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Un’onda anomala di
violenza
minaccia le nostre es
istenze.
Un attentato dopo l’a
ltro.
Migranti, armi, femm
inicidi.
Paure, instabilità.
Dinanzi allo sgomen
to generale,
entriamo in uno dei
bisogni
più complessi: la sicu
rezza.
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La banalità del male
Nicoletta Dentico
Che la violenza si sia infiltrata insidiosamente in molte
dimensioni del vivere presente è una circostanza che
lambisce fatalmente le nostre
stesse vite. Chi scrive aveva
conosciuto come collega nella cooperazione internazionale la parlamentare inglese
Jo Cox, pugnalata e uccisa
qualche settimana fa da uno
squilibrato, in nome di una
Brexit che l’Inghilterra ha
dolorosamente ottenuto,
salvo pagarla ben più salata
negli anni a venire.
La violenza trae linfa dalla
frammentazione sociale e
dalle disparità prodotte da
decenni di cambiamenti
complessi che hanno incrementato l’impotenza dello
stato, esautorato il ruolo degli organi intermedi, esasperata la polarizzazione di vita
tra le persone, spesso legata
alle origini familiari o alle
reti di relazione in cui si è inseriti. Le disuguaglianze vissute dalle persone sono una
combinazione di fattori che
rimandano alle condizioni di
classe, di genere o di origine
etnica, istruzione o capacità
professionali, anche tra categorie sociali relativamente
simili. La violenza feroce di
Orlando, con i cinquanta
uccisi in nome dell’omofobia
da un americano di origini
afgane, egli stesso con attitudini omosessuali, pretende
ben altre letture rispetto a
quelle di matrice religiosa
somministrate a dosi massicce dai media, all’indomani
dell’ennesima tragedia di
un’America in cui le armi
restano accessibilissime.
Accompagnandoci nell’interiorità psichica della per-
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sona capace della banalità
del male, Hannan Arendt
parlava della “scarsa personalità” di chi compie azioni mostruose, dovuta alla
sua “autentica incapacità
di pensare”. Questo è l’alimento che nutre la violenza
contro le donne, la violenta
propensione al cosiddetto
hate speech, nel discorso
e nella dialettica politica.
Cliché comportamentali e
ragionamenti stereotipati al
fine di proteggersi dalla realtà dominano la scena di una
cultura che semplifica, isola
e disumanizza perché nutre
la paura, il disinteresse, l’ insicurezza: facce poliedriche
del senso di solitudine che
attanaglia il mondo.
Gli scenari sono veramente complicati, c’è un terreno sociale da dissodare in
profondità e da rivivificare
con cura di visione e tempi
pazienti. C’è chi, invece, preferisce capitalizzare politicamente l’esasperazione del
tempo presente proponendo
ricette attraenti, che però
contengono i germi di legittimazione di nuova violenza.
Questo è il caso del disegno
di legge di iniziativa popolare
intitolato “Misure urgenti per
la massima tutela del domicilio e per la difesa legittima”
proposto lo scorso febbraio
da una rediviva Italia dei
Valori (ma chi rappresenta, oggi, Italia dei Valori?).
L’azione, in pochi mesi, ha
fatto il pieno di un milione e
duecentomila firme, depositate in Cassazione a giugno.
Le richieste della proposta di
legge prevedono il raddoppio
delle pene per la violazione
del domicilio, la possibilità
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per chi è in casa di difendersi
come può, anche con l’uso di
armi, e lo stop ai risarcimenti
che in alcuni casi i cittadini
hanno dovuto pagare nei
confronti dei ladri. Nodo
cruciale della proposta sta
nel superamento del reato di
eccesso colposo di legittima
difesa, quello che il più delle
volte mette sotto inchiesta
coloro che, per difendersi,
sparano al ladro, scoprendo soltanto dopo che non
era armato. In sostanza, il
modello della giustizia fai da
te trova ampio margine di
consenso nell’opinione pubblica italiana, alimentato da
un’operazione di sopravvivenza politica strumentale,
fondata esclusivamente sugli
articoli delle testate ispirate
alla scelta redazionale della
paura. Non una cifra, un
dato statistico, che giustifichi la necessità di questa
escalation.
Anche questa è autentica
incapacità di pensare. Giocando con il fuoco del bene
comune. Ben altri sono gli
interventi cui ricorrere, per
garantire la sicurezza. Leggi
affidabili che assicurino i
ladri a una giustizia certa,
il rafforzamento di mezzi e
personale delle forse dell’ordine, presidi dei territori, e
delle reti di comunità. Lo
sviluppo umano, invece della
giungla. Invece, è la banalità del male ad averla vinta,
ancora una volta.
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Dissesti
finanziari

In merito alla vicenda relativa alla crisi finanziaria della
Banca Popolare di Vicenza (cfr
pag. 4-5 del numero di giugno
di Mosaico di pace, NdA), riceviamo questa lettera che condividiamo con tutti i lettori.
La redazione

sostenitori della nuova base
militare statunitense in città,
nota come base Dal Molin.
Fa anche tu come Giuda,
che, poi, si è pentito”.
don Maurizio Mazzetto,
parroco, Vicenza

Donne
diacono

Caro Direttore,
ha fatto un certo scalpore,
e non solo nel vicentino, le
vicende che hanno mandato
in crisi la Banca Popolare di
Vicenza, con conseguenze devastanti per molti cittadini.
All’ex presidente della Banca, l’imprenditore Gianni

Il 12 maggio scorso, papa
Francesco, nel corso del
colloquio con le religiose
dell’Unione delle Superiore
Maggiori, ha dichiarato di
voler istituire una commissione di studio sul diaconato femminile nella Chiesa
primitiva. Nella stessa occ

Zonin, responsabile primo
di ciò che è avvenuto, ha
rivolto una “Lettera aperta”
un amico prete di Vicenza,
invitandolo a restituire i soldi, come fece Zaccheo.
Da parte mia aggiungo
dell’altro, scrivendogli:
“Chiedi scusa ai vicentini, agli italiani e a tutti gli
uomini del mondo perché
sei stato uno dei principali

asione, Francesco ha ancora
una volta auspicato che le
donne entrino nel processo
decisionale perché la Chiesa
ha bisogno del loro punto
di vista e ha ben distinto il
servizio dalla servitù, imposta sotto pretesto di umiltà
e femminile attitudine di
cura.
Per valorizzare la donna nella Chiesa la via del diacona-
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delle
la pace? Sono i tecnici
Chi sono gli operatori deldelle reti idrauliche; gli esperti
condutture; gli impiantisti oro che, servendosi di tecniche
delle rubinetterie. Sono col portare l'acqua della pace nella
diversificate, si studiano didel tempo, in tutte le case degli
fitta trama dello spazio e della città, nei luoghi dove la
uomini, nel tessuto sociale o le convivenze.
gente si aggrega e fioriscon
don Tonino Bello

luglio 2016

to può, quindi, essere una
scelta giusta, soprattutto
perché si tratta di un’istituzione già presente nella
Chiesa primitiva: ma, come
ho sottolineato nel corso di
un incontro con la teologa
Marinella Perroni, ringrazio papa Francesco perché,
in uno stile comunicativo
nuovo, all’insegna della a lui

cara “parresìa”, si è davvero messo in ascolto delle
donne!
Infatti, il Papa, durante la
conferenza con le suore, ha
sollecitato domande dirette,
concrete: non si è trattato,
per quelle donne, di essere
soltanto ricettrici passive di
un discorso! E così, una di
loro ha chiesto chiarimen-
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ti in merito al diaconato
femminile: sollecitando le
suore a porgli liberamente
domande, Francesco si è
voluto davvero mettere in

Mosaico dei giorni
di Tonio Dell’Olio

Storie maledette
21 giugno 2016

Le storie delle vittime della tratta sono tutte strazianti e tutte
si somigliano. Soprattutto quelle che riguardano le ragazze
avviate alla prostituzione. Prostituite e non prostitute. Una
in più che fa la differenza e dovrebbe bastare a vincere
quell’indifferenza che si insinua silenziosa e colpevole nelle
nostre coscienze. Tratte in inganno con l’illusione di un
lavoro in Italia o, magari, a Londra, subiscono violenze,
ricatti e abusi di ogni genere. Spogliate della dignità. Nei
loro racconti c’è sempre un rito Voodoo per costringerle a
rispettare il patto di risarcire un debito che non si estingue
mai mentre i membri della famiglia di origine sono tenuti in
ostaggio dell’organizzazione capillare che presidia Nigeria
e Italia. Ma ieri è successo un fatto insolito. Una di queste
ragazze, sbarcate a Lampedusa, è riuscita a sfuggire alle
maglie della criminalità e a denunciare coloro che già in
Libia gli avevano fatto capire che nel nostro Paese non
avrebbe fatto la commessa né la tata. Vittima di una vera e
propria organizzazione dove, a quanto pare, la donna che
teneva le fila del giro era a Reggio Calabria, un suo complice a Napoli e altri due facevano la spola tra Lampedusa
e Agrigento, altri nei luoghi di origine. A questa ragazza
avevano imposto la restituzione di trentamila euro! Che la
Procura di Palermo indaghi, arresti e provveda a proteggere
la malcapitata. Non si tratta solo di giustizia ma di rendere
realmente libera una persona.
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ascolto delle donne, ciò che le
teologhe chiedono da tempo,
al di là di ogni discorso sulle
donne fatto da uomini.
Si tratta, dopotutto, di rispondere alle esigenze sollecitate dal Concilio Vaticano
II, che ha spinto a ripensare
tutta la struttura ministeriale della Chiesa, in quella
germinale consapevolezza
espressa magnificamente dal
card. Suenens che, rivolgendosi agli altri 2.500 Padri,
chiese: “Dov’è l’altra metà
dell’umanità?”, alludendo
all’assenza di donne nell’assise conciliare. Nella prassi
di Gesù, la Chiesa nascente
non era certo “clericalemaschile” e più volte papa
Francesco ha invitato a
declericalizzare la Chiesa.
Una nuova ministerialità alle
donne può essere un nuovo
invito a percorrere questa
strada. Ma una maggiore
valorizzazione delle donne
nella Chiesa non può iniziare
senza una presa di coscienza
proprio da parte delle stesse
donne. Afferma, infatti, la
biblista Dorothée Bauschke:
“Nella Chiesa, come nella
società, questa rivoluzione
culturale esige dagli uomini
e dalle donne l’umile riconoscimento del terreno troppo
occupato dagli uni o lasciato
inoccupato dagli altri”.
Anna Rotundo

Parola a rischio

Giustizia
della riconciliazione
Siamo tutti ambasciatori e ambasciatrici
della riconciliazione. La misericordia smisurata di Dio
nei nostri confronti ci impegna a proseguire
sulla via della riconciliazione.

Anne Zell

Pastora valdese, Brescia

E questo viene da Dio che
ci ha riconciliati con sé per
mezzo di Cristo e ha dato a noi
l’incarico di portare altri alla
riconciliazione con lui. 19Così
Dio ha riconciliato il mondo con
sé per mezzo di Cristo: perdona
agli uomini i loro peccati e ha
affidato a noi l’annunzio della
riconciliazione. 20Quindi, noi
siamo ambasciatori inviati da
Cristo, ed è come se Dio stesso
esortasse per mezzo nostro. Vi
supplichiamo da parte di Cristo: lasciatevi riconciliare con
Dio. (2 Corinzi 5, 18- 20)
18

come invito a spostare la
nostra attenzione via da
un eurocentrismo, all’unico mondo a noi affidato. Il
gesto della lavanda dei piedi
a uomini e donne richiedenti
asilo, vittime comunque – a
prescindere dal loro status
legale – della disuguaglianza globale e delle politiche
mondiali ingiuste, ne è stato
espressione coerente.
Peraltro, in quest’anno

2016, le Chiese protestanti, nel loro cammino verso
l’anniversario della Riforma
riflettono in modo critico
proprio su questo tema: “La
Riforma e l’unico mondo”.
In questo contesto viene
anche approfondito il nesso
fra perdono e condono (che
qui non posso affrontare
in modo esauriente), imprescindibile per un vero
processo di riconciliazione

La misericordia incondizionata di Dio nei nostri confronti, la sua grazia, “sola
gratia”, è uno dei capisaldi
del pensiero della Riforma.
Perciò le Chiese protestanti,
che sono in cammino verso il 500esimo anniversario
della Riforma, che si compie
nel 2017, guardano con interesse anche all’ “anno della
misericordia”, inaugurato nel
dicembre dell’anno scorso da
papa Francesco e a come viene
reinterpretato e vissuto.
È stato così colto il significato profetico dell’apertura in
anticipo rispetto all’agenda
di una Porta della Misericordia nel continente africano,
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con l’attenzione alla giustizia globale.
Su un livello più locale, da
parte della Chiesa valdese in
Italia è stata apprezzata la
richiesta di perdono di papa
Francesco in occasione della
sua visita nel tempio valdese
di Torino, avvenuta un anno
fa, quasi come uno dei passi
che precedeva, che preparava a inaugurare e a vivere in
modo consapevole l’anno di

Riccardo Broetto, Irene. In nome
della pace, ed. Manni, 2015
Difficilmente, aprendo le pagine di un libro,
ci si può aspettare un dipinto. “Irene” lo è. Il
libro ripercorre, in chiave poetica, alcune pagine dedicate alla pace e alla luce particolare
che essa può infondere nelle nostre esistenze
e, tramite queste, nel mondo intero. Seneca,
i Vangeli, l’Antico Testamento, Kant, Camus
e altri ancora, il libro ricompone alcune
citazioni a tema riordinandole in un unicum
che regala al lettore e alla lettrice stimoli
di riflessione e finestre sul mondo. Quello
di ieri, quello di oggi e quello di domani, in
cui – ci auguriamo – la luce della pace possa
splendere più di quanto faccia oggi.
Rosa Siciliano

misericordia. Non tutti invece avevano capito (o voluto
capire) bene la reazione del
Sinodo valdese-metodista
2015, chiamato a rispondere, in quanto rappresentativo
per la nostra Chiesa. Sembrava che il Sinodo esitasse,
ponesse delle condizioni per
il perdono, facendo nella sua
lettera riferimento all’impossibilità di concedere perdono
al posto delle vittime. Ciò
che invece veniva sottolineato, oltre all’accoglienza
della richiesta di perdono,
era l’importanza di un cammino di riconciliazione da
intraprendere e proseguire
insieme, nella concretezza
della storia e della nostra
vita attuale.

nella storia, rivisitandola o
addirittura anche riscrivendola, non è possibile senza
riconciliare le memorie.
Mi convince molto, perciò,
l’espressione coniata per il
processo di pacificazione in
Sudafrica (applicato di seguito in modo simile in Rwanda
e in altri luoghi) per superare
le lacerazioni dell’apartheid e
delle discriminazioni razziali
ed etniche: “Giustizia della
riconciliazione” (truth and
reconciliation, NdA).
Secondo questo concetto, il
torto deve essere nominato,
denunciato e riconosciuto, si
deve fare luce sulla verità dei
fatti, altrimenti nessun processo di vera riconciliazione
può essere avviato.

riconciliazione

Il perdono

Secondo il pensiero biblicoebraico ogni atto d’ingiustizia, ogni crimine rompe
l’equilibrio dell’universo
(delle relazioni fra Dio, umanità e creato e fra gli esseri
umani), che deve essere risanato e ristabilito.
La riconciliazione, dunque,
non è immediata, è un processo lungo, che implica sì
perdono e misericordia ma,
altresì, verità e giustizia. Riconciliazione non è possibile senza fare giustizia alle
vittime, riconoscendone le
lacerazioni e le ferite, non
è possibile senza cercare la
loro verità (o meglio, le diverse verità, tutte parziali)

Bisogna anche dire, che in
questo processo non sempre, umanamente, si può
arrivare al perdono. Il perdono, come l’amore, non
può essere ordinato, e – almeno per me – esistono dei
crimini imperdonabili che
non sto a elencare. Ma, nonostante questo limite, un
percorso verso la pace e la
riconciliazione deve essere
tentato e può essere percorribile. Anche se il perdono
sembra irraggiungibile, il
superamento dell’ostilità e
delle paure è imprescindibile
per sconfiggere la violenza e
per ricostruire la pace, per
poter creare o ricucire delle
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relazioni.
Penso che proprio in queste
situazioni “sul limite” sia
richiesta la nostra testimonianza e tenacia di credenti.
Se crediamo che l’amicizia
di Dio nei nostri confronti,
incarnata in Gesù Cristo,
vince la nostra inimicizia, se
comprendiamo che la croce
significa la partecipazione
totale e incondizionata di
Dio alla sorte umana in Gesù
Cristo, allora resisteremo e
insisteremo.
Non ci limiteremo a riconoscere la Grazia e la misericordia di Dio come centro e cuore del messaggio cristiano,
non ci accontenteremo del
solo proclamo, ma cercheremo di incarnarle, lasceremo
che impregnino la nostra
vita concreta e indirizzino
il nostro impegno.
La misericordia di Dio nei
nostri confronti è infinita,
come afferma l’Evangelo, la
sua grazia è gratuita, come
sottolinea la tradizione protestante, ma proprio per questo motivo non è una grazia
“a buon mercato”. Non è
accomodante, al contrario,
ci impegna, con tutto ciò
che siamo, in ogni ambito
o contesto di vita.
Da un lato, ci costringe a
considerare anche la nostra
parte di colpa, a non chiamarci fuori dall’intreccio fatale del peccato al quale tutti
e tutte, più o meno inconsapevolmente, partecipiamo: la
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nostra difficoltà di costruire e
vivere delle relazioni davvero
eque, i vari meccanismi di
sfruttamento, le ingiustizie
globali, la compravendita di
armamenti ecc..
Dall’altro lato, l’essere considerati, nonostante ciò, già
graziati, o come dice Gesù nel
Vangelo di Giovanni “non
più servi, ma suoi amici”
(“Voi siete miei amici, se fate
le cose che io vi comando.
Io non vi chiamo più servi,
perché il servo non sa quello che fa il suo Signore; ma
vi ho chiamati amici, perché
vi ho fatto conoscere tutte le
cose che ho udite dal Padre
mio” Giovanni 15, 14-15) ci
rende credenti adulti, consapevoli perché coinvolti nel
progetto di Dio, persone responsabili e attive. Questa
nuova libertà ci rinfranca e
ci mette in cammino, come
ambasciatori e ambasciatrici
di questa stessa grazia ricevuta: siate ambasciatori di
riconciliazione, scrive infatti
l’apostolo Paolo.
Riassumendo, credo che sia
oggi questa la responsabilità,
la vocazione profetica delle
Chiese cristiane, da vivere in
costante dialogo: annunciare e vivere la riconciliazione
anche e soprattutto in tutti
quei contesti dove la pace
sembra ormai compromessa
e le relazioni irrecuperabili.
Riconciliazione, che non
vuol dire cancellare la colpa
o minimizzare il crimine, ma
non cedere alla tentazione di
farsi contagiare dalla logica
della violenza, e resistere al
fanatismo e al circolo vizioso
della vendetta. Superare le
ostilità e i pregiudizi e offrire
amicizia anche, come primo
passo, in modo unilaterale.
Così potremo tradurre in
vita concreta l’invito evangelico: “Siate misericordiosi
come è misericordioso il Padre
vostro…” (Luca 6, 36)
O come diceva il pastore battista Martin Luther King: “Il
buio non può scacciare il buio,
solo la luce può farlo. L’odio
non può scacciare l’odio, solo
l’amore può farlo”.

Armi

Business
is business

Nonostante la Convenzione sulle munizioni cluster,
in Yemen se ne fa tuttora uso. E le vittime civili
del conflitto crescono. Ma gli affari sono affari.

Giuseppe Schiavello
Campagna Mine

Yemen, da poco più di un
anno, precisamente dal 26
marzo 2015, la coalizione,
guidata dall’Arabia Saudita,
composta da Bahrain, Egitto,
Giordania, Kuwait, Marocco,
Qatar, Sudan ed Emirati Arabi, sta conducendo bombardamenti utilizzando bombe
cluster, armi messe al bando dalla Convenzione sulle
Munizioni Cluster (CCM)
del 2008. Delle vittime registrate nel 2015, il 98% è
rappresentato da civili, di
cui il 30% da bambini. Gli
ordigni ritrovati sul posto,

di sei tipi differenti, sono risultati essere prodotti negli
Stati Uniti e in Brasile.

