governo dei sedici Paesi
della Nato, riuniti a Roma
nel Consiglio Atlantico, varano “Il nuovo concetto
strategico dell’Alleanza”.
Il documento ridefinisce il
concetto di sicurezza, sostenendo che esso non è
circoscritto all’area nordatlantica.

NATO: Stati Uniti, Canada, Belgio, Danimarca, Francia,
Repubblica federale tedesca, Gran Bretagna, Grecia,
Islanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi,
Portogallo, Spagna, Turchia.
PATTO DI VARSAVIA: Unione Sovietica, Bulgaria,
Cecoslovacchia, Polonia, Repubblica democratica
tedesca, Romania, Ungheria, Albania (dal 1955 al
1968).

Tale strategia è fatta propria
anche dall’Italia. Nel 1991,
il rapporto Modello di Difesa
/ Lineamenti di sviluppo delle
FF.AA. negli anni ‘90 stabilisce che “gli obiettivi permanenti della politica di sicurezza italiana si configurano
nella tutela degli interessi
nazionali, nell’accezione più
vasta di tali termini, ovunque sia necessario”, in una
vasta area che si estende
fino al Golfo Persico. Viene
in tal modo istituita una
nuova politica militare e,
contestualmente, una nuova
politica estera che, usando
come strumento la forza
militare, viola il principio
costituzionale, affermato
dall’articolo 11.

La guerra contro
la Jugoslavia

Poco tempo dopo essere stato
enunciato, il “nuovo concetto strategico” viene messo
in pratica nei Balcani, dove
la Nato interviene non per
ricucire ma per allargare le
fratture apertesi nella Federazione Iugoslava. Il 28
febbraio 1994, la Nato
effettua in Bosnia la prima azione di guerra nella
sua storia. Viola così l’art. 5

della sua stessa Carta costitutiva, poiché l’azione bellica
non è motivata dall’attacco
a un membro dell’Alleanza
ed è effettuata fuori dalla sua
area geografica.
Spento l’incendio in Bosnia
(dove il fuoco resta sotto la
cenere della divisione in Stati
etnici), la Nato getta benzina
sul focolaio del Kosovo, finanziando e armando l’Uck,
braccio armato del movimento separatista kosovaroalbanese. Una potente campagna politico-mediatica
prepara l’opinione pubblica
internazionale all’intervento
della Nato, presentato come
l’unico modo per fermare
la “pulizia etnica” serba in
Kosovo.
La guerra Nato inizia il 24
marzo 1999. Per 78 giorni,
decollando soprattutto dalle basi italiane, 1100 aerei
effettuano 38mila sortite,
sganciando 23mila bombe
e missili. I bombardamenti
smantellano le strutture e
infrastrutture della Serbia e
del Kosovo, provocando vittime soprattutto tra i civili.
I danni che ne derivano per
la salute e l’ambiente sono
inquantificabili. Ai bombardamenti partecipano 54 ae-

rei italiani, che compiono
1378 sortite, attaccando gli
obiettivi indicati dal comando statunitense.
Mentre è in corso la guerra
contro la Iugoslavia, viene
convocato a Washington, il
23-25 aprile 1999, il vertice della Nato che annuncia
la nascita di “una nuova
Alleanza”. Da alleanza che,
in base all’articolo 5 del
Trattato del 4 aprile 1949,
impegna i Paesi membri ad
assistere anche con la forza armata il Paese membro
che sia attaccato nell’area
nord-atlantica, la Nato viene
trasformata in alleanza che,
in base al nuovo “concetto
strategico”, impegna i Paesi
membri anche a “condurre
operazioni di risposta alle crisi non previste dall’articolo
5, al di fuori del territorio
dell’Alleanza”.

La Nato A Est

Inizia contemporaneamente l’espansione della
Nato nel territorio dell’ex
Patto di Varsavia e dell’ex
Unione Sovietica. Nel 1999
essa ingloba i primi tre Paesi dell’ex Patto di Varsavia:
Polonia, Repubblica ceca e
Ungheria. Quindi, nel 2004,
si estende ad altri sette: Estonia, Lettonia, Lituania (già

1990

Scompare la Repubblica democratica tedesca che si unisce alla
Repubblica Federale
di Germania, membro
della Nato.
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parte dell’Urss); Bulgaria,
Romania, Slovacchia (già
parte del Patto di Varsavia);
Slovenia (già parte della Repubblica Iugoslava). Al vertice di Bucarest, nel 2008,
viene deciso l’ingresso di Albania (un tempo membro del
Patto di Varsavia) e Croazia
(già parte della Repubblica
Iugoslava. Ora è il turno del
Montenegro).
Fanno oggi parte della Nato,
sotto comando Usa, 22 dei
28 Paesi della Ue.

in Afghanistan

La costituzione dell’Isaf
(Forza internazionale di
assistenza alla sicurezza)
viene autorizzata dal Consiglio di sicurezza dell’Onu
il 20 dicembre 2001. Ma
improvvisamente, l’11 agosto 2003, la Nato annuncia
di aver “assunto il ruolo di
leadership dell’Isaf, forza con
mandato Onu”. È un vero
e proprio colpo di mano:
in quel momento nessuna
risoluzione del Consiglio di
Sicurezza autorizza la Nato
ad assumere il comando,
dell’Isaf.
A guidare la missione,
dall’agosto 2003, non è
più l’Onu ma la Nato: il
quartier generale Isaf
viene inserito nella catena di comando della
Nato, che sceglie i generali
da mettere a capo dell’Isaf.
E poiché il “comandante
supremo alleato” è sempre
un generale statunitense, la
missione Isaf viene di fatto
inserita nella catena di comando del Pentagono..
Il “disegno di ordine e pace”

Generatività tra cura e incontro
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della Nato in Afghanistan
ha ben altri scopi di quelli
dichiarati: non la liberazione
dell’Afghanistan dai talebani, che erano stati addestrati e armati in Pakistan in
una operazione concordata
con la Cia per conquistare il
potere a Kabul, ma l’occupazione dell’Afghanistan,
area di primaria importanza
strategica per gli Stati Uniti,
soprattutto nei confronti di
Russia e Cina.

contro la Libia

Il 19 marzo 2011 inizia il
bombardamento aeronavale della Libia, formalmente
“per proteggere i civili” dal
governo di Tripoli. In sette
mesi, l’aviazione Usa/Nato
(compresa quella italiana)
effettua 30mila missioni, di
cui 10mila di attacco, con
impiego di oltre 40mila bombe e missili. Vengono, inoltre, infiltrate in Libia forze
speciali, tra cui migliaia di
commandos qatariani facilmente camuffabili. Vengono
finanziati e armati i settori
tribali ostili al governo di
Tripoli e gruppi islamici fino
a pochi mesi prima definiti
terroristi. L’intera operazione viene diretta dagli Stati
Uniti: prima tramite il Comando Africa, quindi tramite la Nato sotto comando
Usa. Viene così demolito lo
Stato libico e assassinato lo
stesso Gheddafi, attribuendo
l’impresa a una “rivoluzione
ispiratrice”.
Mentre lo Stato unitario si disgrega, le prime vittime sono
gli immigrati dall’Africa subsahariana che, perseguitati,
sono costretti a fuggire. Molti, spinti dalla disperazione,
tentano la traversata del Mediterraneo verso l’Europa.
Quelli che vi perdono la vita
sono anch’essi vittime della
guerra con cui la Nato ha
demolito lo Stato libico.
Uno Stato che – documentava la Banca Mondiale nel
2010 – registrava “alti indicatori di sviluppo umano”,
dando lavoro a oltre 2 milioni di immigrati africani.
Uno Stato che usava i suoi

fondi sovrani per creare una
moneta e organismi finanziari autonomi dell’Unione
Africana. Per questo – provano le mail della Clinton
– fu deciso di demolirlo con
la guerra Usa/Nato. E ora
si prepara la “missione di
assistenza internazionale
alla Libia”, con il piano di
frazionarla per controllare
e spartirsi il suo territorio e
le sue risorse.

Ucraina e Siria

Sul fronte orientale, il putsch
di piazza Maidan in Ucraina, sotto regia Usa/Nato,
ha innescato nel 2014 la
reazione a catena (attacchi
ai russi di Ucraina, distacco
della Crimea e sua adesione alla Russia, sanzioni e
controsanzioni), trascinando
l’Europa in una nuova guerra fredda, per certi versi più
pericolosa della precedente,
voluta da Washington per
spezzare i rapporti RussiaUE dannosi per gli interessi
statunitensi.
L’Ucraina, dove le formazioni neonaziste sono state
usate dalla Nato nel putsch
di piazza Maidan, è divenuta
il centro di reclutamento di
neonazisti da tutta Europa,
i quali, una volta addestrati
da istruttori Usa della 173a
divisione aviotrasportata
trasferiti qui da Vicenza, vengono fatti rientrare nei loro
Paesi con il “lasciapassare”
del passaporto ucraino. Si
creano in tal modo le basi di
un’organizzazione paramilitare segreta tipo “Gladio”.
Sul fronte meridionale,
dove la Nato ha attuato in
Siria un’operazione analoga
a quella con cui ha demolito
lo Stato libico, la situazione
resta incandescente. Dopo
aver finto per anni di com-

battere l’Isis e altri gruppi, finanziati dall’Arabia Saudita
e altre monarchie del Golfo,
rifornendoli segretamente di
armi attraverso la Turchia
per attaccare Siria e Iraq, gli
Usa e alleati chiedono ora un
cessate il fuoco per “ragioni
umanitarie”. Ciò perché le
forze governative siriane, sostenute dalla Russia, stanno
liberando crescenti parti del
territorio occupate da Isis e
altre formazioni, che arretrano anche in Iraq.
Queste crescenti tensioni
provocano un forte aumento
della spesa militare mondiale, trainata da quella Usa,
che è risalita in termini reali
ai livelli della guerra fredda:
circa 5 miliardi di dollari
al giorno. La spesa militare
italiana, al 12° posto mondiale, ammonta a circa 85
milioni al giorno.

La posizione
dell’Italia

In tale quadro, particolarmente grave è la posizione
dell’Italia che, imprigionata
nella rete di basi Usa e di basi
Nato sempre sotto comando
Usa, è stata trasformata in
ponte di lancio delle guerre
Usa/Nato sui fronti orientale
e meridionale. Per di più,
violando il Trattato di nonproliferazione, l’Italia viene
usata come base avanzata
delle forze nucleari statunitensi in Europa, che stanno
per essere potenziate con
lo schieramento delle bombe B61-12 per il first strike
nucleare.
Siamo così in stato di guerra,
impegnati su due fronti che

Prossimi anni

La Nato ha in programma di inglobare
Macedonia, BosniaErzegovina, Georgia,
Ucraina.
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di giorno in giorno divengono sempre più incandescenti
e pericolosi. Anche perché
l’avanzata Usa/Nato a Est e
a Sud già coinvolge la regione Asia/Pacifico, mirando
alla Cina, riavvicinatasi alla
Russia. È il tentativo estremo degli Stati Uniti e delle
altre potenze occidentali di
mantenere la supremazia
economica, politica e militare, in un mondo nel quale
l’1% più ricco della popolazione possiede oltre la metà
della ricchezza globale, ma
nel quale emergono nuovi
soggetti sociali e statuali che
premono per un nuovo ordine economico mondiale.
Per uscire da questa spirale di
guerra dagli esiti catastrofici,
è fondamentale costruire
un vasto e forte movimento
per l’uscita dell’Italia dalla
Nato, per un’Italia libera dalla presenza delle basi militari
statunitensi e di ogni altra
base straniera, per un’Italia sovrana e neutrale, per
una politica estera basata
sull’articolo 11 della Costituzione, per una nuova
Europa indipendente che
contribuisca a relazioni internazionali improntate alla
pace, al rispetto reciproco,
alla giustizia economica e
sociale.

Quanto il paradigma della pace e della nonviolenza
attiva, che sottende l’annuncio evangelico,
abita la riflessione teologica del nostro tempo?
Quanto la logica difensiva e di guerra della Nato
è compatibile con il messaggio evangelico?

Don Alessandro Santoro
Comunità Le Piagge

Chi si sente a disagio di fronte
allo spettacolo quotidiano
di ingiustizia, di violenza,di
guerra, di sopraffazione e
di morte che attraversa il
nostro pianeta dovrebbe fare
sua la “denuncia” di dolore
del profeta Isaia al suo popolo… “Smettete di presentare
offerte inutili, l’incenso è
un abominio per me… non
posso sopportare delitto e
solennità. I vostri noviluni
e le vostre feste io detesto,
sono per me un peso; sono
stanco di sopportarli… Le
vostre mani grondano sangue, … togliete il male delle
vostre azioni dalla mia vista.
Cessate di fare il male, imparate a fare il bene, ricercate la giustizia, soccorrete
l’oppresso, rendete giustizia
all’orfano, difendete la causa
della vedova” (Is 1).
È proprio il sentimento profondo di insopportabilità, di
inaccettabilità, che dovrebbe
attraversare e abitare i nostri cuori davanti a questo
sistema disumano e di morte
nel quale il genere umano si
trova imprigionato.

