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Chi era Shimon Peres

L’inferno in una traversata

A tutto il popolo colombiano

Fedi diverse a confro
nto
sul protagonista num
ero uno del
nostro tempo: il dena
ro.
Quali riflessioni hann
o maturato
le diverse fedi sul tem
a
del profitto, del redd
ito
e della ricchezza?

Nell’era del denaro

Non pensarci più
Rinnova automaticamente
l’abbonamento a Mosaico di pace
e/o l’adesione a Pax Christi
proprio nel giorno della sua scadenza
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Quello strano intreccio
tra finanza e guerra
Francesco Vignarca

Coordinatore nazionale della Rete Italiana per il Disarmo

“La terza guerra mondiale
combattuta a pezzi”, come
da azzeccata definizione di
papa Francesco, costringe
anche il pacifismo a ripensare alle sue forme e ai suoi
strumenti.
Ma si riuscirà ad essere concreti ed efficaci solo cambiando l’approccio sistemico
e non pensando più solo ad
azioni di testimonianza utili
forse solo a una sistemazione
di coscienza. Da più parti ci si
chiede dove sia finito il pacifismo, quasi a sottolinearne
la scomparsa. In realtà a me
sembra che la vitalità delle
reti che si occupano di pace
e disarmo sia molto forte e se
non la si vede è solo perché
credo la si cerchi con occhi
sbagliati.
Certo bisogna assumere ed
evidenziare anche le debolezze indotte negli ultimi anni
dalla crisi più generalizzata
dell’associazionismo. Non si
ha più la forza di organizzare
manifestazioni, campagne
diffuse, interventi diretti
nell’agenda politica che
parla di conflitti come era
possibile fare in passato. Ma
d’altro canto bisogna anche
riconoscere che forse quelli
non sono più gli strumenti
e gli obiettivi funzionali che
ci si deve porre. Sono molte
altre le cose che abbiamo
portato avanti in questi anni
e che ci hanno permesso
di essere più efficaci. Basti
pensare all’ottenimento del
Trattato internazionale sugli
armamenti, basti pensare
alla consapevolezza che siamo riusciti a far crescere

3

nell’opinione pubblica a riguardo delle spese militari
e degli acquisti di sistemi
d’arma come l’ormai famigerato cacciabombardiere
F-35.
In tutti questi ambiti, l’approccio più concreto, più
approfondito, più scientifico
che le reti della pace e del
disarmo hanno messo in
campo negli ultimi tempi
ha pagato. E ci permette anche di prefigurare azioni e
mobilitazioni per il prossimo
futuro. Per dimostrare che
il mondo della Pace è dinamico e può incidere anche
nel dibattito politico e nelle
conseguenti scelte.
Un dovere di azione concreta per la Pace che si pone
con forza anche innanzi ai
credenti, sollecitati come
non mai dalle parole di un
Papa che ha saputo individuare molto bene la colpa
che le strutture di guerra
e di armamento hanno sui
conflitti che si combattono
nel mondo. Se riconosciamo
che quello della guerra è un
sistema, conseguentemente
ne deriva che dobbiamo scardinarne alcuni meccanismi,
in maniera molto precisa e
chirurgica e, nel contempo,
costruire sistemi di pace.
Da qui le azioni che possiamo
compiere anche oggi e che
sono già ben strutturate. Il
sostegno alla Campagna per
la creazione di un Dipartimento della difesa civile non
armata e nonviolenta, per
“Un’altra difesa possibile”.
Le azioni incisive sull’export
di armamenti anche italia-
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no, come quelle legata alle
bombe fornite all’Arabia
Saudita, che ha portato a
un’inchiesta della Procura
di Brescia. Il sostegno alle
Campagne internazionali
che si occupano di argomenti specifici, ad esempio di
ordigni nucleari, per i quali
si sta iniziando il percorso di
negoziazione di un Trattato
di messa al bando. Risultati importanti, come anche
quello ottenuto dalla Campagna Mine con un primo
voto al Senato verso una
legge sul de-finanziamento
della produzione di munizioni cluster.
Potrebbero sembrare passi
banali e risultati di poco
conto ma se li si analizza in
ottica “di sistema” (la stessa
proposta prima) ci si accorge
della loro importanza. Come
in passato – e anche oggi!
– ha dimostrato la Campagna Banche Armate slegare
l’intreccio tra finanza, armi
e guerra è uno dei compiti
principali che abbiamo nel
nostro orizzonte di lavoro.
C’è molto da fare, ci sono
strutture e Campagne da
ricostruire ma ci sono anche
a nostra disposizione una
serie di strumenti molto più
efficaci del passato. Dobbiamo cercare di utilizzarli per
rivitalizzare anche l’entusiasmo di tutte le persone di
buona volontà che vogliono
lavorare per la Pace e a cui
oggi possiamo fornire delle
ipotesi di lavoro concrete
ed efficaci.
Buona strada di pace a tutti!
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Alex Zanotelli

La vita è un incredibile e affascinante intreccio
di incontri, che sembrano tutti casuali, ma
che fanno poi il mosaico che è la vita. E questo grazie a Qualcuno che riesce in maniera
misteriosa a tessere questo mosaico che è la
nostra esistenza. Con questo spirito ho accolto
la notizia della morte di Guglielmo Minervini.
Solo ora purtroppo riesco a stendere poche
righe per dire grazie perché le nostre vite si
sono incrociate. E questo per il comune amico,
don Tonino Bello che mi aveva invitato varie
volte a Molfetta, dove ho incrociato Guglielmo,
allora un giovanotto impegnato nel cammino
pastorale del giovane vescovo.
Fu infatti tra i primi giovani a lavorare con
lui per la pace e i diritti. E gli sarà a fianco
quando don Tonino, diventato presidente di
Pax Christi, si impegnerà a fondo contro i
“mercanti di morte”. Anch’io, in quel momento, come direttore di Nigrizia , nel pieno
dello scontro con i potenti politici di allora,
lavoravo sul problema delle armi. Per questo
fui defenestrato da direttore di Nigrizia e andai
a vivere con i baraccati di Korogocho.
Sarà don Tonino a continuare questo impegno sulle armi.
Negli anni Novanta sarà Guglielmo, sospinto
da don Tonino, a iniziare Mosaico di pace, di
cui ne sarà anche direttore per alcuni anni.
Veramente don Tonino aveva chiesto a me
di essere direttore responsabile di Mosaico
di pace. Varie volte don Tonino mi scrisse a
Korogocho chiedendomi di accettare e varie
volte rifiutai. Ma l’insistenza del vescovo alla
fine mi fece accettare e divenni un direttore
poco responsabile perché il lavoro lo fece
chi era in redazione, in particolare all’inizio,
Guglielmo, che poi, su insistenza del vescovo
fondò insieme ad altri, l’editrice La Meridiana.
Dopo la morte prematura di don Tonino,
Guglielmo si cimentò in una bella esperienza politica come sindaco di Molfetta. L’ho
incontrato l’ultima volta qualche anno fa a
Troia, quando venne a parlare a un gruppo
di missionari comboniani della situazione
del Meridione, con quella sua parola calda,
suadente.... Mi aveva sempre colpito quella
sua grande umanità così capace di comunicare con tutti.
Purtroppo una morte prematura lo ha strappato ai suoi cari e a tutti noi, proprio nel
momento in cui avrebbe potuto dare tanto
ancora, e a noi e alla sua amata terra di
Puglia.
Grazie, Guglielmo, perché abbiamo camminato insieme, sostenendoci vicendevolmente.
E questo è avvenuto grazie al nostro grande
comune amico, don Tonino Bello.
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Non velino
lo sguardo

Il 3 ottobre abbiamo fatto
memoria di tutte le vittime
della strage nel Mediterraneo. Piangiamole tutte le
nostre lacrime per le sorelle
e i fratelli morti. Ma non
velino le lacrime lo sguardo.
Di quelle vittime sono responsabili in primo luogo i
governi europei che hanno
negato loro e tuttora negano il diritto a giungere in
salvo nel nostro continente
viaggiando in modo legale
e sicuro. Poiché questo basterebbe per far cessare la
strage nel Mediterraneo e
stroncare per sempre le mafie dei trafficanti schiavisti:
riconoscere ad ogni persona
il diritto di giungere in salvo
viaggiando in modo legale e
sicuro; riconoscere ad ogni
persona il diritto umano
fondamentale di salvare la
propria vita. Questo basterebbe per salvare tutte le
persone in fuga dalla guerra
e dalla fame, dal terrorismo
dei governi e delle mafie, dalle dittature e dal fanatismo,
dai disastri ambientali, dagli
orrori quotidiani e immani
di un ordine mondiale imperiale e razzista, rapinatore e
schiavista.
Per salvare tutte le vite basterebbe cessare di far guerra. Per salvare tutte le vite
basterebbe riconoscere a
tutti gli esseri umani il diritto di muoversi in modo
legale e sicuro su quest’unico pianeta casa comune
dell’umanità.
Per salvare tutte le vite basterebbe riconoscere l’umanità
di tutti gli esseri umani. Per
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salvare tutte le vite basterebbe soccorrere, accogliere,
assistere ogni persona bisognosa d’aiuto, considerando
e trattando ogni altro essere
umano così come vorremmo
essere considerati e trattati
noi.
Le persone che muoiono nel
Mediterraneo le uccidono i
governi europei che stanno
attuando una politica razzista, una politica di apartheid
su scala planetaria.
Se la commozione è sincera,
se il dolore è autentico, il
popolo italiano deve innanzitutto chiedere e ottenere dal
Parlamento e dal Governo
due provvedimenti indispensabili e immediatamente efficaci per far cessare le stragi
nel Mediterraneo e la schiavitù in Italia: riconoscere a
tutti gli esseri umani il diritto
di giungere nel nostro paese
in modo legale e sicuro; riconoscere il diritto di voto a
tutte le persone che vivono
nel nostro Paese.
Peppe Sini, responsabile
del “Centro di ricerca
per la pace e i diritti
umani”

delle
la pace? Sono i tecnici
Chi sono gli operatori deldelle reti idrauliche; gli esperti
condutture; gli impiantisti oro che, servendosi di tecniche
delle rubinetterie. Sono col portare l'acqua della pace nella
diversificate, si studiano didel tempo, in tutte le case degli
fitta trama dello spazio e della città, nei luoghi dove la
uomini, nel tessuto sociale o le convivenze.
gente si aggrega e fioriscon
don Tonino Bello
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Mosaico dei giorni
di Tonio Dell’Olio

Adelante!
3 ottobre 2016

Cara Colombia, Colombia querida, Colombia ferita e stanca dopo 52 anni di
estenuante conflitto armato, è questo il
momento di stare più vicini e più uniti.
Noi amici sparsi nel mondo e voi assetati
di pace in cammino. Questo è il tempo
in cui l’amarezza di un risultato inatteso
che è giunto persino a dire no alla pace
deve essere trasformata in concime per
la pace stessa. Il risultato del referendum
cui ha partecipato solo il 40% degli aventi
diritto e nel quale solo 65 mila elettori
in più hanno negato la vittoria al futuro,
alla speranza e alla riconciliazione è poca
cosa a confronto delle 200 mila persone
uccise in questi lunghi anni, ai 180 mila
sequestrati e ai 200 mila desaparecidos. A
loro bisognava dare voce e diritto di voto.
D’altra parte forse ci si è illusi che un
Paese ferito, che per più di mezzo secolo
ha parlato solo con il linguaggio della
morte, potesse scegliere all’improvviso di
percorrere un altro sentiero. È necessario
e urgente alimentare la fiducia e il coraggio della pace. Ancora hanno prevalso le
ragioni e i metodi delle oligarchie potenti
che proprio dal conflitto hanno tratto
vantaggi economici e di potere. I signori
della guerra. Per questo il cammino si
rivela ancora più lungo e più difficile del
previsto. Querida Colombia, adelante. Le
ragioni pure della pace sono più forti e
con la voce delle vittime hanno la forza
di con-vincere. È più di una speranza.
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Parola a rischio

L’ottava opera
di misericordia
La cura della casa comune, l’ascolto del grido della terra
e la conversione ecologica è quello che ci chiede Papa
Francesco in occasione dell’ultima Giornata Mondiale
di preghiera per la Cura del Creato.

Gabriele Scalmana

Pastorale del creato, diocesi di Brescia

La misericordia è anzitutto
una caratteristica di Dio. È
Lui il misericordioso. La lettera agli Efesini chiama Dio
“ricco di misericordia” (Ef
2,4) e il salmo 136, il grande
Hallel cioè l’inno di lode per
eccellenza, per ben 26 volte
ripete: “Perché eterna è la
sua misericordia” (traduzione CEI 1980). Anche il
Corano si apre “in nome di
Allah, il Compassionevole,
il Misericordioso” (Sura I.

“

Al-Fâtiha, L’Aprente). Gesù è
il volto concreto della misericordia del Padre, il “sommo
sacerdote misericordioso”
come recita la lettera agli
Ebrei (Eb 2,17), colui che
sente “compassione” per le
folle affamate (Mc 8,2) e per
la vedova di Nain mentre
porta al cimitero il suo unico figlio (Lc 7,13). Per un
credente però l’agire di Dio
e il comportamento di Gesù
testimoniati dalle Scritture

O Dio dei poveri, aiutaci a riscattare
gli abbandonati e i dimenticati
di questa terra che tanto valgono
ai tuoi occhi.
O Dio d’amore, mostraci il nostro
posto in questo mondo come
strumenti del tuo affetto per tutti
gli esseri di questa terra.
O Dio di misericordia, concedici
di ricevere il tuo perdono
e di trasmettere la tua misericordia
in tutta la nostra casa comune.
Laudato si’.
Papa Francesco, 1 settembre 2016
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devono divenire paradigmatici: appunto perché sento su
di me la misericordia di Dio,
anch’io devo, a mia volta,
essere misericordioso, secondo il modello di Gesù.
Egli stesso lo ha chiaramente
affermato nel grande manifesto programmatico di
tutta la sua predicazione, le
Beatitudini: “Beati i misericordiosi, perché troveranno
misericordia” (Mt 5,7).
Cosa significa “essere misericordiosi”?

Opere
di misericordia

Il capitolo 25 del Vangelo di
Matteo verte sul giudizio finale. Anzitutto (Mt 25,1-13)
ammonisce circa la necessità
di “vegliare”, come vergini
prudenti, e di non farci prendere “dall’intorpidimento e
da una spensierata irresponsabilità” (Francesco, Laudato
si’, n. 59). Poi (Mt 25,14-30)
invita a “trafficare i talenti”
di cui siamo forniti, in vista
del compimento del Regno
(il “ritorno del padrone”).
Infine, Matteo (25,31-46)
mette in scena il Giudice che
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separa i buoni dai cattivi.
Con quale criterio? Quello
delle opere di misericordia: si
salva chi ha avuto misericordia, resta dannato chi non
ha praticato la misericordia.
Davvero, come ricorda papa
Francesco nella Bolla di indizione del Giubileo straordinario della Misericordia,
citando san Giovanni della
Croce, “alla sera della vita,
saremo giudicati sull’amore”
(n. 15): dar da mangiare
agli affamati, dare da bere
agli assetati, accogliere gli
stranieri, vestire gli ignudi,
visitare gli ammalati, visitare
i carcerati. A queste sei opere
elencate nel testo evangelico, chiamate “corporali”, la
tradizione cristiana affiancò
le “opere di misericordia spirituali”. Dopo l’anno 1000
trovarono definitiva sistemazione nei testi di spiritualità i due elenchi, opere
di misericordia corporali e
spirituali, portati ambedue
a sette, il numero simbolo
della completezza e della
pienezza teologica. Alle sei
opere evangeliche si aggiunse “seppellire i morti” e le

mosaiconline
Nel sito di Mosaico di pace, nella rubrica Mosaiconline è possibile leggere il messaggio del Papa per
la Giornata Mondiale per la Cura del Creato del 1
settembre 2016.

sette opere spirituali furono:
consigliare i dubbiosi, insegnare agli ignoranti, ammonire i peccatori, consolare gli
afflitti, perdonare le offese,
sopportare pazientemente le
persone moleste, pregare Dio
per i vivi e per i morti.