La guerra

Il conflitto in Yemen è uno
dei più atroci attualmente in
corso e rappresenta la maggiore crisi umanitaria in Medio Oriente: oltre 2.000 civili
uccisi durante il conflitto, di
cui 400 bambini. 1,4 milioni
di persone sfollate all’interno del Paese a causa degli
scontri. L’ottanta per cento
della popolazione necessita
di assistenza umanitaria:

cibo, acqua, casa, carburanti
e raccolta rifiuti.
Le vittime civili sono state
documentate a seguito dei
bombardamenti con munizioni a grappolo svolte tra
aprile e agosto. Il 6 gennaio 2016, l’Ufficio dell’Alto
Commissario delle Nazioni
Unite per i Diritti Umani
(OHCHR) ha pubblicato un
rapporto per condividere le
prove raccolte rispetto ai
bombardamenti in diversi
villaggi di Hajjah.
La bomba a grappolo che ha
colpito Sana’a, capitale dello

Il diritto internazionale

Ai sensi dell’art. 51.4 del primo Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati
internazionali, adottato a Ginevra l’8 giugno 1977, sono vietati gli attacchi
indiscriminati; il medesimo articolo 51.4. alla lettera b), considera attacchi indiscriminati quelli realizzati con metodi o mezzi di combattimento che non possono
essere diretti contro un obiettivo militare determinato; l’articolo 57.2., lettera a),
ii), del citato Protocollo attribuisce a coloro che preparano o decidono un attacco
la responsabilità di prendere tutte le precauzioni possibili allo scopo di evitare o
almeno ridurre al minimo il numero di morti e di feriti tra la popolazione civile,
nonché i danni ai beni di carattere civile che potrebbero essere incidentalmente
causati. Le munizioni cluster, per le loro caratteristiche, rendono difficile, se non
impossibile, rispettare le norme di diritto internazionale umanitario sopra richiamate previste a protezione delle popolazioni civili.
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Yemen, il 6 gennaio scorso,
è una CBU-58, prodotta nel
1978 dalla Milan Army Ammunition Plant (nello Stato
del Tennessee) così come le
sub-munizioni contenute al
suo interno le BLU-63. Ogni
CBU-58 contiene 650 BLU63. Tra il 1970 e il 1995, gli
Usa hanno inviato all’Arabia
Saudita 1000 CBU-58. Le
munizioni a grappolo, in
città e villaggi, sono state
utilizzate in almeno cinque
dei 21 governatorati dello Yemen: Amran, Hajja,
Hodaida, Saada e Sanaa.
Tra i vari tipi di munizioni
a grappolo, ne sono stati
identificati tre, lanciati con
bombe aeree e tre da razzi
lanciati da terra.
Dall’inizio dei bombardamenti guidati dall’Arabia
Saudita sullo Yemen il 26
marzo 2015, l’utilizzo di
cluster munition è stato documentato in diverse occasioni. I sauditi, di fronte alle
evidenze, hanno ammesso il
loro utilizzo negando, però,
(ovviamente) il loro uso nei
pressi di centri abitati. Le forze della coalizione, guidate
dall’Arabia Saudita hanno

sganciato bombe a grappolo sui quartieri residenziali
nella capitale dello Yemen,
in quel famoso 6 gennaio
2016. Bisogna ricordare che
l’uso deliberato o sconsiderato di munizioni a grappolo
in zone popolate equivale a
un crimine di guerra.

condannava esplicitamente
la Siria per tale uso. L’Arabia Saudita, gli Stati Uniti,
e lo Yemen hanno votato
a favore della risoluzione
dell’Assemblea Generale
delle Nazioni Unite.

Perché negare?

Il 15 marzo 2016, due
bombe aeree hanno colpito il mercato in Mastaba,
a circa 45 chilometri dal
confine saudita. La prima
bomba è caduta direttamente di fronte a un complesso
di negozi e un ristorante. La
seconda ha colpito una zona
coperta vicino all’ingresso
del mercato, uccidendo e
ferendo diverse persone. E
i civili passano per effetti
collaterali di guerre che hanno un esclusivo interesse
geopolitico. Nell’attacco
del 15 marzo, ad esempio,
sono morti 97 civili di cui
25 bambini.
Il Dipartimento della Difesa
degli Stati Uniti ha reso noto
che interromperà il trasferimento a governi stranieri di
munizioni a grappolo che
lasciano sul terreno meno
dell’1% delle loro sub-munizioni inesplose... ma non
prima della fine del 2018!
Le percentuali delle sub-munizioni a grappolo inesplose indicate nell’1%, inoltre,

Il generale Ahmed al-Asiri,
portavoce della coalizione,
in un’intervista alla Cnn
(andata in onda l’11 gennaio 2016) aveva smentito
l’uso di bombe a grappolo
contro Sana’a. Diniego contraddetto dalle innumerevoli
prove raccolte sul campo da
attivisti e ricercatori per i
diritti umani e dal successivo
utilizzo di questi ordigni in
altre occasioni.
Le conseguenze e la natura
di crimine contro l’umanità
dell’utilizzo delle cluster bomb
è talmente evidente che anche i Paesi che non hanno
aderito alla Convenzione
sulle munizioni a grappolo,
spesso negano quanto ne
potrebbe conseguire (conseguenze sui civili, inquinamento delle aree bombardate
sono forti preoccupazioni
internazionali).
In Siria, l’uso di cluster bombs
ha portato a una risoluzione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite che

,
sulle cluster bomb

Per maggiori informazioni
do e
che le mette al ban
sulla Convenzione
:
le
itto internaziona
sulle norme di dir

.org
www.inx.campagnamine
.uk
org
bs.
bom
www.cluster
ns.org
www.stopclustermunitio

Non solo
cluster
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sono statisticamente contraddette da ricerche che
hanno dimostrato che la più
che ottimistica percentuale
dell’1% è il risultato di “collaudi” in condizioni ottimali
che nulla hanno a che vedere
con il reale utilizzo in zone
di conflitto.
Gli USA, in realtà, sono un
“serio” supporto per la coalizione guidata dai Sauditi
e, di fatto, sono parte del
conflitto armato in Yemen
(l’esercito degli Stati Uniti
ha schierato personale di
supporto alla progettazione e
alle operazioni congiunte dei
militari sauditi per le attività
di coordinamento secondo
la dottrina del “leading from
behind”). Nello specifico, le
Forze Armate statunitensi
partecipano a operazioni
militari con funzioni di coordinamento, ricerca obiettivi e rifornimenti in volo
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durante i bombardamenti
e gli Stati Uniti, obbligati
a investigare sui presunti
attacchi illeciti, di fatto sono
corresponsabili.

E poi le armi…

Vendere armi all’Arabia Saudita – un cliente senza limiti
di budget – è il sogno di ogni
“piazzista” . Come ci indica
la Coalizione ControllArms,
Francia, Germania, Italia,
Montenegro, Paesi Bassi,
Spagna, Svezia, Svizzera,
Turchia, Regno Unito e Stati
Uniti, hanno venduto, nel
solo 2015, bombe, siluri,
razzi missili e droni all’Arabia Saudita per un valore
superiore ai 25 miliardi di
dollari.
Il Parlamento Europeo il 25
febbraio u.s. ha approvato
una risoluzione sulla situazione in Yemen, per proporre
un embargo della medesima Unione Europea sulla
vendita di armi all’Arabia
Saudita.
Le violazioni delle leggi internazionali nei conflitti,
causate anche dall’utilizzo
di armi con effetti indiscriminati sono ben più che un
“sospetto” di pacifisti: sono
macigni che dovrebbero pesare sulle coscienze di chi
quelle armi le vende, persino
a Paesi in guerra, e spesso anche fuori da qualsiasi
mandato ONU. Avanti, please, serviteci un’altra guerra
per piangere di fronte ai cadaveri straziati dei bambini.
Business as usual.

Politica

A proposito
di Missioni
Qual è l’impegno del nostro Paese in operazioni militari
in zone di guerre? Al vaglio delle Camere, una proposta
di legge quadro sulle missioni internazionali.
Con emendamenti che ne sviliscono il senso.
Con quale idea di pace se ne discute in Parlamento?

Donatella Duranti

Deputata, membro della Commissione Difesa

Nel nostro ordinamento
giuridico non esisteva, fino
a oggi, una normativa di
carattere generale riguardante le missioni militari e le
operazioni internazionali.
Il lavoro nelle Commissioni
Difesa ed Esteri della Camera
(durato oltre un anno) aveva
lo scopo di superare la prassi
delle emergenzialità e delle
conseguenti ambiguità in
una delicata materia come
quella delle missioni internazionali.
La formulazione definitiva
del testo è un compromesso, per noi non del tutto
sufficiente, in riferimento
al processo autorizzatorio,
alla tipologia di missioni
cui l’Italia può partecipare
e al ruolo di controllo del
Parlamento. C’era, a nostro
giudizio, la necessità di definire finalmente un quadro
normativo più adeguato al
crescente impegno del nostro Paese nell’ambito delle
operazioni e delle missioni
internazionali.
Con la proposta di legge Atto
Camera n.933, a mia prima
firma, avevamo previsto una

stringente definizione legislativa degli ambiti di intervento delle operazioni e delle
missioni internazionali in
modo da garantire un più
incisivo controllo del Parlamento e la disciplina della
normativa da parte di una
norma di rango primario,
per l’appunto di una legge;
l’indicazione poi puntuale
delle fonti primarie di riferimento per chiarire il terreno
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normativo per l’operatività
delle missioni.
Tutto ciò perché, giova ricordarlo, sul piano internazionale – nonostante la
chiarezza delle norme e dei
principi – si è contrapposta
nel tempo una prassi segnata
da gravi violazioni e ambiguità e il nostro Paese ha
partecipato a missioni ad
alto contenuto di uso della
forza e, anche con propri
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mezzi, ha partecipato a operazioni di bombardamento.
Inoltre, l’Italia ha partecipato a missioni in cui non
veniva rispettato il principio per cui l’autorizzazione
del Consiglio di Sicurezza
ONU, per azioni coercitive da
parte di un’organizzazione
o di un accordo regionale,
debba essere preventiva ed
esplicita.
L’ambito di applicazione

individuato dall’articolo 1
del testo in esame, a nostro
giudizio, non è sufficiente al
fine di realizzare l’obiettivo
che avevamo indicato cioè
dare forza al nuovo diritto internazionale che
riconosce la pace quale
diritto fondamentale delle persone e dei popoli.
Abbiamo insistito con gli
emendamenti sulla necessità di indicare la tipologia
delle missioni che non è resa
superflua dall’esplicitazione
della base di legalità internazionale ma, al contrario, la
loro indicazione metterebbe
al sicuro anche in riferimento
a eventuali operazioni Nato
perché, come sappiamo, anche la Nato deve comunque
agire secondo la Carta delle
Nazioni Unite e così non è
stato sempre.

Procedure

Per quanto invece attiene
alla procedura per l’autorizzazione delle missioni internazionali, abbiamo sostenuto la necessità – peraltro
condivisa da diversi gruppi
parlamentari – di superare
la prassi che si è sviluppata
negli anni che ha limitato il
ruolo del Parlamento all’autorizzazione dell’erogazione
dei mezzi finanziari e che
ha costretto a una valutazione globale, non consentendo quindi la possibilità
di valutare compiutamente
la coerenza delle missioni
con il dettato costituzionale
dell’articolo 11, ma mettendo tutte le missioni sullo
stesso piano.
La formulazione del testo
non risponde a questa necessità perché lascia, con le
previsioni dell’articolo 2, in
capo al Governo la deliberazione della partecipazione
alle missioni internazionali
e solo successivamente prevede il passaggio alle Camere
per la loro autorizzazione.
Quanto alla funzione di
controllo, il testo unificato
prevede una sessione parlamentare attraverso la presentazione di una relazione
del Governo da effettuarsi

entro il 31 dicembre. Abbiamo sostenuto la necessità di
istituire anche un comitato
parlamentare di controllo,
che potesse avere penetranti
competenze di controllo sulle
missioni e sull’aderenza di
esse ai principi del diritto
internazionale, al dettato
costituzionale, alle regole
di ingaggio, agli obiettivi, ai
risultati, per l’appunto alla
legge quadro e al rispetto degli atti di indirizzo deliberati
dalle Camere.

Un’occasione
persa

Il testo approvato, nonostante sia un passo avanti
rispetto alla prassi degli ultimi decenni, sembra, per
alcuni profili, limitarsi a fotografare l’esistente, senza
andare fino in fondo nella
direzione auspicata da più
parti. Cioè verso una norma
che completamente indichi
le fonti primarie di riferimento, capace di superare
le ambiguità dell’impiego dei
militari in operazioni internazionali necessarie al fine di
dare la piena prerogativa sul
procedimento autorizzatorio
alle Camere.
Non è stata sfruttata a pieno
l’occasione di presentare, in

www.disarmo.org
/parlamentari-per-la-pace/
http://giuliomarcon.it/tag
gspot.it
http://donatelladuranti.blo

sede internazionale, una legge riconosciuta come sviluppo naturale dell’impegno del
nostro Paese a promuovere il
nuovo diritto internazionale,
quello che ripudia la guerra
e disciplina l’uso della forza,
con elementi di sopranazionalità e per finalità diverse
da quelle belliche.
Si è persa l’occasione di
smilitarizzare il profilo della nostra politica estera, di
scongiurare la possibilità che
l’Italia si ritrovi a partecipare
a missioni di guerra, come è
avvenuto negli anni.
Resta, quindi, la necessità che si arrivi a determinare un cambio di passo,
sul terreno dell’impegno a
promuovere azioni e interventi che non differiscano
più le decisioni di avviare
operazioni di guerra o di uso
della violenza bellica agli
organismi internazionali

quali la Nato, aggirando,
di fatto, l’articolo 11, così
com’è avvenuto molteplici
volte in questi anni.
Un impegno che definisca,
al contrario, come priorità
politica del nostro Paese,
azione e interventi di carattere umanitario e non
bellico, in conformità alla
Carta delle Nazioni Unite,
al diritto alla pace di ogni
individuo e di ogni popolo,
a cominciare dalla gestione
delle crisi aperte nei Paesi
che si affacciano sul Mediterraneo.
Ad oggi il testo, approvato
anche in seconda lettura
al Senato senza sostanziali
modifiche, è in discussione
nelle Commissioni competenti della Camera per la
ultima – e definitiva – approvazione.

Mosaico dei giorni
di Tonio Dell’Olio

Missioni militari lutto per la democrazia
10 giugno 2016

Nella più completa distrazione del mondo dell’informazione, il governo ha
presentato in Parlamento un decreto con carattere d’urgenza col quale
intende ri-finanziare le missioni militari all’estero con 1,2 miliardi di euro.
Ce lo ricorda Rete Disarmo con un comunicato. Il decreto-polpettone non
fa alcuna differenza tra i diversi scenari di guerra in cui i militari italiani
sono impegnati e pertanto non favorisce alcuna valutazione da parte dei
parlamentari che si troveranno a votare in blocco missioni molto diverse
tra loro: quella in Afghanistan che doveva terminare nel 2014, Libano,
Kosovo, Libia, Iraq, intervento anti-pirateria nell’Oceano Indiano, Albania,
Palestina, Mali, area del Baltico, Bosnia, Cipro, Somalia... Inoltre, si continua
a finanziare la collaborazione con le forze armate egiziane e – udite udite
– si destinano 90 milioni per la cooperazione civile con un taglio netto di
16 milioni rispetto allo scorso anno. Un’operazione poco trasparente che
non consente un dibattito serio e ponderato sugli esiti, la diversa tipologia,
le modalità di intervento. La lobby dell’industria armiera se ne rallegra, il
ministero della Difesa è in festa perché trova la via per incassare ulteriori
finanziamenti, la democrazia è listata a lutto.
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Testimoni

Il soffio
del profeta

Arturo Paoli. Anzi, fratel Arturo, il Giusto fra le nazioni.
Si è spento un anno fa. E lo ricordiamo anche per
la sua tenerezza, la sua vita al servizio degli altri
e del Vangelo, nel tumultuoso Novecento.

Francesco Comina
Si è spento lentamente
fratel Arturo nei giorni
più caldi della scorsa estate. Raccontiamo oggi, a
distanza di un anno dalla sua fine. Per l’eredità
umana che ci ha lasciato.
Una eredità forte, come il
mare, come la tenerezza.
Perché Arturo Paoli ha
vissuto la tenerezza fino
all’ultimo, come una carezza di Dio, come un respiro leggero. È così che si
campa cent’anni. Abbandonati a quel verbo divino
che è puro amore. Nulla di
astratto, di etereo, di metafisico. Tutt’altro. La tenerezza è il sentire con gli
altri, è la coesistenza dei
cuori, è la condivisione dei
destini, anche tragici, che
si spalancano sugli orizzonti degli uomini. Solo
un desiderio ha lasciato
scritto nel testamento, letto nella cattedrale gremita
per i funerali, che “la mia
salma venga interrata nel
piccolo cimitero adiacente
alla chiesa di san Martino
in Vignale (alla sua destra
verso levante)”.

Con i sandali
ai piedi

Arturo è passato nella bolgia del Novecento con i
sandali ai piedi e il sorriso
della speranza sulle labbra.
Amorizzando il mondo.
Perché la vita è bella sempre. È la meraviglia dell’alba che spruzza di rosso le
colline intorno, è la brezza
del vento che si alza dal
mare come un balsamo
che ti coccola quando sei
afflitto, è il sole che sprigiona la forza dell’universo nelle ore della canicola.
Ma è anche il buio che cala

come un silenzio pieno di
voci nell’eterna preghiera
della sera.
Che straordinaria lezione ci lascia fratel Arturo!
Forse è stato fra i primi,
nella storia tumultuosa
del Novecento, a capire
che il vangelo è un libro
di liberazione. Non è un
semplice racconto di fede.
È un processo dinamico
di costruzione della terra a partire dal riscatto
degli ultimi, dei poveri,
degli oppressi. Questa intuizione fu immediata. La
respirò da piccolo quando

vide tornare i reduci della
prima guerra mondiale,
feriti, mutilati, annichiliti.
È li che si fece le prime domande di senso: ma se Dio
ha creato l’uomo perché
fecondasse la terra, se l’ha
investito del compito di
procreare, se l’ha disperso
nel giardino del mondo,
se gli ha infuso lo spirito
dell’universo, come può
essere che quell’uomo, figlio del divino, possa legittimare il mostro tentacolare che si chiama guerra
e che inghiotte vite umane senza pietà?

Francesco Comina ha scritto, per la casa editrice “la meridiana” un libro a
quattro mani con Arturo Paoli, “Qui la meta è partire” (2005, prefazione
di Ettore Masina). Un libro-dialogo, una lunga e interessante conversazione
che attraversa i 100 di Arturo Paoli e con essi il lungo Novecento. Un libro
che narra l’impegno di fratel Arturo durante il fascismo, l’eco del Concilio, le
speranze, l’affermarsi e le ragioni della Teologia della liberazione, il cammino
delle Chiese dell’America latina e la sua vocazione all’alterità. A fratel Arturo
è dedicato anche un intero capitolo nel libro di Francesco Comina Il monaco
che amava il jazz, (de “Il margine”, 2006).
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giovani dell’Azione Cattolica (Giac) decise di opporsi
ai comitati civici di Luigi
Gedda, togliendo il consenso alla strategia degasperiana. Scoppiò la bufera e
Arturo venne emarginato
a tal punto che dovette prima rifugiarsi in Sardegna,
lontano dalla capitale, e
poi imbarcarsi su un transatlantico in rotta verso
Buenos Aires.

Liberazione

La pace
e la guerra

La pace divenne ben presto
uno dei vocaboli privilegiati del Vangelo di Arturo. E
quando la guerra arrivò al
culmine supremo dell’abbrutimento dell’uomo e
della politica, quando spalancò le fauci del totalitarismo diffondendo il virus
del razzismo e rivelando lo
spettacolo disumano dei
campi di concentramnento
e delle camere a gas Arturo scoprì un altro vocabolo
fondamentale: l’alterità. E
divenne, a sua insaputa, un
Giusto fra le Nazioni. Arturo escogitò, insieme ad altri
preti lucchesi, un sistema
di riparo per gli ebrei perseguitati dai nazisti: “Un
giorno – racconta – arrivò,
insieme alla moglie incinta, un giovane ebreo poco
più che ventenne di nome
Zvi Yacov Gerstel. Ci occupammo subito della donna
che facemmo ricoverare
in una clinica di suore. I
tedeschi si fecero avanti.
Entrarono nel seminario
e iniziarono a rovistare da
tutte le parti partendo dal
primo piano e risalendo
verso il secondo dove mi
trovavo con quel giovane
terrorizzato che improvvisamente mi svenne fra
le braccia. Non sapendo
che fare lo tirai all’interno
verso una porticina che

dava in un piccolo ripostiglio che utilizzavamo come
deposito di carte. Era una
porta a muro. Il giovane si
è ricordato di una frase che
io avrei detto in quel momento: ‘Non avere paura
perché io ti proteggerò con
il mio sangue’. I tedeschi
arrivarono al nostro piano e io dissi loro che dietro
quella porta c’era solo un
ripostiglio di carte. Batterono ma non la aprirono.
Quando se ne andarono lo
tirai fuori. Tirammo insieme un grande respiro per
aver superato l’incubo di
una morte certa”.
E fu così che il vocabolario di Arturo si arricchì di
un’altra parola: verità.
Non solo la verità di Dio,
ma anche la verità del
mondo. Urlarla questa verità costa carissimo quando incombe la manipolazione ideologica. Dopo la
guerra, quando cominciò
a profilarsi il conflitto fra
il Partito Comunista e la
Democrazia Cristiana per
le elezioni del 1952 con la
famosa “legge truffa”, che
dava un premio di maggioranza ai partiti alleati contro i comunisti, e si cercò
di strumentalizzare la fede
in chiave elettorale, fratel
Arturo disse che non si poteva giocare con la menzogna per miserrimi fini politici. E come assistente dei
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In Argentina iniziò la svolta. Ben presto Arturo si abbeverò all’acqua fresca di
Charles de Foucauld prendendo i voti dei Piccoli Fratelli del Vangelo. E imparò
a declinare un altro vocabolo: liberazione. L’America Latina cominciava a
essere un continente in
subbuglio, il terreno di uno

traverso le reti degli amici
venne aiutato a fuggire in
Venezuela dove si dedicò a
progetti di emancipazione
dalla povertà. E, infine, in
Brasile dove continuò, fino
a 93 anni, a lottare con i
Sem Terra e con i meninos de
rua secondo i risvolti di un
altro termine importante:
giustizia.
Tornò in Italia un poco ricurvo sulle spalle per annunciare la morte della
metafisica e per rivelare la
svolta antropologica del
terzo millennio: il transito
nell’altruità, la scoperta del
volto altrui, il punto d’approdo al totalmente altro,
il Dio Agape, amore incondizionato che non dice “io
ti faccio questo se tu mi fai
quello”, la ciambella di salvataggio per tutti i naufraghi della speranza: profu-

Arturo Paoli è passato
nella bolgia del Novecento
con i sandali ai piedi
e il sorriso della speranza
sulle labbra
scontro sanguinoso che si
protrasse fino alla caduta
del muro di Berlino. Giunte
militari prendevano il potere in vari Paesi. Gli Stati
Uniti ne approfittavano per
mantenere il posizionamento contro gli interessi
sovietici. Le rivendicazioni
dei poveri (contadini, operai, indigeni) venivano represse nel sangue. Arturo
si schierò senza alcun indugio con i più poveri, ne condivise la sofferenza, la lotta.
E diventò immediatamente
un nemico, un acerrimo
nemico dei potenti convinti cristiani che lo inserirono nella lista dei possibili
condannati a morte. E a
quel punto Arturo scoprì il
vocabolo solidarietà. At-
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ghi, clandestini, fuggiaschi
di ogni tipo. Dio illumina le
vite dei poveri e risveglia le
coscienze dei profeti disarmati come Arturo, leggeri
come una piuma fino a
sfiorare 103 anni di età.