Indignati

Non è più sopportabile
che il 20% della popolazione
mondiale consumi il 90%
dei beni prodotti, lasciando
nella miseria più indicibile
quasi 4 miliardi di persone
nel mondo.
Non è più sopportabile
che questo Sistema di morte
difenda i propri privilegi e
la propria ricchezza con le
armi e la guerra, che costano
quasi 5 miliardi di dollari al
giorno.
Non è più sopportabile
assistere impotenti alla militarizzazione del mondo e dei
nostri territori, a cui la Nato
fortemente contribuisce con
i suoi 28 Paesi alleati, tra
cui l’Italia.
Non è più sopportabile
essere complici di questo
sistema folle e assurdo che
continua ad armare per
sempre nuove guerre, per
difendere i nostri cosiddetti
“interessi vitali non negoziabili”.
Non è più sopportabile
vedere tanti uomini e donne,
anche delle nostre comuni-
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tà credenti, abituarsi alla
cultura della guerra e farsi
attraversare dal sentimento di ineluttabilità, di impossibilità di cambiamento
disimparando l’arte di “disarmare” i propri cuori e le
proprie relazioni.
Questo sentimento di
insopportabilità del Dio
biblico si trasforma in
Sogno di liberazione,
nell’invito di Dio a uscire
da questa logica di morte e
di guerra, dall’asservimento
e dalla schiavitù, invitando
gli uomini a cominciare il
lungo viaggio della rigenerazione e della rinascita, dove il
compito per il popolo diventa
l’instaurarsi della Pace, lo
shalom biblico, l’equilibrio
profondo di ogni relazione,
il compiersi del progetto di
Dio per la convivenza umana
e di ogni vivente.
Nella nostra storia, così come
nella storia biblica, il progetto di pace di Dio inciampa e
viene tradito dall’ipocrisia
e dagli egoismi dei viventi,
dalla cultura della sopraffazione e della violenza, dalla
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rassegnazione, dalla disillusione e dalla connivenza
di tante, troppe comunità
umane e di credenti… ma
Dio, almeno Lui, non dimentica e non abbandona il suo
sogno e lo riconsegna e lo
offre ancora al mondo con
Gesù che, facendosi Uomo
tra gli uomini, proclama
e concretamente vive un
nuovo ordine nonviolento,
radicato nell’amore incondizionato e senza misura di
Dio, del Dio della Vita.

Sogni di pace

Il sogno del Dio di Gesù e
di Gesù stesso nel Vangelo
è inequivocabilmente un
sogno di Pace, un dono di
vita consegnato nelle mani
della prima comunità apostolica come dice il Vangelo di Giovanni; “Vi lascio la
pace, vi dò la mia pace. Non
come la dà il mondo io la dò
a voi” (Gv 14,27). Non è la
pace che dà il mondo, che
è una pace fondata sul dominio di pochi a discapito di
tanti, troppi impoveriti, una
pace armata che affama e
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distrugge e tiene sotto scacco
milioni e milioni di persone,
una pace vuota, dal sapore
dell’egoistica tranquillità,
del quieto vivere, dell’inerzia
rassegnata e distratta.
La pace di Gesù e del Vangelo è la pace camminata e
agita da Gesù nel suo vivere,
nei suoi discorsi, nelle sue
parabole, nel suo agire; è
quella espressa così bene
nel Discorso della montagna
di Matteo 5-7 – un vero e
proprio manifesto del Regno,
dove le beatitudini collegano,
in un unico compito, misericordia, giustizia e pace come
espressione di un’unica logica di convivenza.
Gesù ha incarnato e praticato la nonviolenza attiva e
questo paradigma nonviolento e di pace diventa la
dimensione e la caratteristica principale dell’annuncio evangelico, fino a farlo
diventare la cifra dominante
e la chiave di lettura fondamentale della vita di Gesù,
raccontata e trasmessa dai
Vangeli. Il tema della pace e
della nonviolenza attraversa
tutto il Vangelo e si fa concreto e “carne” con Gesù
fin dall’inizio del racconto
evangelico: nel canto di
Maria del Magnificat (Luca
1,51-55), dove si enunciano
i contenuti della pace; nel
Cantico del Benedictus, dove
si invita la gente a uscire
dall’ombra della morte e
dirigere i propri passi sulla
via della pace (Lc 1,79).
La Pace in Gesù diventa
questo programma di fra-

ternità e di convivialità
reciproca, fino ad arrivare a non opporre nessuna
resistenza violenta a chi fa
il male, superando definitivamente la logica antica
dell’occhio per occhio dente
per dente ed essere operatori
di pace e, quindi, diventare
davvero figli di Dio e del Vangelo della Pace.
Di fronte alla sistematica opposizione dei Farisei, degli
scribi e dei potenti del tempo
e all’incomprensione degli
apostoli e dei suoi discepoli,
Gesù ha sempre risposto con
un atteggiamento nonviolento attivo, ribaltando, con
la logica della pace, della
giustizia e della misericordia,
la logica disumanizzante del
dominio che abitava i gestori
del sacro e della verità del suo
tempo; come nei tanti episodi
dove Gesù trasgredisce la
legge del sabato ricordando
che “il sabato è stato fatto
per l’uomo e non l’uomo per
il sabato!”(Mc 2,27), come
quando ha disinnescato la
violenza della pietra della
lapidazione in mano agli
accusatori di una donna
“adultera”(Gv 8,1-11), fino
all’episodio in cui chiede a
Pietro di mettere “nel fodero”
la spada (Mt26,52), perchè
chi di spada ferisce di spada
perisce, innescando la spirale
diabolica della violenza.
Il termine dell’avventura
umana di Gesù è segnata
dal dono della pace e dal
ricordare agli apostoli e
alle comunità cristiane di
portare la pace, come già
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Gesù aveva invitato a fare
inviando gli apostoli stessi
di città in città, di casa in
casa, annunciando la pace e
cercandovi i “figli della pace”
(Lc 10,3-6 ).

Il paradigma
della nonviolenza

“… Nell’annuncio evangelico, non sorprende affatto
che il tema della pace sia
dominante. Sorprende invece che la raffinatissima
teologia che abbiamo ereditato non se ne sia accorta”,
scrive Enrico Chiavacci, uno
dei più importanti studiosi
di teologia morale della vita
economica e politica.
Quanto il paradigma della
pace e della nonviolenza
attiva, che sottende l’annuncio evangelico, abita
la riflessione teologica del
nostro tempo e permea e si
riconosce, nella pastorale,
nel vivere quotidiano delle
nostre comunità cristiane?
Ho l’impressione che questo
sogno di pace che Gesù ha
trasmesso a tutti noi sia stato
edulcorato e annacquato o
ancor di più tradito e dimenticato dai credenti, che continuano ad avere difficoltà a
schierarsi in maniera decisa
e attiva dalla parte della pace
“sine modo”, senza se e senza
ma, basata sulla nonviolenza
evangelica.
Da credenti e da seguaci
di Gesù di Nazareth non è
più tollerabile e sopportabile accettare la logica di
guerra, di dominio, di violenza, di militarizzazione
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del nostro territorio e del
nostro affaticato pianeta.
Dovremmo renderci conto
che una struttura militare
come quella della NATO
non è compatibile con il
messaggio evangelico. È
un’alleanza militare difensiva, diventata sempre più
offensiva, sposando la strategia della guerra preventiva
e “armandosi” sempre più;
basti pensare che le spese per
la difesa dei 28 Stati membri
della NATO ammontano a
più di mille miliardi di dollari l’anno, una cifra equivalente a circa il 60% della
spesa mondiale per le armi.
Tra l’altro avrebbe dovuto
cessare di esistere con la
caduta del muro di Berlino
del 1989, ma nessuno si è
“scandalizzato” per la sua
sopravvivenza.
Stare dalla parte del Vangelo,
stare dalla parte di Gesù ed
essere fedeli al suo messaggio
vuol dire allora, in maniera
inequivocabile, dichiarare
assurdi, folli e immorali la
logica della guerra, la corsa
senza freni agli armamenti, i
muri di morte e di separazione, l’ingiustizia strutturale
di questo Sistema di morte,
le alleanze militari come la
Nato, ormai struttura gendarme del mondo, strategica alla salvaguardia degli
interessi vitali dei potenti
del mondo. Nel contempo,
però, diventa essenziale non
rimanere legati soltanto alle
dichiarazioni di principio,
ma cominciare a costruire
insieme una cultura di pace
e di nonviolenza nelle nostre
comunità umane e credenti:
agire la pace attraverso un
disarmo vero “dei cuori e
delle relazioni”, ma anche
un disarmo dei nostri conti
bancari, una sobrietà evangelica concreta, una memoria eversiva e viva che possa
renderci davvero compagni
di viaggio del sogno di pace
e di fraternità universale di
Gesù e del Vangelo.

Nella Nato del terzo millennio, le basi militari ospitate
in Italia hanno un ruolo fondamentale e insostituibile
nelle strategie di guerra. Siamo tutti sempre più nucleari
e con logiche di attacco.

Antonio Mazzeo

Giornalista, Campagna “No Guerra no Nato”

Forze armate dotate di
mezzi, sistemi d’arma, capacità operative e livelli
d’addestramento adeguati,
prontamente impiegabili in
ambito Nato nei termini richiesti, per lunghi periodi e
al di fuori delle normali aree
stanziali. Un dispositivo bellico superefficiente in grado di
respingere eventuali aggressioni militari che si dovessero
manifestare contro l’Italia e
i suoi “interessi vitali”, sempre pronto a “rimuovere le
minacce” e contribuire alla
“difesa integrata” dei territori dell’Alleanza Atlantica
e alla “lotta al terrorismo
internazionale”. Sono alcuni
degli obiettivi strategici prefigurati dal Libro Bianco per
la sicurezza internazionale e
la difesa 2015 per quelle che
dovranno essere le strutture
militari nazionali del prossimo ventennio. Il sogno
di un’Italia, media potenza
internazionale ma sempre
più ancorata all’Alleanza
Atlantica e al Paese leader,
gli Stati Uniti d’America.
“L’unica strategia in grado
di mitigare i rischi relativi è
quella di un’attiva partecipazione alla Nato”, spiega

il ministero della Difesa.
“Perché solo l’alleanza tra
europei e nordamericani
è in grado di esercitare la
dissuasione, la deterrenza
e la difesa militare…”.

La nuova
Alleanza

A ridisegnare status, ruoli e
modalità d’intervento della
Nato del terzo millennio è
il Readiness Action Plan ap-
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provato il 5 settembre 2014
al Summit dell’Alleanza tenutosi in Galles. “Le forze
Nato saranno in grado di rispondere velocemente e con
fermezza alle nuove sfide alla
sicurezza, grazie all’utilizzo
di un coerente pacchetto di
strumenti militari ai confini
dell’Alleanza e anche più
lontano”, riporta il nuovo
piano operativo alleato. Nello specifico, si prevede un
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rafforzamento nell’Europa
centrale e orientale e un profondo cambiamento della
postura delle forze armate
per “accrescere le capacità
dell’Alleanza nel rispondere
ancora più velocemente alle
emergenze, ovunque esse si
presentino”.
La prova generale della
nuova Alleanza si è svolta
l’autunno scorso in Italia, Spagna, Portogallo e
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nel Mediterraneo centrale. Denominata Trident
Juncture 2015, è stata la
più grande esercitazione Nato
dalla fine della Guerra fredda
a oggi, con la partecipazione di oltre 36.000 militari,
400 tra cacciabombardieri,
aerei-spia con e senza pilota,
elicotteri e una settantina di
unità navali di superficie e
sottomarini. Grazie a Trident
Juncture, la Nato ha simulato
gli interventi richiesti nelle
guerre moderne, come l’abbordaggio di unità navali, la
ricerca, il riconoscimento e
l’individuazione degli obiettivi, le operazioni d’infiltrazione ed esfiltrazione, ecc..

Le basi

Che le basi militari ospitate
in Italia abbiano assunto
un ruolo fondamentale e
insostituibile nelle strategie
di guerra Nato è confermato
pure dalla scelta dell’Alleanza di svolgere la prima
fase “simulata” di Trident
Juncture presso la sede del
Comando Operazione Aeree
dell’Aeronautica militare di
Poggio Renatico, Ferrara,
oggi a disposizione dell’Alleanza Atlantica per gli interventi della Nato Response Force (NRF). Nel giugno
2015, a Poggio Renatico è
stato attivato il primo sito
Alliance Ground Surveillance (ACCS) che fornisce alla
Nato un sistema di comando
e controllo unificato per la
pianificazione e l’esecuzione di tutte le operazioni di
sorveglianza aerea. Altri siti
ACCS diverranno operativi
in altri Paesi dell’Alleanza
entro la fine del 2016.
Allo smisurato potere di
pronto intervento offensivo
della NRF contribuirà pure il
sofisticato sistema di telerilevamento e intelligence AGS
che sarà attivato nella base
siciliana di Sigonella. L’AGS
dovrà fornire informazioni
in tempo reale per compiti di vigilanza aria-terra a
supporto dell’intero spettro
delle operazioni alleate nel
Mediterraneo, nei Balcani,
in Africa e in Medio Oriente.