Custodire
la terra

Nel messaggio per la Giornata Mondiale di Preghiera
per la Cura del Creato del 1
settembre 2016, papa Francesco introduce “Una nuova
opera di misericordia” (n.
5): “Mi permetto di proporre
un complemento ai due tradizionali elenchi di sette opere
di misericordia, aggiungendo
a ciascuno la cura della casa
comune”. La casa comune è,
ovviamente, la terra, come
recita anche il sottotitolo della Laudato si’. Lettera enciclica
sulla cura della casa comune.
Che significa?
Come opera di misericordia spirituale, la cura della
casa comune richiede partecipazione, condivisione,
contemplazione. Dobbiamo
anzitutto sentirci parte della terra. Anche noi siamo
terra, tutti figli di Adamo,
in lingua ebraica, “Il terrestre”. Siamo costituiti dagli
stessi atomi che formano
l’universo, respiriamo l’aria
e beviamo l’acqua del pianeta, mangiamo il cibo che il
suolo ci offre. La terra può
vivere senza di noi (e di fatto
esistette per vari miliardi di
anni senza l’umanità), noi
non possiamo vivere senza la
terra perché siamo una sua
parte. La casa però è comune: di tutta l’umanità, delle
piante, degli animali, delle
muffe e dei batteri. Nessuno è padrone perché l’unico
Padrone è Dio: “La terra è

mia e voi siete presso di me
come forestieri e ospiti” (Lv
25,23). Dobbiamo perdere
quella radicata mentalità
proprietaria che caratterizza
soprattutto noi occidentali:
la terra è di tutti! Qualcuno
(Dio per i credenti) ce l’ha
donata perché la condividiamo secondo giustizia e
fraternità, tra di noi umani e con tutti gli altri esseri
viventi. In terzo luogo, la
terra merita ammirazione
e contemplazione: siamo in
una casa sette volte bella e
tre volte benedetta, come
ci ricorda il primo racconto
della creazione (Gn 1,1-2,4).
Abbandoniamo l’atteggiamento utilitaristico: a cosa
mi serve? Assumiamo un
atteggiamento eucaristico,
cioè di lode e di grazia. Gustiamo la bellezza dei tramonti e dei paesaggi, delle
rocce e delle acque, degli
organismi e delle stelle.
Essi ci parlano di un
amore che pervade
l’universo e che però
viene affidato alle
nostre mani, fragili e troppo spesso
rapaci.

dell’ambiente. Le varie conferenze dell’ONU (le cosiddette
COP) rischiano di diventare
solo una passerella inconcludente. Occorrono decisioni
coraggiose e comuni per il
clima, per la salvaguardia
degli oceani, per la biodiversità. Troppi ormai stanno pagando un prezzo esorbitante
per le nostre intemperanze: i
migranti climatici, le popolazioni aborigene, i poveri del
mondo. Anche localmente
mancano politiche coerenti e lungimiranti sui rifiuti,
sui trasporti, sulle cosiddette
“grandi opere”: tutto viene
lasciato al “libero” gioco
degli interessi privatistici,
nell’oblio spesso totale del
bene comune. “Questa economia uccide” denuncia
papa Francesco nella Evangelii Gaudium (n. 53), uccide
persone e ambienti, uccide
storie e culture. Il capitalismo globalizzato è mortifero
perché fondato sul
possesso e
non sul
dono,
sull’accumulo
e

Impegno

Ecco, quindi, la
necessità di una
via ascetica alla
cura della casa
comune, una
via impegnativa ma
necessaria,
un’opera
di misericordia corporale. Si tratta di un impegno
politico, economico, personale. La politica, locale e mondiale,
deve prendersi più cura
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non sulla condivisione, sulla
competizione e non sulla cooperazione. Su queste strade
la specie umana non ha futuro, è destinata all’estinzione.
Occorre cambiare economia.
Occorre accettare di avere
meno merci ma migliori,
meno denaro perché più
condiviso, meno lavoro ma
per tutti, in cambio di più
servizi, più cultura, più religiosità. Siamo “di fronte
all’urgenza di procedere a
una coraggiosa rivoluzione
culturale” (Papa Francesco,
Laudato si’, n. 114). Essa non
avverrà però se non a partire
da noi stessi e dalla nostra
vita di ogni giorno. È importante educarci ed educare al
consumo responsabile, alla
sobrietà della vita, alla condivisione dei beni (ad esempio
nell’utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto), alla tensione
contemplativa e al rispetto
di ogni vita. Questa nostra
casa comune diventerà allora sempre
più bella, degna dimora di
un’umanità
riconciliata e
fraterna.

Palestina

Shimon Peres
Chi era? Ricostruzione del profilo di un uomo che,
da Ministro e Presidente dello Stato di Israele,
ha attraversato uno dei conflitti più difficili da dirimere.
Quello tra Palestina e Israele.

Franco Dinelli

Consigliere nazionale Pax Christi Italia

Un antico proverbio cinese dice: un uomo è ciò che
crede di essere, ciò che gli
altri pensano che sia e quello
che realmente è. Quando
un uomo o una donna importanti muoiono, è difficile
riuscire a distaccarsi dalla
pura cronaca ed è ancor più
difficile capire quale sarà
nel futuro la loro memoria.
Shimon Peres (nato Perski)
è stata una figura molto
controversa e rappresenta
un caso complicato da interpretare.

Ultimo
dei pacifisti?

Dopo la morte, è stato salutato dalla maggior parte dei

media mondiali come l’ultimo dei pacifisti. Per molti
israeliani rappresenta tuttora la figura del perdente.
Per molti storici e analisti è
stato invece un cinico opportunista, pronto a diventare
falco o colomba a seconda
delle convenienze. Cosa pensasse di sé veramente non ci
è dato sapere.
Quello che possiamo fare è
ripercorrere la sua traiettoria politica che parte dagli
albori dello Stato di Israele. Il
punto di svolta è sicuramente stato l’assegnazione del
Premio Nobel per la Pace
nel 1994. È, infatti, un dato
di fatto che nei principali libri
di storia il suo nome non
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compaia frequentemente.
Un’eccezione importante è
rappresentata da un testo
che descrive la colonizzazione della Cisgiordania dal
1967 ad oggi.
Peres nasce in un paesino dell’allora Polonia (oggi
Bielorussia) nel 1923. Si
trasferisce presto nell’allora Palestina sotto controllo
britannico. Studia agraria, vive in un kibbutz e a
vent’anni già si occupa di
politica partecipando al congresso mondiale sionista. Si
unisce presto all’Haganah,
il nucleo delle future Forze di Difesa Israeliane. Ben
Gurion (politico israeliano)
lo nomina responsabile per
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l’acquisto delle armi e per il
personale. Durante quella
che gli israeliani chiamano
la guerra di indipendenza
del 1948 diventa capo della
Marina.
Subito dopo si trasferisce
come diplomatico negli USA
per poi tornare in Israele.
Negli anni Cinquanta diventa direttore generale
del ministero della Difesa,
sempre con il compito di
acquisire armi (comprese
quelle nucleari, come vedremo). Nel 1956 ha un ruolo
nella guerra di Suez: Israele
occupa la Striscia di Gaza e
il Canale, in alleanza con
Francia e Inghilterra. Deve
però presto ritirarsi a causa

dalla forte opposizione di
USA e URSS.
In seguito, Peres viene coinvolto con Moshe Dayan nel
caso Lavon, un’operazione
militare “false flag” in Egitto.
Deve lasciare il partito Mapai
di Ben Gurion. Fonda il Rafi
che nel 1968 confluirà con il
Mapai nel partito Laburista.
In seguito i primi incarichi
ministeriali per l’Assorbimento e poi per Trasporti e
Comunicazioni. In questa
fase prende corpo il piano
di colonizzazione della Cisgiordania appena occupata,
in cui Peres ha un ruolo di
primaria importanza.

Primo Ministro

Nel 1974 diviene per la
prima volta Primo Ministro
in seguito delle dimissioni
di Golda Meir. Poco dopo
perde le primarie con Itzk
Rabin e diviene ministro
della Difesa. Ofra, la prima
colonia in Cisgiordania,
nasce proprio nel 1975 con
il suo beneplacito. Sempre
nel 1975 il Guardian riporta di un suo incontro
con il presidente Botha del
Sudafrica riguardante la
vendita di armi nucleari. È
il primo evento indicante
che Israele possiede queste
armi, cosa poi confermata da Mordechai Vanunu,
tecnico nucleare a Dimona,
ma mai ammessa ufficialmente. La produzione risalirebbe agli anni Sessanta
a seguito di un accordo
siglato proprio da Peres con
la Francia.
Nel 1977 Peres è di nuovo
Primo Ministro, stavolta per
le dimissioni di Rabin. È poi
il candidato laburista sconfitto da Menachem Begin
leader del Likud, partito di
destra per la prima volta al
potere. Peres viene sconfitto
nuovamente nel 1981, ma
nel 1984 è Primo Ministro
di una coalizione con il Likud. In questo periodo avviene l’episodio della strage
di Tunisi. Per rappresaglia,
il quartier generale di Arafat da poco lì trasferitosi,
viene bombardato da aerei

israeliani: muoiono 71 civili mentre Arafat e i suoi
restano illesi.
Dopo alcuni anni nel 1992
perde nuovamente il ballottaggio con Rabin divenendo
però ministro degli Esteri.
Grazie a questa posizione,
nel 1994 otterrà il Nobel per
la Pace con lo stesso Rabin e
Arafat a seguito della firma
del trattato di Oslo. Anche
in questa assegnazione le
asimmetrie fra le due parti
sono evidenti. Nel 1995 è
Primo Ministro per l’ultima
volta a seguito dell’assassinio di Rabin. Nella primavera del 1996, prima
delle nuove elezioni, lancia
un’operazione militare in
Libano. Sull’Independent Robert Fisk ha narrato il suo
sgomento per la strage di
Qana, a seguito di un bombardamento di un campo
dell’ONU. Peres perde anche quelle elezioni contro
l’astro nascente del Likud,
Benjamin Netanyahu.
Nel 1996 crea “Saving
Children”, una fondazione che si propone di promuovere la conoscenza e la
pace fra i due popoli. Peres
coinvolge chirurghi e strutture mediche israeliane per
curare i bambini palestinesi

bisognosi di cure che non
sono disponibili nei territori
occupati. Questi programmi vengono realizzati con
la collaborazione e il contributo economico di enti
stranieri, come ad esempio la Regione Toscana nel
2004. In Italia la cosa viene
criticata: Israele è obbligata
dalla convenzione di Ginevra a occuparsi della salute
della popolazione occupata;
la Toscana dovrebbe promuovere rapporti diretti con
le autorità palestinesi.
Nel 2002 è nuovo ministro
degli Esteri in un governo
multipartitico guidato da
Ariel Sharon. Sharon prima
provoca la rivolta palestinese con una passeggiata
sulla spianata delle moschee,
poi scatena la sanguinosa
repressione che sancisce la
rioccupazione della Cisgiordania affossando definitivamente gli accordi di Oslo e la
già debole autorità palestinese. Peres si fa notare negando
ogni responsabilità in una
strage di civili uccisi sulle
spiagge di Gaza nel 2005
a causa di un bombardamento. È in questo periodo
che comincia la costruzione
del muro di separazione e di
annessione.

Presidente

Nel 2007 viene eletto presidente dello Stato di Israele,
carica che ricoprirà fino
al 2014. Ha occasione di
viaggiare all’estero e di promuovere in vari discorsi la
pace. Contemporaneamente
Netanyahu continua la colonizzazione della Cisgiordania, aumentando lo stato di
apartheid dei cittadini israeliani arabi. Durante il suo
mandato avvengono alcune
delle operazioni più letali
nella striscia di Gaza: Piombo
fuso, Colonna di fumo, Margine di protezione.
Il rappor to Goldstone
dell’ONU, che denuncia le
responsabilità di Israele, viene praticamente ignorato.
Il 28 settembre 2016 Shimon Peres muore a Tel Aviv.
La saggezza popolare ci ricorda che l’albero si riconosce dai frutti. Gli antichi
romani amavano ribadire:
Facta manent, verba volant. In
Toscana più volgarmente si
dice: I discorsi non fan farina.
Quale fosse la vera natura di
Shimon Peres non ci è dato
sapere. Quale sia la natura della sua pace neppure.
Io però ne ho un’opinione
molto precisa.
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Disarmo

Quelle bombe
a grappolo
La Cluster Munition Coalition ha lanciato la Campagna
“Stop Explosive Investments” con l’obiettivo di ottenere
un adeguamento interpretativo e normativo in merito
al finanziamento delle industrie implicate
nella produzioni delle armi bandite.

Giuseppe Schiavello

Direttore Nazionale ItCBL – Italian Campaign to Ban Landmines

Con la conclusione dell’iter
in sede referente della Commissione Finanze e Tesoro
del 27 luglio u.s. il disegno
di legge S. 57 “Misure per
contrastare il finanziamento
delle imprese produttrici di
mine antipersona, di munizioni
e submunizioni a grappolo”
presentato nel marzo 2013
(prima firma della Senatrice
Silvana Amati) ha superato
un banco di prova importante. Infatti, il testo emendato
è stato approvato all’unanimità dalla Commissione a
cui era stato affidato. Data la
rilevanza del tema e l’accordo espresso sulla necessità di
una legge che regoli questo
aspetto, è stata concessa la sede deliberante
alla medesima Commissione. Questo importante
passo in avanti della legge
S. 57 che mira a regolare
e proibire definitivamente
gli investimenti a favore di
aziende produttrici di bombe
a grappolo (cluster bombs) e
mine antipersona è arrivato
a ridosso del 1° agosto u.s.,

giorno nel quale si è celebrato il VI anno dell’entrata in
vigore della Convenzione di
messa al bando delle cluster
bombs, rafforzando il segnale
di conferma con il quale il
nostro Paese si pone su questo tema come un esempio
da seguire in Europa e nel
mondo.

Una vecchia
proposta

Sette anni fa, nel dicembre
2008, 94 Paesi tra cui l’Italia, hanno firmato la Convenzione sulle munizioni a
grappolo a Oslo, convenzione che entrava in vigore il
successivo 1° agosto 2010,
divenendo da quel momento
vincolante per il diritto internazionale. L’articolo 1 (comma c) della Convenzione “…
impegna ogni Stato parte in
nessun caso ad assistere, incoraggiare o indurre chiunque a
impegnarsi in attività proibite
a uno Stato Parte ai sensi della
presente convenzione” .
Tra queste attività è opinione
condivisa della Cluster Mu-
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nitions Coalition, la rete internazionale di ONG la quale
si è mobilitata per ottenere
tale Convenzione, che siano
evidentemente proibite anche le attività finanziarie a
sostegno di aziende o imprese multinazionali produttrici
di armamenti banditi da un
Trattato Internazionale sottoscritto dal proprio Paese.
A fronte di questo, alcuni
Stati hanno adottato una
legislazione nazionale per
vietare investimenti in munizioni a grappolo come parte
della loro ratifica del CCM,
altri hanno prodotto degli
Statement interpretativi per
definirne l’applicazione.
Purtroppo, non esiste nessuna reale tradizione di restrizioni di legge in materia
di investimenti in questo
ambito, mentre le istituzioni
finanziarie spesso sostengono
che i governi, e non le istituzioni finanziarie, dovrebbero
decidere se gli investimenti in
alcuni settori dovrebbero o
meno essere proibiti, i governi
sostengono che le istituzioni
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finanziarie hanno il dovere
di impostare le loro norme
di autoregolamentazione in
armonia con la normativa
internazionale.
La Cluster Munition Coalition
ha lanciato la Campagna
“Stop Explosive Investments”
con l’obiettivo di ottenere e
sollecitare un adeguamento
interpretativo e normativo
riguardante il finanziamento delle industrie implicate
nella produzioni di armi bandite. Il report “Worldwide
Investments in Cluster
Munitions: A shared responsibility” ha dato avvio
a una Campagna internazionale su questo annoso
argomento, dimostrando
quanto “lucro” e dissennato
business gira intorno a questi
ordigni internazionalmente
banditi.
L’ultimo aggiornamento
del report, infatti, evidenzia
che, malgrado la messa al
bando internazionale delle
munizioni cluster, 158 istituti finanziari, presenti in
14 Paesi, hanno investito

oltre 28 miliardi di dollari
in 7 aziende produttrici di
cluster bombs tra il 1 giugno
2012 e l’8 aprile 2016.
In particolare, risulta come
138 su 158 istituzioni finanziare, provengano da Paesi
che non hanno aderito alla
Convenzione sulle Munizioni
Cluster (CCM) 2 del 2008.
Di questi, 74 sono degli Stati
Uniti, 29 della Cina e 26
della Corea del Sud. Tra i
maggiori produttori vi sono:
la China Aerospace Science and
Industry, la China Aerospace
Science and Technology, la Norinco (Cina), la Hanwha e la
Poongsan (Corea del Sud),
l’Orbital ATK e la Textron
(USA).
La Campagna di informazione e sensibilizzazione sta
dando i suoi frutti anche sul
fronte delle aziende coinvolte
nella produzione di queste
armi indiscriminate: la Singapore Technologies Engineering, infatti, ha annunciato
pubblicamente nel 2015 di
aver fermato la produzione di munizioni cluster e il
1° settembre u.s. la società

statunitense Textron ha annunciato che interromperà
il suo coinvolgimento nella
produzione di munizioni a
grappolo.

s/research/gmar/
www.jmu.edu/cisr/_page
o-ban-landminessearch/italian-campaign-t
itcbl.shtml
www.campagnamine.org