Ambiente

Dal clima
in poi

Il fallimento degli accordi di Parigi COP21 sul clima
pesano sul futuro dell’umanità. Equivalgono
a una dichiarazione di guerra generalizzata. Che ne sarà
delle risorse naturali e della sopravvivenza dei popoli?

Rodrigo Rivas
Economista

Il fallimento della COP-21
(21ª Conferenza della Convenzione Quadro dell’ONU
sul Cambiamento Climatico, Parigi 30 novembre/12
dicembre 2015) accresce la
probabilità che, nei prossimi decenni, l’aumento della
temperatura media superi i
2 gradi centigradi che, per
la maggior parte degli scien-

ziati, è l’aumento massimo
che la Terra può supportare
senza subire impatti climatici irreversibili, il più importante dei quali è l’aumento
del livello dei mari.
Il mancato controllo delle
emissioni di gas serra avrà
un’altra conseguenza: un’instabilità sociale di portata
mondiale, insurrezioni e

guerre. In questo senso, si
può dire che la COP-21 non
era solo una Conferenza sul
clima ma, anche, una Conferenza di pace, forse la più
importante della storia.
Nel suo “Rapporto 2014”, il
Gruppo Internazionale sul
Cambiamento Climatico
(IPCC) prevedeva che questo
avrebbe provocato gravi sic-

cità, forti tormente, ondate di
intenso calore, inondazioni.
E aggiungeva che il riscaldamento globale potrebbe
avere anche devastanti conseguenze di natura sociale
e politica ed effetti rovinosi
sull’economia, provocando
conflitti civili, migrazioni
di massa e persino guerre
per le risorse. Si trattava di
una previsione “scontata”,
considerando che le istituzioni umane sono vulnerabili
al cambiamento climatico.
Basti pensare, ad esempio,
quanto e come saranno colpite le economie quando le
materie prime fondamentali – cereali, legno, pesce,
animali da allevamento –
scarseggeranno o saranno
distrutte.

Guerre civili
climatiche

Le guerre non sono mai nate
per caso. Il riscaldamento
climatico aumenterà le tensioni e i conflitti potenziali
già in atto. La relazione tra
cambiamenti climatici, risorse primarie e loro distribuzione e guerre è da più
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parti considerata come oggi
imprescindibile. I bisogni vitali sono già distribuiti in
modo molto poco uniforme.
Il confine che divide coloro
che godono di un acceso
adeguato alle risorse vitali
da coloro che ne sono esclusi
coincide con divisioni razziali, culturali, religiose o
linguistiche. Il cambiamento
climatico distruggerà molti sistemi naturali. Alcune
zone, dove oggi convivono
agricoltura e allevamento,
possono diventare inabitabili
o non essere più in grado
di soddisfare i bisogni delle
popolazioni. E gli esempi
abbondano.
Consideriamo, ad esempio,
la striscia meridionale del
deserto del Sahara su cui
pesa fortemente l’aumento
delle temperature e la siccità. Fino a poco tempo fa,
vi erano praterie capaci di
alimentare i pastori nomadi;
ora vi è solo terra inaridita
e, conseguentemente, i pastori nomadi hanno dovuto
abbandonare il loro focolaio
ancestrale. Identica sorte
attende molte terre coltivate in Africa, Asia e Medio
Oriente.

Accesso
all’acqua

E ancora, è necessario considerare la relazione tra accesso all’acqua e conflitti.
Ad esempio, parliamo del
lago Ciad, principale bacino
idrico del continente africano e dei suoi effetti su un
Paese ricco di risorse come
la Nigeria (sulla situazione
degli oltre 30 milioni di africani che vivono sul delta del
Niger, è possibile leggere il
recente rapporto di Amnesty
International e del Centro per
l’Ambiente, i Diritti Umani
e lo Sviluppo, “Clean it up:
Shell’s false claims about
oil spills in the Niger Delta”,
Londra, novembre 2015).
Secondo l’ONU, tra il 1963
e il 1998, nel lago Ciad l’acqua è diminuita del 95%,
con forti ripercussioni sulle
popolazioni rivierasche. Nel
nord della Nigeria, è una

delle principali ragioni della
povertà e, anche, dell’auge di
Boko Haram. Qui la siccità
ha costretto la maggior parte
dei contadini e dei pastori
a emigrare verso zone più
verdi, dove sono entrati in
diretta concorrenza con
altre comunità presenti in
loco. La disputa per le risorse della terra ha scatenato
una serie di scontri, anche
armati. Altri ex contadini
e pastori sono emigrati a
Kano, Abuja, Lagos e nelle
altre grandi città del sud,
dove hanno tre possibilità:
lavorare come domestici (in
situazioni di semi-schiavitù),
incrementare l’economia
informale (spesso delinquenziale) o cercare di emigrare
verso l’Europa. Infine, pochi
sono rimasti in loco e per loro
le possibilità si riducono a
due: far la fame o entrare a
far parte di Boko Haram. È
il caso, ad esempio, di parte
della comunità Doron Baga.
Prima vivevano prosperamente accanto al lago, ora
ne sono lontani 20 km.
Mentre calano le acque del
lago Ciad, il Sahara avanza
10 km ogni anno verso Sud
distruggendo le terre coltivabili. Va da sé: il crollo della
produzione ne aumenta i
prezzi e diffonde ulteriormente la povertà. A questi
dati, si aggiunga che, secondo il rapporto citato, “l’aumento dell’insicurezza umana può coincidere con una
diminuita capacità statale
di realizzare efficaci azioni
di adattamento, creando le
condizioni più appropriate
per scatenare possibili conflitti violenti”.

In Siria

Come già accennato, l’inizio
della guerra civile in Siria
e il successivo collasso del
Paese, sommerso da una
successione ininterrotta di
lotte, ha comportato un’ondata di rifugiati di dimensioni sconosciute fin dalla
Seconda Guerra Mondiale.
Tra il 2006 e il 2010, la Siria
ha subito una siccità devastante – in parte derivata
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dal cambiamento climatico
in corso – che ha trasformato in deserto il 60% del
suo territorio. Come altrove,
con le coltivazioni rovinate
e la maggior parte dell’allevamento morto, milioni
di contadini sono finiti in
miseria. Disperati e incapaci
di continuare a vivere sulla
loro terra, la popolazione è
per lo più emigrata verso le
principali città alla ricerca
di un lavoro e hanno dovuto affrontare situazioni di
estrema povertà e l’ostilità
delle élite urbane. Se l’autocrate Bashar al-Assad
avesse risposto con qualche
programma di emergenza
rivolto a creare posti di lavoro e costruire abitazioni per
questi emigrati della siccità,
forse si sarebbe evitata parte
del conflitto. Invece, decise di
tagliare i sussidi per il cibo e
i combustibili, incrementando la miseria degli sfrattati e
rinforzando la rivolta. Così,
nelle città siriane ebbero
una veloce crescita le zone
dominate da occupazioni
illegali, sovrappopolazione,
mancanza di infrastrutture,
disoccupazione e delinquenza. Trascurate dal dittatore
ereditario, diventarono il
cuore del crescente malcontento.
Come già accennato, anche
nel Sahel la combinazione
siccità, degrado dell’habitat
e negligenza dei governi è
all’origine della violenza
armata.
Anche in un altro Paese
saheliano, il Mali, sono
stati particolarmente colpiti gli allevatori, i nomadi
tuareg, che allevavano il
loro bestiame su praterie
diventate deserto. Da lungo
tempo questi musulmani di
lingua berbera sono costretti
a fare i conti con l’ostilità
del governo centrale sito a
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Bamako, prima controllato
dai francesi e oggi da africani neri di fede cristiana
e animista. Questa volta,
però, vedendo scomparire
i loro tradizionali mezzi di
sopravvivenza e senza alcun
ascolto dei politicanti, si sono
ribellati.
La ribellione ebbe inizio nel
gennaio 2012 e in pochissimo tempo li portò a occupare la metà del territorio del
Mali. Poi, i francesi co-aiutati
dalla NATO (preoccupati per
il controllo sull’uranio esistente nella regione, vitale
per il nucleare francese), li
hanno costretti a internarsi
nel Sahara.
Gli avvenimenti della Siria e
del Mali dovrebbero essere
considerati come un anticipazione di ciò che potrebbe avvenire su scala molto
maggiore nel corso di questo
secolo.
Parti importanti della Terra
diventeranno ciò che oggi
già sono la Libia, la Siria e
lo Yemen. Qualcuno rimarrà
sul suo territorio e lotterà
per sopravvivere; altri emigreranno e dovranno fare i
conti con un’ostilità molto
più violenta di quella di oggi
contro immigranti e rifugiati. Il risultato inevitabile
sarà un’epidemia globale di
guerre civili per le risorse e
di ogni tipo di atti violenti
per impossessarsene.
Sarà possibile un nuovo esercizio di pacificazione e una
vera inversione di rotta?

Minoranze

Chi sono i rom?
Storia di pregiudizi e riconoscimenti (adesso) possibili.
La diversità, la convivenza e la conoscenza reciproca.
Culture che si intrecciano, per vincere l’indifferenza.

Arturo Gianluca Di Giovine,

dottore di ricerca in Ambiente Medicina e Salute, Università di Bari

Chi sono i rom? Spesso le
risposte conseguenti a tale
domanda sono intrise di
pregiudizi, di ignoranza e/o
sono il frutto di processi di
falsificazione storico-culturale. Pertanto è opportuno
evidenziare chi sono i rom,
provare a capire come si
sono sedimentati alcuni
pregiudizi e come sono state possibili letture razziste e
infondate dal punto di vista
scientifico.

Alcune nozioni

Le popolazioni romanì, secondo l’International Romanì Union, si suddividono in
rom, sinti, kalè, manouches
e romanichals, che a loro
volta si suddividono in altri sottogruppi o comunità
appartenenti alla galassia
romanes. Il termine rom deriva dal sanscrito domba, che

significa uomo. Un elemento importante per la storia
delle popolazioni romanì è
caratterizzato dal fatto che
“le comunità romanes non
hanno avuto scrittura, trasmettendo la propria cultura
solo oralmente” (Spinelli,
2012). L’oralità da una parte
non ha permesso di ricostruire con certezza la storia
delle origini delle popolazioni
romanì e, dall’altra, ha consentito “la conservazione e
la trasmissione di tanti elementi linguistici acquisiti
attraverso il contatto con i
popoli ospitanti” (op. cit.).
Proprio grazie agli studi
storico-linguistici si è potuto
pervenire alla delineazione
dell’origine indo-ariana delle
popolazioni romanì, originarie del “territorio compreso
a nord-ovest dell’India tra
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il Sindh, il Punjab, il Rajasthan, l’Uttar Pradesh,
l’Afghanistan Meridionale
e l’attuale Pakistan” (op.
cit.).
Quando si parla della storia
delle popolazioni romanì non
si può prescindere dal dato
che la loro storia sia stata
scritta da non rom (gagè).
Il girovagare delle varie e
molteplici comunità romanès
ha comportato anche cambiamenti linguistici. Infatti,
il termine dom, che identifica
le popolazioni romanì in Persia, dopo varie vicissitudini
in Armenia, cambia in lom
e in rom nell’Impero Bizantino, dove domina la lingua
greca (op. cit).
Proprio quando approdano
nell’Impero Bizantino, le popolazioni romanì vengono
letteralmente scambiate con
una popolazione manichea
dell’antica Frigia, denominati athingani (in greco intoccabili). Gli athingani sono
“una setta eretica che rifiuta
il contatto fisico con le altre
popolazioni circostanti, pratica la magia, conduce una
vita itinerante” (op. cit.).
L’assimilazione e/o lo scambio delle popolazioni romanì
con gli athingani dell’Impero
Bizantino ha comportato
un processo di falsificazione
storico-culturale, per mezzo
del quale le comunità romanès hanno subito l’attri-
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buzione dell’eteronimo di
zingari (athingani) e quindi
il mancato riconoscimento
secondo il proprio etnonimo
di rom.
Il mancato riconoscimento del proprio nome
è causa di un tentativo di
negazione dell’identità. I
rom assumono le caratteristiche degli athingani, praticano la magia, viaggiano,
sono chiusi e intoccabili,
elementi che fino ai nostri
giorni persistono e sono stati
interiorizzati dalle stesse popolazioni romanì, come una
profezia che si auto-avvera;
una sorta di ‘etichettamento’ perenne.

La dimensione
culturale

Alcuni tratti culturali delle
popolazioni romanì vanno,
dunque, letti e contestualizzati dal punto di vista
storico-antropologico. Nel
corso della storia i rom si
sono contraddistinti per essere i signori delle sfasature,
ossia capaci di insediarsi economicamente e socialmente
nelle zone di confine, “tra
città e campagna, in quegli
spazi momentaneamente
sfuggiti all’opera dei gagè”
(Piasere, 2004), oppure
dove l’opera dei gagè è meno
presente, poco visibile e di
conseguenza più adatta alla
dimensione romanì. In un

contesto di zone intermedie,
confini labili, il gagjo (non
rom) potrebbe configurarsi
come colui con il quale il rom
cerca di fare affari, mentre
tra rom si entra in un circuito di doni. Nell’ambito della
distinzione tra mercato e
dono, “l’elemosina ricade
nelle leggi del dono” (Piasere), in base alla quale si definiscono i legami sociali. La
mendicità, tuttavia, non è un
elemento culturalmente fondante la dimensione romanì,
ma è legata alla condizione
economica di una comunità,
“alle condizioni economiche
delle famiglie (le quali d’altra
parte dipendono dalla consuetudine della condivisione
interna più che dall’accumulo, il che non significa che
i rom non possano avere un
conto in banca), ma anche
che non viene rifiutata, né

Nel corso della storia le
popolazioni romanì hanno subito persecuzioni,
angherie, oppressioni,
come il porrajmos, lo sterminio dei rom nei campi
di concentramento nazifascisti durante la seconda
guerra mondiale; oppure
l’attuale segregazione in
“campi rom” che rappresentano i luoghi nei quali
si crea un target group, dove
si accentrano servizi, si costruisce un’utenza speciale
e l’essere rom coincide con il
vivere in un campo (Sigona,
2002).
La mancanza di una strategia d’integrazione politica
nei confronti delle comunità
romanès e le brutali misure
repressive adottate nei loro
confronti hanno aumentato l’autoaffermazione della
dimensione romanì.

considerata una vergogna
[...] In romanès mendicare
si dice chiedere (mangìbe,
mángapen, mangimós)” (Piasere, 2004).
Seppur le popolazioni romanì possiedono “una reale capacità di integrazione
nelle economie locali” ad
essa “non è mai corrisposta un’integrazione politica
nella struttura del potere dei
gagè” (Piasere, 2004,p.95).

riconoscimento

L’Italia (in ritardo), assieme ad altri Paesi membri
dell’Unione Europea, dopo
diverse raccomandazioni,
ha elaborato una strategia
d’inclusione – lavorativa,
abitativa, sanitaria e sociale
– per le popolazioni romanì.
Il processo di inclusione non
può non prescindere dal riconoscimento giuridico della
minoranza linguistica. Come
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L’8 aprile si è celebrata la giornata internazionale
della minoranza romanì, per ricordare il primo storico
congresso mondiale del 1971, tenutosi a Orpington
Chelsfield in Inghilterra, nel quale i vari intellettuali
e politici delle comunità romanes hanno stabilito la
denominazione ufficiale del termine rom, del ‘romanès’
come propria lingua, la bandiera romanì (una ruota
indiana rossa su sfondo verde-azzurro) e infine l’inno
Gelem Gelem.

detto, la cultura rom è prevalentemente una cultura
orale, il racconto delle storie
ha una funzione identitaria
e trasmissiva. La lingua dei
rom è il romanès che, seppur
si articola in sessantaquattro
varianti dialettali, costituisce una realtà unitaria.
Il riconoscimento giuridico,
sociale e culturale della lingua romanì può contribuire
al miglioramento dei proces-

si di inclusione, avviando un
circuito virtuoso capace di
stimolare il desiderio di parlare, di scrivere e trasmettere
la propria lingua e le proprie
tradizioni dentro e fuori la
comunità.
La legge n. 482/1999 (“Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche
storiche”) esclude alcune
comunità linguistiche tra
cui la minoranza romanì.
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Presso la Camera dei Deputati della Repubblica Italiana
alcuni parlamentari hanno
presentato una proposta di
legge di modifica alla vigente
legge chiedendo “il riconoscimento formale, da parte
dello Stato italiano, della
lingua romanì in quanto
minoranza linguistica storica della Repubblica e, di
conseguenza, parte del suo
patrimonio culturale”. Tale
riconoscimento è di ordine
culturale ed è soprattutto
l’impostazione dialogica, per
intraprendere un autentico
percorso inclusivo.

poteredeisegni
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Francesco: “Per la Chie

Servire i poveri
Il Vangelo
Al Centro Astalli di Roma,
della pace.
nel settembre 2013, Francesco espone un concetto
E i poveri.
chiave con parole identiche a
Anzi,
quelle di don Tonino. Osseruna Chiesa
va che i poveri vanno serviti,
povera
difesi e accompagnati. In
particolare “servire significa
per i poveri.
riconoscere e accogliere le
Perché
domande di giustizia, di speè da loro
ranza, e cercare insieme delle
strade, dei percorsi concreti
che partirà
liberazione. I poveri sono
l’evangelizzazione. di
anche maestri privilegiati
della nostra conoscenza di
Dio; la loro fragilità e semplicità smascherano i nostri
egoismi, le nostre false sicurezze, le nostre pretese di
autosufficienza e ci guidano
all’esperienza della vicinanza e della tenerezza di Dio,
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(Evangelii gaudium 198)

a ricevere nella nostra vita
il suo amore, la sua misericordia di Padre che, con discrezione e paziente fiducia,
si prende cura di noi”.

evangelizzare
la pace

Nel 1993 don Tonino, commentando il messaggio di
Giovanni Paolo II (Se vuoi la
pace va’ incontro ai poveri,
1 gennaio 1993), osservava
che “si va verso i poveri ‘per
offrire certamente qualcosa.
Ma, soprattutto, per ricevere
da loro un soprassalto di
speranza’. La speranza che
il nostro piccolo mondo antico, fondato sull’egoismo e
sulla violenza, ceda il posto
a cieli nuovi e terre nuove
in cui, già ora, facciamo le
prove generali del banchetto
dove ognuno troverà posto
a sedere con pari dignità”.
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Nella Patagonia argentina,
in una baracca di Bariloche, don Tonino si sente
evangelizzato dalla madre
di Milagro (La speranza
a caro prezzo, 138-140,
77-80). L’idea del Vangelo
dei poveri, praticata in Sudamerica, viene espressa
nell’assemblea episcopale di
Puebla (1979): “L’impegno
per i poveri e gli oppressi e il
diffondersi delle comunità di
base hanno aiutato la Chiesa a scoprire il potenziale
evangelizzatore dei poveri”.
I poveri sono portatori della
beatitudine evangelica e di
una speranza storica liberante per tutta la famiglia
umana. Tonino Bello non
ha incontrato fisicamente
Begoglio, ma il suo pensiero
sta fiorendo nel pontificato
di un Papa che custodisce
il suo sogno.