Il nuovo sistema si articolerà in stazioni di terra fisse,
mobili e trasportabili per la
pianificazione e il supporto
operativo alle missioni e da
una componente aerea basata su cinque velivoli a controllo remoto RQ-4 “Global
Hawk” prodotti dall’azienda
statunitense Northrop Grumman. La stazione aeronavale
di Sigonella ospiterà sia il
Centro di comando e controllo dell’AGS che l’intero
apparato logistico e i velivoli senza pilota. Il nuovo
sistema s’interfaccerà con
l’articolata rete operativa
militare e con tutti i centri di comando, controllo,
intelligence, sorveglianza e
riconoscimento della Nato
a livello planetario.
L’azienda statunitense Northrop Grumman prevede di
trasferire i primi droni a
Sigonella entro la fine del
2016, mentre per l’avvio
delle operazioni si dovrà
attendere il 2017. Pure le
forze armate statunitensi
contribuiranno alla trasformazione di Sigonella in uno
dei centri nevralgici a livello
mondiale per l’uso dei velivoli senza pilota nei teatri
di guerra. La base siciliana
è stata prescelta, infatti,
come base operativa avanzata del sistema aereo MQ-4C
“Triton”, anch’esso basato
sulla piattaforma del “Global
Hawk”. Secondo il Comando
generale della Marina militare USA, i primi “Triton”
inizieranno a operare dalla
Sicilia a partire del giugno
2019. Come se non bastasse,
Washington prevede di realizzare a Sigonella uno dei

principali centri al mondo
per il comando, il controllo
e la manutenzione di tutti i
droni statunitensi.
La Nato del terzo millennio
sarà ancora più nucleare
e l’Italia, di conseguenza,
vedrà rafforzare il proprio
ruolo di piattaforma di lancio
per eventuali attacchi con
testate atomiche. Oggi sono
due le installazioni utilizzate
per lo stoccaggio di armi di
distruzione di massa, la base
aerea di Aviano (Pordenone)
e quella di Ghedi (Brescia).
I cacciabombardieri F-16
presenti ad Aviano sono stati tra i protagonisti di tutti
i raid aerei scatenati negli
ultimi anni nei Balcani e
in Libia. Dall’agosto 2015
sei di questi cacciabombardieri sono stati dislocati in
Turchia per contribuire ai
bombardamenti contro le
postazioni dello Stato Islamico in Siria.
Nei mesi scorsi, le forze armate statunitensi hanno
dato vita al potenziamento
dei sistemi di protezione dei
bunker destinati alla custodia delle testate. I lavori di
ristrutturazione rientrano
nell’ambizioso programma
di ammodernamento nucleare varato dall’amministrazione Obama che prevede,
nel caso specifico di Aviano
e di altre basi USA in Europa, la sostituzione delle
vecchie testate B61 con le
nuove bombe all’idrogeno
B61-12. Queste saranno
disponibili in quattro versioni (da 0.3, 1.5, 10 e 50
kilotoni), tutte a guida di
precisione, e potranno essere
sganciate a grande distanza
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dall’obiettivo, con una capacità di penetrazione nel suolo
e una potenza distruttiva
nettamente superiori alle
vecchie testate. Per il programma di aggiornamento,
Washington ha previsto una
spesa compresa tra gli 8 e i
12 miliardi di dollari.

Atomiche aviotrasportabili

L’Italia contribuisce alle spese necessarie a potenziare i
depositi-bunker per le atomiche aviotrasportabili. Il 12
novembre 2014 il Segretariato generale del ministero
della Difesa ha firmato un
contratto classificato come
riservatissimo, del valore di
oltre 200.000 euro, per la
“progettazione delle opere
di ammodernamento del sistema WS3 (Weapon Storage
and Security System)”, cioè
del sistema sotterraneo di
stoccaggio e protezione delle
armi nucleari nella base aerea di Ghedi. L’unità speciale
è operativa proprio a Ghedi
sin dal 1963 e – come riportato dal Pentagono – ha la
“responsabilità di ricevere,
custodire e assicurare la
manutenzione e il controllo
delle armi nucleari USA in
supporto della North Atlantic
Treaty Organization (Nato)
e delle sue missioni strike”.
Secondo quanto previsto
dal nuclear burden-sharing,
in caso di conflitto, le bombe
USA possono essere messe a
disposizione dei cacciabombardieri “Tornado IDS” del
6° Stormo dell’Aeronautica
italiana, anch’essi di stanza a
Ghedi e appositamente configurati per l’attacco nucleare.
Per addestrarsi allo sganciamento del loro carico di
morte, questi reparti di volo
dell’Aeronautica utilizzano
i poligoni sardi di Perdasdefogu e Capo San Lorenzo e
lo scalo di Decimomannu,
infrastrutture-chiave per la
sperimentazione delle nuove
dottrine e tecnologie della
guerra globale in ambito
Nato ed extra-Nato.

La Nato, l’Onu e l’Unione Europea a confronto:
scopi, metodi adottati, rapporti passati e presenti
fra queste istituzioni sovranazionali.

Franco Dinelli

Consigliere nazionale di Pax Christi, ricercatore

L’Organizzazione del Trattato
dell’Atlantico del Nord (Nato)
nasce nel 1949, poco dopo
l’Organizzazione delle Nazioni Unite (Onu) e poco prima
del processo che sfocerà nella
creazione dell’Unione Europea (UE). Simultanei nella
nascita, diversi negli scopi.
L’Onu e l’UE hanno rappresentato la creazione di
istituzioni sovranazionali
per risolvere i conflitti con
metodi non violenti.

La Nato, invece, è sorta come
alleanza fra alcune nazioni europee, Canada e USA per difendere i relativi territori da minacce esterne. Di conseguenza
l’URSS ha poi creato il Patto
di Varsavia (PdV) nel 1955.
USA e URSS, uscite vittoriose
dalla guerra, da una parte
divennero i principali membri
permanenti del Consiglio di
Sicurezza dell’Onu, mentre
dall’altra costruirono alleanze
armate contrapposte.

Per capire il presente, è necessario rileggere i rapporti
passati e presenti fra queste
istituzioni sovranazionali.
Questo articolo non può fornire né una storia dettagliata
né un’analisi approfondita.
Si limiterà a ripercorrere gli
eventi principali dichiarando fin dall’inizio che l’interpretazione dei fatti ha come
fulcro il 1991, anno della
caduta dell’URSS e fine della
Guerra Fredda.

© Olympia

27

Mosaico di pace

giugno 2016

L’Onu

L’Onu nasce nel 1945 a San
Francisco, risultato di un
processo lungo di secoli, che
subì una forte accelerazione in conseguenza alle due
Guerre Mondiali. Nella sua
Carta costitutiva si prevedeva di dirimere i conflitti
fra le nazioni con interventi
diplomatici e pacifici, non
escludendo l’utilizzo di forze
armate come extrema ratio. Il
Consiglio di Sicurezza (CS),
più ristretto e operativo, si
affiancava all’Assemblea
Generale (AG), in cui tutti
gli aderenti avevano diritto
di voto.
Uno dei principi cardine era
l’autodeterminazione dei
popoli. In base a ciò, gli interventi che l’Onu ha messo
in atto sono stati sempre
subordinati all’accettazione
delle parti in causa. Ricordiamo, ad esempio, come nei
conflitti del 1956 nel Sinai
o quelli successivi in Libano,
solo Egitto e Libano abbiano
permesso il dispiegamento
di forze di interposizione,
mentre lo Stato di Israele
si è sempre rifiutato. L’Onu
ha anche avuto un’evoluzione sia nella propria organizzazione interna che nei
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mezzi per mettere in atto i
propri scopi. A una iniziale
enunciazione di principio è
seguita la messa in pratica
di essa tenendo conto della
realtà in evoluzione. In particolare la dottrina e pratica
del peacekeeping nascono nel
caso citato del Sinai, grazie
al segretario generale Hammarskjöld, per poter operare
più efficacemente.

Nato e Patto
di Varsavia

Fino al 1991 sia la Nato
che il Patto di Varsavia
(PdV) non sono mai entrate
nelle operazioni promosse
dall’Onu. Con la caduta
dell’URSS, mentre il PdV
viene sciolto, le cose cambiano. La Nato non viene
sciolta ma riformulata nel
suo statuto e nei suoi intenti
e comincia a fornire all’Onu
il suo supporto armato.
Questo cambiamento si
deve a due fattori principali: la mancanza di un
contrappeso nel Consiglio
di Sicurezza precedentemente operato dall’URSS
e non ancora esercitato
da una Russia debole; il
sostanziale dominio degli
USA, unica superpotenza rimasta. Mentre nella
prima guerra in Iraq nel
1991, si crea una coalizione di volenterosi molto
ampia, per la successiva
guerra in Jugoslavia nel
1995 e 1999 è la Nato
che per la prima volta
interviene direttamente.
Le successive guerre in
Afghanistan nel 2001 e
poi in Libia nel 2011 sono
state condotte anch’esse
dalla Nato. Di pari passo al
suo coinvolgimento, l’Onu
viene progressivamente ritenuta meno necessaria
nel decidere se intervenire o meno in un teatro
di conflitto. Inoltre, dalla
caduta dell’URSS, la Nato
si è estesa in molti Stati
precedentemente aderenti
al PdV. Nel 2001 anche
Israele firma un protocollo di intesa e comincia a
partecipare alle sue eserci-

tazioni. Solo recentemente
la ripresa di un ruolo da
protagonista della Russia
sta mutando parzialmente
lo stato delle cose.

Principi minati

Il principio stesso di autodeterminazione dei popoli
ha cominciato ad essere
minato. Sono stati, infatti,
introdotti due nuovi concetti: la responsabilità di proteggere (R2P) e gli Stati
falliti (SF). Questi concetti,
introdotti apparentemente
per superare l’incapacità di
proteggere la popolazione civile, si sono però rivelati nella
loro ambiguità soprattutto
per le modalità di attuazione.
Vengono, infatti, applicati
a casi “sensibili” agli USA,
spesso sulla base di prove
rivelatesi poi false, e non ad
altri casi apparentemente simili. Ad esempio, numerose
sono le risoluzioni approvate dall’Assemblea Generale
contro lo Stato di Israele che
non sono mai state implementate; soprattutto le prime degli anni 1947-1948,
che stabilivano, fra l’altro,
il diritto al ritorno dei circa
700mila profughi palestinesi
tuttora in attesa.

L’Unione Europea

L’UE nasce ufficialmente
nel 1993 dopo lunga gestazione, in seguito alla caduta dell’URSS. Il pacifista
Victor Hugo ne aveva già
auspicato la creazione. Più
recentemente ricordiamo il
fondamentale documento
che Rossi e Spinelli redassero
nel confino di Ventotene e la
dichiarazione di Schuman
del 1950. Inizialmente, si
è perseguita l’unificazione
della sfera economica. Con
l’abbattimento dei confini si
prevedeva anche un’unità
politica, diplomatica e difensiva. I primi tentativi per
istituire una politica europea
di sicurezza e difesa comune
risalgono, infatti, al 1954
con l’Unione Europea Occidentale (UEO). Essa fu
un’organizzazione di sicurezza composta da alcuni
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Stati, peraltro già membri
della Nato, che si eclissò
progressivamente come la
proposta di una Comunità
Europea di Difesa. Solamente
nel 1999 viene nominato un
ministro degli Esteri, l’Alto
Rappresentante per la Politica Estera e di Sicurezza Comune (PESC); figura tuttora
del tutto anonima.
Se consideriamo l’evoluzione
storica della Nato e dell’UE,
è singolare notare come in
quasi tutte le fasi della sua
espansione l’UE sia stata
preceduta da un’identica
espansione della Nato. Prendiamo ad esempio il caso
della Spagna per giungere al più recente esempio
della Polonia e finire con la
Croazia. La stessa Ucraina
è da anni coinvolta operativamente nelle esercitazioni
della Nato mentre da poco
si parla di una sua possibile
adesione all’UE. Pertanto, se
è vero che l’UE mantiene la
coesione economica degli
Stati aderenti e ne regola le
relazioni avendo pure potere sanzionatorio, è altresì
chiaro che il sistema unitario
difensivo è stato fin dall’inizio
sostituito nei fatti dalla Nato.
Prova ne sia che un cittadino
comune, a cui si chiedesse
se fosse favorevole all’uscita
dalla Nato, risponderebbe: e
poi chi ci difenderebbe?
Ricordiamo che, per statuto, è il presidente degli USA
che sceglie il comandante
supremo Nato fin dalla sua
fondazione. La recente nomina del generale Scaparotti
di origine italiana da parte
di Obama come comandante delle forze armate USA
presenti in Europa è stata
seguita dalla ratifica formale
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della sua nomina a comandante supremo. Lo stesso
Obama, in una visita recente
a Londra, ha sostenuto che
non è interesse della Gran
Bretagna abbandonare
l’UE, perché gli USA privilegeranno i rapporti economici con l’UE. Questa è
un’implicita promozione del
Trattato noto come TTIP, in
discussione in questi mesi,
che prevede alcune clausole
che prevaricano l’autonomia dell’UE a favore delle
multinazionali. Così gli USA
intenderebbero estendere
al campo economico il loro
controllo. Alcuni analisti
perciò hanno definito il TTIP
la “Nato economica”.
Per concludere, i fatti indicano chiaramente come gli
USA, tramite la Nato, abbiano influenzato fin dalla sua
nascita l’UE e continuino
a condizionarne la politica
estera. Questo era stato delineato in alcuni documenti
ufficiali USA, pubblicati in
Italia nel 1991 sotto il patrocinio di padre Balducci,
che indicavano nell’UE una
minaccia al loro predominio. Sempre i fatti indicano
come gli USA abbiano inoltre
impedito la realizzazione di
una governance globale condivisa. Un’alleanza sotto suo
completo controllo, fra un
esiguo gruppo di Stati per
difendere i propri territori e
interessi, è giunta, infatti, a
costituire la principale forza
armata dell’ONU, che in realtà dovrebbe garantire gli
interessi di tutte le nazioni
e l’autodeterminazione di
tutti i popoli.
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Memorie, istantanee di uno dei capitoli più oscuri
della storia moderna: la guerra nei Balcani.
L’Onu, la Nato, le bombe e l’uranio impoverito.
Jean Toschi Marazzani Visconti

Giornalista, presente in Bosnia, Serbia e Kosovo durante gli anni del conflitto jugoslavo del decennio scorso

Il processo di dissoluzione
della Federazione Socialista
della Repubblica di Jugoslavia, formata da Slovenia,
Croazia, Bosnia Erzegovina,
Serbia, Macedonia e Montenegro, ha indubbiamente
segnato gli anni Novanta.
Non si è solo dissolta dolorosamente una nazione, sono
state sperimentate anche
nuove tecniche politiche,
militari e di disinformazione
che sarebbero state impiegate ampiamente nei decenni
seguenti dagli Stati Uniti e
dalle organizzazioni alleate.
L’Onu e la Nato, reputate
ormai superate se non superflue, avrebbero trovato
un nuovo impiego.
La fondazione della Nato,
nel 1949, era stata spronata
dagli Stati Uniti che, avendo
vinto la guerra nel Pacifico
ma non in Europa, dove era
stata più performante l’URSS,
non intendevano lasciare
all’Unione Sovietica la gloria e tanto meno permettere
all’ondata comunista di avanzare in Europa.
La Nato sarebbe stata il
baluardo contro l’URSS e
il deterrente al comunismo
con l’applicazione del famoso
articolo 5, secondo il quale
un attacco armato a uno dei
membri dell’Organizzazione

era un attacco contro tutti.
Con la riunificazione della
Germania, lo scioglimento dell’URSS e del Patto di
Varsavia, la quarantenne
organizzazione aveva visto
svanire i presupposti della
sua creazione.