Caso Italia

L’Italia, nella sua legge
di ratifica 95/2011 della
Convenzione di Oslo per la
messa al bando delle cluster
bombs, ha previsto nell’art.
7 “Sanzioni Penali” anche
per il supporto finanziario
di produzione, stoccaggio,
commercio e trasporto di
questi ordigni. Per questa
precisa scelta viene indicata nel report tra i Paesi con
una buona legislazione in
materia, con Belgio, Irlanda,
Lichtenstein, Lussemburgo,
Olanda, Nuova Zelanda, Samoa, Spagna e Svizzera.
Per regolarne maggiormente
gli aspetti tecnici e di controllo e per concertare anche con
le istituzioni bancarie una
presa di posizione chiara e
condivisa, è stato avviato, su
richiesta della società civile,
un iter legislativo specifico
procedendo alla presenta-
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zione di un progetto per una
legge ad hoc che, a suo tempo
però, non ha potuto completare l’iter a causa della caduta
del governo Monti. Ripresentata nella attuale Legislatura
(XVII) dalla Senatrice Silvana Amati al Senato e alla
Camera dall’on.le Federica
Mogherini, ha iniziato un iter
lentissimo dal 2013. Proprio
la lentezza di discussione ha
portato la Campagna Italiana
Contro le Mine, il 1 marzo del
2015, a lanciare un’azione
di mobilitazione sostenuta da
molte associazioni per richiedere al Senato di riprendere la
discussione e l’approvazione
della legge.
Il disegno di legge italiano
si riferisce specificatamente
alle mine antipersona e alla
bombe cluster messe al bando
dalle relative Convenzioni di
Ottawa e Oslo e sottoscritte e
ratificate dal nostro Paese.
Questa legge consentirà di
contrastare, anche in campo economico finanziario,
il proliferare di questi ordigni e, al contempo costituirà
una delle leggi più avanzate
in materia, potendo essere
presa a riferimento anche
da altri Paesi parte della
Convenzione.
È bene, in ogni caso, che
l’opinione pubblica sia a
conoscenza che, con parte
dei nostri risparmi depositati
nelle banche e altre istituzioni finanziare, è consentito,
attraverso diversi strumenti
finanziari, sovvenzionare la
produzione di armi messe
al bando dal nostro Paese.
Armi che mutilano donne,
anziani, bambini e civili in
genere e che impediscono
ricostruzione e sviluppo di
Paesi gravemente afflitti da
lunghi conflitti.
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Oltre le buone
intenzioni

Quando si parla di armi con
effetti indiscriminati e disumani non esiste nessun
progetto di responsabilità sociale in grado di compensare
scelte terribili come quella di
finanziarne la produzione. È
un dato di fatto che alcune
atrocità non si compensano e non possono di certo
essere lasciate alla “sensibilità etica” dei Consigli di
Amministrazione.
Appare lapalissiano che, se
uno Stato aderisce a una Convenzione di messa al bando di
determinati ordigni ,non possa, al contempo, continuare a
permetterne il finanziamento
di produzione, commercio,
trasporto in altri Paesi, perché ciò viola lo spirito stesso
della Convenzione ratificata,
minandone le basi di credibilità. Questo rappresenta
un’aberrazione procedurale
e una negazione fattiva degli
stessi motivi e delle ragioni
per cui le medesime armi
sono state bandite.
Per questo la legge nazionale “Misure per contrastare il finanziamento delle
imprese produttrici di mine
antipersona, di munizioni e
submunizioni a grappolo” e
la sua rapida approvazione
non è solo auspicabile ma
rappresenta un passo obbligatorio per un adeguamento
normativo interno non più
prorogabile.

Disarmo

Il bello
della mediazione
La Campagna globale sulle spese militari: un monito
forte e unitario perché gli investimenti in riarmo cessino.
Il dialogo e la mediazione sono vie di uscita
da questo sistema di guerre senza fine.
Colin Archer

Segretario Generale di International Peace Bureau

Avete mai pensato che il
mondo spende troppo per
la guerra e il militarismo?
Milioni di persone condividono questo punto di vista,
eppure deve ancora diventare un obiettivo politico
prioritario!
Il 10 dicembre 2014, l’International Peace Bureau
(IPB) ha annunciato il lancio
di una Campagna permanente, globale, per affrontare
il problema mondiale delle
spese militari sempre più in
crescita e comunque eccessive. Nel 2015, i governi di
tutto il mondo hanno speso
quasi 1700 miliardi di dollari
nel settore militare (fonte:
Stockholm International Peace
Research Institute - SIPRI). Si
tratta di denaro che potrebbe
essere speso per la creazione
di posti di lavoro per i giovani, per nutrire gli affamati,
per proteggerci dagli effetti
nefasti dei cambiamenti climatici, per affrontare epidemie e molto altro ancora.
Ecco quindi il nostro slogan:
Spostare il denaro!
La Campagna si fonda su un
decennio di lavoro dell’Istituto IPB in collaborazione
con altri enti e associazioni
in ambito di disarmo e per
uno sviluppo sostenibile. Tra

le altre iniziative merita di essere menzionata la Giornata
Globale di Azione sulla Spesa
Militare giunta alla sua sesta
edizione, coordinata da IPB.
L’Ufficio stesso conta sulla
collaborazione di più di 300
organizzazioni in 70 Paesi e
su quasi 100 organizzazioni
partner (info: mailbox@ipb.
org, NdA).
Proporrò alcuni interrogativi che possono interpretare
le obiezioni che in tanti oggi
oppongono a un lavoro di
costruzione di una pace disarmata.
C’è davvero bisogno,
per dirimere i conflitti,
dell’apparato e delle forze
militari? Il badget mondiale stanziato a tal fine
non è necessario?
Le opinioni divergono ampiamente sulla necessità delle forze armate e sull’utilità
del loro lavoro e operato,
perché le guerre cessino o
non esplodano. Nel nostro
movimento abbiamo alcune
persone che credono che le
operazioni di mantenimento
della pace/peacekeeping (sotto
mandato delle Nazioni Unite) siano necessarie e importanti. Per offrire sostegno
alle persone e alla struttura,
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ci deve essere qualche tipo
di sistema militare. Certo, si
potrebbe pensare a una forza permanente gestita dalle
Nazioni Unite, ma in questo
momento non vi è questa
possibilità. Altri, nel nostro
movimento, sono pacifisti
tout court, cioè non credono
in alcuna forza militare. Ritengono e studiano perché
i conflitti possano essere risolti con mezzi pacifici e, se
necessario, da parte delle
forze di polizia, ma non da
eserciti e soldati.
Tuttavia tutti sono d’accordo
che l’attuale livello di spesa
è manifestamente eccessivo,
e, in particolare, siamo tutti totalmente contrari alle
spese per le armi di distru-
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zione di massa. Inoltre, in
diverse Regioni, dobbiamo
contrastare la tendenza a
impegnarsi in una corsa
agli armamenti selvaggia
– una spirale viziosa in cui
si giustifica l’aumento delle
spese militari con l’urgenza
di “contrastare” quello dei
rispettivi vicini di casa...
Centrale è invece una riflessione sulle priorità e sulla
volontà politica. Molti Paesi, mantengono stabile o
aumentano la voce relativa
alle spese militari, mentre
riducono i loro bilanci sociali
(istruzione, salute, ecc.), e
per esigenze umanitarie, di
cooperazione, di costruzione
della pace e di sviluppo mancano le risorse necessarie.

www.ipb.org/web
novembre 2016

Va bene, ammettiamo
pure la necessità di investire maggiormente in
cooperazione e welfare,
ma oggi le persone hanno paura del terrorismo
(leggi Stato Islamico) e
alcuni conflitti in corso,
come in Ucraina, Siria,
Nigeria, Asia orientale,
esplodono e crescono. Vogliamo forse indebolire le
nostre difese?
Facciamo un passo indietro
e pensiamo al terrorismo
islamico, qualche anno fa.
Il problema è che la maggior parte dei leader militari
e dei civili non hanno capito
che i tentativi occidentali di
trattare con Al Qaeda negli
anni successivi al 2009 e al
2011 hanno semplicemente
peggiorato il problema. Ogni
bombardamento, ogni attacco drone, ogni occupazione
di un Paese mussulmano
aumenta il senso di persecuzione, di una “crociata”
contro i mussulmani, e spinge sempre più giovani nelle
braccia degli jihadisti. Abbiamo bisogno di un approccio
diverso. Molto diverso!
Oltre a rivedere la decisione
di attaccare un Paese in alcuni contesti, necessita un
invito alla cautela in Libia
per ridurre il rischio di nuovi
possibili attacchi per mano
islamica.
Ora accenniamo all’Ucraina
e alla Russia: è un problema
complesso, ma non si può
risolvere inviando armi in
Ucraina o truppe NATO o
predisponendo armi nucleari. Non vi è alcun impegno
politico serio che provi a far
sedere tutte le parti intorno a un tavolo e a cercare
un possibile accordo. Se i
tentativi per un “cessate il
fuoco” falliscono, si deve
provare ancora, e ancora,
ancora... fino a quando non
si raggiungerà una soluzione
politica. L’idea che questo
conflitto possa essere risolto
con le vecchie politiche di
deterrenza è assurda... come
lo è aumentare le spese militari per obbedire al diktat
della NATO!

Per quanto riguarda l’Asia
orientale, posso dire che questa area i principali problemi
risiedono nell’accesso alle
risorse, agli idrocarburi che
sono sotto il fondale marino.
Hanno il loro peso anche un
rifiorente nazionalismo e le
aspirazioni di dominio regionale, con radici storiche
profonde. La risposta non è
più la guerra né può esserlo
una difesa rinforzata. Deve
essere cercata invece in un
intreccio tra diplomazia, ricorso ad arbitrato legale e
una maggiore cooperazione
economica e ambientale, al
fine di sviluppare lo spirito di
gestione condivisa delle risorse
che sono sempre più scarse.
Tornando agli jihadisti: è
possibile un dialogo?
In ogni conflitto c’è qualcuno
con cui si può dialogare, si
può parlare. Occorre perseverare. A tal riguardo è
interessante il pensiero di
Jonathan Powell (cfr. Talking to Terrorists), il quale afferma che occorre parlare
con i terroristi perché anche
gli avversari più duri, a un
certo punto, saranno aperti
alla discussione. Nel mondo islamico ci sono tutti i
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tipi di possibili intermediari. La nostra tesi è che non
esiste una ricetta magica per
risolvere questo problema.
È complesso, difficile, ce ne
rendiamo conto. Ma preferiamo puntare sulla diplomazia
e su soluzioni nonviolente
– che richiedono, però, un
importante finanziamento! –
invece di versare miliardi in
più in un sistema militare che
ha visibilmente fallito.
Quali possono essere le
soluzioni nonviolente?
Le alternative nonviolente
sono tante, numerose, moralmente superiori, visibilmente meno costose, molto
più interessanti e più efficaci e quindi strategicamente
migliori. Le proposte nonviolente non devono essere
scambiate per inerzia o per
capitolazione di fronte all’oppressione o al terrore.
L’International Peace Bureau
supporta idee, proposte e
passaggi forti e immediati,
tra cui:
• ricerca attiva della diplomazia: proposte per coinvolgere altri governi e altre
istituzioni; valorizzazione
delle istituzioni multilaterali
come le Nazioni Unite e le sue
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agenzie, organismi regionali
come l’OSCE, l’ASEAN etc.
• imporre sanzioni economiche all’ISIS e ai suoi sostenitori e porre in essere
seri sforzi per interrompere
il flusso di denaro;
• embarghi sulle armi;
• sostegno alla società civile
locale, compresi i rifugiati;
• maggiore assistenza umanitaria;
• utilizzo di tribunali internazionali per il perseguimento dei criminali di guerra e
dell’arbitrato delle controversie.
Alcune azioni potrebbero
essere però propedeutiche
a lungo termine:
• ritiro delle truppe U.S./western da terre occupate;
• ridurre la dipendenza dalle
importazioni di petrolio dal
Medio Oriente;
• lottare contro le disparità
economiche e sociali e le
ingiustizie;
• l’emancipazione delle
donne;
• lo sviluppo di un dialogo
rispettoso con i leader e le
comunità (anche in Occidente), e tra gli studiosi moderati
e radicali islamici;
• costruzione della democrazia dal basso.

Migranti

L’inferno
in una traversata
A colloquio con Pietro Bartolo, il dottore di Lampedusa,
protagonista nel film Fuocoammare.
L’esperienza della prima accoglienza dei migranti.
Intervista a cura di Carlo Montedoro e Gemma D’Ambrosio
Lo abbiamo incontrato a Lampedusa, proprio sulle coste di
questo mare, splendido e tiranno nello stesso tempo, che vede
arrivare tanta gente e ne vede
morire altrettanta. Abbiamo
rivolto alcune domande al dott.
Bartolo, nello studio dove salva
tante vite umane.
Nella sua quotidianità,
in che modo incrocia i
migranti che giungono
sulle nostre coste?
Li incontriamo al famoso
molo Favoloro. La banchina
dove arrivano da 25 anni
tutti i migranti che giungono dall’altra parte del Mediterraneo. C’è una specie di
convenzione tra noi Asl e le
varie forze dell’ordine che

operano in quest’ambito.
Quando arriva un gommone, ci avvisano, indicandoci
il numero approssimativo dei
migranti che sono a bordo
in modo da permetterci di
prepararci e di reperire personale medico che ci aiuti.
Andiamo in banchina e li
aspettiamo. La prima cosa
che salta agli occhi appena
arrivano è che sono quasi
tutti ragazzi, giovani, molto
sofferenti, tante sono donne e tutti hanno lo sguardo
spaventato. Sono persone
che hanno alle spalle esperienze dure, direi crudeli.
Durante il tragitto dal loro
Paese, dal luogo in cui riescono a imbarcarsi sino alle
nostre coste, hanno vissuto

esperienze inimmaginabili,
indicibili. La maggior parte
proviene dalla costa subsahariana, sono nigeriani,
somali, eritrei… Durante il
loro tragitto spesso vengono
seviziati, torturati, venduti,
derubati, le donne tutte violentate. I loro racconti sono
incredibili. In Libia, vengono
rinchiusi in specie di carceri,
poi venduti e utilizzati come
schiavi. La media della loro
permanenza varia da 6 mesi
a 2 anni e in questo tempo
“vuoto” vivono un vero inferno. In Libia, tutti i neri
vengono considerati animali
e trattati come tali. Anzi, talora noi trattiamo gli animali
meglio di come sono trattati
loro. Quando riescono a li-

Una scena del film Fuocoammare
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berarsi da questa prigionia
e a raccogliere tutto il denaro necessario per potersi
imbarcare, intraprendono
il loro viaggio. Partono su
gommoni fatiscenti, con un
motore piccolissimo a benzina, con un’unica camera:
quindi affondano facilmente.
Paradossalmente, da quando
l’Italia prima, e adesso anche
Frontex, va a salvarli in mare,
sono aumentati i naufragi.
E anche i morti. È come se
avessimo fatto un favore ai
trafficanti, perché ora non
acquistano più barche in
grado di arrivare autonomamente sino alla nostra
costa. Prima, per arrivare
dalla Libia a Lampedusa,
dovevano essere necessariamente barche importanti,
in grado di garantire anche il passaggio degli scafisti
che erano a bordo. Ora, da
quando noi arriviamo sino
alla costa libica, i trafficanti
hanno fatto bingo perché non
acquistano più barche serie,
ma utilizzano questa specie
di gommoni, barchette da
quattro soldi che affondano
subito. Peraltro, con questo
mezzi di trasporto, è emersa
una nuova patologia che io
ho definito “patologia dei
gommoni”: ustioni gravissime, che colpiscono prevalentemente le donne perché,

Fuocoammare

È un documentario del 2016, premiato nello stesso
anno con l’Orso d’oro per il miglior film al Festival
di Berlino, che ha per oggetto l’isola di Lampedusa e
gli sbarchi di migranti che la interessano.
Regista: Gianfranco Rosi
Scritto da: Carla Cattani
Cast: Samuele Pucillo, Samuele Caruana, Giuseppe
Fragapane,
Case di produzione: Rai Cinema, Istituto Luce, Les
Films d’Ici, Arte France Cinema, Stemal Entertainment, 21Uno Film

quando si imbarcano, gli
uomini si siedono sul tubolare e le donne, quasi a
volerle proteggere, vengono
fatte sedere per terra, spesso
con i bambini in braccio.
Quindi, sono le donne che
prendono su di sé una miscela composta da acqua di
mare e benzina; i vestiti si
inzuppano e determinano
lesioni gravissime, ustioni
vere e proprie che interessano quasi tutto il corpo e
che spesso si rivelano mortali. Recentemente ho visto
morire una mamma e la sua
bambina per questo motivo.
In pochi superstiti sopravvivono a questa prima fase
di esodo.
E per quelli che ce la fanno, come prosegue la tragica avventura?
Reduci da tutto quello che
hanno visto e vissuto, quelli
che ce la fanno e che arrivano vivi a Lampedusa, sono
persone particolarmente
provate, spaventate, soprattutto a livello psicologico.
Sono persone tutto sommato
sane, anche perché chi affronta un viaggio di circa
12.000 chilometri in quelle
condizioni o è sano o non ce
la fa. Non hanno grandi malattie tali da far preoccupare.
Capitano al massimo casi di
scabbia dovuta alle condizioni igienico-sanitarie in
cui hanno trascorso i giorni
precedenti all’arrivo.
Rispetto all’esperienza
del film “Fuocoammare”
quanto c’è di vero e quanto di finzione registica?