Cosa è la sicurezza
oggi, in un tempo
di molteplici rischi
alla nostra
incolumità?
Cosa minaccia
la nostra serenità,
le nostre esistenze
e quelle
della comunità
umana?
Dove pensiamo
sia il pericolo
e dove si insidia
in realtà?
Il dossier apre
una riflessione
ad ampio raggio
sul tema scottante
e complesso
della sicurezza.
Dalle armi
all’immigrazione,
dalla giustizia sociale
alla sicurezza urbana,
dalle politiche
alle mobilitazioni
sociali. Perché
siamo veramente
sicuri solo se
lo siamo tutti.
Insieme.
E se vengono
garantiti alcuni diritti
essenziali.
A tutti, però.

Sicuri
di essere
sicuri?
Il bisogno di sicurezza tra realtà e percezione,
tra paure e minacce.
A cura di Anna Scalori
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Sicuri di essere sicuri?

dossier

Pericoli, rischi
minacce
Un dossier sulla sicurezza, correlata alla giustizia
e ai diritti, alle minacce reali alla nostra incolumità
ma anche a quelle percepite: di cosa abbiamo paura?
Cosa ci minaccia?

Anna Scalori
“La prima categoria, formata dai pericoli, è esogena,
in quanto i fenomeni così
classificabili provengono
dall’esterno della società,
non hanno cioè una genesi
sociale; ed è inintenzionale,
in quanto imputabile alla
natura (cataclismi quali
terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, uragani,
etc.). La seconda categoria,
formata dai rischi, proviene
dall’interno della società in
quanto frutto di decisioni di
singoli o gruppi che appartengono ad essa o addirittura
la rappresentano......una terza categoria di danni, infine,
proviene tanto dall’esterno
quanto dall’interno della società (intesa in questo caso
come un sistema sociale con
confini politici). A differenza
di quanto accade nei due casi
precedenti, questi (possibili)
danni sono pienamente intenzionali: essi sono definibili
come minacce”. (Fabrizio
Battistelli, La sicurezza e la
sua ombra, 2016).
Il bisogno di sicurezza, quale desiderio di protezione e
necessità di cautela con-

tro eventualità spiacevoli,
è legato a pericoli, rischi
e minacce - a torto spesso
utilizzati come perfettamente sovrapponibili - sia
reali che percepiti, esogeni
o socialmente determinati,
quando non costruiti ad arte
o amplificati per logiche di
potere.
Ecco allora un tragitto che
connette sicurezza e giustizia
– sociale, economica, etc. –
sicurezza e immigrazione
– evidenziando nessi e sovrapposizioni tra immigrazione, asilo e terrorismo – ma
anche alcune analisi sulla
contrazione del welfare, chia-
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mato a garantire sicurezza
sociale; un percorso che si
snoda tra la metamorfosi dei
territori, spesso disseminati
di non luoghi, degenerazione delle periferie e abitati
da muri o possibilità relazionali limitate e violente,
e la sicurezza che sempre e
comunque vorremmo avere
soltanto per noi – dall’accesso alle materie prime alla
possibilità di un consumo
smisurato e predatorio come
quello occidentale – per cui
siamo disposti alla guerra,
purchè in casa d’altri. E
ancora l’insidia delle false
sicurezze e l’ascolto della
Parola, che evidenzia la
fragilità umana disposta a
scambiare la salvezza con
la sicurezza.
Per fronteggiare le nostre
paure siamo disposti a sopportare prezzi anche molto
elevati – troppo a mio avviso – come la cessione di
diritti, l’uso della violenza,
la rivendicazione di un uomo
forte al comando, la militarizzazione di Stati, città e
relazioni, l’impiego di risorse immense per evitare che
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l’”altro” possa farci del male,
possa limitarci o sottrarci
parte delle “nostre” risorse.
E sentiamo come minaccia
ciò che invece è probabilmente solo rischioso, o forse
unicamente desideroso di
quella stessa sicurezza che
con forza rivendichiamo per
noi stessi e che vorremmo
assoluta.
Senza accorgerci di quanto
siamo manipolati, di quanto la sicurezza che questo
sistema propone è prioritariamente quella dei ricchi,
della finanza e delle lobby
armiere, di quanto la nostra
libertà, che tanta sicurezza
dovrebbe garantire, altro
non è che la difesa di un
pensiero unico, che reprime il debole e il dissenso (a
quando in Italia una legge
contro la tortura?).
Mi torna alla memoria l’ultimo libro di Vittorio Feltri:
“Non abbiamo abbastanza
paura. Dobbiamo avere più
paura di quella che abbiamo.
Una paura così grande da
trasformarsi nel coraggio di
uccidere per non morire”.
A chi giova tanta paura?

La sicurezza di pochi è solo un privilegio e sintomo
di iniquità. Come garantire e costruire una sicurezza
comune? Su quali basi si fonda la convivenza oggi?

Roberto Mancini
Gli equivoci
sulla sicurezza

Quando qualcuno evoca la
“sicurezza”, bisogna subito
chiedere: di quale genere? A
favore di chi? Ed eventualmente garantita da chi?
Non appena si prova a rispondere a questi ineludibili
quesiti vengono a galla tutte
le contraddizioni sottese a
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un’istanza di per sé giusta
e fondamentale, che però
non riesce a essere espressa
pubblicamente se non come
parola d’ordine ideologica
intrisa di malafede, interessi
occulti, parzialità inaccettabili, effetti collaterali devastanti.
La sicurezza viene intesa
come tutela nei confronti
dell’azione della criminalità
interna e, ormai, anche del
terrorismo internazionale.
L’intenzione che origina tale
richiesta guarda in parte a
politiche di prevenzione del
crimine, ma soprattutto a
un sistema di repressione
efficace, dove la pena sia
certa e possibilmente dura.
Non di rado la risposta più
reclamata è la pena di morte. Già questo basta a evidenziare come l’esigenza di
sicurezza, che è doveroso
ascoltare e soddisfare in maniera appropriata, comporti
la necessità di un discernimento che ispiri una politica
all’altezza delle vere cause
del disagio.
Di per sé l’allarme sulla sicurezza è un sintomo ambiguo
e confuso. In questo senso
il caso degli Stati Uniti è da
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manuale: in nome della tutela dei cittadini si perpetua
da tempo immemorabile una
strategia difensiva e repressiva che di fatto coltiva e
moltiplica la violenza. Da
un lato il ricorso statale alla
pena di morte e a forme di
detenzione che calpestano i diritti umani, spesso
in istituti di pena privati,
e dall’altro una prassi di
normale acquisto e uso di
armi da parte dei cittadini
convergono nel produrre un
risultato disastroso proprio
per la sicurezza pubblica.
In questo quadro vanno
poi citati i provvedimenti
di restrizione ordinaria della
libertà che, in nome della
lotta al terrorismo, colpiscono per molti versi i diritti dei
cittadini stessi.
Nel contempo, bisogna ricordare come, in moltissime
nazioni, le cosiddette “forze
di sicurezza” possono essere
quelle che ti sequestrano, ti
torturano, ti fanno sparire,
godendo quasi sempre della
piena impunità. Si pensi a
quello che accade con molta
probabilità quando qualcuno è colpito da sicari di uno
Stato straniero e il governo
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del suo Paese fa inizialmente
qualche dichiarazione o gesto per difendere il proprio
cittadino o, quanto meno, se
ormai è stato ucciso, per ottenere verità e giustizia. Ben
presto gli interessi legati agli
equilibri politici e ai legami
commerciali prevarranno.
Che cosa sta facendo oggi il
nostro governo nei confronti
del governo egiziano perché
sia restituito un minimo di
giustizia alla famiglia di Giulio Regeni e alla memoria di
quest’uomo?

Fantasmi

Nella percezione comune,
alimentata dai media, si
avverte il pericolo guardando verso il basso della
piramide sociale: poveri,
migranti, rom, persone
senza dimora. Mentre si
insegue il fantasma del
criminale che opera dal
fondo della società, non
si solleva lo sguardo verso l’alto. Così non si vede
che la criminalità è per lo
più quella che viene da
poteri organizzati di tipo
finanziario, economico,
politico, mediatico, giudiziario, militare e mafioso.

Sicuri di essere sicuri?

Figlia
della giustizia

Roberto Mancini è professore ordinario di
Filosofia Teoretica presso l’Università di Macerata.
Insegna, inoltre, Economia Umana all’Accademia
di Architettura dell’Università della Svizzera
Italiana a Mendrisio. È autore di numerosi saggi,
tra i quali ricordiamo:
La rivolta delle risorse umane.
Appunti di viaggio verso un’altra società,
Mancini Roberto, 2016, Pazzini
Ripensare la sostenibilità. Le conseguenze economiche
della democrazia, Mancini Roberto, 2015,
La nonviolenza della fede. Umanità del cristianesimo
e misericordia di Dio, Mancini Roberto, 2015
Obbedire solo alla felicità, Mancini Roberto, 2015
Trasformare l’economia. Fonti culturali, modelli
alternativi, prospettive politiche,
Mancini Roberto, 2014
Dal capitalismo alla giustizia. Idee per costruire
un’economia mite e democratica,
Mancini Roberto, 2012, Altreconomia
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Esistono comportamenti che sono
molto più dannosi
di uno scippo, di
una rissa o di un
furto con scasso:
disseminare tra i
risparmiatori titoli
tossici; calpestare
le norme di sicurezza nei posti di
lavoro; sfruttare
sistematicamente
le persone e ricattarle economicamente; licenziare
i lavoratori anche
quando si potrebbe evitarlo pur di
investire i capitali
nel gioco di borsa;
costruire e diffondere dolosamente
un’immagine falsa
della realtà; impedire la libertà di
stampa comprando oppure eliminando i
giornalisti; emettere sentenze costruite per scopi
estranei al rispetto della
verità dei fatti e della giustizia; comprare giudici o
deputati e senatori; pilotare gli appalti dei lavori;
praticare la corruzione in
qualsiasi servizio pubblico;
perseguitare i migranti; costruire sistemi di potere occulto dove rappresentanti
dello stato, rappresentanti
delle mafie e rappresentanti delle società segrete
fanno a gara nel rovinare la democrazia e la vita
di tutti gli altri; alterare
l’architettura democratica
dello Stato.

Il caso italiano

Per capire quanto sia equivoca la parola d’ordine della
sicurezza basta considerare la situazione esemplare dell’Italia. È vero che il
pericolo dei reati legati alla
microcriminalità e anche
di reati gravissimi come gli
omicidi viene percepito come
maggiore rispetto a quanto
le statistiche documentano. D’altro canto sussistono
molti processi di degrado
della convivenza che non

vengono effettivamente
tenuti in conto quando si
ragiona di sicurezza e si adottano politiche per cercare di
rimediare.
Ricordo solo le questioni
più scottanti: la sicurezza
dalle mafie; la sicurezza del
territorio e dell’equilibrio
idrogeologico, la sicurezza
alimentare; la sicurezza nel
diritto alla casa; la sicurezza antisismica; la sicurezza
degli edifici scolastici; la
sicurezza delle donne non
dalla follia singola di qualche
marito o fidanzato impazzito, ma dagli effetti di una
cultura di massa in cui tutti
gli uomini sono cresciuti; la
sicurezza sui posti di lavoro
e la sicurezza dell’esigibilità
del diritto al lavoro; la sicurezza per chi è detenuto in
carcere e per chi vi lavora;
la sicurezza per i giornalisti
più coraggiosi; la sicurezza
per i magistrati e gli operatori delle forze dell’ordine;
la sicurezza nei trasporti;
la sicurezza dell’esigibilità
del diritto all’educazione; la
sicurezza sanitaria; la sicurezza delle persone anziane
o con qualsiasi tipo di disabilità; la sicurezza almeno
tendenziale e della giusti-
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zia nei procedimenti civili
e penali; la sicurezza nella
tutela dell’ambiente e del
paesaggio; la sicurezza nella
tutela del patrimonio artistico. E come dimenticare, in
questa lista approssimativa
e parziale, la sicurezza dei
migranti per un trattamento
equo e delle persone straniere residenti per un pieno
riconoscimento in termini di
cittadinanza?

Costruire
la giustizia

Non pretendo certo di dare
indicazioni su ognuna delle
questioni accennate. Punto
semmai a evidenziare che,
per rispondere al diritto di
sicurezza per le persone e
per la comunità civile, non
ci sono scorciatoie (come,
ad esempio, ronde, respingimenti, muri, pena di morte,
poteri speciali ecc.) e non si
può demandare tutto unicamente a magistrati e forze
dell’ordine. La sola risposta
efficace sta nel costruire un
ordine di giustizia integrale,
che matura quando in ogni
ambito della società il criterio dirimente è quello della
dignità delle persone e del
bene comune.
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Occorre anzitutto
riorientare l’azione
di tutte le istituzioni
pubbliche al servizio della persona
e non del mercato
o di poteri antidemocratici. Poi è necessario innalzare il
livello della giustizia
sociale e dei servizi
corrispondenti, attuando la Costituzione invece di stravolgerne il testo. Nel
contempo, bisogna
mettere in campo la
forza della scuola,
incentrando l’insegnamento anzitutto sulla formazione
della coscienza etica
e civile delle nuove
generazioni. Infine, dobbiamo fare
di tutto per sviluppare la democrazia
di comunità, territorio per
territorio, che complessivamente consente la formazione
capillare di un popolo lucido
e responsabile.
Per “democrazia di comunità” intendo non la convivenza di un piccolo gruppo chiuso in se stesso, ma
l’esercizio della cittadinanza organizzata in un raggio
d’azione dove l’efficacia della
responsabilità di ognuno è
concreta. E dove si coltiva
la doppia cittadinanza, quella
del proprio Paese e quella
del mondo. Così rinasce il
tessuto vitale che consente
alle istituzioni di servire la
democrazia su larga scala.
In un simile processo di rigenerazione costituzionale
della vita sociale e pubblica
la giustizia può divenire il
metodo dell’azione politica. E solo grazie a questo
metodo potrà esserci la sicurezza comune, la sola che
esista. Infatti, la sicurezza
di qualcuno soltanto non è
che un privilegio, il sintomo
di un’iniquità a causa della
quale nessuno può sentirsi
al sicuro.

Insicurezza globale e insicurezza locale:
un mondo inestricabile.

Fabrizio Battistelli

Docente di sociologia all’Università La Sapienza di Roma,
Presidente e cofondatore dell’Istituto di Ricerche Internazionali Archivio Disarmo

Una novità tanto clamorosa quanto sottovalutata di
questi anni è la mutazione
subìta dalla condizione e dal
sentimento di insicurezza. In
pochi ambiti come nel binomio sicurezza/insicurezza si
conferma il legame indissolubile tra globale e locale, tra
macro e micro, tra esterno
e interno. È simbolico, ma
ha concretamente influito
in questo senso, il passaggio
dello scenario strategico globale da una minaccia unica,
centralizzata, monopolistica
come quella dell’olocausto
nucleare a minacce multiple,
decentrate, “liberalizzate”
come quelle del mondo postbipolare multicentrico.
Nel quasi mezzo secolo di
guerra fredda tra Stati Uniti e
Unione Sovietica, tra “mondo libero” e “mondo socialista” l’insicurezza internazionale era, se non esaurita,
largamente “riassunta” sul
piano politico, mediatico e
in parte culturale nel duello tra le due super-potenze.
Tale era la situazione sia dal
punto di vista politico (in
cui la contrapposizione tra i
due sistemi ideologici ed economici era effettiva), sia da
quello culturale dove invece,
nonostante le apparenze,

non di contrapposizione si
trattava, bensì di competizione tra due varianti dello
stesso modello illuminista e
positivista. L’uno era fondato
sull’individuo, l’altro sulla
collettività; ma entrambi
erano accomunati dal mito
sostitutivo della religione,
cioè dall’idea di progresso.
Liberatisi della minaccia bellica del nazismo, i due fratelli
in lite per l’eredità della civiltà occidentale – il capitalista
e il comunista – avevano
finito per trovare in campo
strategico un punto d’incontro paradossale ma efficace.
Era questo il cosiddetto equilibrio del terrore fondato
sulla deterrenza, cioè sulla capacità di ciascuno dei
due contendenti, qualora
aggredito dall’altro (per non
dire da una terza e minore potenza), di mantenere
una capacità di rappresaglia
nucleare tanto distruttiva
quanto l’eventuale primo
attacco subìto. Indipendentemente dalla maggiore o
minore abilità di mantenere
ciascuno il controllo del proprio campo, è indubbio che
la rappresentazione pubblica
dei rapporti internazionali
aveva questo carattere di
compromesso, precario sì
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ma basato su una logica rispettata da entrambi.
Questa logica (fondata o illusoria che fosse) aveva comunque
un effetto stabilizzante sulla
parte più avanzata del pianeta
nella seconda metà del XX
secolo. Ad esempio, nell’esperienza dei Paesi dell’Europa
occidentale e quindi anche
dell’Italia, ciò si traduceva
in una sostanziale stabilità
del quadro sociale e politico:
un sistema industriale e un
mercato di consumi in pieno
sviluppo; una rappresentanza
sociale ben strutturata (sindacati da una parte, organizzazioni datoriali dall’altra); una
rappresentanza politica imperniata su due partiti di massa che all’elettorato offrivano
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due opzioni precise, tra loro
alternative sul piano sociale,
ideologico e di schieramento
internazionale, ricevendo in
cambio dai cittadini una fedeltà pressoché assoluta nel
momento del voto. A incrinare
questo equilibrio hanno iniziato i mutamenti sociali ed
economici a partire dagli
anni Sessanta e Settanta,
che nel sistema produttivo dei
Paesi avanzati (prima negli
Usa, quindi in Gran Bretagna,
Germania e Francia, infine in
Italia) hanno spostato il fulcro
della creazione di ricchezza e
dell’occupazione dal settore
industriale a quello dei servizi,
mettendo in crisi le formazioni
sociali (sindacati) e politiche
(partiti) della classe operaia.

Sicuri di essere sicuri?