Il ruolo della
Jugoslavia

Gli stessi avvenimenti si erano riflessi sulla Jugosl avia,
che aveva perduto il ruolo
di cuscinetto fra Occidente e Oriente. La Germania,
chiamata in campo dalle

29

repubbliche separatiste,
soddisfaceva con aiuti finanziari, militari e mediatici le
pulsioni indipendentiste di
Slovenia e Croazia. Tutto
questo con la benedizione
del Presidente Bush senior,
che da repubblicano vedeva
di buon occhio la fine di un
Paese socialista, ispirandosi
anche alla teoria del PNAC
(Project for a New American
Concept).
Se il proposito d’indipendenza di Slovenia, Croazia e Macedonia avrebbe potuto essere ragionevolmente risolto,
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nel caso delle Kraine, regioni
serbe in territorio croato,
e della Bosnia Erzegovina,
dove il 35% degli abitanti
era serbo, la situazione si era
rivelata di difficile soluzione.
Nel caso della Croazia, i serbi
non intendevano accettare
la nuova Costituzione croata che li dichiarava stranieri sulla loro terra. Erano disponibili a restare in
Croazia solo nell’ambito di
una nuova Confederazione
che comprendesse anche
la Serbia. I Serbi di Bosnia
condividevano lo stesso prin-
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cipio, non avevano accettato
il referendum organizzato
dalle altre due etnie (croata
e musulmana), che aveva
sancito l’uscita della B-E dalla Federazione. Con l’intervento di gruppi estremisti,
sovvenzionati da Germania, Turchia, Iran e Arabia
Saudita, in breve tempo si
erano scatenate violenza,
pulizia etnica e vendette di
tutti contro tutte le etnie. Il
disagio e la paura avevano
istantaneamente riportato
alla memoria gli orrori della
Seconda Guerra Mondiale.
Le Potenze occidentali non
potevano restare inerti di
fronte alla tragedia nata
dalla loro stessa politica.
Nel frattempo la pressione
tedesca spingeva ad allineare sulla dissoluzione totale
della Jugoslavia tutti i pareri
contrastanti in Europa.

Nuovi ruoli

Il 27 novembre 1991 il Consiglio di Sicurezza dell’Onu
adottava una risoluzione
secondo la quale si accettava il principio di inviare
una forza di pace nei Balcani da inserire nelle zone
autonomiste. Due settimane
dopo, il Segretario Generale
dell’ONU, Boutros Boutros
Ghali, presentava il Documento S/23280 nel quale
proponeva la creazione di
zone protette UNPA (United Nations Protected Areas),
identificate con la Slavonia
Occidentale, Slavonia Orientale e la Kninska Kraina con
Srem e Baranja. Queste regioni sarebbero state sotto
la protezione delle Nazioni
Unite che avrebbero agito
da forza d’interposizione fra
serbi e croati.
Con questa risoluzione si
disegnava un nuovo compito per la Nato. Infatti, durante il Consiglio Atlantico
di Oslo del 4 giugno 1992,
la Nato si dichiarò disponibile, su richiesta dell’OSCE,
a operare in Jugoslavia con
compiti di peacekeeping e l’8
luglio seguente, con la denominazione UNPROFOR (Forza di Protezione delle Nazioni

Unite), sostituirà le forze Onu
nelle zone UNPA.
L’interposizione si estese alla
Bosnia Erzegovina, quando
l’Onu decise l’invio di mille
caschi blu a Sarajevo per proteggere l’aeroporto. Con la
risoluzione 743, un contingente di quattordicimila soldati s’installò in Bosnia per
un periodo iniziale di dodici
mesi. Nel marzo dell’anno
seguente, la risoluzione 816
del Consiglio di Sicurezza
affidava alla Nato il compito di far rispettare la no fly
zone nei cieli della Bosnia
Erzegovina; in seguito, cacciabombardieri e intercettori
americani, francesi e olandesi si spostarono dalla base di
Aviano in Bosnia (secondo
la ris. 916) con l’ordine di
usare la forza se necessario.
Contro chi? E su che base?
Il problema veniva risolto
diversamente secondo le
forze coinvolte.
Le zone UNPA si allargarono
a zone musulmane: Sacca
di Bihac, le città di Gorazde
e Srebrenica. Con la risoluzione 836, il Consiglio di
Sicurezza consentiva anche
l’arrivo di ulteriori contingenti formati anche da soldati africani o asiatici.
Il comportamento di peacekeeping della Nato in
Bosnia Erzegovina potrebbe essere definito
instabile, spesso parziale.
Non sempre i contingenti
rispettavano le regole d’interposizione fra le forze belligeranti. Secondo evidenti
accordi presi dai comandi
in capo, lasciavano penetrare l’attaccante in zone
UNPA contraddicendone il
principio.
Nel settembre 1995, il portavoce del Segretario Generale
delle Nazioni Unite, Joe Sills,
confermava l’esistenza di un
memoriale segreto di mutua
comprensione, firmato il 10
agosto 1995 all’aeroporto
di Zagabria, dal comandante
delle forze Nato per il Sud
Europa, Leighton Smith, e
dal comandante delle forze
di pace, Bernard Janvier.
Tale accordo autorizzava la
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Nato a bombardare le zone
serbe in Croazia in caso di
attacco o minaccia da parte
delle forze serbe alle quattro zone protette dalle NU
(Gorazde, Sarajevo, Bihac
e Tuzla). Il portavoce sosteneva che il memorandum era
un documento interno di cui il
Segretariato non era obbligato a informare il Consiglio
di Sicurezza né i suoi Stati
membri. Quando l’attacco
non c’era, s’inventava.
Il 14 settembre 1995, terminavano i bombardamenti
USA e Nato per la difesa di
Sarajevo, dopo aver pesantemente colpito la Republika
Srpska, impiegando anche
uranio impoverito. La Nato
si apprestava a raggiungere
gli obiettivi di Opzione 3: impianti d’energia, aeroporti,
strade, ponti e installazioni
strategiche. Queste azioni
esulavano dalla protezione
di Sarajevo; costituivano
piuttosto una misura in preparazione di un’escalation
ulteriore. Ma la mano passò
a Richard Holbrooke nella
sua veste di mediatore fino
al trattato di Dayton.
Il piano per la dissoluzione della Jugoslavia non era
stato completato, erano pianificate ulteriori azioni di
smembramento. Il Kosovo
Metohja era la più antica
regione serba, culla delle
tradizioni ortodosse e sede
dei maggiori monumenti religiosi, risalenti al XIII secolo.
La regione, per diverse traversie storiche, di cui anche
gli italiani sono responsabili,
aveva avuto un incremento
della popolazione albanese
fino al 90%. Grazie a potenti
lobby e all’appoggio di membri del partito repubblicano
a Washington, l’opposizione
albanese riuscì a ottenere
l’intervento della Nato con
pesanti bombardamenti
sulla Federazione Jugoslava
formata da Serbia e Montenegro il 24 marzo 1999.
Dopo il fallimento degli incontri di Rambouillet – dove
la Jugoslavia non era stata
in condizione di mediare un
dossier imposto all’ultimo
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momento che equivaleva
all’accettazione di un’occupazione del Paese – la Nato
bombardò per 75 giorni con
bombe a frammentazione,
all’uranio impoverito, alla
grafite. Impressionante il
risultato delle cluster bombs
(a frammentazione) lanciate
in pieno giorno sui mercati
dove i cittadini di ogni età
si rifornivano di cibo (è successo a Kruševac). Anche il
Kosovo è stato bombardato:
i danni collaterali a volte
coinvolgevano le carovane
di civili in fuga dalla guerra,
i treni greci con aiuti umanitari, i monasteri.
Dopo la Pace di Kumanovo,
la Nato ha continuato l’opera
di peacekeeping e controllo in
Kosovo con la denominazione di KFOR. Evidentemente
gli ordini ricevuti non comprendevano la protezione di
tutti i cittadini: quelli di etnie
non albanesi erano perseguitati e scacciati dalle loro
case. La presenza della Nato
non impediva le uccisioni e
le sparizioni per opera dei
membri dell’UCK, che, per
legge, avrebbero dovuto essere disarmati e disciolti. Nel
Kosovo Metohja, trasformato
da regione in Stato indipendente, le etnie non albanesi
subiscono tuttora violenze e
difficoltà con il beneplacito
internazionale.
Nella Slavonia o Kraina
orientale, non lontano da
Vukovar, sul muro di una
casa cantoniera verde si leggeva una grande scritta in
bianco: Nato = Svastica.

Sentenza
storica
Condannato il ministero
della Difesa per l’uranio
impoverito.

Alessandro Marescotti
a.marescotti@peacelink.it

È brutto dire “avevamo ragione”. Ma lo scorso maggio
il ministero della Difesa è
stato giudicato per “condotta
omissiva” e condannato al
risarcimento di un milione e
mezzo di euro alla famiglia
del caporalmaggiore Salvatore Vacca. Al centro della
vicenda c’è l’uranio impoverito. Il ministero della Difesa
è stato ritenuto responsabile
per non aver protetto adeguatamente il militare.
Domenico Leggiero, dell’Osservatorio Militare, parla “di
una sentenza storica, perché
conferma la consapevolezza
del ministero del pericolo a cui
andavano incontro i militari in
missione in quelle zone”.
Il caporalmaggiore era andato in Bosnia come pilota
di mezzi cingolati e blindati
tra il 1998 e il 1999.
“Quando, nel settembre
1999, Salvatore Vacca,
giovane militare cagliaritano morì, nessuno parlava
ancora della Sindrome dei
Balcani. Ma Giuseppina, la
mamma di Tore, da subito
cominciò a insospettirsi”.
Lo ricorda bene Stefania
Divertito, una delle prime
giornaliste che si occupò a
fondo della questione. Dalla
sua inchiesta giornalistica
sulla “Sindrome dei Balcani”
è nato il libro “Uranio impoverito, il nemico invisibile”.

Stefania Divertito ricorda
gli altri militari che si sono
ammalati: “Luca Sepe aveva
28 anni, un sorriso sincero e
due occhi piccoli e vivaci.
Cadenza napoletana, esperienza in Kosovo. Era fuggito
dalla disoccupazione del Sud
per finire in una polverosa
città distrutta dalla guerra.
Poco prima di morire, il 13
luglio 2004, stroncato da un
linfoma tenace e aggressivo,
ricordò, in un’intervista, di
quando chiese al suo comandante perché i soldati
americani andavano in giro
bardati con tute, guanti e
maschere protettive. “Sono
tutte buffonate”, fu la risposta”.
E poi c’è Corrado Di Giacobbe, “un ragazzo vivace
e intelligente. Anche per
lui la terra del Sud non
prometteva occasioni di
lavoro. Fu arruolato come
alpino e partì per la Bosnia
nel 1997 e poi di nuovo nel
1998. Al ritorno si sentiva
sempre stanco, affaticato.
La diagnosi fu linfoma di
Hodgkin”.
Corrado Di Giacobbe, durante il suo ultimo capodanno,
il 31 dicembre 2000, fu intervistato dal Tg5 e disse:
“Non so se l’uranio c’entra
oppure no. So che tutti noi ci
stiamo ammalando, e siamo
stati tutti nei Balcani”.
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E poi c’è Andrea Antonaci,
pugliese della provincia di
Lecce, andò a Sarajevo e ne
tornò malato. “Prima una
strana tosse, poi l’implacabile referto: linfoma non
Hodgkin”, ricorda Stefania
Divertito. La quale dieci anni
fa scrisse per l’Annuario della Pace una frase che ora si è
avverata: “L’ultimo capitolo
della vicenda si svolgerà comunque nelle aule dei tribunali”. E così è stato.
Anche io ho un ricordo di
tutta questa storia. Durante
la presentazione a Taranto del libro “Cronache da
sotto le bombe” (http://
lists.peacelink.it/scuola/
msg00200.html) Dragan
Mraovic, Console della Jugoslavia a Bari, mi consegnò un
busta gialla. C’erano documenti in inglese sull’uranio
impoverito. Sul momento
non pensai di avere fra le
mani documenti unici. Fra
me e me pensai che giornali
come il Manifesto li avessero
già avuti e pubblicati. O era
una busta di propaganda?
Invece erano documenti
importantissimi che in Italia nessuno aveva tradotto.
Li passai a Francesco Iannuzzelli e Carlo Gubitosa e
così, con gli altri attivisti di
PeaceLink, nacque una vera e
propria Campagna che giunse fino al Parlamento euro-
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peo. Si spalancava sul web
e sulla società una finestra
sull’uranio impoverito mentre in Italia c’era il silenzio.
E dopo il silenzio, arrivò la
minimizzazione del generale
Giuseppe Marani che sui proiettili all’uranio impoverito
dichiarava: “Non comportano alcun rischio”.
Realizzammo questo piccolo dossier: http://www.
peacelink.it/disarmo/
a/1230.html.
Su PeaceLink pensammo di
mettere la mappa digitale
dei Balcani, con i punti dove
era stato usato l’uranio impoverito. Allora non c’erano
le Google Maps. Francesco
Iannuzzelli costruì le mappe
digitali online dei bombardamenti che vennero prese d’assalto dai familiari dei militari.
Il sito di PeaceLink collassò.
Dovemmo stipulare un nuovo
contratto per il sito perché
reggesse la mole di consultazioni. Organizzammo conferenze, delle quali alla fine si
avvicinavano timidamente i
familiari dei militari. Chiedevano se veramente l’uranio
impoverito fosse pericoloso.
Non avevano avuto alcuna
informazione dal ministero della Difesa. Oggi hanno
vinto e noi con loro.