Solo verità. Tutta realtà, nessuna scena è stata fatta più
volte né è inventata. Tutto ciò
che si vede accade veramente. Del resto “Fuocommare”
è più un documentario che
un film. Si affiancano due
vite parallele: la vita vista
con gli occhi di un bambino, Samuele, quella che
scorre serena sull’Isola nella
sua quotidianità, e quella
che attraversa il dramma
dell’immigrazione. E poi ci
sono io che sono la cerniera tra le due situazioni. Le
scene che mi ritraggono, le
hanno girate mentre lavoravo regolarmente, niente di rifatto, tutto aperto.
Quando ho visto il film, per
la prima volta a Berlino, mi
sono emozionato tanto. L’ho
visto da spettatore. Ho anche
pianto, di fronte ad alcune
scene proprio perché erano
riprese in diretta. Era un film
in diretta. Per esempio, mi
ha emozionato la scena in
cui si sente una telefonata
con persone che chiedevano aiuto. Poi la telefonata si
interrompe. Noi siamo poi
andati a prendere i morti.
Non c’è nulla di inventato. I
morti quella volta c’erano. E
li abbiamo raccolti. Certo, il
regista è stato bravo perché
è riuscito a trasmettere un
messaggio molto forte anche
se non sono riprese scene
cruente. Malgrado questo,
il messaggio di umanità che
si cela dentro i gommoni è
passato. Il dramma di questa
gente si vede. Non è cambiato molto ma almeno se
ne parla in tutto il mondo,
e anche grazie al film.
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Secondo lei, i profughi,
i migranti che arrivano
nell’isola, come sono accolti dalla gente? La fratellanza evocata da papa
Francesco la si ravvisa
nella vita quotidiana di
Lampedusa?
I lampedusani sono molto
accoglienti. Sono famosi per
questo. Spesso mi chiedono
come mai i lampedusani non
protestano per l’arrivo di
tanti migranti e io rispondo, sempre, ricordando che i
lampedusani sono un popolo
di pescatori, che viene dal
mare e tutto ciò che proviene dal mare è benvenuto.
Questo è nel dna di chi vive
sul mare, è nel sangue dei
pescatori. Ed è la caratteristica dei lampedusani, anche
in questa circostanza.
Una storia, un ricordo, un
volto che ha segnato un
punto fermo, un segno
memorabile.
Ci sono state centinaia di
incontri importanti che
mi hanno segnato. Vi potrei citare la storia di una
ragazza che, nel 2013, era
data da tutti per morta e
poi è sopravvissuta. Quando
sono salito sulla barca, la
stavano già mettendo nel
sacco dei Vigili del Fuoco e
io, come faccio sempre, ho
preso il polso della ragazza,
per precauzione, prima di
chiuderla. Aveva ancora un
fievolissimo battito. C’era
ancora una piccolissima
speranza di vita e insieme
ai collaboratori presenti e
al comandante, Raffaele,
l’abbiamo fatta scendere a
terra, rianimata e, finalmente il battito è ripreso regolarmente. Una giovane ragazza,
annegata, data per morta,
dimessa poi dopo un mese
di rianimazione e degenza
in ospedale e che ora è viva.
Quel giorno, in ottobre, una
vita è stata salvata. Poco,
certo, rispetto alle tante che
perdiamo in mare. Ma una
vita è stata salvata.
Una denuncia che sente più forte da avanzare
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rispetto al sistema di accoglienza in generale in
Italia…
L’Italia mette a disposizione
ciò che può. Siamo l’unico
Paese – insieme alla Grecia
sino a poco fa, prima degli
accordi con la Turchia –
che ha sempre provato ad
accogliere i migranti. Certamente, si potrebbe fare di
più e, a livello legislativo,
andrebbe cambiato qualcosa
ma bisogna anche dire che
l’Italia sta provando ad accogliere tanti migranti. Forse
si dovrebbero accelerare i
tempi per giungere alla concessione di status di rifugiato
ad esempio ai siriani… La
lungaggine dei tempi non
è un vantaggio per queste
persone. Si dovrebbero evitare tutti questi morti vicini
alle nostre coste, se serve
a salvare vite umane, anche andando a prendere i
migranti dal loro luogo di
partenza… Si potrebbe fare
in modo da garantire una
vita dignitosa, senza guerre,
ovunque, in modo da evitare
le migrazioni forzate.
Sia Mare Nostrum che Frontex
vanno, di fatto, a vantaggio
dei trafficanti, ma è chiaro
che mirano a salvare persone. L’unica nota stonata è
che poi non segue un’equa
distribuzione dei migranti
in tutta l’Europa, cosa che
sarebbe doverosa.
Cosa rimarrà nei bambini
che hanno affrontato un
viaggio in un barcone?
Sono tutti giovani e quasi
nessun anziano. Sono tutti
vittime di grandi soprusi e
i segni di queste sofferenze
lasceranno in loro, sicuramente, segni indelebili,
per tutta la vita. Come si fa
a dimenticare le violenze
subite?

Europa

Top secret
Sul TTIP è sempre più difficile accedere
alle informazioni essenziali. Perché?
Ettore Palazzolo
Costituzionalista

Sul numero 23 dell’Espresso
(del 9 giugno 2016), si dà
conto delle procedure per
la trasparenza riguardanti
la bozza di Trattato sul TTIP
(Trattato di Partenariato
Transatlantico, sul commercio e gli investimenti, fra UE
e USA) dal quale, oltre ai
commerci sulle due sponde
dell’Atlantico, dipendono
– come precisa l’estensore
dell’articolo, un deputato di
SEL – gli standars ambientali,
sanitari, sociali e, in generale, numerose tutele per i
cittadini.
Sono rimasto allibito.
Possono accedere, in un’apposita sala di lettura del
ministero dello Sviluppo
Economico, dopo una perquisizione personale sotto
il controllo dei Carabinieri,
solo deputati o senatori in
carica. Le regole, stabilite
dai negoziatori europei e
dal Governo italiano, sono
precise: non si possono fare
fotocopie né copie di alcun
tipo, mediante dispositivi tipo
tablet o smatphone, e neppure
trascrivere le pagine, essendo
consentiti soltanto appunti a penna da sottoporre al
controllo finale. Per la sola
lettura di circa ottocento pagine, tutte in inglese, senza
indice, né pagine numerate, i
parlamentari hanno appena
un’ora a disposizione. Per
tutto questo tempo i parlamentari sono controllati a
vista da un certo numero di
occhiuti funzionari del Ministero (come i commissari

di una prova scritta di concorso, commenta l’autore
dell’articolo).
Avevo avuto sentore di
qualcosa del genere, anche
a seguito di quanto riferito
tempo fa da alcuni parlamentari europei (allora la
sede era l’ambasciata USA
a Bruxelles, e i parlamentari
europei potevano consultare la documentazione del
TTIP disponibile, guardati
a vista da marines in assetto di guerra, con divieto di
fotocopie, di copie di alcun
genere e di appunti dettagliati). E tutto ciò senza che
il presidente del Parlamento
Europeo obiettasse alcunché
su legalità e correttezza di
tali procedure.
Di fronte a tale evidente mortificazione della
funzione istituzionale dei
rappresentanti del popolo sovrano, qual è quella
del controllo sugli atti del
Governo, anche di quelli attinenti alla politica estera,
che trasforma platealmente i
controllori (cioè i parlamentari) in controllati (da quelli
che, a loro volta, dovrebbero
essere sottoposti al controllo,
cioè i membri dell’Esecutivo,
intesi in senso lato)?
Mi chiedo:
a) i Presidenti di Camera
e Senato ne sono a conoscenza? E come mai non
hanno preteso l’immediata
trasmissione del progetto di
Trattato e di tutto ciò che è
stato desecretato del TTIP
sulla loro scrivania? Spet-
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ta, infatti, al Presidente e
all’Ufficio di Presidenza di
ciascuna Camera decidere
in merito alla trasmissione
o comunque alla comunicazione ai singoli parlamentari di tutti gli atti
del Governo, procedure di
formazione di trattati internazionali comprese;
b) a chi obietta che le restrizioni in ordine alla trasparenza sarebbero state
imposte dal Governo USA
per il tramite, e con l’accordo, della Commissione UE
(ammesso che sia andata
proprio così) perché si è ceduto a quest’imposizione?
Non era possibile chiedere
la reciprocità anche per le
procedure di trasparenza?
Né vale obiettare che si tratta
di atti coperti dal segreto,
perché quest’ultimo, o meglio, la riservatezza, com’è
noto, vale per le trattative,
non per il testo base del
trattato su cui si svolgono i
negoziati (e neanche, ritengo, per quella parte di testo
su cui sono state raggiunte
delle intese definitive fra le
controparti).
In ogni caso, il Governo
avrebbe potuto rendere
pubblico tutto ciò che è
pubblicabile (cioè i testibase), e disporre (magari
con l’accordo di UE e USA)
forme di pubblicità limitate,
per gli aspetti considerati
riservati.
Impossibile non chiedersi
quale concezione della
democrazia può ispirare
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tali decisioni del Governo.
E questo mentre assistiamo
oggi a una sistematica mortificazione delle Assemblee
rappresentative, sia sul piano
della prassi parlamentare,
sia su quello delle modifiche
legislative e costituzionali.
Faccio sommessamente notare che ove il Governo, neppure di fronte alle energiche
proteste dei Presidenti della
Camere, si rifiutasse di trasmettere loro i testi pubblicabili del progetto di Trattato,
ciascuno dei Presidenti delle
Camere, da solo, iure officii, o
unitamente ai rispettivi Uffici di Presidenza, potrebbero
attivare l’apposito rimedio
esistente nel nostro ordinamento per restaurare la legalità costituzionale e il metodo
democratico: l’instaurazione
di un conflitto di attribuzione
fra i Poteri dello Stato – per
menomazione delle proprie
prerogative – davanti alla
Corte Costituzionale.
Occorre recuperare la nostra capacità di indignarci.
Ma occorre anche svegliare
i nostri rappresentanti in
Parlamento. Se non si è capaci di difendere le proprie
funzioni istituzionali, così
platealmente mortificate,
come pensare di far fronte
ad altri e più impegnativi
obiettivi?

Nucleare

Senza minaccia
Onu: l’Austria avvia l’iter per il Trattato di interdizione
delle armi nucleare.

Giovanna Pagani

Presidente onoraria WILPF Italia - Women’s International League for Peace and Freedom

“In un mondo sempre meno
sicuro che è di fronte a crescenti tensioni tra le grandi
potenze, il disarmo nucleare
rimane il problema numero
uno. I recenti test nucleari della Corea del Nord dovrebbero
essere un segnale di avvertimento. Siamo tutti d’accordo
che le conseguenze umanitarie
dell’esplosione di armi nucleari
sarebbero inaccettabili, quindi
dobbiamo finalmente sbarazzarci di tutte le armi nucleari.
L’esperienza dimostra che il
primo passo per eliminare le
armi di distruzione di massa
è quello di vietarle, attraverso
norme giuridicamente vincolanti. Insieme ad altri Stati
membri delle Nazioni Unite,
l’Austria presenterà un progetto di risoluzione per convocare i
negoziati su uno strumento globale giuridicamente vincolante
per vietare le armi nucleari nel
2017”. Con queste parole il
ministro degli Esteri austriaco, Sebastian Kurz,
ha annunciato lo scorso
22 settembre l’avvio delle
procedure per giungere a
un Trattato di interdizione
delle armi nucleari. Sarà
solo il primo passo, fondamentale, per eliminare gli
ordigni nucleari, definiti nel
1961 dall’Assemblea Onu
non armi, ma un crimine
verso l’umanità.
Nel 2014 l’Austria ha ospitato la terza Conferenza
nternazionale sull’impatto
umanitario delle armi nu-

cleari (dopo quelle di OsloNorvegia e Nayarit-Messico),
in cui è stato lanciato un
impegno diplomatico, sostenuto da 127 nazioni, “per
colmare il vuoto giuridico
per la proibizione e l’eliminazione delle armi nucleari”.
Grande la soddisfazione di
ICAN (Campagna Internazionale per Abolizione delle
Armi Nucleari), il network
internazionale di associazioni di cui è parte attiva
anche la WILPF: “Questo è
un importante passo avanti
negli sforzi globali per liberare
il mondo dalle armi nucleari”,
ha detto Beatrice Fihn, direttrice esecutiva.
L’annuncio da parte dell’Austria della Risoluzione – da
sottoporre a dicembre ai voti
dell’Assemblea delle Nazioni
Unite – rappresenta l’inizio
dell’iter per avviare i negoziati.
Saranno necessari i due
terzi dei voti, calcolati sui
votanti. Gli Stati che decideranno di astenersi non
rientrano nel computo:
passaggio importante perché in sede di OEWG si sono
registrati 22 no ma anche
13 astensioni tra cui alcuni Paesi della Nato (Olanda, Norvegia, Portogallo e
Islanda), più un altro Stato
alleato degli USA (il Giappone). Dunque, 13 Paesi che
“non hanno votato contro”
l’apertura di negoziati per
un Trattato internaziona-
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le d’interdizione delle armi
nucleari. Riteniamo importante il caso dell’Olanda, che
non è un “semplice” alleato
USA, perché “ospita” bombe
nucleari USA (circa 20) sul
suo territorio! Esattamente come l’Italia (circa 70)
che invece è tra i Paesi che
hanno detto no. La posizione dell’Olanda è il risultato
di una forte pressione della
società civile sul Parlamento
e sul Governo. Che l’Italia
prenda esempio!
In occasione del 26 settembre, Giornata Onu per il Disarmo Nucleare, i portavoce
del convegno dei disarmisti
intransigenti e dei Movimenti Nonviolenti (Palermo il
23 settembre 2016) “Pace,
Difesa e Sicurezza nel Mediterraneo e in Medioriente”
hanno inviato una lettera al
Presidente del Consiglio Renzi invitandolo “ad appoggiare
il movimento internazionale
che, rivendicando il diritto
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di sopravvivenza dell’umanità, persegue la messa al
bando giuridico delle armi
nucleari. O, almeno, a non
ostacolarlo, come ha fatto il
governo olandese all’OEWG
di Ginevra”.
Dopo due decenni di immobilismo nel processo di
disarmo o, peggio ancora, di
“escalation”, per effetto della
modernizzazione sempre più
aggressiva di queste armi
terrificanti, stiamo vivendo
una svolta di portata storica sulla strada del disarmo
nucleare.
Non perdiamo quest’occasione e acceleriamo il
processo di consapevolezza
delle persone e dei governi:
l’orologio dell’apocalisse nucleare è tornato a segnare
“tre minuti alla mezzanotte”,
come nei momenti peggiori
della Guerra fredda.
L’umanità ha il diritto di
vivere libera dalla minaccia nucleare.

poteredeisegni

L’ombra
di Caino
Sergio Paronetto

Dov’è tuo fratello? Dissipare l’ombra
di Caino
La domanda
L’omelia al sacrario militare
di Redipuglia del 13 settemche Dio rivolge
bre 2014, nel centenario
ad Abele
dell’inizio della prima gueraccompagna tutti
ra mondiale, è potente: “La
noi e tutte
guerra è una follia. Mentre Dio
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opera, la guerra distrugge
[…]. L’ideologia è una giuappartiene a Dio.
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4,9)”. Questo atteggiamento
è “l’opposto di quello che ci
chiede Gesù nel Vangelo”
ed è l’opposto della buona
politica visto che “dietro le
quinte ci sono interessi, piani
geopolitici, avidità di denaro
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e di potere, c’è l’industria
delle armi, che sembra essere
tanto importante! E questi
pianificatori del terrore,
questi organizzatori dello
scontro, come pure gli imprenditori delle armi, hanno
scritto nel cuore: ‘A me che
importa?’ […]. Gli affaristi
della guerra forse guadagnano tanto, ma il loro cuore
corrotto ha perso la capacità
di piangere. L’ombra di Caino
ci ricopre oggi qui, in questo
cimitero. Si vede qui. Si vede
nella storia che va dal 1914
fino ai nostri giorni. E si vede
anche nei nostri giorni”.

Ogni omicidio
è un fratricidio

Per superare lo spirito di Caino, osservava don Tonino,
occorre ripartire dal testo
biblico che sembra “il più
antico dettato costituzionale sulla nonviolenza”. Nel
1989, parlando della nonviolenza come via necessaria
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per la pace, così affermava:
“Nel linguaggio biblico l’insegnamento fondamentale è
questo: ogni omicidio è un
fratricidio. Questo omicidio
è accaduto perché non si è
voluto accogliere il posto e la
funzione del fratello. Quando non accolgo l’altro,
compio sempre un omicidio. Dio accusa mediante
una domanda fondamentale
che è l’acme di questo racconto. E in questa domanda
c’è la parola fratello: ‘Dov’è
tuo fratello?’. Il problema di
Dio e del rapporto con gli altri
si pone come problema sociale”. Nemmeno Caino dovrà
essere ucciso, la sua vita “è
proprietà di Dio e non viene
da lui abbandonata. Siamo
giunti alla conclusione che
nessuno può uccidere. Non
si rimedia a una morte aggiungendo altre morti. Dio
riserva a sé il diritto alla vita”
(Dissipare l’ombra di Caino,
1996).