Come gocce
nel mare
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Il colpo di grazia, poi, è stato
inferto sullo scenario internazionale dalla caduta del muro
di Berlino, dalla dissoluzione
dell’Unione Sovietica e dalla
fine del duopolio strategico
delle superpotenze con il relativo tracollo degli assetti
politici che, all’interno dei
Paesi europei, si ispiravano
alla loro contrapposizione. In
Italia, tale crisi, dopo la breve
stagione morale-legale di Mani
pulite, politicamente aveva
toccato l’acme con i governi di
Berlusconi, mentre economicamente era stata aggravata
dalla crisi finanziaria globale,
dalla quale i ceti medi e quelli
popolari sono usciti letteralmente a pezzi.
Nel quadro che ho sommariamente tracciato, il conflitto interno ha sperimentato
una vera e propria metamorfosi, abbandonando,
a partire dalla marcia dei
quarantamila quadri della Fiat a Torino nel 1980,
fabbriche caratterizzate da
una sempre maggiore quota di tecnologia e da una
sempre più ridotta quota di
forza lavoro, per trasferirsi
sul territorio urbano. Qui
le aree industriali dismesse
sono state oggetto di trasformazioni (talvolta realizzate,
talvolta solamente progettate per carenza di investimenti
e/o di accordo politico) nelle
cattedrali del consumo postindustriale. Centri congressi,
centri commerciali, ipermercati, cinema multisala, a loro
volta generosamente corredati di milioni di metri cubi
di edilizia residenziale più
o meno “qualificata”; sono
i non luoghi che hanno
divorato i luoghi, diversamente significativi.
Un tessuto sociale drammaticamente indebolito
dagli esiti locali degli sconvolgimenti globali dell’ultimo quarto di secolo ha
dovuto affrontare l’urto di
nuovi fattori di insicurezza. Con le Torri gemelle il
terrorismo islamista ha mostrato la capacità di portare
l’attacco fin nel santuario
della politica occidentale,

gli Stati Uniti, inoculando
così nell’opinione pubblica
il virus dell’insicurezza
che i tanti dottor Stranamore
della politica e dei mass media
si sono prodigati a diffondere mentre affermavano di
volerlo arginare. Processi
globali di grandi proporzioni
come le migrazioni transcontinentali, causate da
fattori di spinta economici
(sottosviluppo) e politici
(guerre) nei quali l’Occidente ha rilevanti responsabilità,
non sono stati né prevenuti
né gestiti da una governance
globale (G8, Fondo Monetario Internazionale, Banca
Mondiale ecc.) e regionale
(Unione Europea) autoreferenziale e miope.
Il paradosso è che le conseguenze economicamente
favorevoli dell’immigrazione
sono rilevabili soprattutto
nell’ambito macro (compensazione del calo demografico,
apporto al Pil in termini di
valore aggiunto prodotto
dalle attività economiche
degli immigrati, contributo
all’introito fiscale dello Stato e alla sostenibilità della
previdenza sociale), così che
di esse beneficia il sistema
socio-economico nel suo
complesso. A benefici che
vanno a vantaggio di tutti
corrispondono costi che
sono avvertiti soprattutto
da alcuni, cioè dai soggetti
più deboli. Presentandone
come tutti i fenomeni umani,
i costi dell’immigrazione si
fanno sentire soprattutto
nell’ambito micro e, gioco
forza, in ambito popolare:
competizione tra i cittadini
per i servizi del welfare, per
l’occupazione, per la domanda abitativa; affollamento e
usura dello spazio urbano.
Accade, quindi, nelle città
italiane quello che era stato
denunciato venti o trenta
anni fa nelle città francesi e di altri Paesi europei:
forme latenti di ostilità e di
rifiuto da parte di segmenti
sempre più ampi di ceti popolari che, nelle sterminate
periferie delle metropoli, non
hanno più nelle fabbriche
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un epicentro occupazionale,
sociale e culturale e nelle
sezioni di partito una stanza
di compensazione dei bisogni collettivi e un’istanza di
orientamento per gli atteggiamenti politici. Una nuova
divisione di classe si annida
in un labirinto di differenze
e di opportunità economiche
che, compenetrate e confuse
tra loro, investono il capitale
sociale, gli stili di vita, il lavoro dipendente mascherato
da finte partite Iva, i secondi
lavori di dipendenti (per lo
più pubblici) che integrano
lo stipendio con esercizi intestati al coniuge, i commercianti e gli imprenditori che
si barcamenano tra aperture
e chiusure di attività non
pagando le tasse, i più intraprendenti tra i giovani
che partono per Londra e gli
altri che vivono a casa dei
genitori utilizzando la pensione dei nonni. In questo
caos post-industriale il
principale discrimine sociale,
chiaro e visibile, resta la divisione tra centro e periferia
della città, l’urban divide che
separa i salvati dai reprobi.
Mentre negli anni Sessanta
e Settanta questioni come la
casa e lo sviluppo urbano alimentavano un ampio dibattito, oggi mass media e politici
dedicano poca attenzione ai
processi speculativi immobiliari e di concentrazione delle
attività economiche terziarie
che ribaltano gli assetti delle
nostre città.
Rispetto alle mobilitazioni
sociali e politiche iniziate
un quindicennio fa col primo
Forum di Porto Alegre e all’ondata di energia critica e di
entusiasmo propositivo che
esse avevano suscitato, successivamente è prevalsa una
deriva politicista lungo la
spirale protesta/repressione/
protesta, vista infinite volte
negli ultimi cinquant’anni.
I movimenti sociali sono tali
finché si concentrano su un
tema (l’ambiente, la pace,
i diritti delle minoranze e
così via), mentre si perdono quando scimmiottano
la vecchia forma partito che
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pretende di basarsi su sistemi
ideologici e formule globali
per la soluzione dei problemi
del mondo. Per sperare di
venire applicate, le soluzioni
devono essere circostanziate
e maturate dal “basso”.
A loro volta, per essere veramente “dal basso”, esse
devono coinvolgere non un
nucleo di militanti professionisti ma i protagonisti
sociali. L’unico professionismo accettabile è quello
del metodo. Persone che
di mestiere ascoltano – per
esempio il ricercatore di
un’università pubblica, il
prete, l’assistente sociale,
il volontario – riuniscono
gli abitanti di un quartiere
e li invitano alla parola e
all’ascolto, nei confronti di
punti di vista apparentemente tecnici, o minoritari, o contro corrente. Un’esperienza
del genere l’abbiamo compiuta nella periferia romana
di Tor Sapienza, una realtà
difficile dove un gruppo di
residenti, appoggiati da esponenti della violenza politica
e ultras, nel novembre 2014
aveva attaccato fisicamente un centro di accoglienza
per rifugiati e richiedenti
asilo. Il bilancio di questa
esperienza è che il ripudio
del razzismo ha valore se
non è importato dall’esterno, bensì se è l’approdo di
un percorso effettuato dagli
interessati. In questo caso
hanno valore le tecniche per
esprimersi e far esprimere
gli altri, e ancora più valore
ha il gruppo come contesto
nel quale l’individuo ascolta e si sente ascoltato. Non
meraviglia che, nel corso
della Giuria dei cittadini,
che abbiamo organizzato,
così tante persone abbiamo
arricchito, ampliato, modificato le proprie opinioni. Una
goccia nel mare? Forse, ma
è anche grazie alle gocce di
pioggia che i mari non si
prosciugano. E da qualche
parte bisogna cominciare.

Immigrazione, sicurezza, periferie.
Paure gridate e convivenza quotidiana.

Maurizio Ambrosini

Docente di sociologia dei processi migratori all’Università di Milano

Il nesso tra immigrazione,
asilo e terrorismo è oggi uno
dei più potenti fattori di chiusura delle società riceventi,
e in modo particolare delle
società europee, nei confronti degli ingressi di stranieri
(poveri). In realtà, sono diverse le ragioni di volta in
volta avanzate per giustificare la domanda politica di
contrasto verso le forme di
mobilità umana che vanno
sotto il nome di migrazioni
internazionali. La questione

della sicurezza è solo l’ultima
delle giustificazioni addotte
e ha comunque diversi precedenti storici e contemporanei: basti pensare alle prevenzioni nei confronti degli
italiani sospetti di simpatie
anarchiche negli Stati Uniti
di fine Ottocento.
Oggi entrano in gioco gli
accresciuti timori per la sicurezza nazionale sprigionati dalla fine della Guerra
Fredda, dall’avvento di scenari geo-politici più fluidi

e instabili, dalla crescente
insofferenza di varie popolazioni del Sud del mondo nei
confronti della supremazia
del Nord globale. Su questo
piano la comparsa sulla scena politica dell’islamismo
radicale e la data emblematica dell’11 settembre 2001
hanno segnato se non uno
spartiacque, di certo l’innesco di un’escalation nelle
restrizioni, che gli attentati
parigini del novembre scorso
e poi quelli di Bruxelles nel
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2016 hanno esacerbato.
Come è già avvenuto per
i messicani ai confini con
gli USA, modesti lavoratori
manuali provenienti dal Sud
stanno pagando il conto, sotto forma di più rigidi controlli, divieti e deportazioni, degli
attentati perpetrati da terroristi che sono quasi sempre
nati o comunque cresciuti
sul suolo europeo. Quando
hanno varcato i confini, lo
hanno fatto il più delle volte
come uomini d’affari, professionisti, studenti o turisti.

Tra noi e loro

In realtà gli attentati terroristici hanno rilanciato
l’antica paura del legame tra
flussi migratori e minaccia
alla sicurezza nazionale che
ha diversi precedenti nella
storia contemporanea. Più
profondamente, hanno dato
vigore ai sentimenti di ansia
che non riguardano soltanto
elementi di fatto, ma minacce ontologiche, concernenti
i valori morali, le identità
collettive e l’omogeneità culturale della società. In questo senso l’inquadramento
dell’immigrazione come un
fattore di pericolo, con il rafforzamento dei controlli e
quindi della visibilità degli
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Chi ha paura
dei migranti?
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seguenti libri:
Si suggerisce la lettura dei
lo straniero? Le politiche
M. Ambrosini, Non passa
zionale e diritti umani,
migratorie tra sovranità na
Cittadella, Assisi, 2014
(a cura di), I nuovi vicini.
M. Ambrosini, P. Bonizzoni
egrazione sul territorio,
Famiglie immigrate e int
2012
Fondazione Ismu, Milano

immigrati, con l’implicita
separazione tra “noi” e “loro,
ha di fatto reso manifesto e
incrementato lo scontro di
civiltà teorizzato da Huntington: la securitizzazione delle
politiche migratorie rinforza
stereotipi e contrapposizioni
che il discorso politico ufficiale nega. C’è un nesso tra
l’idea di una comunità nazionale omogenea e sostanzialmente coesa di fronte a
minacce esterne, la chiusura
all’immigrazione motivata
dai pericoli per la sicurezza e la percezione di una
minaccia estesa alla sfera
etica e culturale: la chiusura
viene rafforzata dall’istanza della difesa dell’identità
culturale della nazione. Gli
alieni vengono visti come
invasori culturali, portatori di costumi retrogradi e
usanze incivili, responsabili
di cedimenti relativisti sul
piano dei diritti fondamentali. Questi argomenti sono
particolarmente insidiosi,
perché stanno facendo breccia nel fronte “progressista”,
intercettando le preoccupazioni per la difesa dei diritti
delle donne. La contrapposizione tra “noi” (civilizzati) e
“loro” (retrogradi) inalbera
la bandiera dell’emancipazione femminile.

Periferie

Le ansie per la sicurezza hanno un secondo epicentro, per
così dire, oltre a quello dei
confini: si concentrano nelle periferie delle metropoli
europee: periferie non solo
e necessariamente in senso
fisico, ma in senso sociale e

umano, come luoghi di concentrazione della povertà,
del disagio sociale e del degrado urbano. Soprattutto,
come il luogo visibile d’insediamento delle popolazioni
di origine immigrata, e più
precisamente delle consistenti fasce povere di queste
popolazioni: i quartieri in cui
nativi poveri convivono con
immigrati poveri. Si tratta,
spesso, di un effetto perverso
di politiche pubbliche ben
intenzionate: soprattutto negli anni Sessanta e Settanta
l’intervento pubblico ha dato
una risposta al problema
abitativo costruendo grandi
quartieri di edilizia sociale, e
vi ha installato migliaia di famiglie operaie, o comunque
a basso reddito, spesso immigrate. Chi ha conosciuto una
promozione sociale se n’è poi
andato, chi non ce l’ha fatta è
rimasto intrappolato in quei
quartieri, dove altre fasce di
popolazione povera e spesso
problematica si sono aggiunte ai vecchi abitanti.
Ma nello stesso tempo, e per
gli stessi motivi, le periferie
sono anche luoghi emblematici dell’incontro, della
mescolanza e dell’innovazione sociale. Qui di fatto la
maggior parte delle famiglie
immigrate trovano casa, a
fianco di famiglie italiane
di condizione popolare. Qui
si gioca in questi anni una
partita silenziosa quanto decisiva: costruire le condizioni
per una convivenza pacifica
e un’integrazione reciproca,
oppure subire un’involuzione
verso la ghettizzazione, sulla
scia dei quartieri segregati
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francesi o britannici. Qui gli
abitanti, italiani e stranieri,
consapevoli o meno, sono i
protagonisti della sfida, con
i loro comportamenti quotidiani, le interazioni vicendevoli, le rappresentazioni
con cui danno un senso alle
situazioni che vivono.
C’è molta più vitalità associativa nelle periferie che nei
quartieri benestanti del centro città, più gente che avverte il bisogno di aggregarsi e
di impegnarsi per migliorare
l’habitat in cui vive. Qui oggi
di fatto si verifica molto di più
l’incontro ravvicinato con la
superdiversità, fisica, linguistica, religiosa, alimentare,
di cui gli immigrati e i loro
figli sono protagonisti. Qui
sorgono negozi etnici e scuole a colori, doposcuola per i
ragazzi e scuole d’italiano per
gli adulti, squadre di calcio
multirazziali, associazioni e
progetti di miglioramento
della convivenza.
In quartieri popolari ormai
multietnici, quelli di cui le
cronache parlano quando
accadono fatti deplorevoli o
quando i cittadini si lamentano dell’eccesso di diversità
con cui devono convivere, i
nuovi vicini, visti dappresso,
fanno meno paura di come
sono rappresentati dal discorso pubblico prevalente.
L’Immigrato con la maiuscola, figura fantasmatica
e minacciosa, si trasforma
nella famiglia immigrata con
nomi e volti precisi: il livello
di ansietà si abbassa, e possono nascere frequentazioni,
conoscenze, legami.

Mescolanze

Come ha mostrato una nostra ricerca, un caso emblematico è quello degli anziani
del caseggiato, proprio quei
soggetti che nelle indagini
di opinione risultano i più
timorosi nei confronti della
formazione di città multietniche: diventano non di rado
una sorta di nonni sostitutivi
di minori stranieri che hanno bisogno di compagnia
quando i genitori lavorano.
Quando i bambini tornano
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da scuola e non hanno nessuno a casa ad accoglierli, è
la nonna italiana della porta accanto ad aprire loro la
porta e ad accudirli fino al
ritorno della mamma o del
papà.
La mescolanza, dunque, non
avviene soltanto negli spazi
pubblici (scuole, piazze, giardini…) ma si fa strada anche
all’interno dei condomini
e nelle occasioni in cui gli
spazi domestici si aprono
a forme di scambio sociale.
La ricerca sulle pratiche di
vicinato conferma quanto si
osserva in altri ambiti, primo
fra tutti il comportamento
delle famiglie italiane come
datrici di lavoro di persone immigrate: la diffidenza
di principio non di rado si
traduce in apertura di fatto. Magari selettiva e condizionata, ma pur sempre
diversa dall’ostilità e dalla
chiusura. Riferita a persone
concrete, conosciute nella
loro individualità, riscattate,
quindi, dagli stereotipi collettivizzanti. La paura per la
sicurezza a livello astratto e
generale non sempre corrisponde, per fortuna, alle interazioni e ai comportamenti
quotidiani. Di qui dovremmo
ripartire per guardare con
più serenità e speranza alle
sfide della convivenza nelle
città contemporanee.

Le nuove guerre, il terrorismo e il volo dell’export
delle armi. E delle spese militari. Note a margine
del circolo vizioso armi-guerra-insicurezza globale.

Francesco Vignarca

Coordinatore Rete Disarmo
© Olympia

Durante le convulse ore
dell’11 settembre del 2001,
una situazione mondiale, già
in piena trasformazione dopo
il crollo del mondo bipolare
(a seguito della caduta del
muro di Berlino), cambia la
propria faccia, ancora una
volta in maniera netta, con
un’accelerazione ulteriore e
improvvisa. L’attacco, in un
certo senso improprio, verso
le Torri Gemelle di New York,
di cui comunque erano stati
profeti due analisti militari
cinesi notando che “siamo
persuasi che alcune persone
si sveglieranno di buon’ora
scoprendo con stupore che
diverse cose apparentemente
innocue e comuni hanno
iniziato ad assumere caratteristiche offensive e letali”,
innesca un cambiamento
radicale negli equilibri di politica estera internazionale.
Cambiamento che principalmente avviene da parte
degli Stati Uniti, che in quel
momento non hanno più un
antagonista politico-militare
chiaro né nel vecchio gigante
russo né nella nuova ascesa
della Cina e, per conseguenza, in automatico di tutti i
suoi alleati.
Prende forma quasi istantaneamente, o meglio viene
immediatamente applicata
sfruttando la congiuntura
dopo essere stata già elaborata nel periodo precedente,

una dottrina dell’intervento
diretto e armato all’estero
che viene dispiegata in tutta
la propria intensità per prima nello scenario iracheno,
luogo in cui già l’intervento occidentale aveva fatto
capolino, per poi arrivare
in Afghanistan. Stato considerato “canaglia” perché
pronto a dare rifugio a una
certa galassia terrorista è
utile ad essere individuato
come obiettivo da dare in
pasto a un’opinione pubblica
e a una politica incapace
di comprendere al meglio
la situazione. Proprio per
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mancanza di riferimenti di
senso generale.
Il cattivo dei cattivi in quel
momento, a inizio millennio,
è Osama Bin Laden con la
“sua” rete Al-Qaeda. Non si
può partire per una guerra
senza nemico! Questa impostazione e questa dottrina
hanno avuto ormai modo di
operare per almeno tre lustri
e siamo dunque arrivati a
un punto in cui è possibile
tratteggiare qualche considerazione in merito.
Non c’è tempo né modo
qui per condurre un’analisi completa, ma qualche
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elemento importante e interessante si può comunque
tratteggiare.
Dall’inizio della cosiddetta “war on terror” tutte
le stime, al di là delle cifre
specifiche, concordano su
un punto fondamentale:
la spesa militare mondiale
ha avuto un enorme balzo
negli ultimi quindici anni.
Secondo i dati del SIPRI
di Stoccolma si è arrivati
a superare i 1750 miliardi
di dollari annui, con una
crescita di oltre il 50% tra il
2002 e il 2015! L’aumento è
stato favorito nei primi dieci

Sicuri di essere sicuri?

War on terror

dossier
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anni del periodo principalmente dai fondi delle potenze
occidentali impegnate nelle
coalizioni internazionali: da
soli gli Stati Uniti hanno
speso quasi 1600 miliardi
in 13 anni per i loro dispiegamenti principali (Iraq,
Afghanistan, Pakistan).
Non a caso il 20% del debito pubblico statunitense di
questo periodo deriva dalla
spesa militare. Negli anni più
recenti, complice anche la
crisi economica e finanziaria
internazionale, sono stati
direttamente gli Stati delle
aree “calde” del mondo ad
aumentare i propri budget
bellici (caso Arabia Saudita
su tutti) oltre alla Cina.

crescita
produzione
e commercio

L’aumento dei fondi a disposizione per gli eserciti
(che misurano tutto: dagli
stipendi alle uniformi, dalla benzina per i messi alle
munizioni) ha trascinato
verso l’alto anche la porzione dedicata all’acquisto
di armamenti. Con grande
felicità dell’industria a produzione militare. Sempre dai
dati elaborati dal SIPRI si può
rilevare come tra il 2002
e il 2014 il fatturato delle
aziende belliche sia aumentato del 42% mangiandosi
stabilmente ben oltre il 20%
della spesa militare complessiva, per un controvalore
attuale di oltre 400 miliardi
di dollari annui. Queste cifre
si riferiscono soprattutto agli
acquisti diretti degli Stati.
Più difficile, invece, valutare
il commercio internazionale,
con i trasferimenti conseguenti; anche se le stime

più accreditate raccontano
anche qui di un aumento: da
circa 50 miliardi di dollari
all’anno per il 2001 a 80
miliardi tra il 2011 e 2013
per arrivare poi quasi a 100
miliardi stimati nel 2015!

dispiegamento
di truppe,
impatti negativi

La situazione appena descritta, riguardo ai fondi per eserciti e armi, è sia conseguenza
che motore di una crescita
estrema negli ultimi anni
delle truppe “straniere” impiegate in teatri di conflitto.
Il caso eclatante è ovviamente quello dell’Afghanistan,
Paese in cui il numero di
soldati NATO ha avuto un
picco di oltre 140.000 effettivi nel 2011 ridotti ora
in poco tempo di un fattore
dieci. Muovere una fetta così
grande di personale militare
è una grande sfida, sia dal
punto di vista dei costi che
da quello logistico, e inevitabilmente si porta dietro
una serie di impatti (politici,
sociali, militari, finanziari)
non banali. Motivo per cui gli
ultimi interventi diretti delle
“coalizioni” internazionali
sono avvenuti in maniera
più leggera, da questi stessi
punti di vista e non certo
per i drammatici impatti
sulle popolazioni, con alta
preferenza per lo strumento
del bombardamento aereo.
Che permette di far vedere
l’intervento stesso (spesso il
vero obiettivo di queste scelte, molto più che la volontà di
ottenere un obiettivo positivo
o di miglioramento di una
situazione) con meno costi
e, soprattutto, un coinvolgimento minore nei tempi e

28

nelle conseguenze negative.
Esempio chiaro ancora una
volta l’Afghanistan, in cui il
contingente internazionale
ha sofferto diverse perdite tra
le proprie fila (tra il 2009 e il
2011 oltre 500 all’anno con
picco di oltre 700 nel 2010)
innescando soprattutto una
crescita delle vittime tra le
popolazioni civili. Sempre
in Afghanistan, nel 2015
si sono registrati oltre 3500
morti e quasi 7500 feriti tra
i civili, più del 20% dei quali
bambini.
Gli impatti negativi più evidenti sono certamente quelli
sulle popolazioni coinvolte
nei conflitti, ma di ritorno
anche sui Paesi che conducono interventi armati. Se
infatti andiamo a considerare non solo il costo diretto
e “puro” del dispiegamento
militare otteniamo delle conseguenze spaventose sulle
casse (e le società) di queste
nazioni. Anche per via dei
grandi numeri in gioco le
stime più accurate e credibili
sono state effettuate per il
caso statunitense. Considerando i costi della gestione e
cura dei veterani, il blocco
della spesa pubblica in altri
settori, le conseguenze derivanti da sempre più alte necessità di gestire la sicurezza,
ad esempio, la sola guerra in
Iraq costerà ai contribuenti
statunitensi oltre 3.000 miliardi di dollari! Il moltiplicatore sarà ancora più alto
per l’Afghanistan e potrebbe
essere applicato anche agli
interventi dei Paesi europei,
minori in scala ma non per
tipologia. Pure per l’Italia,
che ha speso quasi 6 miliardi
di euro complessivamente
per il proprio contingente
nel Paese asiatico, che ci vede
tuttora sul campo nonostante una decisione pregressa di
terminare la nostra presenza
nel 2014.

E il terrorismo?