Bellezza e società

Il bello
della fotografia
Giovanni Gasparini

Nel tempo dei selfie e degli scatti h24,
la fotografia d’autore è ancora un’arte.
Talmente bella e profonda da togliere il respiro.
Da proiettarci in altri mondi possibili.
Per fotografare fino a non
molti anni fa occorreva
possedere una macchina
fotografica e conoscere
qualche elemento della
tecnica fotografica, oltre
a nutrire un certo interesse
– se non una passione – per
questa caratteristica forma
di rapporto con la realtà
che ne intende catturare
gli istanti.

Etimologicamente la fotografia è una “scrittura con
la luce” che ferma le immagini della vita che ci scorre
davanti senza posa: la sua
ragion d’essere è il presente,
ma la sua utilità e funzione principale consiste nel
documentare, per il tempo
futuro, il passato, da quello
privato a quello collettivo e
della società mondiale.
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L’arte

Oggi, con il digitale, per fotografare, ottenendo buoni
risultati, basta anche un telefonino, uno smartphone.
Fotografare è diventato un
gesto alla portata di tutti,
che ha subìto un processo
di massificazione e insieme
di banalizzazione: basti pensare allo sviluppo vertiginoso dei selfie, che una volta
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si chiamavano autoscatti
e richiedevano tempi e accorgimenti ben diversi.
In questo contesto, nel quale
tutti si sentono fotografi, è
senz’altro difficile continuare
a esercitare la professione di
fotografo e soprattutto farlo
come un’arte. Difficile ma
non impossibile. Lo dimostra la bellezza e la riuscita
delle immagini di fotografi
contemporanei nelle quali
a volte ci imbattiamo, dove
percepiamo che la fotografia
è qualcosa di -diverso dalla
pittura o dal disegno: non
perché essa sia oggettiva
rispetto alla soggettività
dell’immagine pittorica
ma perché è portatrice di
uno sguardo differente,
che si avvale di tecniche e
strumenti specifici e che ha
vincoli caratteristici, anzitutto il tempo. La pittura o
la scultura sono improntate
alla lentezza, la fotografia
richiede preparazione ma
si concretizza in un istante,
in un gesto fulmineo che
esige rapidità e prontezza
di esecuzione. Il tempo della

fotografia sembra avvicinarsi al kairos di cui parlavano
i greci, vale a dire il tempo opportuno che va colto
quando si scatta.
La fotografia è, quindi, interpretazione soggettiva di ciò
che vediamo: una scena di
strada, un volto, un paesaggio naturale. Essa è lo sguardo di chi ha pensato quella
fotografia prima di scattarla,
e vi ha messo, a prescindere
dagli aspetti tecnici, anche
la sua visione della vita, la
propria considerazione per
le persone e per l’ambiente.
Persino l’attività del fotogiornalista, del reporter che documenta i drammi del mondo,
può essere svolta in modi
ben diversi, e non solo per
il fatto di scegliere di usare
obiettivi o filtri differenti, ma
appunto in funzione del tipo
di partecipazione umana nei
confronti degli eventi.

Salgado

Credo che un esempio eccezionale in proposito sia fornito da Sebastiȃo Salgado, tra
i più grandi fotografi viventi,
che ha al suo attivo un itinerario dove è testimoniato in
modo eloquente l’interesse
verso la condizione umana:
dalle miniere d’oro a cielo
aperto di Serra Pelada in
Brasile (le cui foto oramai
celebri evocano paesaggi
dell’Inferno dantesco) alle
tragedie delle guerre, della
fame e delle migrazioni di
intere popolazioni in Africa,
dalla documentazione degli
ultimi lavori manuali rimasti
nel mondo (con il progetto
La mano dell’uomo) allo stato
del pianeta come è documentato nel più recente dei suoi
progetti, Genesis. Il sale della
terra, un film uscito nel 2014
ad opera di Wim Wenders e
di Juliano Salgado, suo figlio,
traccia un profilo efficace,
insieme professionale e umano, della vita del fotografo
brasiliano, che iniziò la sua
attività come economista.
In una sua recente autobiografia Salgado afferma: “La
mia fotografia non è affatto
obiettiva, è profondamen-

te soggettiva. Come tutti i
fotografi, scatto immagini
in funzione di me stesso,
…di ciò che sto vivendo e
pensando” (Dalla mia Terra
alla Terra, Contrasto, Roma
2014, p.50).
La fotografia – come si accennava – ha un rapporto particolare con il tempo, perché
fotografare vuol dire saper
scattare al momento giusto,
cogliere in un attimo quello
che sta passando e non tornerà più davanti all’obiettivo. Henri Cartier-Bresson
(1908-2004), considerato
il più grande fotografo del
Novecento e “l’occhio del
secolo”, parla del piacere
meraviglioso dello scattare,
paragonato all’essere presente: “È come dire: ‘Sì! Sì!
Sì!’, come le ultime tre parole
dell’Ulisse di Joyce. Non ci
sono ‘forse’… Perché è tutta questione di un istante”
(Vedere è tutto, Contrasto,
Roma 2014, p. 53).

Non solo
immagini

Il bello della fotografia è
molto legato, sia per chi
la fa che per chi ne vedrà
l’esito in un’immagine, a
una capacità di presenza che
implica da parte del fotografo
l’immergersi completamente
nell’ambiente, come un pesce nell’acqua, fino a dimenticare se stesso e a riuscire
a cogliere i collegamenti tra
tutti gli elementi in gioco.
Cartier-Bresson nelle sue
lezioni insiste sulla preparazione che sta a monte del
fotografare: occorre affinare
lo sguardo e soprattutto vivere intensamente, aprirsi
a ciò che potrà accadere,
spalancarsi a un’emozione
che potrà verificarsi. È come
per l’esperienza della poesia:
“La poesia contiene due elementi che entrano di colpo
in conflitto, è una scintilla
tra due elementi. Ma si offre
molto di rado e non si può
andare a cercarla. È come
cercare l’ispirazione. No. La
poesia arriva solo se fai di
tutto per arricchirti e se vivi
fino in fondo, immergendoti
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La mia fotografia
non è affatto obiettiva,
è profondamente soggettiva.
Come tutti i fotografi,
scatto immagini in funzione
di me stesso, di ciò che sto
vivendo e pensando.
Sebastiâo Salgado

anima e corpo nella realtà.
...Spero sempre di ottenere
la fotografia di cui diranno: ‘Questa è la verità, Ha
proprio visto giusto’” (ibid.,
p.53).
Un punto e un aspetto significativo attraverso cui
si esprime la dimensione
soggettiva e poetica della
fotografia è il bianco e nero.
Senza nulla togliere alla bellezza delle fotografie a colori
e al valore di tanti fotografi
che usano il colore – penso,
tra tutti, a Steve McCurry e
ai suoi straordinari ritratti,
come quello celeberrimo della ragazza afgana – credo
che la fotografia in bianco e
nero, prediletta non a caso
sia da Cartier-Bresson che
da Salgado, abbia delle caratteristiche singolari che
la rendono particolarmente
efficace e capace di comunicare, talvolta più della foto
a colori.
Il bianco e nero sottolinea
ancor più del colore il carattere di reinterpretazione
della realtà che il fotografo
compie, così come lo fa ogni
altro artista. Cartier-Bresson, che ci ha lasciato foto
indimenticabili in bianco e
nero, ha scritto di amarlo
perché è una trasposizione
della realtà e perché “ha
un’astrazione e una forza
emotiva enormi”, superiori
al colore (ibid., p.75).
Salgado, da parte sua, è talmente legato al bianco e nero
da essere riuscito a utilizzarlo
mirabilmente persino quando nel grande progetto Genesis ha percorso il mondo per
fotografare animali, vegetali,
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paesaggi naturali e gruppi
umani arcaici, cercando di
risalire per quanto possibile
a un tempo primordiale della vita sulla terra: “Non mi
serve il verde per mostrare
gli alberi, né l’azzurro per
mostrare il mare o il cielo”. Come Cartier-Bresson,
anche Salgado ritiene che
il potere del bianco e nero
sia straordinario e gli corrisponda pienamente, permettendogli di giocare con
tutta la gamma dei grigi e
delle sfumature tra il bianco
e il nero; e, infatti, egli dice
“Certo, nella realtà niente è
in bianco e nero. Ma quando
guardiamo un’immagine in
bianco e nero, questa entra
a far parte di noi, la assimiliamo e, inconsciamente, la
coloriamo” (ibid., p.149).
I grandi fotografi che ho citato – come parecchi altri
che potrei ricordare, da Fulvio Roiter a Gianni Berengo
Gardin tra gli italiani – sono
degli innamorati del loro
rapporto con la fotografia,
un’attività che si è integrata
profondamente nella loro
vita. I loro risultati sono tali
da rappresentare un vero
patrimonio che ci viene offerto. Ma la fotografia, come
sappiamo, è una pratica oggi
accessibile a tutti. Così, essa
può diventare per ciascuno
non un gesto banale ma un
esercizio libero e creativo con
cui raccontare una storia,
documentare elementi significativi di memoria e cogliere
frammenti delle bellezze e
delle tragedie del mondo in
cui viviamo.
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La pace
si scrive

Marco Pappalardo

Liceo Don Bosco, Catania

Pax Christi e Mosaico di pace, con il sostegno
della Tavola Valdese, hanno bussato alle porte
dei più giovani. Anzi, alle loro penne. Chiedendo loro
cosa pensano della pace, della guerra, delle relazioni,
dell’ambiente. L’esperienza catanese.
Trenta studenti di tre scuole
catanesi, tra aprile e maggio,
si sono messi in gioco per
partecipare insieme al concorso nazionale “La pace
si scrive”. Insieme ai loro
insegnanti di lettere e di
religione si sono confrontati,
mischiatisi a gruppi di tre o
quattro, sui temi proposti e
particolarmente sulla pace
e il dialogo interculturale.
Bello il fatto che non abbiano gareggiato come singoli,
ma che si sia scelta la modalità del gruppo, permettendo a ciascuno di crescere

grazie alla riflessione e di
arricchirsi vicendevolmente. Ancor più bello è che le
tre scuole fossero di natura
“diversa”, poiché gli studenti sono giovani detenuti
dell’IPM Bicocca seguiti dal
CPIA (Centro Provinciale per
l’Istruzione degli Adulti) d i
Catania, del Liceo Scientifico
statale “ Boggio Lera”, del
Liceo Classico e Scientifico
Paritario “Don Bosco”. La
diversità non è stata un
limite, bensì una ricchezza
a partire dal racconto delle proprie storie personali.
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Infatti, pian piano, i gruppi
formati da ragazze e ragazzi
sono entrati dentro il tema
del concorso, non prima di
costruire, con la naturalezza tipica della loro età, una
certa sintonia. Potevano esserci delle difficoltà, eppure
sono state superate tutte:
i docenti hanno preparato
prima nelle proprie scuole
gli studenti scelti, poi un
primo incontro nell’IPM
per la conoscenza e la
raccolta di idee sui temi, di
nuovo il lavoro a casa per
mettere su carta una bozza
così da arrivare al secondo “faccia a faccia” per la
lettura di gruppo e il testo
definitivo; certo, entrare e
passare del tempo dentro
una struttura carceraria,
all’inizio ha creato negli
studenti “esterni” qualche
ansia, subito tuttavia superata dal clima accogliente
degli operatori dell’IPM e
dalla consapevolezza di avere dinanzi giovani come
loro, che hanno fatto degli
errori, ma con la volontà di riscattarsi. Volontà di
cui è segno questo piccolo
progetto culturale: ogni arti-
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Il progetto è realizzato
con il contributo dell’otto per mille della Tavola
Valdese.

colo prodotto che supera le
barriere fisiche, i limiti del
contesto, poiché la pace si
costruisce proprio a partire
dal riconoscere l’altro da sé
come un dono. Nondimeno,
per gli studenti dei due licei
è stato significativo toccare
con mano che la vita non è
sempre facile alla loro età,
che è un periodo in cui la
responsabilità personale ha
un peso, che ciascuno può
fare qualcosa per sollevare
l’altro in difficoltà esentandosi dal giudicare. Ognuno
ha messo in gioco se stesso
sia a livello relazionale che
culturale, puntando su ciò
che accomuna più che sulle
differenze, e questo – al di
là dell’esito del concorso –
può essere già considerato
un bel premio, così come
la festicciola finale, con la
condivisione dei dolci preparati dal Don Bosco e dal

Ripensare la pace
Gruppo azzurro: Ivan D. (IPM), Errico M. (Don Bosco), Salvatore A. (Boggio Lera)