L’Homo
Oeconomicus
ha preso
il sopravvento.
Crescono
le disuguaglianze,
su scala locale
e globale.
La finanza ha
la regia di tutto.
Nasce un progetto
di confronto
interreligioso
su Fedi e Finanza,
promosso da
Mosaico di pace e
Banca Popolare Etica.
In questo primo
dossier alcune fedi
interrogano
le Scritture
sul tema del denaro
e del suo uso.
Quale lettura
ne emerge
dai Testi Sacri?
Quale relazione
tra fedi e finanza
nella Parola?

Del denaro
della finanza
e delle fedi
Parole e riflessioni sull’uso del denaro
per il bene comune a partire dalle fedi.
A cura di Nicoletta Dentico e Rosa Siciliano
© Olympia
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Dell’uso
del denaro

La finanza etica all’interno delle religioni e delle fedi
è il cuore della riflessione plurale e del progetto
avviato da Mosaico di pace e da Banca Popolare Etica.
Quale pensiero hanno sviluppato le fedi
sul denaro e finanza?

Riccardo Milano
Notevoli opportunità e gravi
rischi : questi i due estremi
dell’uso del denaro che da
sempre hanno condizionato la vita umana e, fin da
subito, il pensiero delle fedi
e religioni. È, di fatto, la risposta al “come vivere?”,
che ognuno doveva (e deve)
coniugare nella relazione
con “l’altro”.
Se il denaro nasce dalla
necessità di semplificare i
rapporti e dare un senso di
corresponsabilità tra i beni
(difficile nel baratto), il suo
accaparramento – dovuto a vari elementi (abilità,
furbizia, egoismo, avidità,
ecc.) – diviene una “logica”
patologia da cui potevano (e
ancor oggi è così) nascere i
problemi della povertà e della ricchezza. Il giusto mezzo
di quanta ricchezza avere
e come godere dei beni e di
quale relazione instaurare
con l’altro è sempre stato
il problema dei problemi in
quanto la stessa “moneta”
poteva essere quasi un sostituto di un dio di riferimento
e far sentire il proprietario

come un essere assoluto che
non ha bisogno di niente e
di nessuno.
Non desta quindi sorpresa che le fedi e le religioni
abbiano affrontato la pratica economica dedicandole

che tratta tutti allo stesso
modo in quanto ama ogni
creatura che ha voluto far
nascere; in ciò la visione di
una vita buona che permette
a tutti di esplicitare quello
che di buono e di saggio vi

La storia dell’economia
e della finanza è coniugata
strettamente con motivazioni
di natura morale insite all’interno
di religioni e filosofie

grandi spazi nei loro libri
sacri/di riferimento. Non
solo: la Regola aurea, presente in tutte le religioni e
che fa aggio sulla relazione,
non può non sottintendere
un pensiero naturalmente
economico in quanto la felicità delle persone, il bene
comune e lo star bene in
generale hanno indubbi
riflessi anche nella visione teologica con un “dio”
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è nell’animo umano (capability, direbbe A.K. Sen,
Nobel dell’Economia).
Ma come le fedi e religioni
hanno affrontato l’argomento dal punto di vista
morale?
Fin dall’inizio dell’umanità il rapporto economico
e di come gestirlo è stato
importante e si è costruito
un pensiero che ha avuto un perno nel concetto
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di “interesse sul denaro”
sfociato poi nella concezione basilare dell’Usura.
Tutti i libri sacri ne parlano e offrono motivazioni
e consigli, ma senza per
questo svilire alcun essere
umano. Lo scambio tramite
il commercio e il mercato
(termini approfonditi solo
successivamente, specie nel
Medioevo) ha da sempre
portato a puntare il dito
contro l’avidità e l’avarizia
e a presentare città e luoghi
dove ognuno poteva vivere
in relazione a una politica
ridistributiva; indubbiamente in tale attività era
presente la beneficenza
e/o l’elemosina che sicuramente aiutavano, ma che
erano sempre in subordine
alla capacità di generare
autonomamente il reddito. Il “dare” agli altri non
come atto di superbia ma
di fraternità faceva il paio
con il dovere di produrre e
mettere a disposizione degli
altri la ricchezza ottenuta, magari anche grazie
a disposizioni personali;

Incoerenza

Tutto bene, quindi, in teoria.
Tuttavia da subito è nata una
difficoltà che si è man mano
amplificata: la coerenza tra
idea e azione. È una mancanza di coerenza che ha spinto
sempre più in alto nel mondo
i numeri della povertà (e della
miseria) – con tutte le sue
incredibili sofferenze e disarmonie – e ha ridotto quelli
della ricchezza; è mancanza
di coerenza quella di segare
con sempre più energia i rami
su cui è seduta l’umanità,
ossia l’ambiente (il creato per
tutte le fedi e religioni), opera
“buona” di Dio (espresso in
diversi nomi); è mancanza
di coerenza la pratica della
violenza e della guerra che
storicamente sono state basate più che altro su di un
distorto concetto economico;
e così via.
I concetti di finanza etica (diremo oggi), presenti nelle teologie/teosofie, ma mai esplicitati in questo modo in quanto
unici possibili, erano forti,
oggettivi e profetici; tuttavia
non sono stati rispettati nella

Ugo Biggeri, Luca Grion, Giorgio Osti,
La fertilità del denaro.
Finanza e responsabilità:
un matrimonio impossibile?
edizioni Meudon, Potogruaro, 2014
Il “tempo della crisi”, economico-finanziaria,
politico-sociale, è protagonista di questo libro.
Per leggerne le trame nascoste e per ritrovare il
senso di una comunità sbrandellata ma necessaria
tuttora. Prendendo le mosse da un provocatorio
saggio che Jacques Maritain dedica all’ipotesi
di Una società senza denaro, il volume esplora la
possibilità di scorgere nelle difficoltà del tempo
di crisi presente un’opportunità preziosa per
incamminarsi nella direzione di un’economia
di mercato che superi il capitalismo iper-finanziario e si dimostri capace di promuovere un rinnovato senso di comunità. Di Luca Grion (www.lucagrion.it), che per
conto dell’Istituto Maritain partecipa attivamente al progetto Fedi e Finanza, è possibile
leggere un contributo su “Il valore etico e sociale del credito” nel sito internet di Mosaico
di pace, nella rubrica “Fedi e Finanza”.

storia… e oggi ne paghiamo
amaramente le sofferenze,
essendo noi delle generazioni
presenti restati con il “cerino
in mano”! L’unica cosa che
si sa è che così non va e che
bisogna cambiare.
Ma da dove iniziare e con
chi? La risposta, non banale, è semplice: dalle fedi/
religioni insieme, ossia da
coloro che hanno sempre
pensato in modo positivo,
giustamente relazionale e
che hanno sempre avuto un
solo pensiero fisso: un’economia integrata per tutti ove si
potesse vivere bene. Ma non

L’autore

Riccardo Milano, dopo aver lavorato
per oltre venti anni nel mondo
finanziario, prima quale esperto
e operatore in ambito borsistico
e poi come consulente finanziario/
aziendale, si è laureto in Teologia
e ha insegnato in vari corsi universitari
in materia di Etica e Finanza, Etica
d’Impresa ed Economia Civile.
È autore di diversi libri in materia
economica. È responsabile
delle Relazioni Culturali dell’Ufficio
di Presidenza di Banca Popolare Etica.
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è semplice: bisogna superare
quelle incoerenze e pensare
in modo coeso e con tutti,
rendendosi conto che contrasti, guerre di vario genere
tra fedi e religioni non hanno
affatto permesso al mondo
di progredire umanamente,
ma solo in modo tecnologico
e… i problemi sono rimasti.
La storia economica/etica,
raccontata in modo breve,
ci narra di istituzioni finanziarie (banche, come i Monti
di Pietà), nate per rispondere
ai problemi, di gestioni economiche e di gestione del
risparmio per concetti di mutualità (da una parte Casse di
Risparmio, Banche Popolari,
Casse Rurali, di Microcredito
e di Banche Etiche; dall’altra
di Fondi Comuni Etici, obbligazioni etiche, di Microfinanza, e
così via), di commerci in base
ai quali conoscere gli “altri”
e di relazioni che avrebbero
portato pace tra i popoli, di
attività senza interessi (la
finanza islamica), di nuovi
strumenti nati dal basso
(crowdfunding, …).

Finanza etica

Tuttavia un dato emerge con
forza: la storia dell’economia
e della finanza è coniugata
strettamente con motivazio-
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ni di natura morale insite
all’interno delle religioni e
filosofie. Si pensi solo al fatto
che fino al 1754 la disciplina sociale Economia non
esisteva da sola e coloro che
l’avessero voluta studiare
avrebbero dovuto intraprendere gli studi di filosofia morale. Fu solo in quell’anno
che, nella Napoli di Carlo
III e c/o l’Università Federico
II, si affida all’abate Antonio
Genovesi la prima cattedra
di Economia della storia,
intitolata Economia Civile,
Meccanica e Commercio.
Ma la vera nascita della finanza etica moderna si fa
risalire nel 1760 al Pastore
inglese John Wesley, fondatore della Chiesa Metodista,
che sosteneva fermamente
l’esigenza di legare etica e
finanza, ritenendo che gli
investitori dovessero agire
come amministratori e custodi e non come proprietari
assoluti del creato e di quanto ogni uomo ha costruito,
senza creare ricchezza a scapito di altri. Passano, però,
due secoli e mezzo perché,
nel 1928 il Federal Council of
Churches statunitense lanciò
il Pioneer Fund, primo fondo
di investimento socialmente
responsabile. La sua politica
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in tale situazione nessuno
si sentiva parte debole in
quanto ognuno cercava di
essere quello che “l’altro”
si aspettava (si riprenda
in mano, a questo fine, la
filosofia di E. Lévinas, ingiustamente abbandonata
da alcuni anni a questa
parte).
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di investimento escludeva
il finanziamento di attività
economiche svolte nei settori di produzione di alcolici,
tabacco e pornografia. Gli
investimenti nel fondo erano, tuttavia, ristretti ai soli
sostenitori del movimento.
Nel 1971 fu il Pax World
Fund a introdurre la possibilità di rendere disponibile
la sottoscrizione anche ad
investitori individuali non
necessariamente propugnatori dei motivi etici alla base
della costituzione del fondo.
In Europa, il primo veicolo di
investimento etico fu lanciato dalla Swedish Temperance
Society, e denominato Ansvar. Come il Pioneer Fund,
gli investimenti nel fondo
furono limitati agli assertori
del pensiero etico alla base
dell’organizzazione. Nel Regno Unito dal 1948 la Chiesa
Anglicana iniziò a praticare
esclusioni in termini di etica come parte delle proprie
regole di investimento. Nel
1983 Friends Provident,
una società di assicurazioni
fondata dalla Comunità dei
Quakers (Quaccheri), istituì il
primo fondo etico con criteri
di investimento stabiliti da
un comitato esterno. L’iniziativa portò al lancio dello
Stewardship Unit Trust e dello
Stewardship Life Funded, un
anno dopo, dello Stewardship
Individual Pension Fund. In
Francia, i primi due fondi
etici furono indirizzati agli
investitori di religione cristiana. Nel 1983, la società
di investimento Meeschaert
e l’organizzazione no-profit Éthique et Investissement
(fondata da un gruppo di
monache, tesoriere generali
della loro congregazione)
lanciarono il fondo Nouvelle
Stratégie 50. Anche il secondo fondo (Hymnos), lanciato
da Crédit Lyonnais nel 1989,
fu dedicato alle esigenze specifiche delle congregazioni
religiose.
Come si vede, dunque, la
spinta alla diffusione della
finanza etica fu originata da
motivazioni legate ai principi
cristiani e gli investimenti
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nei fondi furono, in gran
parte, riservati a coloro che
condividevano le motivazioni etiche e morali delle
organizzazioni di raccolta
dei fondi.
Per quanto riguarda poi
gli Istituti di Credito, ossia le prime banche etiche,
furono la GLS-Bank, Gemeinschaft fuer Leihen und
Schenken, comunità per prestare e donare che risale al
1974, e la Triados bank. La
concezione di riferimento
è quella steineriana, ossia
quella iniziata da R. Steiner
che si definì cittadino di due
mondi: il fisico e lo spirituale, e fondò una scienza,
l’Antroposofia, volta a favorire lo sviluppo dell’essere
umano sia nei suoi aspetti
fisici/materiali che in quelli
interiori/spirituali.
Oggi la situazione è molto
diversa. I valori degli asset
riferiti a entità giuridiche di
investimento etico, controllate da movimenti religiosi e
da Chiese, sono marginali se
riferiti a quelli detenuti da investitori istituzionali, quali le
società assicurative o i fondi
pensione, i quali non condividono necessariamente le
convinzioni politiche, sociali,
ambientali o religiose, poste
alla base dell’investimento
socialmente responsabile.
In Italia la stessa Banca Popolare Etica che ha iniziato a
operare nel 1999, sebbene
costituita grazie a un apporto consistente da parte
del mondo cattolico e che
collabora con la Caritas, le
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Acli, l’Agesci, le Diocesi, le
Parrocchie, e così via, si considera aconfessionale, proprio
per venire incontro alle esigenze di tutti. Ciò non vuol
dire che non vengono prese in (seria) considerazione
gli spunti e le riflessioni dai
mondi religiosi, ma l’attività
dev’essere aperta a tutti in
modo che ognuno si possa
trovare come a casa sua.
In fondo, non è altro che
l’applicazione della dynàmeis
aristotelica. E non è poco.

Finanza islamica

Ma un altro grande aggregato economico all’interno
delle fedi si è fatto strada:
la finanza islamica, che ha
determinato, dagli anni Settanta dello scorso secolo,
una nuova modalità di far
finanza/banca, più o meno
come è capitato per la finanza etica in Europa; essa
si basa essenzialmente sui
concetti della shari’ah, cioè la
“Legge rivelata da Dio”, che
dev’essere presa dal muslim,
il credente, come guida nella
manifestazione pratica della
sua fede e della sua condotta,
in vista della ricompensa
finale nell’aldilà. La shari’ah
trova il suo fondamento e
la sua autorevolezza dal
Corano e dalla Sunna, cioè
la “Tradizione” profetica
composta dagli hadit, cioè
i “detti e i fatti” del Profeta
Maometto. La ragione profonda di ciò è in un’etica
comunitaria che unisce e
non divide: e questo grazie
a una “gestione” diversa del
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denaro in cui non si adotta
la pratica degli “interessi”
ma i principi della condivisione. Tale nuova finanza si
è diffusa fortemente e trova
apprezzamenti in quasi tutti gli ambienti religiosi nel
mondo. Altre esperienze, qui
non dette per mancanza di
spazio, sono presenti in ambiti di altre religioni, fino a
quelle animiste. E questo è
un bene e rappresenta un
bagaglio di esperienze da
non trascurare.
Concludendo, il connubio
tra finanza e fedi è sempre
stato basilare e importante
all’interno dei mondi storici
ed economici e da cui è nato
praticamente tutto il lessico
economico (si pensi solo al
monachesimo benedettino
e al francescanesimo); e ciò
malgrado guerre e contrapposizioni tra religioni.
Pensiamo, allora, a come
potrebbe essere bello il nostro mondo se, in un’ottica
di collaborazione, le fedi cominciassero a pensare insieme avendo a riferimento la
persona umana, il creato e le
coscienze che ne scaturiscono, con una condizione: una
forte coerenza per tutti.

Economie e finanza nell’Islam: quali sono le loro origini
e su quali principi si fonda, su quali regole?

Aboulkheir Breigheche

Presidente del Consiglio dei Garanti dell’Associazione Islamica Italiana degli Imam e delle Guide Religiose

Il Corano, il Libro sacro dei
musulmani e sotto certi
aspetti fonte di legislazione,
parla in maniera esplicita e
a volte dettagliata di argomenti riguardanti il rapporto
delle persone con il denaro e
con l’economia e la finanza,
sottolineando che si tratta di principi e fondamenti
sulla base dei quali bisogna
costruire tutto il sistema
economico finanziario. Un
sistema che ha le proprie
e specifiche peculiarità e
regole.
Regole e principi che hanno
protetto il mondo economicofinanziario nei Paesi islamici
dalle nefaste conseguenze
che hanno subito le banche
e la finanza in Occidente, che
hanno evitato di provocare
crisi economico-finanziare
come quelle avvenute in
questa parte del mondo.
Tutte le operazioni economiche e finanziarie devono
essere compatibili con i dettami della religione islamica. Regole chiare e precise,
dunque. Anche Paesi che
non sono al 100% di religione islamica, rispettando
i dettami della religione islamica in campo economicofinanziario, hanno ottenuto
grandi benefici.