In tutto questo, i risultati
ottenuti sono davvero deludenti. Anzi, se l’obiettivo
principale era quello di contenere, se non sradicare, il
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terrorismo, abbiamo proprio
fallito completamente. E non
solo perché qualche episodio è avvenuto anche “in
casa nostra” aumentando
la percezione di pericolo in
questo senso. Le valutazioni
del Global Terrorism Index
(elaborato dallo IEP su dati
dell’Università del Maryland)
ce lo dicono chiaramente:
nel 2014 si sono avute oltre
32.000 uccisioni per terrorismo con una crescita
addirittura dell’80% rispetto
all’anno precedente! Non è
certo l’Occidente al centro di
questa vera e propria guerra
visto che il 78% di tutte le
vittime e il 57% degli attacchi è avvenuto in soli cinque
Paesi: Afghanistan, Iraq, Nigeria, Pakistan, Siria. Cinque
dei quali sono protagonisti
delle nuove forme di conflitto
armato emerse negli ultimi
quindici anni. Si stima che il
costo economico globale del
terrorismo sia ora ai propri
massimi, con un impatto di
quasi 53 miliardi di dollari
annui. Una vera e propria
tassa internazionale.
In definitiva, i numeri che abbiamo cercato di tratteggiare
ci dicono che, negli ultimi 15
anni, il mondo ha aumentato del 50% la propria spesa
militare senza ottenere i risultati di stabilità e sicurezza
ipotizzati da governanti e
teorici della “Guerra al terrorismo”. Anzi, l’Institute
for Economics and Peace di
Sidney valuta che più del
13% del prodotto interno
lordo mondiale viene impiegato per tentare di gestire la
violenza. Oltre 13.000 miliardi di dollari all’anno che
potrebbero essere utilizzati
in maniera più proficua per
migliorare le condizioni di
vita delle popolazioni.
Che sia forse arrivato il tempo di cambiare modello di
intervento?

Quale idea di sicurezza si può ritrovare nella Bibbia?
Viaggio nelle Sacre Scritture, tra bisogno securitario
e libertà, tra protezione e controllo.

Lidia Maggi
Pastora battista

La riflessione biblica sulla sicurezza assume sottolineature
differenti a seconda dei soggetti: schiavi, nomadi, cittadini,
uomini e donne la percepiscono in modi differenti.
Prendiamo il caso delle donne: all’interno del sistema
patriarcale, la loro sicurezza
è garantita dal clan. Fuori di
questo, c’è la morte. Agar,
oppressa dalla sua padrona,
fugge nel deserto, ma viene

rimandata a casa da Dio perché lei e il bambino che porta
in seno possano sopravvivere
anche se in schiavitù (Gen.
16). È solo quando Agar e
suo figlio Ismaele verranno
scacciati che Dio interviene
facendosi lui stesso carico di
lei e del bambino nel deserto
(Gen. 21).
Il clan protegge le donne dalle
aggressioni e dalle violenze sessuali. Tale sicurezza è

tuttavia ambivalente. Non
solo perché le sottomette
al controllo maschile, ma,
soprattutto, perché, di fatto,
offre una falsa protezione.
Con molta ironia, la Bibbia
racconta ciò che ancora oggi
amaramente constatiamo: i
pericoli più grandi le donne
non li corrono all’esterno,
ma in famiglia, dove vengono stuprate come Tamar, dal
fratello (II Sam.13); o usate

dagli uomini per la propria
sicurezza: Abramo offre sua
moglie Sara al re egiziano
come merce di scambio per
avere salva la propria vita
(Gen. 12); Lot è pronto a
sacrificare le figlie ai balordi
di Sodoma (Gen19). Anche
il levita tutela la sua integrità offrendo, come carne
da macello, ai suoi stessi
compatrioti, la sua concubina in una delle pagine più
agghiaccianti delle Scritture
(Gdc 19).

Quale sicurezza?

Già osservando il tema con
questa distinzione di genere,
cogliamo che la Scrittura
non si limita a tematizzare
il desiderio di sicurezza, ma
pone la necessità di interrogarsi su quale sicurezza,
senza suggerire soluzioni
universali, astratte o affrettate. La Bibbia mette in
scena la complessità della
vita, osservandola da prospettive diverse. È il suo modo
di sottrarsi a quell’uso ideologico del testo sacro, utilizzato per dirimere i nostri
dibattiti pubblici sulle grandi
questioni politiche all’ordine
del giorno. Noi che leggiamo
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quel testo antico abbiamo
il diritto di interrogarlo a
partire dal nostro presente,
a condizione, però, di non
forzarne il senso.
Questa premessa è necessaria per affrontare un tema
che ha una sua densità
antropologica – sicurezza,
etimologicamente, indica
la cura di sé – e, allo stesso
tempo, viene giocato, politicamente, per avvalorare un
certo tipo di scelte.

Libertà

Un mix pericoloso, che già
è all’opera nella narrazione
biblica. La quale racconta di
un popolo nomade, esposto all’incertezza, abituato
a fiutare l’insicurezza e ad
approntare le difese più efficaci. Una storia in cui l’altro
assume la figura della risorsa
necessaria per vivere e, contemporaneamente, quella
del pericolo da cui difendersi.
Come per l’Egitto, trasformato dalla sapienza di Giuseppe
in granaio capace di salvare le tribù ebree stremate
dalla fame, che, in seguito,
diventa terra di oppressione
con l’avvento al trono di un
nuovo faraone, che opera
politiche all’insegna della
paura per gli stranieri troppo
numerosi (Es 1,9-10). Da
questo Egitto e dalla sua politica securitaria e genocida,
Israele prende le distanze: ne
esce non solo fisicamente ma
anche mentalmente, smettendo di seguire il pensiero
unico del faraone e ascoltando la parola alternativa
che Dio ha dato a Mosè, sul

Sinai. Mentre ancora muove
i primi passi lungo i sentieri
della libertà, ecco che torna
a fare capolino il desiderio
di sicurezza, seppur pagata
a prezzo di una propria volontaria servitù: in Egitto,
avevamo carne e cipolle,
una sicurezza alimentare
che l’avventura della libertà
sembra non garantire. E poi,
di nuovo, l’intero cammino
nel deserto è soggetto alla
dialettica tra libertà e sicurezza, mormorando contro
quel Dio che domanda di
affrontare il rischio. Giunto
nella terra promessa, Israele la scopre già abitata da
altri popoli, che lo vedono
con ostilità. Lo stile di vita
alternativo, che traspare
dalle dieci parole del Sinai,
appare bello e impossibile:
come si fa a non desiderare
la terra di altri, a non uccidere il nemico, a non cercare
alleanze con amici potenti,
considerati dèi alla stregua
del Dio liberatore? (Gdc
2,11-12). Qui la dialettica
è tra la prospettiva ideale,
il mito fondatore, la carta
costituzionale del Sinai e la
ricerca di garanzie concrete.
Chi prova a tenere la barra
dritta, in questa tempesta
di sentimenti opposti, sono
le figure profetiche, come
Mosè, Giosuè e Samuele. Ma quando quella generazione, portatrice di una
memoria identitaria forte,
viene meno, tornano alla
ribalta le proposte populiste: tutti gli anziani d’Israele
si radunarono, e andarono da
Samuele a Rama per dirgli:
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“Ecco tu sei ormai vecchio...
stabilisci dunque su di noi un re
che ci amministri la giustizia,
come lo hanno tutte le nazioni»
(1Sam 8,4-5). Bello dire, al
Tempio, che noi abbiamo Dio
come nostro re; ma appena
usciti dal luogo sacro, ecco
riproporsi tutti i problemi
che solo un uomo forte può
affrontare e risolvere. Il profeta elenca i rischi di una
simile scelta: “Egli prenderà i
vostri figli e li metterà sui carri
e fra i suoi cavalieri e dovranno
correre davanti al suo carro; ne
farà dei capitani di migliaia e
dei capitani di cinquantine; li
metterà ad arare le sue terre e
a mietere i suoi campi, a fabbricare i suoi ordigni di guerra
e gli attrezzi dei suoi carri.
Prenderà le vostre figlie per
farsene delle profumiere, delle
cuoche, delle fornaie. Prenderà
i vostri campi, le vostre vigne, i
vostri migliori uliveti per darli
ai suoi servitori. Prenderà la
decima delle vostre sementi e
delle vostre vigne per darla ai
suoi eunuchi e ai suoi servitori. Prenderà i vostri servi,
le vostre serve, il fiore della
vostra gioventù e i vostri asini
per adoperarli nei suoi lavori.
Prenderà la decima delle vostre
greggi e voi sarete suoi schiavi.
Allora griderete a causa del
re che vi sarete scelto, ma in
quel giorno il SIGNORE non
vi risponderà”.
Nonostante la lucida messa
in guardia del profeta, il popolo disse: “No! Ci sarà un re su
di noi” (1Sam 8,11-20).
Già da questi brevi accenni
si coglie una tensione narrativa che prende sul serio il
bisogno di sicurezza che, da
sempre, abita i cuori umani e, nello stesso tempo, ne
mostra le derive. Nessuna
demonizzazione di una sicurezza che è desiderio di
tranquillità e pace.
Come nel progetto urbanistico di una città ridisegnata
dal profeta Zaccaria: “Vecchi
e vecchie siederanno ancora
nelle piazze di Gerusalemme;
ciascuno col suo bastone in
mano per molti suoi giorni.
Le piazze della città saranno
affollate di fanciulli e fanciulle
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che si divertiranno nelle sue
piazze” (8,4-5).
O nella visione del profeta
Isaia: “Essi costruiranno case
e le abiteranno; pianteranno vigne e ne mangeranno il frutto...
Non si affaticheranno invano,
non avranno più figli per vederli
morire all’improvviso; (...) Il
lupo e l’agnello pascoleranno
assieme, il leone mangerà il foraggio come il bue, e il serpente
si nutrirà di polvere. Non si
farà né male né danno su tutto
il mio monte santo”, dice il Signore” (Is 65,21-25). O come
leggiamo ripetutamente nei
Salmi, dove il desiderio di
sicurezza suona il campanello d’allarme di fronte al
pericolo che mina lo shalom:
“O Signore, Dio mio, salvami
da chi mi perseguita, liberami;
affinché il nemico, come un
leone, non sbrani l’anima mia
lacerandola...” (Sal 7,1-2).

false sicurezze

Insieme al riconoscimento
di questo giusto desiderio,
la Bibbia interroga lettrici
e lettori sul tipo di sicurezza
agognata, sulle scelte operate per realizzarla. Un’interrogazione che mette in
discussione ogni “falsa sicurezza”, per quanto tinta
di colore religioso. I profeti
usano parole dure, al riguardo: “Guai a chi costruisce una
città sul sangue, una città sopra
un delitto” (Abacuc 2,12).
“Dal più piccolo al più grande, sono tutti quanti avidi
di guadagno; dal profeta al
sacerdote, tutti praticano la
menzogna. Essi curano alla
leggera la piaga del mio popolo
(Ger 6,13-14).
Parole da meditare, in tempi
in cui la fede viene interpretata come “ideologia rassicurante” (J. B. Metz), dove la
sicurezza ha preso il posto
della salvezza.
La Scrittura è una casa
ospitale dalle porte aperte.
È prezioso anticorpo alle
semplificazioni interessate,
scuola di pensiero critico che
ci spinge a interrogarci sul
senso del prendersi cura di
sé, del prossimo, della città
e della terra tutta.

Spartan Race
Alessandro Marescotti
a.marescotti@peacelink.it

Allenamenti spartani, lotte, giavellotti. Eroi per finta.
E per pubblicità. La nuova invenzione di Reekok.
E il suo nuovo marketing.

Si sta diffondendo in tutto
il mondo la Spartan Race.
Nata nel 2010 negli Stati
Uniti, questa corsa a ostacoli
assomiglia a un percorso di
guerra per marines. Si paga il
biglietto per vivere l’emozione di un addestramento militare senza armi ma con prove
molto difficili, che prevedono
ripide arrampicate, corse
con pesi, rotolamenti nel
fango, lancio del giavellotto,
passaggi sotto il filo spinato,
superamento di energumeni
che ti ostacolano con mezzi
di respingimento, e così via.
La Spartan Race è un marchio
della Reebok, che punta sul
mito spartano per fare business. Ma per chi ci crede, la
Spartan Race non è un’operazione di marketing: è uno stile
di vita, è desiderio di potenza e di invincibilità. “Siamo

qui per raccontarvi grandi
storie”, recita il sito della
Reebok che gestisce la corsa.
Le multinazionali ormai non
vendono più solo merci, ma
marchi che evocano desideri
o addirittura incarnano stili di vita. Lo spiegava bene
Vance Packard nel suo libro
“I persuasori occulti”.
E cosa può esservi di meglio – da un punto di vista
pubblicitario – che associare
alle merci che vendi anche
una marcia in stile spartano? Cosa c’è di meglio che
far sentire spartano chi lo
desidera e piazzargli anche
le tue scarpe, di cui andrà
orgoglioso e fiero come uno
spartano del XXI secolo?
Ed eccoli anche i diversi
percorsi. Cominciamo da
Spartan Junior: “Non perdere
questa occasione, cresci un
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piccolo Spartan”. Ma le vere
emozioni arrivano con il percorso Spartan Super: “Un vero
e proprio campo di battaglia
per testare la tua resistenza
fisica e psicologica”.
Ovviamente il business non
si ferma alla corsa, si estende
alla sua preparazione: “Non
sei sicuro – si legge sul sito
della corsa – di essere pronto
per una Spartan Race? Nessun problema, abbiamo tutto
ciò che ti serve per prepararti
al meglio: workouts giornalieri, consigli nutrizionali,
allenamenti all’aperto organizzati e gestiti da allenatori
certificati”.
E dopo la corsa? Si può comprare un paio di scarpe da
running colorate della Reebok
a 120 euro. Sempre se ti rimangono i soldi, visto che il
biglietto della Spartan Race
va dagli 89 ai 99 euro. Ma il
vero lottatore non rinuncia
a un bell’asciugamano a 22
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euro, con il marchio spartano: “Il nostro asciugamano
Spartan bicolore non è realizzato soltanto per asciugare
sudore, lacrime e fango. È un
vero e proprio emblema della vittoria da sfoggiare con
orgoglio dopo aver tagliato
il traguardo”. Lo dice il sito
della Reebok.
Il capolavoro della Spartan
Race è che fidelizza a tal
punto che si può diventare “volontari” per svolgere
mansioni organizzative che
in genere vengono pagate:
gestire iscrizioni, magazzini,
controlli, punti di ristoro, e
così via. In cambio si può
partecipare alla Spartan Race
gratis.

Cosa può esservi
di meglio che associare
alle merci che vendi
anche una marcia
in stile spartano?
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Tempo di ponti

Renato Sacco

Coordinatore nazionale Pax Christi Italia

Non muri, ma ponti. Anche al Brennero.
Cronaca di un’altra Europa che chiede incontro tra popoli.
In questo tempo di angoscia,
davanti alla grande sfida
dell’accoglienza dei profughi,
al termine dell’Assemblea di
Pax Christi ad Assisi lo scorso
mese di aprile, ad alcuni è
venuta l’idea di “organizzare” un momento significativo al Brennero, ormai
divenuto frontiera simbolica
per tutta l’Europa. E così, in
modo fraterno, informale
ma determinato, abbiamo
iniziato a progettare questo
appuntamento, pensando
subito che Pax Christi poteva giocare una carta in più:
quella dell’essere un movimento internazionale! Con
l’aiuto di Josè, già segretario
internazionale, abbiamo cominciato a dialogare e confrontarci con il Presidente
e altri amici di Pax Christi
Austria per potere dare vita
all’appuntamento che si è

poi realizzato sabato 4 giugno scorso al Brennero.
“Inutile andarci, tanto il muro
non lo fanno”. Ci diceva
qualcuno. E invece abbiamo voluto ribadire che era
importante unirci e metterci
la faccia perché “l’Italia sarà
il muro, se la proposta di Renzi, il Migration Compact, si
realizzerà”. La denuncia di
Alex Zanotelli, direttore di
Mosaico di pace, smaschera lo
spirito del Migration Compact
che, per ammissione del ministro Gentiloni, è lo stesso
dell’accordo fatto dalla UE
con la Turchia: “Lo stesso
impegno profuso dall’Europa
per la riduzione dei flussi migratori sulla rotta balcanica,
va ora usato sulla rotta del
Mediterraneo centrale per chi
arriva dalla Libia”.
Con questo spirito è stata pensata l’iniziativa al Brennero

Le erogazioni liberali in denaro, effettuate in favore
di Pax Christi attraverso bonifico bancario o conto
corrente postale, sono detraibili dall’imposta lorda
nella misura del 19% dell’importo donato, sino a un
massimo di € 2.065,83. Per richiedere la ricevuta,
valida ai sensi di legge, contatta la segreteria nazionale: 055-2020375, info@paxchristi.it
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“Anche in Europa ponti e non
muri” e si è realizzata con
una buona partecipazione
di persone giunte da diverse
parti d’Italia, fin dalla Puglia,
e anche dall’Austria. Una
tavola rotonda a più voci,
presso la chiesa parrocchiale
di Santa Maria della Strada
al Brennero, con relatori italiani, sudtirolesi e austriaci;
un momento di preghiera
ecumenica con riferimenti
anche all’iniziativa dei corridoi umanitari; alcuni gesti
simbolici come la distribuzione delle piccole colombe
tolte dal muro di filo spinato
e la consegna del “passaporto europeo” con il testo
di papa Francesco “sogno
un’Europa”. Infine, la conclusione sulla tomba di Alex
Langer, nel piccolo cimitero
di Telves (Vipiteno). Tenendo conto del tema delicato
e del modo con cui è stato
realizzato l’incontro, c’è stata
anche attenzione da parte di
alcuni media nazionali oltre
che, ovviamente, locali.
Sicuramente l’aspetto internazionale è stato importante
e ci ha ricordato come Pax
Christi potrebbe e dovrebbe
lavorare di più in questa direzione, valorizzando le varie
sezioni presenti in Europa e
nel mondo. Proprio per dare
più peso al lavoro che già
viene fatto nella denuncia
del mercato delle armi, che
poi diventa una delle cause
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per cui i profughi scappano:
dalle guerre che finanziamo
e armiamo anche noi.
Da non sottovalutare anche
l’accoglienza cordiale degli
abitanti del Brennero. Molte
le bandiere della pace appese
alle finestre, a sottolineare
come gli abitanti non vogliono che si identifichi il loro
piccolo paesino di confine
come un luogo di scontri o di
muti eretti contro qualcuno,
ma l’esatto contrario: luogo
di incontro e di accoglienza.
Ce lo ha raccontato bene,
con grande passione, anche don Hugo Senoner, già
parroco al Brennero.
Infine, al piccolo cimitero
dove è sepolto Alex Langer si
è vissuto un momento intenso, forte. Si è sperimentata
la mitezza proprio come ci
indicava Langer, insieme a
tanti compagni di strada del
Movimento Nonviolento, dei
Beati Costruttori di pace e altri. Un “fare” vissuto in modo
vero, una testimonianza non
gridata ma autentica. Gesti
che aiutano a traghettare, ad
andare oltre per non restare
anche noi vittime di questa
visione angosciante della
situazione.

Azioni

Bambini soli
Donatella Poliandri, Alessandro Coppola

Il dramma dei minori non accompagnati che giungono
alle porte dell’Europa. Sono tanti, tantissimi. Sono soli.
Storia di un appello. E di una Risoluzione che impegna
il Governo a bussare alla solidarietà dell’Europa.
È il 25 aprile, il Guardian rilancia la vergognosa notizia
che la Camera dei Comuni ha
bocciato un provvedimento
per aprire le porte del Regno
Unito agli orfani, vittime della crisi in Siria. 3000 bambine e bambini soli, presenti
nei Centri di Accoglienza
di Calais o in altri, mappati
dalle organizzazioni umanitarie. Non molti di più di
tre scuole.
È un voto di misura quello
inglese che scandalizza l’opinione pubblica. Quando,
dopo una battaglia molto
dura sui giornali inglesi,
Cameron annuncia che
nuove iniziative saranno
assunte per i bambini richiedenti asilo, i giornali italiani
hanno già smesso di seguire
la notizia.
Noi no. Non abbiamo smesso
di seguire la notizia.
Perché, pur accogliendo
come positiva l’apertura del
Governo del Regno Unito,
appare poco chiaro ciò che
accadrà ai 3000 bambini.
Cameron non ha dato i

“numeri” dell’accoglienza
e ha subordinato la scelta di
compierla all’approvazione
della Legge sull’immigrazione. Perché il Rapporto
del Bureau of Investigative
Journalism, uscito nel mese
di aprile, riporta dati sconvolgenti sulla presenza di
minori non accompagnati
richiedenti asilo in Europa
che, fra il 2014 e il 2015,
sono stati circa 95.000. Fra
questi l’Europol ha dichiarato
di averne perso le tracce di
almeno 10.000, lanciando l’allarme sulla fine che
possono aver fatto: tratta di
esseri umani, sfruttamento
sessuale, traffico d’organi e
reclutamento nella criminalità. Perché la retrocessione
sui diritti dei minori risponde
a logiche di politica interna
dei singoli Paesi e non tiene
conto del loro diritto di mettersi in salvo.
Avevamo quella parola che
ci frullava nella testa… anzi
due: Europa, Europei.
E così è nato un appello,
lanciato sui social network,

e:
Per leggere la Risoluzion
heda.html?numero=7%
/sc
aic
.it/
http://aic.camera
RA&leg=17
2F00997&ramo=CAME
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per chiedere all’Unione
Europea, e a ciascuno degli
Stati membri, di proteggere
questi bambini, assumendo
tutte le iniziative necessarie affinché sia concesso
loro l’asilo sul suolo europeo. Crediamo, infatti, che
dipenda molto da ciò che
decideremo di fare, ciò che
accadrà dell’anima dell’Europa, quell’insieme di valori irrinunciabili sui quali è stata
edificata: la promozione e il
rispetto dei diritti umani.
Sono state centinaia le condivisioni dell’appello con le
foto dei webnauti e gli hashtag
della Campagna. Fra queste,
la più bella è stata quella
dell’AccogliRete Onlus, un’associazione siciliana per la
tutela dei minori stranieri
non accompagnati.
Oggi l’appello #Savethekid-
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sofcalais #Savethesoulofeurope è stato ascoltato.
L’on.le Sandra Zampa ha
presentato in Commissione
III Affari Esteri e Comunitari
una risoluzione che impegna il nostro Governo ad
adoperarsi in tutte le sedi
europee affinché ciascuno
degli Stati membri si faccia
promotore della protezione
dei 3000 bambini presenti a
Calais e nei luoghi dove sono
stati censiti concedendo loro
l’asilo sul suolo europeo. Anche l’on.le Pina Picierno ha
presentato un’interrogazione in Commissione presso il
Parlamento Europeo.
Siamo solo all’inizio, incoraggiamo al grande passo
questa Europa!
Facciamolo insieme.