Ecco il primo articolo concorrente,
realizzato in gruppo dai ragazzi
dell’Istituto Penitenziario Minorile,
del Liceo Classico Don Bosco e del Liceo
Scientifico Boggio Lera di Catania.
La Pace alberga nel cuore
dell’uomo che si sforza di
mettere in pratica valori
come l’amore e la giustizia
verso i suoi simili. L’individuo, che ha l’incredibile
fortuna di essere in Pace con
se stesso e con il mondo intero, non ha paura di vivere
la vita con tutti i suoi risvolti
negativi che inevitabilmente,
prima o poi, dovrà affrontare; non teme l’oscurità
dei giorni più bui, poiché
conscio che in una scala
di colori, i grigi sono validi
come il rosso della passione
o il verde della speranza.
“Per me la Pace è stare insieme, serenità, tranquillità
e amore; è famiglia, serenità
economica, libera convivenza con le altre culture; per me
la Pace è la scomparsa delle
divergenze tra gli uomini”.
Queste le parole di un ragazzo di 15 anni “che ha
conosciuto solo la guerra
nella sua breve vita”: la
Pace appare come una vera
aspirazione per un percorso lavorativo e sociale che.
per i più svariati motivi, gli
è momentaneamente precluso. In un mondo come il
nostro, stravolto dall’orrore
dei conflitti, la fame e la povertà, termini come “Pace”
e “fratellanza” assumono
un’eco ancora più ricca di
significato. L’uomo del XXI

secolo brama la Pace forse
come mai prima d’ora; la
fratellanza è insita nell’uomo
così come lo è il rigetto per
la violenza e il dolore, e, se
queste ultime prevalgono, è
solo per la paura. Le maggiori problematiche legate
al rapporto tra gli uomini
sono dovute alle cosiddette
“fobie”; una su tutte la xenofobia, letteralmente paura
dello straniero.
L’uomo teme ciò che non
conosce: questa diffidenza
si diffonde spesso in diversi
ambiti; lo rende guardingo
arrivando a provare una diffidenza ingiustificata verso
tutto ciò che non è uguale
al mondo che conosce e da
cui si sente rasserenato. Il
cardinale Carlo Maria Martini diceva: “Potremmo dire
che sulla parola ‘pace’ non
c’è pace, perché, lungo i
secoli della storia e ancora oggi, essa viene intesa
in maniere molto diverse,
spesso restrittive. L’antichità
classica considerava la pace
semplicemente come una
tregua tra due guerre, costituendo le guerre una condizione quasi permanente
dell’umanità. Oppure si può
pensare a una pace imposta
con la forza delle armi, con
la conquista, come avveniva
al tempo dei romani. Nella
versione più moderna, c’è
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la pace sicurezza, che è il
risultato dell’equilibrio del
terrore, delle forze che potrebbero annientarci e che,
quindi, potenzialmente si
elidono. Nei suoi significati
più profondi, la pace significa
armonia: armonia dell’uomo con Dio, dell’uomo con
il suo prossimo e dell’uomo
con la terra. [...] La pace
dunque è composta di tanti
elementi, ha il suo culmine
nella pace-comunione e tuttavia non trascura le altre
realtà e le altre situazioni
terrene. Proprio per questo,
è necessario continuamente
ripensarla, riproporla nei
termini attuali, affinché non
sia una semplice astrazione,
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una semplice ideologia”.
Creare le basi per una libera
convivenza, abbattere ogni
barriera ideologica e religiosa allo scopo di promuovere
una genuina fratellanza tra
gli uomini: questa è la missione chiamata PACE. Sta a noi
aggiungere i piccoli tasselli
che andranno a comporre
i colori dell’arcobaleno su
questa bellissima bandiera,
in modo da ritrovarci tra un
po’ di anni a dover rispondere alla domanda dei nostri
figli: “Papà che cosa era la
guerra?”
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Quella pace
da conquistare

Gruppo viola: Alessio R. (IPM), Carmelo V. (IPM), Tiziano G. (Don Bosco), Francesca M. (Don
Bosco), Loriana M. (Boggio Lera)

Presentiamo il secondo contributo per il concorso
“La Pace si Scrive”, realizzato da un gruppo di ragazzi
di Catania. La pace interpretata con occhi di giovani.
Possiamo immaginare la
pace come una grande
città, in cui si intrecciano tante vie e viuzze più o
meno anguste o spaziose.
Non è difficile perdersi in
una grande città, così è
parlare della pace in fondo!
Da millenni se ne parla,
è un’idea e un concetto
molto antico: dai romani
stanchi della guerra civile
alla cultura Zen orientale,
passando per la Grecia antica. È proprio nella mitologia greca che troviamo
le Ore, considerate custodi
dell’Olimpo: il loro scopo
era quello di garantire il
rispetto delle leggi morali;
Eunomia sanciva legalità,
Diche amministrava la giustizia, Eirene regolava la
pace. Insomma, facevano
in modo che la vita procedesse tranquillamente.
Per quanto il mondo greco
antico possa sembrare distante da noi, esso ha plasmato la cultura moderna
occidentale e ha segnato lo
sviluppo della civiltà come
la conosciamo oggi.
Il termine “pace” ha un significato molto ampio e può
essere definito in modo diverso da ogni singolo individuo.
È allora possibile che non
vi sia una pace perenne e

duratura, a causa delle differenti interpretazioni da parte
dell’uomo? Ma se non siamo
in grado di essere liberi, come
possiamo raggiungere una
condizione di serenità? La
pace è un diritto che ogni
uomo, donna, giovane deve
perseguire e raggiungere.
Pace significa giustizia, tregua, non violenza, agire in
modo giusto e corretto.
La bandiera della pace nasce in Italia e in essa vi
sono i sette colori dell’arcobaleno – proprio come
dopo un temporale, quando
dalla finestra osserviamo
l’orizzonte e notiamo l’arco colorato che segna la
fine della pioggia, l’arrivo
del cielo sereno e del sole.
La luce, ecco, questa deve
essere la nostra speranza!
Per un domani migliore,
per vivere insieme in armonia. È proprio la fiducia
nelle nostre capacità e negli
altri a rendere possibile il
conseguimento della condizione di pace, che esiste
solo quando tra gli uomini
regna amore e fratellanza.
Pace è anche quando due
persone si amano e stanno bene l’una con l’altra;
è l’unione tra un uomo e
una donna determinati a
creare una famiglia, culla
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di vita e di amore, prima
educatrice alla pace poiché
insegna ai figli a rispettare
e aiutare il prossimo.
La comunità sociale deve
ispirarsi al valore fondamentale dell’amore affinché
viva in una condizione di
equilibrio.
Ogni giorno ci sono continue
guerre per la libertà, per la
conquista dei territori, per
sradicare un qualche male
– tutti pretesti per coprire
l’enorme interesse economico che deriva dagli infiniti
combattimenti. La pace è un
cammino, una conquista, un
obiettivo che tutti gli uomini devono raggiungere per
essere felici. Ciò va costruito
seguendo valori importanti
quali la verità, il rispetto e la
solidarietà. Tutti gli uomini
hanno il compito di impegnarsi a vincere la battaglia
contro l’odio, l’oppressione,
la violenza e la guerra, devono imparare ad amare il
prossimo e porre come primo
scopo il bene degli altri al
fine di raggiungere serenità
e tranquillità.
Ma forse il conflitto più
grande è quello che si ha
con la propria persona. Il
nostro turbamento interiore
porta infelicità e incapacità
di stare in compagnia. Che
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speranze abbiamo di avere
buoni rapporti con gli altri
se siamo i primi a non essere
felici? Stare in pace può essere stare seduti in silenzio
a riposarsi dopo una lunga
giornata o far partire il cd
della nostra band preferita, o
ancora leggere un libro, giocare a pallone, semplicemente dormire. In fin dei conti
non è un’utopia, ma una
realtà da diffondere perché
tristemente assente in molte
vite. Quando si è in pace, si
sta bene, non si riesce a fare
a meno di sorridere e sentirsi
soddisfatti. Fondamentale è
partire da noi per rendere il
nostro mondo migliore: “Se
vogliamo costruire la pace
nel mondo, costruiamola in
primo luogo dentro ciascuno
di noi”. Non possiamo sperare di cambiare il mondo
senza prima cambiare noi
stessi – perché anche noi siamo parte del mondo, no?

Primo Piano Libri

All’ombra
di grandi uomini
Sergio Paronetto

Vivere la nonviolenza con Aldo Capitini.
Discepolo di Gandhi e di
Francesco d’Assisi, antifascista, religioso-laico senza
appartenenza, promotore
di centri per una democrazia compiuta, “eretico della
religione e della politica”,
difensore dell’obiezione di
coscienza al servizio e alle
spese militari, promotore
della prima marcia PerugiaAssisi nel 1961 e quindi del
primo movimento nonviolento italiano, Aldo Capitini
intende la nonviolenza come
scelta di vita e azione politica quotidiana,
“attiva apertura all’esistenza,
alla libertà e alla
compresenza di
tutti gli esseri”.
L’autrice invita
a porsi in ascolto
dei suoi testi per
trovare la chiave
di un mutamento indispensabile per sentirsi a
casa nel mondo
e per attraversare “il varco della
storia”. L’eredità
filosofica di Capitini consiste
nella metafisica
dell’amore, quella
politica nell’azione
responsabile.

Una metafisica
dell’amore

All’interno di un clima filosofico neo-idealista (Croce e Gentile), Capitini offre
un pensiero esistenziale
come cuore di una metafisica dell’amore collegandosi
sia alle argomentazioni di
Francesco d’Assisi, Giuseppe
Mazzini e Gandhi, sia al nutrimento filosofico di Martin
Buber, Emmanuel Lévinas,
Gabriel Marcel. Intende affermare la natura dell’essere
come dono, relazione origina-

ria, compresenza radicale,
alterità costituente feconda
di bene (147-163), un “essere oltre la morte” attivo
nella “prassi dell’amore”.
È l’amore nonviolento la
forma essenziale del darsi
di Dio nel fondare il reale.
“Vivere significa essere comunione e comunicazione
dell’essenza amorevole e gratuita che abita nel nostro
essere” (176). La violenza
non è la legge della realtà,
inevitabile o insuperabile. È
la negazione della vita che
ci allontana dalla sua
radice intima.

Una politica
responsabile

La sua eredità politica
riguarda la nonviolenza come forza di trasformazione. Non solo
critica della violenza,
quindi, ma “ricerca che
sonda la natura della
società attuale mettendo in luce le dinamiche
violente attraverso cui
è organizzata e mante-

nuta”. Capitini non ritiene
naturali e inevitabili quelle
dinamiche, ma “converte lo
sguardo sul mondo donando
la possibilità di scorgere nella
forza della nonviolenza il criterio della commutazione dei
termini del vivere sociale”.
L’esperienza della comunione ontologica diventa apertura, uguaglianza inclusiva
di ogni essere. La nonviolenza è “chiave d’accesso a un
nuovo senso della politica”
per realizzare la compresenza, il potere di tutti (“omnicrazia”), il “riconoscimento
dell’uguaglianza originaria
come costitutiva della convivenza umana (178-184). Se
si ripudia la violenza come
legge della realtà, si pensa
al futuro, al riscatto delle
vittime, al risanamento delle
ferite. La sua politica della
responsabilità lo avvicina a
Bonhoeffer che ci invitava a
levare lo sguardo chiedendoci quale potrà essere la vita
delle generazioni future.

Federica Curzi, Vivere
la nonviolenza. La filosofia
di Aldo Capitini, Cittadella,
Assisi 2004, p. 201, 16€
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Chiesa

Passione
per il mondo
Rosa Siciliano

Donne e casa comune: un interessante seminario
organizzato dal Coordinamento Italiano delle Teologhe.
Sono donne. Sono teologhe.
E hanno in sé tanta, ma
tanta passione. Per il mondo e per chi lo abita. Per le
relazioni con l’ambiente e
tra le persone. E per la casa
comune. Proprio su questo,
infatti, era il titolo della giornata seminariale proposta,
lo scorso mese di aprile, dal
Coordinamento delle Teologhe Italiane (CTI): “Passione
per il mondo: donne e casa
comune”. Un percorso articolato, che non può essere
letto altro che nell’insieme,
anche se ogni singolo tassello
ha una propria interessante
fisionomia. Ma l’insieme, se
vogliamo seguire un’ottica
di “complessità” (vedi lavoro
dello scorso quadriennio del
CATI - Coordinamento Asso-

ciazioni Teologiche Italiane),
segna l’emergenza di qualcosa di diverso dalla semplice
somma delle parti.
L’impianto ecumenico si è
dipanato come normale per
tutto il seminario, senza forzature: la domenica è stata
onorata dal Culto presieduto
dalla pastora Letizia Tomassone, socia cofondatrice del
CTI, che ha anche tenuto
una delle due relazioni.
L’immagine che ha accompagnato le sessioni – una
composizione con la Porta di
Lampedusa, la Marcia degli
scalzi e l’esultanza di un salto
audace – portava anche il
volto sorridente della teologa Kari Elisabeth Børresen, “amica, compagna,

maestra” (come l’ha definita
Cristina Simonelli, nella sua
introduzione), recentemente
scomparsa.
L’insieme è stato caratterizzato dalla pluralità dei linguaggi, nessuno dei quali
è stato pensato né vissuto
come secondario o accessorio: le relazioni Tomassone/
Potente, frontali ma che hanno attivato registri inconsueti nel dibattito teologico italiano; il lavoro seminariale
che è partito dall’assemblea;
la tavola rotonda con Cettina
Militello, attorno al tema
Passione per la teologia (Saggi
in onore di Cettina Militello,
Effatà, 2016): tutto è stato
un po’ bilancio di decenni
di lavoro teologico e un po’
consegna per il futuro di una
grande speranza.