Le gravi crisi economico
finanziarie hanno cause e
radici non solo materiali ma
anche morali e sociali. Insomma, anche in Occidente
la salvezza economica non
è solo nella Croce o nelle
religioni in generale ma anche nell’economia e nella
finanza.

“

del più debole lo ha reso
un rapporto fondato su legami etico-morali a loro
volta basati sul principio
della solidarietà sociale
reciproca tra le persone.
Ha riconosciuto il ruolo
delle tribù, ha trasformato
la realtà fondata sull’appartenenza tribale in una

La mente dell’uomo superiore
ha familiarità con la giustizia;
la mente dell’uomo mediocre
ha familiarità con il guadagno
Confucio

Le origini

L’economia e la finanza
islamica è una struttura
che si basa su elementi
di varia natura, non solo
teologici e religiosi ma anche filosofici, etici e morali,
costituitisi attraverso i secoli, dai tempi del Profeta
dell’Islam “Muhammad”.
Quest’ultimo ha cambiato
radicalmente il rapporto
tra i vari componenti della penisola araba: da un
rapporto basato sui legami
tribali e di sfruttamento
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”

comunità vera e propria,
con un nuovo sistema di
redistribuzione della ricchezza.
Infatti, molte delle regole
economiche islamiche hanno uno scopo preciso: quello
di evitare che la ricchezza
si accumuli nelle mani del
singolo o in poche mani, ma
favoriscono una maggiore
equità nella distribuzione
della ricchezza.
L’obiettivo è raggiungere il
benessere dell’intera comunità e non solo perseguire
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l’interesse del singolo. Tra i
principi morali generali e/o
quelli più specifici e dettagliati vanno certamente
ricordati quelli contenuti
nel Corano.
Ecco qualche esempio.

Lotta all’usura:

(2/278) “O voi che credete,
temete Allah e rinunciate ai
profitti dell’usura se siete
credenti”.
No alla corruzione:
(28/77) “Cerca, con i beni
che Allah ti ha concesso, la
Dimora Ultima. Non trascurare i tuoi doveri in questo
mondo, sii benefico come
Allah lo è stato con te e non
corrompere la terra. Allah
non ama i corruttori”.
(2/188) “Non divoratevi l’un
l’altro i vostri beni, e non
datene ai giudici affinché vi
permettano di appropriarvi
di una parte dei beni altrui,
iniquamente e consapevolmente”.
(55/9) “Stabilite il peso con
equità e non falsate la bilancia”.
I debiti:
(2/280) “Chi è nelle difficoltà, abbia una dilazione fino a
che si risollevi. Ma è meglio
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per voi se rimetterete il debito, se solo lo sapeste!”.
(2/282) “O voi che credete,
quando contraete un debito
con scadenza precisa, mettetelo per iscritto; che uno
scriba, tra di voi, lo metta
per iscritto, secondo giustizia. Lo scriba non si rifiuti
di scrivere secondo quel che
Allah gli ha insegnato; che
scriva dunque e sia il contraente a dettare, temendo
il suo Signore, Allah, e badi
a non diminuire in nulla.
Se il debitore è deficiente,
o minorato o incapace di
dettare lui stesso, detti il suo
procuratore, secondo giustizia. Chiamate a testimoni
due dei vostri uomini o in
mancanza di due uomini,
un uomo e due donne, tra
coloro di cui accettate la
testimonianza, in maniera che, se una sbagliasse,
l’altra possa rammentarle.
E i testimoni non rifiutino,
quando sono chiamati. Non
fatevi prendere da pigrizia
nello scrivere il debito e il
termine suo, sia piccolo o
grande. Questo è più giusto
verso Allah, più corretto
nella testimonianza e atto
a evitarvi ogni dubbio; a
meno che non sia una transazione che definite imme-

diatamente tra voi: in tal
caso non ci sarà colpa se
non lo scriverete. Chiamate
testimoni quando trattate
tra voi e non venga fatto
alcun torto agli scribi e ai
testimoni; e se lo farete,
sarà il segno dell’empietà
che è in voi. Temete Allah, è
Allah che vi insegna. Allah
conosce tutte le cose”.
(2/283) “Se siete in viaggio e
non trovate uno scriba, scambiatevi dei pegni. Se qualcuno
affida qualcosa a un altro, restituisca il deposito il depositario e tema Allah, il suo
Signore. Non siate reticenti
nella testimonianza, ché invero, chi agisce così, ha un cuore
peccatore. Allah conosce tutto
quello che fate”.
(2/284) “Ad Allah appartiene tutto ciò che è nei cieli e
sulla terra”.
L’Elemosina:
(9/60) “Le elemosine sono
per i bisognosi, per i poveri,
per quelli incaricati di raccoglierle, per quelli di cui bisogna conquistarsi i cuori, per
il riscatto degli schiavi, per
quelli pesantemente indebitati, per [la lotta sul] sentiero
di Allah e per il viandante.
Decreto di Allah! Allah è
saggio, sapiente”.
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L’eredità:
(3/7) “Agli uomini spetta una
parte di quello che hanno
lasciato genitori e parenti;
anche alle donne spetta una
parte di quello che hanno lasciato genitori e parenti stretti: piccola o grande che sia,
una parte determinata”.
(3/8) “Se altri parenti, gli
orfani e i poveri assistono
alla divisione, datene loro
una parte e trattateli con
dolcezza”.
Nel resto dei versetti di questo
capitolo viene descritto dettagliatamente come dovrà essere
ridistribuita l’eredità.
Dal Testo Sacro e dall’insieme della giurisprudenza islamica si parla in maniera dettagliata delle diverse regole
economiche che riguardano
la vita di tutti e si sottolinea
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la necessità di osservare certi
obblighi religiosi nel campo
economico, come il principio
della Zakat (letteralmente
purificazione dei beni posseduti), cioè l’elemosina rituale e
obbligatoria, che corrisponde al dover donare il 2.5%
annui della ricchezza accumulata in denaro,con un
sistema molto dettagliato
per tutte le altre forme di
ricchezza.
Insieme alla Sadaqa (elemosina e carità) la Zakat
soddisfa il bisogno dei meno
abbienti per poter non solo
affrontare i bisogni della vita
quotidiana ma di creare dei
microprogetti.

Regole e Divieti

Ecco alcuni esempi di altre
regole di comportamento e
principi che bisogna osservare durante le transazioni
economico finanziarie come
per esempio:
1. Divieta del Riba, che
è l’usura.
Divieto dell’interesse bancario perché è usura. Il denaro
non partorisce denaro, non
genera denaro. Il denaro è
e deve rimanere un mezzo
di scambio. E il guadagno
non deve essere realizzato
dal nulla, ma tramite attività concrete e produttive:
aziendali, commerciali, intellettuali.
Rispettando tutte le regole e
norme della giurisprudenza
economico finanziarie islamiche le banche islamiche
nate negli anni Settanta sono
in crescita continua offrendo
non solo i vari servizi che le
banche occidentali offrono
in maniera loro specifica, ma

“Fedi e Finanza” è uno spazio di dialogo in cui storia e teoria economica,
riflessione teologica e impegno socio-politico si intrecciano con l’obiettivo di
trovare parole e pratiche comuni tra le diverse fedi, capaci di avviare percorsi
virtuosi, sia in ambito economico-finanziario che socio-ambientale.
La sfida è quella di dimostrare che ci può essere sviluppo senza sfruttamento,
nel rispetto delle persone e della natura; e che questa possibilità è tanto più forte
quanto più le fedi sapranno essere protagoniste di scelte coraggiose.
All’idolatria del denaro, assunto come fine ultimo a cui affidare la nostra domanda
di felicità, va quindi contrapposta l’affermazione della sua natura strumentale;
mezzo utile e buono solo se funzionale al bene comune.
Le persone che animano il progetto “Fedi e Finanza” sono fedeli della Chiesa
Cattolica Romana, delle Chiese della Riforma, dell’Islam, della Chiesa Ortodossa Rumena in Italia, cui si aggiungeranno a breve fedeli dell’Ebraismo, del Buddhismo
e quanti altri vorranno.
Coordinano il progetto Banca Popolare Etica e la rivista “Mosaico di pace”
(promossa dal movimento “Pax Christi”), col supporto scientifico dell’Istituto
Jacques Maritain.
Obiettivo comune è quello di contribuire al diffondersi di una consapevolezza sulla
necessità di un’economia diversa da quella oggi imperante, capace di coniugare
etica e finanza, interessi e solidarietà.
Per maggiori informazioni sul progetto, per leggere ulteriori approfondimenti,
ricerche e articoli, è possibile visitare l’apposita sezione pubblicata nel sito di Mosaico
di pace: www.mosaicodipace.it/mosaico/i/3724.html

anche altri servizi originali
come i Sukuk, obbligazioni
delle banche islamiche, che
hanno visto un importante
sviluppo.
La banca, per esempio, compra per conto del cliente un
immobile. L’immobile viene
preso in affitto dalla banca
che paga la rata al cliente con
una correlazione diretta tra
risparmio e investimento.
Altro servizio specifico è
quello del “al qard alhasan”, un prestito “a fin di
bene” senza interesse per
micro gettiti da restituire
entro termini concordati.
Altre operazioni proibite
sono: Al Maiser (la speculazione) e Al Gharar (i contratti
ambigui).
2. La Trasparenza
Tutti i soci delle banche hanno il diritto-dovere di conoscere i dettagli delle operazioni economico-finanziarie
compiute dalle banche.
Applicare la regola e il principio: “Da dove proviene la
tua ricchezza”.

3. La Responsabilità
Si deve evitare qualsiasi forma di operazioni finanziarie
dannose per la collettività o
illecite o progetti economico finanziari in contrasto
con la morale, con l’etica o
con i dettami della religione
islamica. Tutto deve essere
Halal (lecito).
Esempi di commerci e operazioni non Halal, cioè
illeciti e proibiti sono: la
pornografia, l’industria delle
armi, il commercio di sostanze islamicamente proibite
(come gli alcolici, la carne

“

suina, il tabacco), il gioco
d’azzardo, le lotterie, qualsiasi forma di speculazione.
4. Rischio condiviso
Si deve evitare di essere esposti al guadagno come alla
perdita, per cui, ad esempio,
è illecito il deposito del denaro con interesse.
5. Certezza delle operazioni e rifiuto di qualsiasi
forma di speculazione.
No a certe operazioni in
Borse dove qualche volta si
compra e/o si vende senza
entrare effettivamente in
possesso della merce.

Il capitalismo è la sbalorditiva
convinzione che il più malvagio
degli uomini farà la più malvagia
delle azioni per il massimo bene
di tutti
John Maynard Keynes
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Il progetto Fedi e Finanza

6. L’interesse della collettività prevale sul rispetto
del singolo
Le banche islamiche sono in
crescita e si stanno diffondendo, il tasso di crescita attuale del fenomeno è stimato
intorno al 20% all’anno. Le
banche islamiche operative
sono circa 500 in 75 Paesi.
Il mondo occidentale può
trarre molti benefici riconoscendo nell’economia e nella
finanza islamica molti modi
per affrontare e superare le
gravi crisi che lo affliggono,
che sono anche crisi sociali,
morali e di valori, e non solo
economici.
Anche per evitare malesseri
e giustificate proteste, a volte
violenti, da parte del ceto
comune meno abbiente e in
gravi difficoltà economiche,
si potrebbe trarre spunto e
suggerimenti dalla finanza
islamica che spesso ora è
vicina di casa. L’Europa,
come abitanti (e non solo),
è anche in parte islamica e
in qualche Paese europeo ci
sono già istituti di credito che
rispettano, in tutto o in parte, i dettami del Corano.
Quale presente e futuro ha
e avrà la finanza rispettosa
del Corano in Italia?

L’etica del denaro nel buddhismo. Il denaro, la fama
e il potere e il nostro attaccamento alle cose:
quale strada per raggiungere la pace interiore?

Massimo Corona
Il principe Siddharta, che
diventò Buddha Sakyamuni,
visse nell’India centrale dal
566 al 486 a.C. Dopo aver
raggiunto l’Illuminazione
all’età di 35 anni, iniziò a
vagare come un mendicante
impartendo insegnamenti.
Ben presto una comunità di
ricercatori spirituali si formò
intorno a lui e lo accompagnò nei suoi spostamenti.
Buddha creò, quindi, delle
regole di disciplina per questa comunità di praticanti
che chiamò monaci. I monaci si incontravano quattro
volte al mese per recitare
queste regole e purificare
eventuali infrazioni.

Alle origini

A quel tempo non esisteva
denaro nel senso moderno della parola e si usava
l’oro come strumento per
il commercio a integrazione
del baratto. Le regole monastiche furono chiarite e
ampliate principalmente nel
Secondo Concilio Buddhista
nel 386 a.C. La decisione
principale che fu presa nel
Concilio fu che ai monaci
non era permesso accettare
oro e ancora oggi in alcune
tradizioni buddhiste i monaci non possono toccare il
denaro. Questa indicazione

Massimo Corona, dopo aver
partecipato al movimento
studentesco del 1968,
nel 1970 parte per l’India
dove vi resta per cinque anni,
incluso un anno in Nepal.
Qui studia e approfondisce
il buddhismo con molti Lama tibetani.
Ha diretto la Fondazione internazionale
FPMT, in California e poi in Mongolia.
Oggi collabora con l’Istituto
Lama Tzong Khapa

L’autore
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Da Siddharta
a noi
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era dettata dall’esigenza che
i monaci si potessero concentrare solo sulla pratica
spirituale.
A parte questa regola monastica, Buddha non ne dettò
altre specifiche per gestire il

per sé non ha nulla di negativo e va solo gestito con
saggezza senza danneggiare
il prossimo e anzi, se possibile
aiutandolo.
Sua Santità il Dalai Lama
ha detto a questo proposito:

Nella tradizione buddista,
il raggiungimento della pace interiore
non è esclusivamente finalizzato
alla felicità del singolo
bensì alla possibilità di aiutare
gli altri in modo efficace

denaro. Il suo insegnamento verte unicamente sulla
mente e su come gestire le
emozioni distruttive che creano sofferenza. Il denaro, il
sesso, ma anche la fama, il
potere e così via sono spesso causa di comportamenti
immorali e dannosi, per sé
stessi e per gli altri. Buddha
ha insegnato che il problema
non risiede nell’oggetto del
nostro attaccamento, bensì
nella mente che si afferra a
quell’oggetto. Il denaro di
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“Siamo sette miliardi di esseri
umani e ciascuno di noi desidera la felicità. Al momento
molti pensano che la causa
principale di una vita felice
sia il denaro o comunque la
ricchezza materiale. Ma ho
notato che negli ultimi anni,
forse anche a causa della crisi
economica globale, c’è stato
un certo risveglio spirituale
in coloro che hanno sempre
pensato che, se ci sono i soldi,
allora non c’è bisogno di preoccuparsi. Sembra che sia sorto
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un dubbio riguardo al nostro
modo di vivere, se è efficace nel
creare felicità, oppure manca
qualcosa. Anche molti scienziati hanno iniziato a rendersi
conto che il benessere mentale
e la pace interiore sono molto importanti” (Conferenza
del Buddhismo Tibetano in
Europa, Friburgo, Svizzera,
2013).