Una pace
da far crescere

le
a
i
c
Spencorso
co

Gruppo Arancione: Agatino C. (Istituto Penitenziario Minorile), Carlo N. (Liceo Scientifico
Boggio Lera), Samuele B. (Liceo Classico Don Bosco)

Proseguiamo la pubblicazione dei testi giunti
in redazione per il Concorso “La Pace si scrive”.
Ecco un altro concorrente che si cimenta
con questa piccola Pace da custodire.

La Pace, concetto astratto e
generale, ma allo stesso tempo difficile da argomentare, è
qualcosa che può anche essere legato alla quotidianità e al
concreto. Dunque, partendo
proprio da questo aggettivo,
pensiamo alla Pace come
una piccola bambina nata
dall’amore di due persone.
Chi meglio di una figlia può
trasmettere serenità? Quella
pace che manca, che non
riusciamo a trovare con facilità e che magari qualcun
altro può farci riscoprire. È
bello pensare che una creatura con poca esperienza e

anni di vita possa migliorare
la vita di un uomo, non così
piccolo, che ha bisogno però
di grandi cambiamenti. Se
pensiamo attentamente e
fino in fondo alla possibilità
di trovare Pace, facendo riferimento al rapporto padrefiglio, possiamo trarre diverse conclusioni e tra queste,
sicuramente, quella di una
complicità in cui il padre
ha il dovere di trasmettere
valori sani, leali e amorevoli
al bambino, e così quest’ultimo, anche inconsciamente
attraverso la sua spontaneità
e innocenza, trasmettere al
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padre un senso di dovere,
ma anche l’importanza di
accudire una creatura così
indifesa. Pensiamo a quanto
sia utile aiutare e usufruire
del proprio tempo per aiutare a crescere qualcuno,
specialmente se questo non
è poi cosi diverso e distante
da noi. Pace significa, quindi,
anche sacrificarsi e mettere da parte un po’ se stessi
per dar spazio agli altri. È
importante che alla base di
tutte le relazioni ci sia questo
presupposto! Ma Pace non è
solo assenza di guerra. Non
bisogna solo far riferimento
all’astensione di un conflitto;
di fondamentale importanza
è la ricerca di un’armonia
che non ci porti a entrare
in un clima di opposizione
e divergenze o ancor peggio
in una condizione di apatia.
Essere apatici o indifferenti
e evitare di far guerra, non
cercando la Pace,
ha poco senso e
importanza. Non
saremo mai capaci, in ogni caso, di
trovare un’armonia interiore solo
grazie a noi stessi.
Gli altri, chiunque
essi siano, potran-
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no accompagnarci e sostenerci nella ricerca di una
condizione senza dubbio
difficile da realizzare e da
mantenere. Vogliamo sperare che tra noi possa prevalere sempre un sentimento
positivo e che possa crescere
e migliorare sempre. Bisogna ripartire dalle seconde
possibilità che ci vengono
offerte e dalle quali possiamo raccogliere ottimi frutti.
Non servono grandi imprese,
bastano piccoli gesti per la
serenità di un uomo. La pace
è quel respiro sottile di un
neonato che, stanco dopo
un lungo pianto, ha trovato
serenità e riposa tranquillo.
Chissà a cosa pensa. Forse
il suo obiettivo era quello
di essere protetto o forse di
essere cullato per un po’. È
certo che davanti al suo sonno tranquillo un padre non
può che essere in Pace.

Il progetto è
realizzato con
il contributo
dell’otto per
mille della Tavola Valdese.

Palestina

Esistere
è resistere
Cristina Mattiello

L’acqua potabile, in quella che era una terra fertile
sugli argini del Giordano, spetta solo agli israeliani.
Che deviano corsi d’acqua per usurparne il diritto
ai palestinesi. Storie di resistenza quotidiana.
“Noi non siamo poveri… siamo oppressi. Ditelo quando
tornate, raccontate quello
che avete visto…”, questo ci
ha chiesto Rashid, la guida
nel deserto infuocato della
Valle del Giordano. Con il
Jordan Solidarity Movement
Rashid aiuta i palestinesi a
sopravvivere e a resistere in
una delle aree più difficili. Il
Giordano, fiume biblico per
eccellenza, carico di significati simbolici: qui predicava
Giovanni Battista, qui venne
battezzato Gesù. E passa nel
lago di Tiberiade. Nell’Antico
Testamento, è attraversato
in piena, con le acque che
miracolosamente si aprono,
dal popolo d’Israele guidato
da Giosuè. È un confine da
sempre, la linea che divide
il deserto dalla Terra promessa, e ha mantenuto nel
tempo la stessa forte valenza
politica: ora, al di là c’è la
Giordania e se davvero ci
fosse uno Stato palestinese,
sarebbe delimitato dal suo
corso. È un fiume di tipo
alluvionale, “che scende”,
questa l’etimologia, verso il

Mar Morto, a 397 m. sotto il
livello del mare. Tutta l’area
era rigogliosa: una piana
alluvionale coperta da una
folta macchia di tamerici,
salici, pioppi, oleandri...
Ancora alla fine degli anni
Sessanta era così, ci spiega
Rashid. C’erano anche banani, erbe medicinali, biodiversità. Un’agricoltura fiorente,
anche per l’esportazione, il
fulcro dell’economia palestinese. Nel 1974 c’era un po’
di verde. Quella che era fittissima rete che fa immaginare
una terra fertile e produttiva, oggi è completamente
arida. Sulle rive del Giordano tutta l’acqua è stata
lentamente drenata dalle
terre palestinesi e riversata
in enormi serbatoi vicino
alle colonie incombenti dalle
colline. Negli anni, tutto si
è lentamente seccato ed è
scomparso ogni filo d’erba.
Anche il Mar Morto sta morendo. Un crimine ecologico,
oltre che una spaventosa
violazione dei diritti umani,
penso mentre guardo desolata una terra di una secchezza
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totale. “Non siamo poveri,
siamo oppressi”, Rashid
vuole spiegarci bene. “Qua
sotto ai nostri piedi l’acqua
c’è ancora. E abbondante. È
che non ci danno il permesso
di prenderla”. È l’apartheid
dell’acqua”. Ai palestinesi
solo l’acqua di scarto delle
colonie e, dietro permessi
soggetti a un totale arbitrio,
l’acqua superficiale, non potabile. Solo gli israeliani possono scavare in profondità
per arrivare a quella pulita.
Vietato anche raccogliere le
acque del fiume. E i pochi
pozzi accessibili – 162 sono
stati isolati e proibiti – da un
momento all’altro possono
essere distrutti, senza alcuna spiegazione. Ne abbiamo
visti molti, intasati da rifiuti,
pezzi grandi di plastica ...
La complicatissima suddivisione dell’area in Zona A
e Zona C – controllo, spesso
solo formale, palestinese o
israeliano – fraziona il territorio, perfino i villaggi, come
quello che abbiamo visitato,
di Fasayel, un tempo centro
della valle, ora con ampie
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zone spettrali. Così i “motivi
di sicurezza” rendono possibile ogni intervento militare, e impossibile qualunque
attività senza un permesso:
costruire o riparare una
casa, una scuola, coltivare
anche un orto minuscolo
dove arriva un po’ d’acqua.
Qui è difficile dare torto a
chi dice che è pulizia etnica
strisciante, che l’obiettivo
vero è l’espulsione di tutti
i palestinesi: 320.000 nel
1967, 56.000 oggi. “Esistere è resistere”: qui si vede
davvero la “resilienza”. Che
prende la forma di una macchina per costruire mattoni,
che ci ha fatto vedere Rashid.
Anche una sola casa ricostruita vale oro. È il segno
che la vita nonostante tutto
continua, che no, non se ne
andranno tutti. Lì, in mezzo
a una terra bruciata, abbiamo mangiato tutti insieme
un pane fatto in casa che
non dimenticheremo.

Letteratura

Racconti
di Bosnia
Fabrizio Truini

già funzionario Rai, Cipax

Biografia di Ivo Andric: parole sofferte e rasserenanti
di un famoso bosniaco, in pagine da non dimenticare.
Ivo Andrić è nato nel 1892
in Bosnia a Dolac, vicino a
Travnik. Orfano di padre, a
2 anni vive nella casa degli zii sulla Drina. Scuole a
Sarajevo. Università di Lettere e Filosofia a Zagabria,
poi a Vienna e a Cracovia.
Torna a Sarajevo subito
dopo l’assassino dell’Arciduca Francesco il 28 giugno
1914, miccia della 1° Guerra
Mondiale. Arrestato perché
indipendentista e iscritto alla
“Giovane Bosnia”, passa diversi periodi in carcere fino
al 1917. Nel 1919 inizia a
Belgrado la carriera diplomatica: prima addetto in
Vaticano, dopo a Bucarest
e a Graz; poi vice console a
Marsiglia, Madrid, Bruxelles;
nel 1930 inviato a Ginevra
alla Società delle Nazioni.
Nel 1933 ritorna a Belgrado e nel 1939 presenta le
credenziali a Hitler quale
ambasciatore a Berlino. Si
dimette nel 1941 rifiutando la pensione. Continua
a scrivere diversi racconti,
ma soprattutto i romanzi La
cronaca di Trevnik e Il Ponte
sulla Drina, che non pubblica
fino alla fine della guerra,

“mentre c’è gente che soffre e muore”, ma che poi lo
rendono famoso. Muore a
Belgrado nel 1975.

Presentazione

In Europa e nel mondo,
dopo il muro costruito da
Israele che, per così dire, ha
dato il buon esempio (!!),
si stanno costruendo molti
muri lungo i chilometri di
confini per dividere i popoli.
Ma ancor più sono i muri
mentali, purtroppo milioni,
che si erigono per l’insana
paura dell’altro, lo straniero,
il barbaro. Solo la cultura
chiamata a ragionare su una
storia di dolore e sofferenza
indicibili può indicarci una
via di salvezza.
Uno degli autori che con più
intelligenza ha intravisto gli
orrori di tale violenza e ha
saputo cogliere nella storia
della sua terra i segni per
superarla, è stato Ivo Andrić,
lo scrittore bosniaco premiato col Nobel della letteratura nel 1961, grazie ai suoi
struggenti, lirici racconti e
romanzi.
Quando sentiamo nominare
la Bosnia, la nostra memo-
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ria ritorna immediatamente
all’immane catastrofe della
guerra che ha di nuovo insanguinato il cuore dell’Europa dopo mezzo secolo
dal II conflitto mondiale, e
che culminò nel criminale
assedio di Sarajevo. Solamente per due giorni l’11 e
12 dicembre del 1992 esso
fu interrotto per l’arrivo di
500 italiani nonviolenti –
Beati i costruttori di pace e
i profeti di Pax Christi con
alla testa don Tonino Bello.
Ma quell’estremo monito,
quell’ultima preghiera, che
avrebbe dovuto sconvolgere
la coscienza civile di tutti i
popoli non fu raccolto. La
logica folle della violenza
riprese il suo corso. L’assedio
durò dal 5 aprile 1992 al 29
febbraio 1996. La guerra in
totale provocò 12.000 morti,
50.000 feriti (85% civili),
oltre a massicce distruzioni e
rovine materiali. Eppure – si
potrebbe dire – tutto era già
stato scritto.
Infatti, Ivo Andrić, che
aveva viaggiato e vissuto
in tutta Europa, ma ancor
più aveva percorso le strade
della sua terra martoriata,
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interrogandola e facendosi raccontare la sua storia
centenaria, in certo qual
modo avevo intravisto quel
che sarebbe potuto accadere. Aveva scoperto le radici
culturali della violenza. Nel
suo primo romanzo “La cronaca di Travnik”, fa dire a

t
un personaggio – il suo alter ego: “Quattro confessioni
religiose vivono in questo
misero, stretto, montuoso
pezzo di terra, ognuna esclusa e rigorosamente separata
dalle altre. Ognuna di esse
trova che il suo bene e il suo
utile si possono realizzare
solo con il danno e con la
perdita di qualcuna delle altre tre, mentre il successo di
queste può aver luogo solo
a suo danno. Ciascuna ha
fatto dell’intolleranza la sua
maggior forza e attende la
salvezza da qualche parte,
fuori del Paese: ciascuna si
muove in direzione opposta
alle altre”.
Viene così designata la drammatica situazione della sua
amata terra divisa da quattro
confini, da quattro muri di
civiltà: l’ottomana-islamica,
l’ebraica, e le due cristiane, l’
ortodossa e la cattolica. Ma
oltre alla paura dell’estraneo
e del diverso, c’è il timore
del nuovo, del futuro, il solo
che potrebbe unificare se si
camminasse verso di esso
superando le divisioni e incontrandosi. Andric, nella
premessa ai “Racconti di
Bosnia”, esprime così la
propria angoscia: “Nessuno
può immaginare che cosa

significhi nascere e vivere
al confine tra due mondi;
conoscerli e comprenderli
ambedue e non poter far
nulla per avvicinarli, amarli
entrambi, avere due patrie e
non averne nessuna, essere
di casa dovunque e rimanere
estraneo a tutti; in una parola, vivere crocifisso ed essere
nello stesso tempo carnefice
e vittima”.
E, tuttavia, le parole di Andric sono piene di speranza.
Infatti, indica la via d’uscita: la realtà e il simbolo del
ponte. Così suona una frase
di sicura fede, tratta dal suo
capolavoro “Il Ponte sulla
Drina”: “Le lacerazioni si
susseguivano e le generazioni sparivano rapidamente,
ma il ponte restava, immutabile, come l’acqua che scorreva sotto le sue arcate”. Sì,
“I ponti” sono l’unica via di
salvezza, come ci dice in un
breve, bellissimo racconto
così intitolato.

I Ponti

Di tutto ciò che l’uomo, spinto dal suo spirito vitale, costruisce ed erige, nulla è più
bello e più prezioso per me
dei ponti. I ponti sono più
importanti delle case, più
sacri dei templi. Appartengono a tutti e sono uguali
per tutti, sempre costruiti
sensatamente nel punto in
cui si incrocia la maggior
parte delle necessità umane,
più duraturi di tutte le altre
costruzioni, mai asserviti al
segreto o al malvagio.
I grandi ponti di pietra, grigi ed erosi dal vento e dalle
piogge… testimoni delle epoche passate… I sottili ponti
di ferro, tesi come fili da una
sponda all’altra… I ponti di
legno all’entrata delle cittadine bosniache le cui travi
traballano e risuonano sotto
gli zoccoli dei cavalli, come
le lamine di uno xilofono.
E, infine, quei minuscoli
ponti sulle montagne, gettati sopra qualche ruscello
che, senza di loro, sarebbe
invalicabile…
Diventano tutti uno solo e
tutti degni della nostra at-
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“

“Nessuno può immaginare
che cosa significhi nascere e vivere
al confine tra due mondi;
conoscerli e comprenderli ambedue
e non poter far nulla per avvicinarli,
amarli entrambi, avere due patrie
e non averne nessuna, essere di casa
dovunque e rimanere estraneo a tutti;
in una parola, vivere crocifisso
ed essere nello stesso tempo
carnefice e vittima”

tenzione, perché indicano
il posto in cui l’uomo ha
incontrato l’ostacolo e non
si è arrestato, lo ha superato
e scavalcato come meglio
ha potuto, secondo le sue
concezioni, il suo gusto, e le
condizioni circostanti.
Quando penso ai ponti, mi
vengono in mente non quelli
che ho attraversato più spesso, ma quelli su cui mi sono
soffermato più a lungo, che
hanno attirato la mia attenzione e fatto spiccare il volo
alla mia fantasia. I ponti di
Sarajevo, prima di tutto, sul
fiume Miljacka, il cui letto
è una sorte di spina dorsale, rappresentano vertebre
di pietra. Li vedo e li posso
contare uno a uno. Conosco
le loro arcate, ricordo i loro
parapetti.
Poi i ponti visti nei viaggi,
di notte, dai finestrini dei
treni, sottili e bianchi come
fantasmi. I ponti di pietra in
Spagna, ricoperti dall’edera
e come impensieriti della
propria immagine riflessa
nell’acqua scura. I ponti di
legno in Svizzera, ricoperti
da un tetto che li difende
dalle abbondanti nevicate
e sono ornati all’interno
da immagini di santi o di
avvenimenti miracolosi
come fossero cappelle. I ponti fantastici della Turchia,
poggiati lì per caso, custoditi e protetti dal destino. I
ponti di Roma e dell’Italia
meridionale, fatti di pietra
candida, da cui il tempo ha
preso tutto quello che ha potuto, ma che restano come
sentinelle ossificate.
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”

Così ovunque nel mondo,
in qualsiasi posto, il mio
pensiero vada e si arresti,
trova fedeli e operosi ponti,
come eterno e mai soddisfatto desiderio dell’uomo di
collegare, pacificare e unire
insieme tutto ciò che appare
davanti al nostro spirito, ai
nostri occhi, ai nostri piedi,
perché non ci siano divisioni,
contrasti, distacchi…
Così anche nei sogni e nel
libero gioco della fantasia,
ascoltando la musica più
bella e amara che abbia mai
sentito, mi appare all’improvviso davanti il ponte di
pietra tagliato a metà, mentre le parti spezzate dell’arco
interrotto dolorosamente
si protendono l’una verso
l’altra e con un ultimo sforzo
fanno vedere l’unica linea
possibile dell’arcata scomparsa. È la fedeltà e l’estrema
ostinazione della bellezza,
che permette accanto a sé
un’unica possibilità: la non
esistenza.
E, infine, tutto ciò che questa
nostra vita esprime – pensieri, sforzi, sguardi, sorrisi,
parole, sospiri – tutto tende
verso l’altra sponda, come
verso una meta, e solo con
questa acquista il suo vero
senso. Tutto ci porta a superare qualcosa, a superare il
disordine, la morte o l’assurdo. Poiché tutto è passaggio,
è un ponte le cui estremità si
perdono nell’infinito e al cui
confronto tutti i ponti di questa terra sono solo giocattoli
da bambini, pallidi simboli.
Mentre la nostra speranza è
su quell’altra sponda”.