Quale mondo,
quale teologia
file
nti e per ascoltare
rio
ina
sem
delle teologhe al
audio delle relazioni
casa comune”
e
ne
don
:
ndo
mo
“Passione per il
il sito:
si può consultare
(Roma, 25 aprile 2016),

Per maggiori approfondime

www.teologhe.org
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Dopo la visione d’insieme
descritta, si possono percorrere brevemente temi e
metodi delle singole sezioni,
seguendone lo svolgimento.
Si deve intanto ricordare che
il seminario è stato pensato anche come contributo
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del CTI al più ampio lavoro
delle associazioni teologiche italiane (CATI), che nel
quadriennio in corso si sta
articolando attorno al tema
“L’umano alla prova: economia e tecnica sfidano la
teologia”. Le teologhe chiedono che tutto il percorso sia
svolto in prospettiva di genere, senza relegarla – come
spesso accade – ad appendice
moralistica, accessoria, di un
discorso che sembrerebbe
funzionare anche con un
registro neutro, in realtà
maschile. Non per proporre
divisioni preconfezionate –
che magari presentino un
femminile zuccheroso ed
estetizzante e un maschile
asettico e rigido – bensì per
tener conto delle differenze
nel loro articolarsi contestuale, concreto, plurale.
Le relazioni di Letizia Tomassone e Antonietta Potente
hanno condotto l’assemblea proprio in un percorso adeguato all’assunto di
partenza, svolgendo il tema
in maniera critica e decostruttiva.
I due titoli, rispettivamente
“Focacce per la regina dei

cieli. Donne e arti” e “La
porta della luna. Sopravvivenza, immaginazione
e infinito desiderio nella
pratica quotidiana delle
donne” hanno fatto sorridere più di qualcuno, che avrà
pensato di essere di fronte a
una fuga romantica nella
poesia, spesso attribuita alle
donne che non saprebbero
reggere la fatica del concetto
né il rigoroso argomentare.
In realtà, senza negare l’indubbia qualità poetica e comunicativa di entrambe, le
relazioni hanno condotto,
passo passo, a riformulare
l’intero percorso teologico,
intercettando la relazione fra
il canone biblico e le pratiche
e mostrando la necessità di
cambiare metodo teologico,
come del resto a ogni svolta
epocale “ha fatto la migliore
teologia” (Antonietta Potente).
La “regina del cielo” proviene infatti da una lettura
attenta di Geremia (44, 1523), in uno di quei passi su
cui spesso si sorvola, collocandoli semplicemente
all’interno di una comune
polemica antidolatrica. Uno
sguardo semplicemente non
preconcetto svela al suo
interno un tratto non del
tutto rimosso: un gruppo di
uomini e donne, e Geremia
tra loro, si trova profugo in
Egitto all’epoca della crisi
assira. Il profeta rimprovera
le donne perché cucinano
dolci rituali e li offrono “alla
regina del cielo”, attribuendo al loro culto la situazione
di rovina in cui si trovano.
La risposta è netta: non ti
obbediremo! Continueremo
a offrire profumi e dolci con
l’immagine della regina del
cielo. L’archeologia qui aiuta, perché sono state ritrovate grandi forme in terracotta,
che rappresentano figure
femminili: le donne insieme
le realizzavano in creta e poi
cuocevano dei dolci che venivano spazzati e condivisi
in una festa pacifica e non
cruenta.
La domanda è: quale mecca-

nismo fa sì che la divinità sia
concepita secondo “l’ottica
di Geremia” – piuttosto violenta, perché le attribuisce
propositi di vendetta e distruzione verso le popolazioni
che avevano sbagliato rito
– o, piuttosto, secondo uno
sguardo al femminile che offriva alla divinità pane dolce
invece di sangue?
Sottoporre il testo a questa
lettura non consente solo
di recuperare sentimentalmente qualche elemento
femminile, ma permette di
domandarsi quali pratiche
e quali poteri possano originare una “densità di produzione sociale” che può dar
vita a un canone. Si potrebbe
pensare oggi di dar animo a
quelle pratiche inclusive che
consentono una visione, un
canone “eccentrico e sbilenco”, capace cioè di rompere
gli schematismi che separano le identità riducendone
molte al silenzio, per accogliere invece realmente ogni
vita. E questo può avvenire
proprio in un momento in
cui muri e respingimenti, potenze finanziarie e pratiche
discorsive escludenti chiamano a raccolta pratiche
trasformative di pace.
L’urgenza del “tempo opportuno”, in cui “la casa
comune” non è casa, perché
la maggior parte degli esseri
umani non ha fisicamente
casa, e forse “non è neanche
più mercato” per il prevalere della finanza su ogni
equilibrio geopolitico e ogni
transazione, è stata centrale
anche nelle parole di Antonietta Potente. Per lei la
Porta di Lampedusa del logo
è apparsa simile alla Porta
della Luna delle culture andine, a indicare la necessità
di dar credito a quanto detto in Esodo (cap. 3): roveto
che brucia e non consuma,
la presenza di Dio esce dai
luoghi separati del sacro, per
incendiare nella profondità
della vita. Per questo chiede
esperienza mistico/politica,
che consente di toccare ciò
che al momento può non
essere visibile.
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“Immaginazione è infatti il
nome della speranza”, che
si accompagna a “infinito
desiderio”. Per riflettere su
tutto questo non serve “un
corretto e complicato linguaggio su Dio”, una dottrina che riguardi la Chiesa
e nella quale al massimo si
può dar vita a una “casta”,
anche se di essa oggi fanno
parte anche alcune donne.
Deve irrompere, invece, un
mondo di vita, non limitato
da confini né stressato da
recinti dualisti, ma capace
di vedere diversamente.
Un esempio significativo, utilizzato da Antonietta Potente
anche nel recente Vestire gli
ignudi (EMI 2016) è il dipinto
di Caravaggio sulle Opere di
Misericordia, conservato a
Napoli: in esso protagonisti
di un “canone rovesciato”
sono proprio coloro che il
mondo dei ricchi, caritatevoli committenti, avrebbe
pensato solo come destinatari. Senza questa inversione,
ogni pratica teologica resterà
ozioso pedante esercizio.

Teologia
delle donne

Sia il dibattito in assemblea
(guidato da Stella Morra)
che la Tavola rotonda (in
cui Cettina Militello ha dialogato con Adriana Valerio,
Marinella Perroni e Clara
Aiosa) non sono un’altra
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cosa rispetto alle relazioni
della mattina, ma un altro
punto di vista. Attorno a
Militello hanno, infatti, preso
vita i temi di cinquant’anni
di Concilio e di teologia delle
donne, bilanci dell’autorevolezza accademica ed ecclesiale che questa ha raggiunto,
ma anche, collegandosi con
i temi della mattina, lancio
verso un futuro esigente che
interpreta le insufficienze del
presente come spinta verso il
futuro, come consegna affabile alle nuove generazioni,
con crediti di fiducia rispetto
ai nuovi metodi che certamente le giovani generazioni
sapranno attivare.
L’assemblea non è stata tuttavia recettore passivo: gli
interventi elaborati in forma
di seminario (Maria Bianco;
Stefano Sodaro; Guja Sambonet; Elena La Luce) e quelli
liberi fanno parte di un canone rovesciato, inclusivo
e spazioso.

a cura di Rosa Siciliano

L’Iraq chiede aiuto

L’Iraq ha formalmente chiesto l’assistenza del
Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite nel
prevenire le atrocità in corso contro i cristiani
e le altre minoranze religiose nei territori
controllati dall’organizzazione terroristica
ISIS/Daesh. Mohamed Ali Alhakim, rappresentante permanente dell’Iraq alle Nazioni
Unite, ha chiesto aiuto nel perseguire gli
autori di violenze e ha detto che le Nazioni
Unite dovrebbero “costituire uno specifico
meccanismo giuridico internazionale per
indagare e portare davanti alla giustizia i
criminali”.
Info: http://adfinternational.org/detailspages/
press-release-details/iraq-asks-un-securitycouncil-to-investigate-genocide

Campi minati in Yemen

Al termine di una missione di ricerca di 10 giorni nelle province
di Sa’da, Hajjab e Sana’a, in Yemen, Amnesty International ha
denunciato che i bambini e le loro famiglie che, dopo un anno
di conflitto, tornano a casa nel nord dello Yemen rischiano
fortemente di morire o di riportare gravi ferite a causa di migliaia di bombe a grappolo inesplose. In tale occasione, nel nord
dello Yemen, infatti, Amnesty International ha riscontrato prove
dell’uso, da parte della coalizione a guida saudita, di bombe a
grappolo di fabbricazione statunitense, britannica e brasiliana.
Eppure l’uso di queste armi è vietato dalla Convenzione sulle
bombe a grappolo, che il Regno Unito è vincolato a rispettare. Il
fenomeno è in particolare aumento lungo il confine tra Arabia
Saudita e Yemen.
Info e approfondimenti:
Amnesty International, 06-44901, info@amnesty.it

Clima, dopo gli accordi
di Parigi

Pax Christi International ha fatto suo il comunicato scritto da quasi cento associazioni e
movimenti della società civile dell’America
latina e centrale. Tale documento è stato
presentato alla sede dell’Onu lo scorso 22
aprile, per chiedere che i governi firmino gli
accordi di Parigi e avanzino le loro proposte
in tema ambientale. La dichiarazione sollecita i governi a favorire processi di ratifica
degli accordi di Parigi perché possano essere messe in atto politiche di vero rispetto
dell’ambiente e possa essere abbandonato
l’uso dell’energia nucleare.
La dichiarazione firmata anche da Pax Christi
International è pubblicata nel sito di Mosaico
di pace, nella sezione “mosaiconline”, accanto
a una riflessione attenta e critica a firma di
Rodrigo Rivas.
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Foreste millenarie

Białowieża è l’unica grande foresta millenaria di pianura rimasta in Europa e ospita gli alberi più grandi del continente e
l’ultimo grande mammifero selvatico d’Europa, il bisonte. Solo
una piccola parte di questa foresta (il 16%) e poche altre sono
protette dallo status di parco nazionale. Il resto è considerato
“foresta commerciale”. La lunga mano delle lobby commerciali,
polacche in questo caso, ne vogliono fare una mera cava di legname. Grandi percentuali della foresta, quindi, saranno nella
mani delle imprese commerciali che non esiteranno ad abbatterli, distruggendo un habitat unico oggi e un luogo, peraltro, in
vive un’intera popolazione che si sostiene con il turismo, con la
produzione di miele e con la caccia.
Fonte: Salva le foreste
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Donne e conflitti

Dal 22 febbraio al 10 marzo 2016, Pax Christi Montreal
(in Canada) ha organizzato una serie di visite guidate
e conferenze pubbliche incentrate sulla partecipazione
delle donne nel processo di pace in Colombia. La relatrice
principale è stata Rosa Emilia Salamanca Gonzalez,
peraltro fondatrice del movimento colombiano “Donne,
pace e sicurezza” e vincitrice del premio di Pax Christi
Internazionale per la Pace nel 2015. Il percorso proposto
ha offerto una piattaforma per discutere i contributi
delle donne in Colombia a partire dalla risoluzione
1325/2000 delle Nazioni Unite che impone ai Paesi di
includere le donne nella prevenzione e risoluzione dei
conflitti. Nella risoluzione cui si fa riferimento e che si
può leggere nel sito di Mosaico di pace, nella rubrica
“mosaiconline”, il Consiglio di Sicurezza richiama alla
necessità di assicurare la partecipazione delle donne
nella costruzione di una pace sostenibile.

Disarmo nucleare

Dal 2 al 13 maggio 2016, Pax Christi International
era presente al gruppo di lavoro aperto delle Nazioni
Unite OEWG (Open-Ended Working Group. È un gruppo di lavoro aperto a tutti gli Stati membri, con lo
scopo di elaborare progetti di negoziato sul disarmo
nucleare). Un’idea progettuale di disarmo nucleare
è ancora in discussione e Pax Christi International
ha condiviso un progetto/bozza di lettera congiunta
su questo tema in cui espone una propria visione di
difesa. Una lettera che prevede e apre a una maggior
partecipazione della società civile e dei gruppi e movimenti ecumenici al disarmo nucleare.
Sugli obiettivi e il lavoro del OEWG si può leggere un
articolo approfondito a cura di Archivio Disarmo in
“mosaiconline” nel sito di Mosaico di pace.

La biosicurezza!

Dal 7 al 25 novembre 2016 a Ginevra si svolgerà l’ottava
Conferenza sulla Convenzione contro le armi biologiche
e tossiche, l’accordo internazionale che vieta l’uso e la
manipolazione di sostanze biologiche a fini ostili. Questa
Conferenza, che si tiene una volta ogni cinque anni,
prevede la possibilità di modificare parti del Trattato. Pax
Christi International desidera al dibattito per contribuire
nelle raccomandazioni concrete su come proteggere la
biosicurezza.
Info: http://www.unog.ch/

Birmania: emarginazione
dei Rohingya

A poco più di sei mesi dalla vittoria elettorale della
Lega Nazionale per la Democrazia (NLD) della Premio
Nobel per la Pace Aung San Suu Kyi, l’Associazione per i Popoli Minacciati (APM) accusa il nuovo
governo birmano di continuare la grave politica di
discriminazione ed emarginazione del gruppo etnico
minoritario dei Rohingya di fede musulmana. Da
tempo i Rohingya subiscono le politiche influenzate
da nazionalisti buddisti che negano loro fondamentali diritti politici e civili. L’auspicio e l’appello è che
l’Unione Europea rafforzi le proprie pressioni sul Paese
asiatico affinché abolisca finalmente le norme che
permettono una politica simile all’apartheid contro
i Rohingya.
Fonte e info:
http://www.gfbv.it/2c-stampa/2016/160523it.html
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Anime Erranti

“La follia è parte dell’uomo, è parte della vita, della
realtà, del mondo. Escluderla, non considerarla, vuol
dire escludere, non considerare una parte della propria umanità. Vuol dire rinunciare a conoscere una
parte di sé”. La cooperativa Giolli (Centro di Ricerca e
sperimentazione teatrale sui metodi Boal e Freire), in
collaborazione con l’associazione “El Modernista” di
Milano ha organizzato un laboratorio di TdO da titolo
“Anime Erranti. A proposito di follia”, il giorno
25 giugno a Milano (Mezzanino - Passante Ferroviario
di Porta Vittoria, Viale Molise – Milano).
Sarà presente un ospite di un centro di salute mentale
e ci sarà musica dal vivo.
Info: tel. 0521 686385
stage@giollicoop.it
www.giollicoop.it

Gestire lo stress
e i conflitti

Il Centro Psicopedagogico per l’educazione e la gestione
dei conflitti organizza, periodicamente, workshops e
seminari sui temi legati al conflitto e alla sua risoluzione nonviolenta. Ecco i prossimi appuntamenti:
• 18 giugno, “Imparare a gestire lo stress nelle situazioni conflittuali” (Milano), con Emanuela Cusimano
e Paolo Ragusa;
• da giugno 2016, corso annuale, “So-stare nei
conflitti” (I modulo con sede da definire), a cura
dello staff CPP;
• dal 7 al 10 luglio, corso breve, “La pedagogia maieutica per un apprendimento efficace” (Piacenza),
con Daniele Novara e Marta Versiglia;
•dal 25 al 28 agosto, corso breve, “La manutenzione dei tasti dolenti” (Pietrasanta - LU) con Daniele
Novara e Anna Boeri;
• 10 settembre, workshop “Gestire la rabbia e stare
nei conflitti” (Casarsa della Delizia), con Paola Cosolo
Marangon;
• 16-17 settembre, seminario “La gestione dell’adolescente conflittuale” (Milano), con Filippo Sani.