La pace interiore

È scritto che gli insegnamenti del Buddha per ottenere la
pace interiore sono 84.000.
Se vogliamo sceglierne uno
che riguarda anche la gestione del denaro e delle altre
transitorietà della vita, è
quello chiamato “gli otto
dharma mondani” o “gli otto
interessi mondani”. Il Buddha ha insegnato di evitare
di desiderare il primo di ogni
gruppo di due, e di conseguenza di non soffrire se si
verifica l’opposto. Si tratta
in sostanza di cambiare la
nostra attitudine rispetto
a: guadagno e perdita; successo e insuccesso; elogio e
critica; situazioni favorevoli
e difficoltà.
Buddha ci vuole liberare
dall’altalena d’emozioni
legata al desiderio che ci
impedisce di sviluppare saggezza e pace, spingendoci
in una corsa esasperante
verso beni, cose, persone e
situazioni che non hanno di
per se stesse la possibilità di
darci una stabile felicità. Se
la nostra mente è calma, possiamo gestire molto meglio
gli eventi e da qui un’idea di
denaro come mezzo e non
come fine. Come mezzo per
condurre una vita sana
all’interno di condizioni
che favoriscano un profondo
benessere psicofisico legato
allo sviluppo delle qualità
interiori.
Nella tradizione del buddhismo Mahayana in particolare, il raggiungimento
della pace interiore non è
esclusivamente finalizzato
alla felicità del singolo bensì
alla possibilità di aiutare gli
altri nel modo più efficace. Il
Buddha ha anche detto che

la compassione deve essere
sempre unita alla saggezza,
perciò l’attività che ha come
scopo la felicità altrui deve
essere analizzata razionalmente e non solo motivata
dall’emozione; quindi anche
la gestione della ricchezza
ha un solo scopo: il bene
altrui. Una visione che
indirizza all’uso del denaro ispirati da saggezza e
compassione non può che
mettere in forte discussione
un sistema finanziario che
spreme risorse e persone e
consente uno scambio di
valuta cui non corrisponde una reale contropartita
in termini di beni. Dietro
queste forme speculative e
all’uso del denaro per fini
di controllo politico e sociale si nascondono attitudini
mentali che sono potenti
veleni e veri ostacoli a una
vita “seriamente” felice.
Nel Mahayana, i Bodhisattva
sono coloro che s’impegnano nel raggiungere l’Illuminazione, cioè lo stato di
Buddha, per poter aiutare
gli altri nel miglior modo. Il
maestro tibetano del 14mo
secolo, Togme Zamgpo, ha
composto un breve poema
che elenca 37 pratiche che
devono essere adottate da chi
è sul sentiero del Bodhisattva. Trascrivo qui due versi:
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“Anche se qualcuno, spinto da
un grande desiderio, ci deruba
completamente di tutto ciò che
possediamo, o chiede a qualcun
altro di farlo, se dedichiamo a
colui le nostre risorse, il nostro corpo e ogni merito che
abbiamo accumulato nei tre
tempi, questa è la pratica del
Bodhisattva”.
E ancora: “Sebbene siamo apprezzati, famosi e ammirati
da molti, che ci trattano con
rispetto inchinandosi al nostro
passaggio, sebbene abbiamo
ottenuto grandi ricchezze, così
vaste da uguagliare il tesoro
del Dio della Ricchezza, e vedendo che questo frutto del
Samsara, anche se di grande
fortuna, è privo di qualsiasi es-
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senza, dobbiamo abbandonare
l’orgoglio che sorge da questa
gloria; questa è la pratica del
Bodhisattva”.
In conclusione, la gestione
del denaro e della ricchezza,
per il praticante buddhista,
deve essere svolta controllando la propria attitudine
mentale, che deve essere
priva di attaccamento, cioè
non soggetta a forti emozioni
in relazione al guadagno o
alla perdita. Dovrebbe anche
essere motivata dal bene altrui e gestita in totale onestà,
proprio per non danneggiare
gli altri.
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La Grande
Speranza

Dove scorgere segni di una vera rivoluzione
di valori in grado da eliminare il divario
tra povertà e ricchezza?
Anche la speranza è un indicatore di benessere.

Hebert Anders

Teologo, Pastore battista

Una vera rivoluzione dei valori
guarderebbe ben presto con
disagio al violento contrasto
fra povertà e ricchezza. Con
l’indignazione del giusto, getterebbe lo sguardo oltre i mari
e vedrebbe i singoli capitalisti
dell’Occidente investire immense somme di denaro in
Asia, in Africa, nell’America
del Sud, soltanto per ricavarne
profitto, senza curarsi affatto
del progresso sociale di questi
Paesi, e direbbe: “Questo non è
giusto”. Guarderebbe alla nostra alleanza con i proprietari
terrieri dell’America Latina e
direbbe: “Questo non è giusto”.
Il senso di arroganza tipico
dell’Occidente, che crede di
avere tutto da insegnare agli
altri, e nulla da imparare da
loro, non è giusto.
Martin Luther King, Riverside Baptist Church, New
York, 4 aprile 1967
Che cosa si spera per la
propria vita? Avere un tetto sopra la testa, sufficiente
cibo per tutti i giorni, un
lavoro che dia la possibilità
di coltivare i propri talenti,
la salute, la partecipazione
al gruppo sociale di apparte-

nenza, poter vivere in sicurezza e in un ambiente sano.
Sembrano questi alcuni dei
principali elementi per una
vita felice.
Stranamente sono questi
anche i criteri che la commissione Stiglitz-Sen-Fitoussi (nominata così secondo
i cognomi degli eminenti
economisti, nonché presidenti della commissione
Joseph Stiglitz, Amartya Sen
e Jean-Paul Fitoussi) nel settembre 2009 ha segnalato
alla Francia come indicatori
proposti per la misurazione
dell’andamento economico
e del progresso sociale della
nazione. E non solo la Francia, ma anche il Bhutan si
è messo a voler misurare la
felicità della nazione (“Gross
National Happiness”). Così
anche l’Organizzazione per
la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, OECD (“My
better life index”), le Nazioni
Unite (“Human Development
Index”) e la New Economics
Foundation (“National Accounts of Well-being”), stanno tutti producendo criteri
che dovrebbero sostituire
quelli ormai obsoleti tramite
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cui viene misurato il Prodotto Interno Lordo (PIL).
C’è la speranza che i nuovi
criteri possano evidenziare
l’errore della convinzione
che il bene di un popolo dipenda soltanto dai suoi prodotti di consumo (gli unici
rivelati dal PIL) e provocare
una correzione del genio
umano verso un impegno
per il benessere generale e
non solo finanziario. Persino
la Conferenza Europea
delle Chiese si è dedicata
a questa discussione tramite
una sua commissione sulla sostenibilità economica
aggiungendo un ulteriore
indicatore per il benessere umano: la speranza.

La speranza
per tutti

Si tratta, infatti, di una Grande Speranza. Tutte queste
proposte di andare oltre il
vecchio PIL esprimono una
Grande Speranza. La speranza di una vita di benessere per
tutti/e. Di più: la speranza
che l’intero creato (molto di
più della mera specie umana)
possa beneficiare di un’equa
distribuzione dei beni.
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Il teologo svizzero Konrad
Farner nell’introduzione di
una serie di cinque lezioni
sulla Grande Speranza, una
breve storia dell’utopia, dell’attesa del paradiso, dell’idea del
regno di Dio e del Comunismo
scrisse: “La storia, che qui
viene raccontata, è tutto
fuorché nuova; tutt’al contrario, si tratta della più
vecchia storia dell’umanità. Sì, in realtà, è la storia
più importante ed è particolarmente oggi la storia
più attuale – la storia della
Grande Speranza. Si tratta
della storia di innumerevoli
sconfitte e di poche vittorie,
di idee geniali e di orribili
campi di battaglia; si tratta
della storia del popolo battagliero. Essa è un simbolo
dell’essere umano, dell’unica
creatura con la dimensione
del futuro, che d’altro canto
include di nuovo il principio
speranza. Una speranza antica quanto la civiltà umana,
i cui fuochi di entusiasmo si
possono rintracciare lungo
tutta la sua storia”. Platone, 400 anni a.C., individuava nella saggezza, nel
coraggio, nell’avvedutezza

Nella Bibbia

Nella Bibbia questa tradizione si continua a riflettere
nella lettera di Giacomo
che ammonisce di non celarsi dietro pie invocazioni
di fede, quando invece c’è
bisogno di opere concrete.
Al bisognoso si deve dare del
pane e non solo pietosa compassione, asserisce la lettera.
Giacomo maledice il ricco,
mentre “ebion”,che vuol dire
“povero”, è per lui anche un
sinonimo per “pio”, “credente”. La sua lettera, infatti,
riflette il bisogno della sua
comunità, quella dei primi
cristiani di Gerusalemme.
Perlopiù poveri, perché Gerusalemme si trovava in una
situazione economicamente
penosa. Restrizioni di liberalità commerciali, perdita
di autonomia politica, aumenti del tributo a Roma
avevano prodotto una tale
pressione finanziaria che
persino i sacerdoti, ceto sociale particolarmente colpito
a causa della mancanza di

mezzi produttivi, si trovavano a capo di una delle varie
rivolte. Da qui la pratica della
prima comunità cristiana
di abbandonare la proprietà privata e mettere tutto in
comune tra loro. Pratica che
all’evangelista Luca permise
di riportare nel suo lavoro
degli Atti che non c’era nessun
bisognoso tra di loro.
A Giacomo si rifanno innumerevoli rivolte, ispirazioni,
filosofie, tutte rivendicazioni di una società che trovi
giustizia nella distribuzione
comune degli averi.

Filosofi e rivolte

Ci sono i Montanisti del
II secolo. La loro idea della
nuova Gerusalemme in cui
tutti condividono tutto si
fonda su una mistica attesa
della fine dei tempi. Diffuso in
Frigia, Asia Minore e Africa
del Nord tra i poveri delle
campagne viene condannata come eresia e trova una
sua sanguinosa fine.
Due secoli più tardi l’Africa
del Nord sperimenta l’insurrezione dei Donatisti in cui
alla popolazione delle campagne si aggrega anche un
proletariato cittadino. Prendendo esempio dalla comunità di Giacomo chiedono la
distribuzione delle terre dei
latifondisti e lo scioglimento
della gerarchia ecclesiastica.
Il movimento viene stroncato sui campi di battaglia
e dalle mani dei boia.
Anche i padri della Chiesa affrontano il tema degli
averi e si pronunciano più
o meno energicamente contro l’accumulo di proprietà:
Clemente Alessandrino
apostrofa ogni proprietà
privata come un’ingiustizia
contro natura. Per Origene
la ricchezza non è un bene,
ma rende ciechi.
Tertulliano scrive: tutto
appartiene a Dio. Ciò che
sembra essere nostro, non ci
appartiene e, quando perdiamo della proprietà, in realtà
perdiamo dei beni estranei.
Cipriano lo esprime con
parole ancora più drastiche:
“Gli averi devono essere schi-
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vati come un nemico, fuggiti
come un brigante, temuti
come la spada o il veleno”.
Commodiano, Lattanzio,
Atanasio, Basilio Magno,
Gregorio Nazianzeno, Gregorio di Nissa tutti mettono
in guardia dall’accumulo
di proprietà. Ma nessuno
lo tratta con più passione
di Giovanni Crisostomo.
Nella sua 12° predicazione sulla prima lettera di
Timoteo disse: “Dimmi, da
dove viene la tua ricchezza?
La devi a qualcun altro? E
quell’altro a chi la deve? A
suo nonno, si dice, a suo
padre. Andando dunque
indietro nei tuoi avi sarai
forse in grado di fornire la
prova che i tuoi possedimenti
sono stati guadagnati per via
giusta? Non lo puoi fare. Al
contrario, il loro inizio, la
loro radice sta per forza in
una qualche ingiustizia. Perché? Perché Dio dal principio
non ha creato l’uno ricco e
l’altro povero”.

Movimenti

E così via, in tutta la storia
umana. C’è il movimento dei
Catari, quello dei Lollardi,
degli Albigesi, dei Valdesi,
che nel tardo Medioevo costituivano comunità che
predicavano di mettere insieme tutto quello che si ha.
Ci sono gli anabattisti che in
Belgio, Olanda, Germania,
Svizzera, Cechia, Slovacchia,
Ungheria e altre regioni in
Europa costituiscono modelli di una vita comune, di cui
alcuni, come le Bruderhöfe (le cascine dei fratelli) in
Moravia sopravvissero per
quasi mezzo secolo prima
di essere sconfitti dalla forza
armata di coloro che tanto si
sentivano aggrediti dal pacifico modello di vita comune.
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Ma nessuna sconfitta durò
a lungo. Perché sempre e
sempre di nuovo si accende il
fuoco della Grande Speranza
fino ad arrivare agli anni
moderni in cui la rivoluzione
francese, o quella successiva
di Marx ed Engels reiterano
la brama per la giustizia economica.
Alla fine di questa piccola
rassegna storica la domanda
non è se si giungerà mai alla
sua realizzazione. In base
a tutte le sconfitte sembra
essere una domanda escatologica. La domanda che
si può fare dal mezzo della
storia è piuttosto come inserirsi nella fiera successione
di tutti coloro che con fede
reclamavano una più equa
distribuzione dei beni. Approcci come quella della
commissione Stiglitz-SenFitoussi sono decisamente
utili. Ma se la lotta per la
Grande Speranza insegna
una cosa è che non la si può
delegare nelle mani di altri.
È la passione della piccola
gente che l’ha portata avanti nella storia. Così anche
oggi le molteplici iniziative
per una giustizia economica sono in maggioranza di
iniziativa popolare. A partire
dal commercio equo solidale attraverso le varie forme
della finanza etica fino a
giungere ai movimenti di
cancellazione del debito pubblico, sono sempre iniziative
che rimangono marginali.
Allo stesso tempo il loro fermento costituisce l’humus da
cui fuoriescono degli impulsi
che più e più volte portano
alla consapevolezza e conseguente trasformazione della
società.
Continua, quindi, imperterrita l’identificazione con la
Grande Speranza.
© Olympia
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e nella giustizia le quattro
virtù fondamentali. Vide,
invece, la radice di ogni male
sociale nella proprietà privata. Ammoniva che quello
Stato che si fosse fondato
sulla proprietà privata dei
suoi cittadini non avrebbe
potuto persistere. Sulla base
della proprietà in comune,
invece, ogni divisione può
essere conciliata, perché
la comune proprietà lega e
unisce, mentre la proprietà
individuale corrode.
Ma già 100 anni prima di lui
abbiamo il profeta ebraico
Aggeo che, dopo il ritorno
del popolo dall’esilio a Gerusalemme, ammonisce il
popolo: “Vi sembra questo
il momento di abbellire le
vostre case e dimenticarvi
della ricostruzione del tempio?”. In altre parole: il profeta sgrida il popolo perché
ha premura di assicurarsi la
sicurezza e il comfort privato, mentre trascura il luogo
di preghiera e di speranza
che rappresenta il bene in
comune.
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Gli investitori
religiosi

Gli investimenti religiosi nell’ambito della finanza
sostenibile e responsabile. Quale ruolo? Quale futuro?

Helen Alford

Professore della Facoltà di Scienze Sociali della Pontificia Università Angelicum di Roma

La religione ha una enorme
influenza nella vita di gran
parte della popolazione mondiale. Come ha affermato il
Segretario Generale delle
Nazioni Unite, in occasione
del meeting tra i capi religiosi
di tutto il mondo: “Voi siete
i leader che possiedono la più
estesa, diffusa e profonda capacità di penetrazione nel tessuto
sociale. Insieme, i maggiori
gruppi spirituali hanno costruito, gestito e contribuito
all’avviamento di più della
metà degli istituti scolastici
in tutto il mondo [..] il vostro
impatto potenziale è enorme”
(Ban Ki Moon, 2009).
Non è semplice stimare quale percentuale degli investimenti globali sia da attribuire
agli investitori RMD (investitori religiosi e mission
driven), ma se si pensa che il
portafoglio complessivo degli
associati all’Interfaith Center
on Corporate Responsibility di
New York ammonta a 100
miliardi di dollari e che nel
sistema delle banche islamiche si stimano circa mille miliardi di dollari, senza dubbio
stiamo parlando di numeri
significativi.
Non è scorretto definire gli
investitori religiosi i “pionieri” delle moderne forme di

investimento responsabile
e mission-driven (Sparkes,
1995; Louche et al, 2012;
Bolton, 2005). Le convinzioni religiose hanno infatti portato questo tipo di investitori
a comprendere, molto prima
degli altri, che l’investimento
non è un atto neutrale o puramente tecnico, bensì una
scelta basata su un sistema
di valori e ideali. Questa forte
motivazione, che si origina
dalla fede religiosa, è stata
da sempre accompagnata
a una grande propensione
all’azione. Ora che il mercato
SRI è diventato più maturo,
gli investitori possono aspirare, oltre a contribuire alla
creazione di valore sociale e
ambientale, anche a ottenere buoni profitti.
Talvolta, sono stati eventi
storici o situazioni particolari a portare i gruppi religiosi alla consapevolezza
che l’investimento potesse
essere concepito come strumento per il miglioramento
sociale. Ad esempio, molti
gruppi negli Stati Uniti e in
Canada sono stati influenzati
in questo senso dal regime
di apartheid in Sudafrica,
per opporsi al quale hanno convenuto di investire
nel proprio Paese per non
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finanziare il regime segregazionista. Allo stesso modo,
sono la struttura sociale e
il territorio in cui le varie
organizzazioni operano a
influenzare la modalità di
approccio all’investimento
responsabile.
Il contributo degli enti religiosi non può essere trascurato nell’analisi della
creazione dei primi prodotti
“etici” o dei servizi connessi
alle attività di investimento.
Nel 1971 i Metodisti, negli
Stati Uniti, hanno istituito il Pax World Fund con lo
scopo di disincentivare l’investimento in armamenti,
gioco d’azzardo e alcolici; il
primo fondo SRI in Francia,
Nouvelle Stratégie 50, è stato lanciato nel 1983 da Sr
Nicolle Reille, responsabile
finanziario del suo ordine
religioso e così via.
La finanza islamica ha inaugurato la fase moderna del
suo sviluppo nella seconda
metà del ventesimo secolo
(Alford, 2003). Gli investitori
che se ne fanno promotori
costituiscono attori di crescente importanza nel mercato finanziario globale. Altre
religioni stanno sviluppando
approcci sempre più sofisticati alla finanza moderna.
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Sono stati gli investitori
religiosi a compiere i primi
passi verso l’affermazione di
una logica di investimento
sostenibile e responsabile,
e per molto tempo sono rimasti la principale e, talvolta, unica voce in questo
campo. Ora che il mercato
degli investimenti sostenibili
e responsabili è cresciuto
è giusto che il ruolo degli
investitori religiosi cambi,
ma non che diventi meno
importante. Certamente nel
prossimo futuro assisteremo
a grandi passi in avanti!