Primo Piano Libri

Tra potere
e mondanità
Sergio Paronetto

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

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

Anna Carfora –
Sergio Tanzarella,
Il cristiano tra potere
e mondanità. 15 malattie
secondo papa Francesco,
introduzione di Nunzio
Galantino, il pozzo di
Giacobbe, Trapani 2015
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Primo Piano Libri

Il diritto
alla salute
Vicenzo Pezzino

La storia, le contraddizioni, le sfide aperte
per l’Organizzazione Mondiale della Sanità perché,
finalmente, la salute possa essere considerata
come bene pubblico. Il quinto Rapporto
dell’Osservatorio Italiano sulla Salute Globale.
Il quinto Rapporto dell’Osservatorio Italiano sulla
Salute Globale, a cura di
Adriano Cattaneo e Nicoletta Dentico, vuole sollecitare l’opinione pubblica del
nostro Paese a tutelare la
salute come bene comune
e come diritto sancito dalla
Costituzione Italiana.
Il rapporto che viene presentato ha come obiettivo
una OMS (Organizzazione
Mondiale della Sanità) più
coraggiosa, capace di svincolarsi dai giochi della geopolitica. Forse mai come oggi

l’OMS si trova a un crocevia
dove si intrecciano percorsi
variegati, potenzialmente
positivi o negativi.
Da un lato, la sfida a esercitare con autorevolezza un
forte ruolo mondiale nel
campo della salute implica
uno sforzo per difenderne la
funzione pubblica, realizzando la massima espansione
possibile del diritto alla salute per tutti.
Dall’altro, si delinea il pericolo reale che la salute,
secondo business mondiale
dopo quello delle armi, ri-

Matteo Mascia e Simone Morandini,
Etica del mutamento climatico, ed.
Morcelliana, 2015
La sintonia tra un fisico/teologo e un docente
di scienze politiche ha creato il miracolo di
una scrittura che rende comprensibile un
tema complesso, presentato dal punto di
vista etico, dopo essere passato attraverso
la lettura scientifica, socio-ambientale e
antropologica. Il testo ci porta al centro di
una catastrofe, evitabile soltanto mediante
l’appello a una morale ecologica, sia politica
sia individuale: l’uomo dell’Antropocene è
chiamato a ritrovare al più presto l’alleanza
con l’ambiente.
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fletta il profilo della
disuguaglianza economica globale. Le
ragioni della salute,
infatti, sono spesso in
contrasto con i calcoli
del potere.
Non mancano neanche i detrattori
dell’OMS, che l’accusano di essere una
istituzione troppo lenta
per questi tempi dalle
competizioni veloci, al
punto che alcuni governi, invece di salvaguardarla, ne hanno congelato i finanziamenti, con
il rischio di indebolirne
il mandato.
Al centro di questo snodo
si colloca una ormai ineludibile profonda riforma
dell’OMS che, oltre a ridefinirne il ruolo nell’ambito
della salute globale, ridisegni
anche il modo in cui l’organizzazione è governata,
gestita e finanziata. A questo
proposito, appare sempre
più necessaria un’ottica globale che leghi l’assistenza
sanitaria allo sviluppo e alla
giustizia sociale.
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Adriano Cattaneo
e Nicoletta Dentico,
OMS e diritto alla salute:
quale futuro,
Osservatorio Italiano
sulla Salute Globale, 2013

a cura di Rosa Siciliano

Unione Europea-Libia

Disastri ambientali

Che uragani, mutamenti climatici, cicloni imprevisti siano
la conseguenza diretta di un irreversibile danno ambientale
è appurato. Che l’ambiente oggi sia una priorità politica, e
non solo relativa allo stile di vita di ciascuno è altrettanto
assodato. Ma a quando un’inversione di rotta seria? L’elenco
dei disastri è lunghissimo. Recentemente sono morte oltre
cento persone a causa delle inondazioni e delle frane che
si stanno verificando in Java Centrale, in Indonesia. La
causa è nei fiumi che stanno esondando ovunque a causa
delle abbondanti piogge. La soluzione in scelte di rispetto
ambientale drastiche. Non più rinviabili.

Bambini uccisi in Yemen

Le Nazioni Unite hanno eliminato i partecipanti alla coalizione militare guidata dall’Arabia Saudita, nel conflitto
in Yemen, dall’elenco degli Stati e dei
gruppi armati che violano i diritti dei
bambini nel corso dei conflitti. Secondo Amnesty International, la modifica
è stata la conseguenza diretta delle
pressioni esercitate dall’Arabia Saudita, contrariata dalle conclusioni cui
era giunta l’Onu, cioè che le operazioni militari della coalizione guidata
da Riad avevano causato morte e
sofferenza di bambini durante il conflitto armato dello Yemen. Eppure,
secondo il rapporto delle Nazioni
Unite del 2 giugno, nel 2015 la
coalizione a guida saudita è stata responsabile del 60 per
cento delle 510 morti e dei 667 ferimenti di bambini nel
conflitto dello Yemen. Cosa è cambiato oggi?
Fonte: Amnesty International
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Nonostante le condizioni spaventose a cui sono
sottoposti i migranti in Libia, il Paese nordafricano
resta un nostro partner privilegiato. Amnesty International denuncia il progetto dell’Unione Europea di
cooperare più strettamente con la Libia in materia
d’immigrazione, rischiando così di favorire i maltrattamenti e la detenzione, in condizioni terribili,
di migliaia di migranti e di rifugiati. Il mese scorso
l’Unione Europea ha annunciato l’intenzione di
estendere per un altro anno l’operazione navale
di contrasto ai trafficanti di esseri umani denominata “Sofia” e, su richiesta del nuovo governo di
Tripoli, di offrire formazione alla guardia costiera
libica. “L’Europa non dovrebbe neanche ipotizzare
accordi con la Libia in tema d’immigrazione di
fronte a queste conseguenze, dirette o indirette,
sul piano delle violazioni dei diritti umani”, ha
dichiarato Magdalena Mughrabi, vicedirettrice ad
interim del programma Medio Oriente e Africa del
Nord di Amnesty International.
Un documento che raccoglie le testimonianze delle
difficilissimi condizioni e detenzioni abusive subite dai
migranti è pubblicato nel sito di Amnesty International
(www.amnesty.org) e ripreso nel sito di Mosaico di
pace, nella rubrica “mosaiconline”.

Basta armi nucleari

Da più parti e da più Paesi si leva la voce contro
il riarmo nucleare verso cui il mondo, nel silenzio
dei media, si sta avviando. Il 5 maggio 2016, Pax
Christi International ha firmato una lettera congiunta, insieme ad altri 15 gruppi cristiani, indirizzata
al Congresso degli Stati Uniti, chiedendo l’interruzione dell’ingente flusso di risorse, in termini
di armi e persone, destinate al riarmo nucleare
così come del traffico di armi di Medio Oriente. I
firmatari ritengono che tale traffico – che rende
circa 150 miliardi di $ tra il 1946 e il 2010 – “è
un fattore importante nella creazione della spirale
di militarizzazione, disumanizzazione e distruzione
di vite umane e mezzi di sussistenza in tutta nella
regione”. La proposta? Convertire gli investimenti
in armi in aiuti allo sviluppo.
Fonte: Pax Christi International
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Canada e popoli indigeni

Con nove anni di ritardo, il Canada ha finalmente riconosciuto la Dichiarazione ONU per i diritti dei popoli
indigeni. Nel 2007, infatti, l’Assemblea Generale delle
Nazioni Unite ha adottato
una mozione che riconosce
i diritti umani fondamentali
dei popoli indigeni tra cui i
diritti all’autodeterminazione, la lingua, l’uguaglianza
e la terra. La mozione ONU
stabilisce che sia richiesto il
consenso preventivo, libero
e informato dei popolio indigeni prima di approvare progetti che abbiano un impatto
sui loro territori o sulle loro
risorse. Solo quattro Paesi si
sono rifiutati di firmare la dichiarazione:
Australia, Stati Uniti, Nuova Zelanda e Canada. Finalmente, a metà maggio 2016, il ministro degli indigeni
Carolyn Bennett ha annunciato che il Canada riconoscerà
il documento.

Disordini in Congo

Il 19 maggio 2016, il ministro degli Esteri belga Didier
Reynders ha accolto Pax Christi Fiandre per discutere della
petizione presentatagli, nella quale si invitava il governo
nazionale a favorire il disarmo dei ribelli congolesi, in un
momento di forti tensioni elettorali. Inoltre , Pax Christi
Fiandre ha chiesto al ministro di “attuare una politica di
supporto a elezioni giuste e sicure nella Repubblica Democratica del Congo”, temendo che il Presidente, Joseph
Kabila, possa violare la Costituzione al fine di mantenere
il suo posto alla presidenza.

Saharawi dimenticati

Nei giorni 8 e 9 luglio 2016 a Dakhla, nei campi
dei rifugiati saharawi di Tindouf in Algeria, si terrà
il Congresso straordinario del Fronte Polisario,
dedicato a Mohamed Abdelaziz, Segretario Generale scomparso lo scorso 31 maggio, con lo slogan
“Fuerza, Determinación y Voluntad para imponer
la Indipendencia y la Soberanía”. Sempre molto
alta la tensione tra i saharawi e le forse militari
marocchine. Recentemente Ban Ki-moon (politico e
diplomatico sudcoreano, attuale segretario generale
delle Nazioni Unite) è stato nel Sahara Occidentale
evidenziando l’importanza di un referendum per l’indipendenza del popolo saharawi. Per tutta risposta,
il governo marocchino ha dispiegato nuove forze
militari lungo il muro innalzato per “annettere” il
territorio conteso.
Nel sito di Mosaico di pace, nella sezione “La parola
a voi”, è possibile leggere un articolo dedicato al così
dimenticato popolo saharawi, a cura di Cinzia Terzi.

Usa: riforma carceraria

Pax Christi Usa chiede una seria riforma carceraria. Lo scorso 5 maggio, infatti, la sezione
statunitense del movimento ha inviato una lettera
ai senatori Mitch McConnell e Harry Reid, chiedendo di sostenere “i progetti di legge di riforma”
e di agire in modo congruo a tal fine in Congresso
anche per adeguare la legislazione vigente. I firmatari sostengono l’abolizione dell’ergastolo in
danno di minori e la limitazione per gli adulti oltre
che la soppressione della cella di isolamento per i
minori. La nuova legislazione auspicata (S.2123)
aiuterebbe a promuovere un sistema di giustizia
equa e proporzionale.
Fonte: Pax Christi International
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Come cambia il welfare

C’eravamo tanto amati

“C’eravamo tanto amati. Religioni e relazioni di genere”: questo il tema del XIX Religion Today Filmfestival
che si svolgerà a Trento dal 7 al 17 ottobre 2016.
L’attenzione è posta sul rapporto tra maschile e femminile, con un’immagine di Adamo ed Eva in chiave
contemporanea, a indicare l’armonia compromessa, e
un omaggio a Ettore Scola. Quest’edizione del Religion
Today Filmfestival vuol impostare un confronto dialogico serio e pacato sulle diverse sfumature assunte
dai concetti di maschilità e femminilità a partire dal
riconoscimento della dignità della persona e delle
esperienze di vita restituite dal cinema in tutto il
loro spessore umano. Il tema verrà esplorato anche
a livello teorico attraverso il confronto tra filmaker,
scienziati sociali, teologi e teologhe di varie religioni. Sono ammesse opere prodotte negli anni 2014,
2015 e 2016, documentari, film e cortometraggi a
soggetto e d’animazione. La partecipazione è libera
e gratuita.

Sbilanciamoci! organizza, la terza edizione della scuola
estiva dedicata, quest’anno, al tema “L’economia
com’è e come può cambiare. Come cambia il welfare,
spesa pubblica, politiche sociali, disuguaglianze”. Il
seminario, con la partecipazione di statisti, economisti
e sociologi, si svolgerà da 5 al 9 settembre 2016 a
Urbino (Palazzo Battiferri, Via Saffi 42) con la direzione didattica del prof. Giuseppe Travaglini.
Il programma dettagliato e informazioni,
sono nel sito di Mosaico di pace, nella sezione
“mosaiconline” oppure nel sito
www.econ.uniurb.it/economia_summer/

Info: www.religionfilm.com

Torino Spiritualità

Dal 28 settembre al 2 ottobre 2016 è l’appuntamento
con il festival “Torino Spiritualità” dal titolo “D’istinti
animali”. Alla sua dodicesima edizione, il festival è
luogo privilegiato di confronto, incontro, ascolto e
sosta, quest’anno con una chiave di lettura diversa
dal consueto: l’uomo visto con occhio di animale.
Tra gli ospiti di questa edizione: Shaun Ellis, Frans
De Waal, Yves Coppens, Jim Myers, Vittorio Sgarbi,
Guido Barbujani, Massimo Recalcati, Elio e le Storie
Tese, Vito Mancuso, Roberto Marchesini, Paolo De
Benedetti.
Info: www.torinospiritualita.org
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a cura di Rosa Siciliano

Misericordia e pace

Una settimana di spiritualità è organizzata da
Pax Christi Italia alla Casa per la Pace di
Tavarnuzze , con la partecipazione e la conduzione di mons. Luigi Bettazzi. Nella storica
villa del movimento, tra le colline toscane e a
poca distanza dalle bellezze fiorentine, dal 22
al 27 agosto, sarà possibile riflettere sul tema
“Misericordia e pace” con la presenza anche di
padre Alberto Maggi.
Info e prenotazioni:
055-2020375 • 342-9143193
casaperlapace@paxchristi.it
paxalessandra@gmail.com

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 10 e 11 settembre 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.
Info su costi e iscrizioni:
dedopanerai@gmail.com • 329-7655582
paxalessandra@gmail.com
055-2020375

Il ruolo della Nato nella guerra mondiale a pezzi

Si è svolto a Prato l’11 giugno scorso, presso il complesso S. Niccolò delle suore domenicane San Tommaso D’Aquino, il convegno sul ruolo della Nato oggi, in un contesto di
guerre e di riarmo nucleare. La giornata di approfondimento e confronto è stata organizzata da Pax Christi Italia, Mosaico di pace, il Comitato No Guerra No Nato, la Comunità
Le Piagge e l’Unione Suore Domenicane San Tommaso D’Aquino. A condurre le riflessioni
Manlio Dinucci per un excursus storico-politico, Franco Dinelli per collocare la
Nato e il suo ruolo accanto alle altre organizzazioni internazionali come l’Onu o l’UE,
Giulietto Chiesa per una riflessione sul silenzio mediatico rispetto al rischio di una
guerra nucleare, Fernando Zolli per conoscere i dati recenti sull’export di armi. La
sessione pomeridiana ha individuato percorsi e prassi di azioni nonviolente contro le
guerre e testimonianze di uomini e donne che hanno resistito a guerre e violenze,
con la partecipazione di don Alessandro Santoro, Giuseppe Padovano e suor
Stefania Baldini. Ne è emerso un appello, forte, chiaro e condiviso per liberare il
territorio italiano “dalle armi nucleari, che non servono alla nostra sicurezza ma
ci espongono a rischi crescenti”, peraltro in modo coerente con il Trattato di Non
Proliferazione delle Armi Nucleari, firmato nel 1969 e ratificato nel 1975. È
necessario disinnescare l’escalation nucleare: è questo che i presenti al convegno
chiedono al governo italiano, oltre che con l’appello finale anche con un mozione
che sarà presentata a parlamentari e consigli regionali e comunali.
L’appello e la mozione possono essere letti e/o scaricati dal sito di Mosaico di pace.
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Europa
meno uno
Luciana Castellina

Giornalista e scrittrice, già parlamentare ed eurodeputata

The Europe after. Cosa non ha funzionato in questa
Europa? Sovranità, governance e dibattiti post Brexit.
Se uno fosse proprio ottimista potrebbe concludere che
il dramma greco, e adesso la
stupida Brexit, sono serviti.
Per sessant’anni dell’Europa
non si è infatti mai discusso,
solo un po’ di retorici e del
tutto agiografici sproloqui,
che nessun cittadino normale si è, giustamente, mai
curato di leggere o ascoltare.
Adesso, finalmente, il tema
è diventato popolare e, nel

bene e nel male, tutti cominciano a chiedersi cosa
realmente sia questa Unione,
di cui ci si trova ad essere
cittadini. E cosa bisogna
farne.
Io non sono molto ottimista
perché penso che la situazione sia pessima e difficilissimo
migliorarla. E però sono contenta che un dibattito si sia
aperto, coinvolgendo anche
i non addetti ai lavori.

L’Europa, nonostante
tutti i suoi tremendi difetti,
resta il continente che,
per via della sua storia
di lotte e di accumulazione
di esperienze, si presenta
tuttora come il più grande
contenitore di diritti sociali
e democratici del mondo
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Non è un dibattito facile da
governare, perché in realtà
gran parte di chi vorrebbe
mandare all’aria l’Unione – e
fra questi tutti gli inglesi – è
spinta da questo desiderio
per ragioni che poco hanno
a che vedere con l’Unione
stessa. La loro è l’espressione
di una protesta anti-establishment ormai dilagante
e per le buone ragioni che
sappiamo: la disuguaglianza
crescente, la cancellazione
di diritti conquistati con
lotte durissime, l’incertezza
indotta da una precarietà
che non sembra superabile.
Accompagnata dall’illusione
che se la propria nazione recuperasse piena sovranità le
cose andrebbero meglio.
È di questo che preferisco
parlare ora, piuttosto che di
cosa accadrà con la Brexit.
Detto in due parole: cercare
di spiegare perché, sebbene
il processo di unificazione
europeo sia nato malissimo
nel 1957 – gli antifascisti di
Ventotene non ne furono
affatto i padri; e, anzi, dissero
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subito che non si riconoscevano nel”mostricciattolo”
che era stato dato alla luce
– e susuccessivamente, nel
1993, approdato al pessimo Trattato di Maastricht,
poi più o meno riprodotto
in quelli successivi, fino a
quello attualmente in vigore
detto di Lisbona per via della
città dove, nel 2009, fu varato – cionostante l’Unione
Europea va salvata (anche
l’Italia, del resto, non è venuta molto bene, e però non ci
sogneremmo di buttarla per
tornare ai Granducati).
Dovrebbe essere chiaro che
la sovranità degli Stati nazionali è stata da tempo ridotta
a poco, e non per via di una
requisizione del potere reale
da parte della burocrazia di
Bruxelles. È perché in questi decenni non è stata solo
privatizzato questo o quel
servizio pubblico, ma persino
il potere legislativo: le decisioni che contano, quelle che
poi determinano la vita di
tutti, non sono più prese dai
Parlamenti nazionali, e tan-

tomeno da quello europeo,
bensì sulla base di accordi sul
mercato globale fra gruppi
finanziari o multinazionali. Ai governi locali resta il
dettaglio dell’applicazione,
come era per i Califfati in
rapporto al vero potere imperiale ottomano insediato
a Costantinopoli.
Pensare di poter recuperare
sovranità a livello nazionale
è assurdo. E però non ci si
deve rassegnare, e occorre continuare a lottare per
recuperare il controllo sulle
decisioni assunte, vale a dire
per tornare a far valere la
politica – e cioè la scelta degli
umani – sugli orientamenti
di quello che viene chiamato “il pilota automatico del
mercato”, che non è affatto
governato da un automa, ma
dalla ferrea, sebbene invisibile, mano del famoso 1%
dell’umanità.
Po t r e m o
farlo
a

livello del globo? È del tutto
evidente che costruire istituzioni realmente democratiche a quelle dimensioni,
popolate da storie, culture,
società così diverse, sarebbe
impensabile. Possiamo provarci, per difficile che sia, se
disarticoleremo questo globo
opaco in macro regioni, entro i cui confini sarebbe forse
ancora possibile.
Fra queste macroregioni
l’Europa è quella che può
più facilmente riuscirci.
Perché, nonostante tutti i
suoi tremendi difetti, resta

il continente che, per via
della sua storia di lotte e di
accumulazione di esperienze, si presenta tuttora come
il più grande contenitore di
diritti sociali e democratici
del mondo. Non è un patrimonio da poco; e per questo
sarebbe follia buttarlo via
spensieratamente per restare
pagliuzze al vento in preda
alle incontrollabili turbolenze degli oceani.
Provarci significa tuttavia
aver chiaro che chi ha oggi il
potere nell’Unione, e lo esercita attraverso la ossequiente
burocrazia di Bruxelles, sta
facendo di tutto, questo patrimonio storico europeo, per
delapidarlo. Innanzitutto,
per buttare via
la democrazia.

Che
non sono
solo diritti e garanzie
individuali, ma
potere delibeativo.
Lo fanno al punto di
teorizzare che siamo
ormai entrati nell’era post–
parlamentare, la complessità
del mondo non potendo più
esser gestita dalla politica
(cioè, da chi rappresenta la
società), ma debba essere
affidata ai tecnici, agli amministratori, come se l’Europa
fosse una banca da far gestire
da un Consiglio di amministrazione. La chiamano
governance, infatti, che non
è la traduzione inglese della
parola governo, ma tutt’altra
cosa. Si tratta di una trasformazione del nostro modello
democratico che è stata av-
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viata da tempo, da quando
– qualcuno dei più anziani
forse lo ricorda – fu creata,
nel 1973, la Trilateral – patto
fra USA,Europa, Giappone, i
tre pezzi dell’Occidente forte – che, nel suo manifesto
di lancio, ammonì che “era
cresciuta troppa democrazia
e che il sistema non poteva
permetterselo”. Fu la risposta ai grandi movimenti che
avevano investito – nel terzo
mondo come nel primo –
lo status quo nel decennio
precedente.
Come riprendere oggi, dopo
aver subito non poche sconfitte, la nostra parola e riappropriarci del nostro destino?
Innanzitutto combattendo le
governances a casa propria
(noi in Italia ne abbiamo una particolarmente arrogante), e
poi costruendo un
soggetto
a livello
del campo
di battaglia
che ci si offre:
quello europeo.
N o n lo abbiamo mai fatto
sul serio; e anche per colpa
nostra l’UE è oggi così. Voglio dire che non ci sono in
questa area quei corpi intermedi che sono le cinghie di
trasmissione fra cittadino e
istituzioni, quelle che danno
sangue alle nostre democrazie nazionali: sindacati
realmente europei, e neppure partiti, non parliamo dei
media. Solo le associazioni
sono spesso un po’ meglio,
ma non molto. C’è stato una
sola grande stagione in cui
abbiamo operato in modo
europeo: negli anni Ottanta,
quando costruimmo un vero,
unitario, efficace, movimento pacifista. Riproviamoci,
affrontando i temi di oggi
(ancora, pur sempre, non
estranei al tema pace).
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Se verrà la guerra Marcondiro’ndero…

Verona 27 giugno 2016
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