Tra battesimo
ed eucarestia

Questo il titolo della settimana liturgica organizzata dal
Monastero di Camaldoli, in collaborazione con l’Istituto di Liturgia-pastorale
“S. Giustina” di Padova.
Il convegno si svolgerà
presso il convento dal
17 al 22 luglio.
Dal 7 al 12 agosto, invece, si terrà, presso lo stesso convento e organizzata in collaborazione con
l’Associazione Teologica Italiana, la settimana
teologica su “Teologia
della Parrocchia” e,
dal 4 all’8 settembre, è
prevista una settimana su tematiche di spiritualità
monastica sul tema “La preghiera, nella tradizione
monastica e nell’insegnamento dei Padri”, con
Michel Van Parys e Antonio Montanari.

Info e prenotazioni: Matteo Bernardelli
347-4722231 • whww.cppp.it
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Info e prenotazioni: 0575-556013
foresteria@camaldoli.it
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a cura di Rosa Siciliano

Nonviolenza a scuola

Pax Christi Italia organizza un laboratorio per combattere
lo stress e promuovere il benessere tra banchi e registri, sul
tema “La nonviolenza a scuola” che si terrà alla casa per la
Pace nei giorni 18 e 19 giugno 2016, con Alfredo Panerai
e Pio Castagna, formatori alla nonviolenza.
A scuola tra conflitti e stress relazionali, ci si deve rassegnare
a soccombere di fronte a chi ha potere? A non avere rapporti
dignitosi con colleghi, genitori e alunni? Come può essere
possibile accrescere la nostra assertività? La nonviolenza
e la comunicazione ecologica possono indicarci delle soluzioni. Il laboratorio è rivolto a tutti coloro che sono in
un percorso di miglioramento e di consapevolezza, con
particolare attenzione agli educatori e alle educatrici, agli
insegnanti e a chi ha responsabilità educative.

La vita in comune

Edoardo Winspeare è alle prese con il set del
suo nuovo film, sempre ambientato nel Salento.
“La vita in comune” è il titolo e il tema a cui è
ispirata la nuova opera è il senso della comunità,
la poesia, l’amicizia e anche un po’ di follia che
possono trasformare le persone in favore della
bellezza. Abbiamo conosciuto Edoardo lo scorso
2013, in occasione della produzione, con Pax
Christi, del mediometraggio “L’anima attesa”,
dedicato a don Tonino Bello, nel ventennale del
suo dies natalis. In occasione e per sostenere
questa nuova produzione cinematografica è
in corso una Campagna di crowdfunding per
completare il budget necessario.

Info su costi e iscrizioni:
dedopanerai@gmail.com • 329-7655582
paxalessandra@gmail.com
055-2020375

Per sostenere “La vita in comune”
e sentirsi, simbolicamente,
protagonisti di questo film, cliccare
sul link www.lavitaincomune.com
dove è possibile reperire tutte
le informazioni utili.

Assemblea nazionale
Pax Christi

Spose bambine

In un luogo quanto mai evocativo e simbolico
come Assisi, Pax Christi si è data appuntamento, lo scorso 24-25 aprile, per la sua consueta
assemblea nazionale. Da momento necessario per approvazione del bilancio e questioni
amministrative, a incontro tra persone che
condividono gli stessi orizzonti ideali, indossano
occhiali simili per leggere la storia dell’oggi e
vivono con la stessa passione preoccupazioni
e fatiche di un tempo troppo spesso di guerre
e conflitti.
“Misericordia è disarmo, giustizia è condivisione” il tema scelto. Da Francesco a Francesco.

La mostra fotografica “Shoeres”, proposta da Amnesty
International sulle spose bambine in Burkina Faso, è stata
esposta a Milano dal 3 all’8 maggio, nell’ambito della prima
edizione del Festival dei Diritti Umani. Le fotografie sono
scatti di Leila Alaoui, la fotografa franco-marocchina rimasta
uccisa negli attacchi del 15 gennaio 2016 a Ouagadougou
e il titolo è una contrazione di “she” e “heroes”. La mostra
presenta immagini positive di donne e ragazze provenienti
da una varietà di ambienti e situazioni (ospiti e lavoratrici
di case-rifugio, ginecologhe, responsabili di associazioni
femminili, leader di comunità), storie di coraggio, determinazione, impegno, cambiamento positivo. Le “sheroes”
sono eroine: ragazze che hanno subito e hanno superato la
violenza, lo stupro, il matrimonio precoce e forzato, l’esilio, il
disagio; ma anche le donne che stanno con loro difendendo,
proteggendo, nutrendo, abilitando, ispirando.
Info: http://www.amnesty.it/a-milano-la-mostra-fotografica-sheroes • http://festivaldirittiumani.it/
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Un golpe
di seconda
generazione
Claudia Fanti

Giornalista, redattrice di Adista

Cosa sta accadendo in Brasile, dopo la sospensione
dalla carica di Dilma Rousseff?
L’impensabile è accaduto: in
Brasile si sta consumando
un colpo di Stato. Si tratta, è
chiaro, di un golpe di seconda
generazione, di natura istituzionale anziché militare,
del genere di quello verificatosi in Paraguay contro
Fernando Lugo nel 2012 o
di quello, solo un po’ meno
sofisticato, realizzato nel
2009 contro Manuel Zelaya.
Ma, comunque lo si chiami,
è evidente che l’offensiva
parlamentare-giudiziariomediatica che ha condotto
all’apertura di un processo di
impeachment contro la presidente Dilma Rousseff, sospesa dalla carica per un periodo
massimo di sei mesi (in attesa
che abbia luogo in Senato
il processo vero e proprio),
non è in grado di nascondere
agli occhi del mondo quello
che i movimenti popolari,
e con loro illustri giuristi,
vanno ripetendo da mesi:

che, cioè, la messa in stato
di accusa in assenza di un
reato non è impeachment, ma
golpe. Hanno voluto spiegarlo anche a papa Francesco, i
movimenti, inviando a Roma
una delegazione composta
da due note attiviste sociali: l’attrice Letícia Sabatella
e la giudice di origine armena Kenarik Boujikian,
già presente all’incontro
dei movimenti popolari in
Vaticano (2014) e a quello
successivo in Bolivia (2015).
È proprio nell’ambito del dialogo permanente stabilito
con il Papa, considerato un
alleato speciale nella lotta
per “terra, lavoro e casa”,
che le due donne hanno
potuto trasmettergli, il 9
maggio scorso, le preoccupazioni dei movimenti
popolari, consegnandogli
anche un’illuminante lettera
di Marcelo Lavenere, ex presidente dell’Ordine degli Av-
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vocati del Brasile e membro
della Commissione Giustizia
e Pace della Conferenza dei
vescovi brasiliani. Una lettera che spazza via ogni dubbio
circa le due accuse rivolte
a Dilma Rousseff – la firma
di decreti per l’apertura di
crediti supplementari senza
la dovuta autorizzazione amministrativa e il ritardo nella
restituzione delle risorse dal
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Tesoro alla Banca del Brasile
in relazione al finanziamento di programmi sociali –
spiegando come, nel primo
caso, i decreti in questione
non abbiano determinato
un aumento delle spese di
bilancio e come, nel secondo
caso, il ritardo fosse autorizzato dalla Corte dei Conti
brasiliana. Ma, soprattutto,
evidenziando come le due

infrazioni, anche volendo
considerarle tali, non potrebbero comunque configurare
il “crimine di responsabilità”
richiesto dalla legge per la
messa in stato di accusa,
essendo atti amministrativi
assunti collettivamente – le
cosiddette “pedalate fiscali”
diventate di routine a livello
non solo federale ma anche
statale – e non atti criminali personali attribuibili alla
Presidente. Mentre lo stesso
non si può dire del nuovo
Presidente ad interim ed ex
alleato di governo Michel Temer, coinvolto, a differenza di
Dilma, nell’inchiesta LavaJato sulle tangenti legate al
colosso petrolifero statale
Petrobras.
Non è un caso, peraltro, che
a tali infrazioni ben pochi tra
i parlamentari, durante la
votazione del 17 aprile alla
Camera dei deputati e quella
del 12 maggio al Senato,
abbiano fatto riferimento:
tra invocazioni a Dio, alla
patria e alla famiglia e appassionati riferimenti – nel
caso del deputato Jair Bolsonaro – al colpo di Stato
del 1964 e alla memoria del
colonnello torturatore della dittatura Carlos Alberto
Brilhante Ustra, deputati e
senatori, molti dei quali con
procedimenti giudiziari in
corso, hanno chiaramente
evitato di spiegare su quali
basi giuridiche votassero sì
all’ammissibilità dell’impeachment. E non sorprende:
a determinare la messa in
stato d’accusa non è stato
altro, infatti, che l’esaurimento di quel Patto di convivenza stabilito nel 2002
tra il Partito dei Lavoratori
(Pt) e le classi dominanti, con
cui è stata, sì, assicurata a
lungo la governabilità, ma
a condizione che non venissero toccati gli interessi
dell’oligarchia. E se gli alti
prezzi delle materie prime
potevano allora assicurare

benefici per tutti, ricchi e
poveri, rendendo possibile,
attraverso il programma
Bolsa Familia, l’impresa
grandiosa di condurre ben
40 milioni di persone fuori
dalla miseria, la successiva
crisi economica ha imposto
la necessità di scegliere quali
interessi tutelare: o quelli di
di chi sta in basso o quelli di
chi è al vertice della piramide. Ed è evidente che, per
quanto la presidente Dilma
si sia sforzata di seguire i
dettami del mercato – con
l’unico effetto di alienarsi
la sua base di appoggio –
per le classi dominanti non
poteva comunque bastare:
se l’imperativo categorico,
in tempi di crisi, è diventato
quello di reprimere le forze
organizzate del popolo, tale
compito non era certamente
alla portata di un governo del
Pt, considerando i suoi vincoli storici con i movimenti
popolari. Neppure di un Pt
che, come gli ha rimproverato il domenicano Frei Betto,
ha rinunciato di fatto ai tre
simboli della sua identità –
l’organizzazione della classe
lavoratrice, l’etica in politica
e la realizzazione di riforme
strutturali – sposando un
modello estrattivista ecologicamente devastante.
E così – in attesa che si svolga
in Senato, sotto la guida del
P residente del Supremo
Tribunale Federale Ricardo
Lewandowski, il processo
vero e proprio di messa in
stato di accusa – ha assunto
la presidenza ad interim il
“vice usurpatore” (come lo
definisce il Movimento dei
Senza Terra) Michel Temer,
che subentrerà in maniera
definitiva nel caso – ormai
praticamente scontato –
che il processo termini con
la destituzione di Dilma. E
che si troverà ora, con la
sua squadra di 23 ministri
tutta al maschile, ad applicare un’agenda economica
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e sociale opposta a quella
in base a cui era stato eletto come vicepresidente alle
elezioni del 2014: un’agenda
che, puntando a realizzare
le aspirazioni della bancada
BBB (boi, bala, bíblia, cioè la
lobby ruralista, quella dell’industria delle armi e quella
degli evangelici fondamentalisti), sembra concretizzare tutti i peggiori incubi
dei movimenti, dallo smantellamento dei programmi
sociali alla privatizzazione
del patrimonio nazionale,
fino alla criminalizzazione
delle organizzazioni popolari
e al riallineamento con gli
interessi statunitensi (un
riallineamento che spiega
l’eloquente silenzio mantenuto dagli Stati Uniti). I
movimenti, tuttavia, non restaranno a guardare: riuniti
nel Frente Brasil Popular e nel
Frente Povo Sem Medo, hanno
già avvertito che mai e poi
mai riconosceranno la legittimità del nuovo governo,
preparandosi a combatterne
ogni singolo provvedimento
teso a smantellare le conquiste dei lavoratori. Chissà
che da qui non rinasca una
nuova sinistra in grado di
costruire davvero un nuovo
Paese.
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L’Europa per la pace

Seminario 1-2 luglio 2016
Casa per la pace di Pax Christi Italia
Via Quintole per le rose n. 131, Tavarnuzze - Impruneta (FI)

Venerdì 1 luglio h 15
Mons. Luigi Bettazzi: presentazione seminario
Romano Prodi: Europa, missione incompiuta?
Sergio Paronetto, vicepresidente Pax Christi Italia:
Misericordia vuol dire disarmo
Sabato 2 luglio h 9,30
Paolo Beccegato, vicedirettore Caritas Italiana:
Flussi migratori in Europa: cause e prospettive
Renato Sacco, Coordinatore nazionale di Pax Christi:
L’appello di Pax Christi International, del Pontificio Cons.
Giustizia e Pace, UISG/USG e altre organizzazioni cattoliche
internazionali
Sabato 2 luglio h 15
Franco Dinelli: presentazione
Maurizio Simoncelli, cofondatore e vicepresidente dell’Istituto di
Ricerche Internazionali Archivio Disarmo (IRIAD):
Gli scenari geo-politici e il commercio delle armi

Quota iscrizione: € 20.
È possibile soggiornare presso la Casa per la pace, prenotando all’atto dell’iscrizione
pernottamento e pasti (dal pranzo 1 luglio alla cena e pernottamento 2 luglio).
Info e iscrizioni: Siriana Farri, 339-1371654; sirianafarri@fastwebnet.it
segreteria Pax Christi: 055/2020375, info@paxchristi.it
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