Il presente articolo è
tratto da una riflessione più ampia di suor
Helen Alford, inclusa
nel libro “Creare valore
a lungo termine. Conoscere, promuovere
e gestire l’investimento
sostenibile e responsabile”, a cura di Davide
Dal Maso e Giorgio Fiorentini (Egea, 2012).
L’articolo integrale di
suor Helen è pubblicato nel sito di Mosaico
di pace, nella rubrica
“mosaiconline”.

Un mondo
in verde
Alessandro Marescotti
a.marescotti@peacelink.it

La green economy e il movimento pacifista.
Possono essere una strada per prevenire la guerra?
Con la definizione “green
economy” si indica un’idea
di economia capace di migliorare la qualità della vita
di tutto il genere umano,
riducendo le disuguaglianze
nel lungo termine, evitando di esporre le generazioni future a crescenti rischi
ambientali e a un’erosione
irreversibile del capitale naturale. Questa è in sintesi la
definizione che ne dà l’ONU
attraverso il rapporto UNEP
“Towards a Green economy:
Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication” (2011).
Per farsi un’idea della green
economy attraverso i rapporti
dell’ONU occorrerebbe consultare il sito https://sustainabledevelopment.un.org
Qui ci sono i documenti sullo sviluppo sostenibile come
l’agenda ONU 2030, con i suoi
17 obiettivi generali, articolati
in 169 “target”, e con un ambizioso slogan: “Trasformare il
nostro mondo”.
La “green economy” è stata
spesso utilizzata e citata in
operazioni di “greenwashing”
aziendale per costruire un’immagine “ambientalista” e di
facciata per multinazionali
o produzioni inquinanti.
Un inganno… Ma occorre

evitare di impantanarsi in
una disquisizione ideologica
e lessicale della green economy. Parleremo, pertanto,
di un’idea positiva e valida,
della green economy.
Il primo punto da cui partire è sicuramente quello
di combattere lo spreco
e il consumismo che genera rifiuti, inquinamento e
diseguaglianze fra ricchi e
poveri del pianeta. Occorre
fare leva non sul consumo
ma sull’efficienza (in campo
energetico, ma non solo) per
creare un motore nuovo e
pulito nell’economia mondiale. Se le risorse economiche fossero sottratte non al
capitale naturale ma agli
sprechi e alle inefficienze
del sistema, avremmo investimenti cospicui derivanti
non da nuovi consumi ma
da nuovi risparmi.
La necessità di un nuovo
corso economico “green” si
era già manifestata nel 1992
con lo storico Summit della
Terra di Rio de Janeiro 1992
(https://it.wikipedia.org/wiki/
Summit_della_Terra) ma, andando a ritroso, si possono
vedere intuizioni e analisi
importanti nella Conferenza
Onu di Stoccolma sull’ambiente umano del 1972;
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sempre nel 1972, sotto
l’impulso di Aurelio Peccei,
veniva pubblicato il rapporto
del Club di Roma “I limiti
della crescita”, noto anche
come Rapporto Meadows.
Basandosi su un modello
matematico previsionale,
gli autori del rapporto evidenziavano cinque tendenze
potenzialmente catastrofiche del sistema economico:
l’aumento dell’industrializzazione, la crescita della
popolazione, la diffusione
della malnutrizione, l’esaurimento delle risorse non rinnovabili, il deterioramento
dell’ambiente. E si ponevano
il problema delle loro implicazioni future.
Quello che da allora è accaduto è stato l’acuirsi delle
tensioni internazionali dovute alle risorse limitate su cui
si basava questa crescita e il
conseguente investimento in
armamenti per presidiare le
fonti di approvvigionamento
considerate vitali per la “sicurezza nazionale”, in primo
luogo degli Stati Uniti.
Le attuali guerre in nazioni come Iraq, Libia, Siria,
Afghanistan sono la conseguenza di un’idea di controllo militare delle risorse
planetarie mal riuscito.
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La green economy – in questa
prospettiva di analisi – è la
strada per uscire dalla “guerra infinita” in cui si è cacciato
il mondo. Il sistema in questi anni ha funzionato così:
risorse limitate (non ce n’è
per tutti), controllo militare
delle poche risorse, vendita
di armi ai Paesi alleati che
le garantiscono, guerre per
eliminare i regimi che non
garantiscono fedeltà economica e militare, controllo
totale delle risorse limitate
e dei corridoi energetici di
approvvigionamento.
Se questo è il modello, è ben
chiaro che per uscire dalla guerra, dal terrorismo e
dalla pressione di milioni di
rifugiati occorre una svolta
economica epocale. Ossia un
sistema che riduca il bisogno
di energia, che preveda un
sistema di produzione decentrata e pulita, che elimini il
più possibile la dipendenza di
alcune nazioni da altre.
La green economy è oggi
la strada per prevenire la
guerra.
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Mediatori
in carcere

Luigi Tribioli

Punto Pace Pax Christi Ferentino

Un percorso di formazione alla comunicazione nonviolenta
e alla mediazione dei conflitti svolto in carcere.
Da settembre 2013 a gennaio 2015, in accordo con
la Direzione della Casa Circondariale di Frosinone, il
Punto Pace di Pax Christi
di Ferentino ha condotto un
progetto rivolto ai detenuti
in ambito di mediazione dei
conflitti. Il progetto mirava a
preparare i detenuti al loro
reinserimento nella società,
al termine della pena, e a
sviluppare abilità per una
comunicazione verbale,
non verbale e paraverbale;
a far conoscere le tecniche
dell’ascolto attivo; a promuovere la conoscenza dei
metodi per la regolazione
costruttiva dei conflitti; a
ridurre le tensioni interne
sia tra i detenuti sia con gli
operatori della Casa circondariale.
Al progetto hanno partecipato tredici detenuti, Grazie
alla metodologia utilizzata
cha ha coinvolto tutti i detenuti nelle attività.
Ci sono stati progressi si-

gnificativi nella gestione dei
conflitti in virtù della nuova
competenza comunicativa
e linguistica appresa. Le
nuove conoscenze e abilità
hanno consentito ai detenuti di reggere il confronto
in un contesto istituzionale
caratterizzato perlopiù da
una comunicazione autoritaria e repressiva. Tuttavia,
nonostante i detenuti siano
diventati più consapevoli di
come si comunica in maniera assertiva ed empatica, è
rimasta in loro la paura di
incorrere in sanzioni disciplinari e spesso non esprimevano il proprio punto
di vista, rinunziando così
a uno dei diritti fondamentali
sanciti dalla nostra Carta
Costituzionale, la libertà di
manifestare il proprio pensiero. Le valutazioni sul
nostro lavoro, espresse sia
da parte dei detenuti che
dagli educatori professionali
e della Direzione del carcere,
sono state tutte positive. E

mosaiconline
L’articolo di Luigi Tribioli è pubblicato, nella versione
integrale, nel sito di Mosaico di pace, nella rubrica
“Mosaiconline”.
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siamo così stati confermati
nell’impegno con i detenuti
dell’alta sicurezza con cui ci
siamo incontrati tre volte.
Durante i nostri incontri, i
detenuti ci hanno raccontato che sono costretti a vivere
in celle di tre metri quadrati
e novanta centimetri con
poca luce e servizi igienici
in spazi ridottissimi; che il
servizio sanitario nazionale
interviene con ritardo nelle
cure sanitarie; che l’istituzione penitenziaria non è
sensibile di fronte a necessità
come quella di garantire a
chi ha voglia di leggere in
cella di star seduti su sedie
normali e non su sgabelli
senza appoggi.
C’è da tenere conto del grave
fenomeno dei suicidi, che
segnala il non senso della
vita carceraria, e del sovraffollamento delle carceri per
il quale la Corte Europea per
i diritti dell’uomo ha denunciato l’Italia.
Riteniamo, dunque, legittime le denunce e le lotte che
vengono condotte dai detenuti per rendere più vivibili
e umane le carceri. Eppure
non basta: nel corso degli
incontri, ho evidenziato che
c’è bisogno di impegno e di
un cambiamento personale
verso nuovi valori e stili di
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vita, come il rispetto delle
regole sociali e della legalità
o lo sviluppo di una cultura
fondata sulla solidarietà e
sulla responsabilità.
Mi sembra evidente che
questa istituzione carceraria va superata per evitare
sofferenze psicologiche e
fisiche e per il rispetto della
dignità umana. Riproporremo alla Casa Circondariale
l’istituzione di un servizio
di mediazione. È un metodo
che consente di diventare
autonomi nella regolazione
dei conflitti e può evitare
l’intervento degli operatori
e dei responsabili dell’ordine
interno del carcere.
Non ci arrendiamo nell’andare verso i detenuti anche
quando ci assalgono interrogativi come “quando
usciranno dal carcere continueranno ad essere seguiti
dai servizi sociali? Il mondo
del lavoro saprà accoglierli
o li rifiuterà?
Il futuro dei detenuti dipenderà dalle risposte che sapremo dare e dall’impegno
a promuovere condizioni di
vita più umane nei confronti
dei più svantaggiati.

In nome
della Costituzione
i
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Sergio Paronetto

Vice Presidente Pax Christi Italia

In ogni caso, attuare i principi costituzionali!
Perché un referendum non alimenti tifoserie da stadio.
Come altre realtà associate, davanti al referendum
costituzionale anche Pax
Christi ospita opinioni differenziate.
Personalmente condivido
buona parte del documento
pubblicato in aprile da 56
costituzionalisti per il no
(penso che la maggioranza
del movimento sia orientata in questa direzione).
Ma penso anche che conti
poco oggi aggiungere una
bandierina in più a questo
o a quello schieramento. Da
mesi sono avvelenati pozzi del dibattito. Lo scontro
attuale sta producendo un
tifo da stadio per gridare
un’appartenenza, non per
aprirsi alla conoscenza. La
lotta non riguarda tanto il
quesito referendario ma la
supremazia del proprio partito, anzi del proprio gruppo
e sottogruppo all’interno di
partiti e movimenti.
Il referendum è diventato
un plebiscito, una sorta
di regolamento di conti
fra governo e opposizioni.
I toni apocalittici o ultimativi espressi nell’uno e
nell’altro fronte appaiono
inadeguati e fuorvianti.
Il clima confuso e rissoso

banalizza ogni argomento,
scoraggia il discernimento critico, eccita e annoia,
logora e demolisce. Dentro
ogni schieramento, poi, sono
attive alleanze imbarazzanti
e pericolose e opportunismi
di vario segno.
Il voto del 4 dicembre non
può diventare uno scontro
tra vita o morte della democrazia, tra bene e male,
tra conservazione e innovazione. La scelta riguarda
laicamente modi diversi di
intendere la dinamica istituzionale. Al di là dei punti
di vista, diventa prioritario
assumere uno stile etico
costituzionale per gestire
costruttivamente il conflitto.
Le regole sono importanti ma sono come un abito
che si mette sul corpo dei
cittadini. Contano poco al
di fuori di pratiche sociali
generatrici di una convivenza civile fedele ai
principi costituzionali.
Ciò che conta è una forte
coscienza civica, è la qualità della cittadinanza attiva,
è il senso di uguaglianza e
di responsabilità solidale.
Al di là delle regole, sono i
cittadini e le cittadine a fare
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o disfare le istituzioni. La
riforma, questa o un’altra,
dipenderà molto da chi la
usa e da come la usa.
In ogni caso, chiunque vinca, restano validi per tutti i
principi fondamentali della
Costituzione. Oggi e domani, è dovere di tutti, “vincitori” e “vinti”, rispettarli e
attuarli.
L’associazionismo che difende la Costituzione, diversamente schierato a livello
referendario, deve operare
per la diffusione di una cultura costituzionale a partire
da temi e pratiche essenziali:
rimuovere gli ostacoli allo
sviluppo della persona e del
bene comune (art. 3), lottare
contro vecchie e nuove povertà, sconfiggere disoccupazione e precariato, promuovere la difesa dei beni comuni
e del risparmio, opporsi alla
dittatura della finanza speculativa (e ai debiti illegittimi
e inesigibili), fronteggiare il
dissesto ambientale, operare
per la liberazione dalle mafie
e dalle mafiosità, eliminare
la corruzione, puntare al disarmo e a una cooperazione
internazionale orientata alla
pace, bloccare lo spreco e il
furto di risorse provocato
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dalle spese militari (art. 11),
realizzare il diritto d’asilo,
un’accoglienza intelligente
e lungimirante, una legge
contro la tortura...
Oltre “il terrorismo delle
chiacchiere” di bergogliana
memoria o la presunzione di
possedere la verità (escludente), la rete dei Comitati
Dossetti, di cui fa parte il
Centro Studi di Pax Christi,
può favorire un clima politico operativo che sappia
assumere i conflitti nell’ottica del loro superamento
costruttivo. Nel gennaio del
1955, Piero Calamandrei
invitava i giovani a offrire
alla Costituzione il loro spirito, a “metterci dentro il
senso civico”, ad avvertire
la gioia di sentirsi “parte di
un tutto”. La Repubblica è la
casa comune da ricostruire
cercando di prevenire le ondate sismiche dei populismi,
dei razzismi, delle ingiustizie,
delle violenze economiche
e sociali, del riarmo e delle
guerre.
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Riforma
e globalizzazione

Giancarla Codrignani
http://giancodri.women.it/

Riceviamo e pubblichiamo una riflessione
e lettera aperta agli amici di Pax Christi in merito
al prossimo appuntamento referendario e dintorni.
Un amico, rispondendo alle
mie scuse per essere stata
impedita, da uno strappo
muscolare, a partecipare
a un confronto referendario, mi scrive: “L’amicizia
fra di noi rimane profonda
nonostante i diversi punti
di vista sulla lettura della
globalizzazione”.
Che cosa c’entra la globalizzazione con la riforma della
Costituzione? Eppure, ripensandoci, mi sono resa conto
che non è la prima volta che
qualcosa del genere torna
fuori nei dibattiti: giusto ieri
un vecchio compagno mi
citava l’importanza della
Cia, concreto fantasma di

cui siamo tutti ampiamente
edotti anche se i tempi di
Nixon e Reagan non sono
quelli di Obama...
Tuttavia ho incominciato
a preoccuparmi quando
ho ascoltato parole analoghe dal professor Zagrebelsky, in un dibattito con
il ministro Orlando: dopo
considerazioni condivisibilissime, concludeva dando
largo spazio a espressioni
tipo “questa riforma è funzionale alle richieste della
finanza internazionale...”,
“i giornali economici esteri
si sono espressi a favore del
sì” (e si rammaricava che il
Presidente della Repubblica

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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Tra le altre pubblicazioni
a cura di Giancarla Codrignani segnaliamo Cerco
solo di capire, Intervista
a Giancarla Codrignani a
cura di Rita Torti, Aracne
editrice, 2015.

non avesse protestato, come
se la stampa italiana non
avesse interferito sul Brexit)..., “voto no soprattutto
per riprendere la sovranità”... Se anche Zagrebelsky
“evoca”, sarà mica vero che
risorgono le ideologie?

Sfide attuali

Perché che “siamo sotto
ricatto” lo sanno anche la
Apple e l’Irlanda che i ricatti
rispettivamente fanno e subiscono; e anche l’Unione
Europea che torna a sollecitare l’approvazione di un’aliquota unica per le imprese
in qualsiasi Paese operino.
Questo è il terreno delle sfide
attuali ai principi della sinistra (o della destra).
Forse, tuttavia, è bene rifare il punto. Più o meno
quarant’anni fa, noi “di
sinistra” ci misuravamo
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con l’“imperialismo delle
multinazionali”: lavorando con Lelio Basso per la
“liberazione dei popoli”, ho
assistito all’esaurirsi di un
movimento generoso che si
era impegnato seriamente
quando l’America Latina
era un lager di governi militari e in Sudafrica regnava
l’apartheid. Infatti, recuperati i processi democratici
in molti Paesi oppressi, il
progetto internazionalista
della sinistra venne registrando il declino: mentre
le multinazionali, fuse con
le banche, le assicurazioni,
le mafie, guidavano la globalizzazione, governavano

l’onda delle nuove tecnologie
e spostavano ogni ora sul
mercato virtuale miliardi di
dollari (poi di yuan e di euro),
i progressisti non colsero la
sfida di costruire una globalizzazione culturale come
contrappeso e alternativa.
Non eravamo più in grado di
farlo: nonostante l’internazionalismo fosse un dogma,
nessuno si era impegnato a
studiare inculturazioni asiatiche o africane del socialismo e nemmeno del welfare,
riuscendo solo a replicare i
modi occidentali dell’antico colonialismo. Neppure
abbiamo approfittato delle nuove tecnologie: la tv
avrebbe potuto eliminare
l’analfabetismo dal mondo
e oggi manca un serio (me
lo augurerei perfino ideologico) uso politico del web: il
mondo, adeguatosi al consumismo, è vulnerabile al
pericolo populista dei Trump
non solo in America.
È passato così tanto tempo
dal secolo scorso che le generazioni più giovani non
sanno quasi nulla di queste
cose. Tuttavia, se Zagrebelsky pensa al “ricatto” come
se non fosse un dato di realtà
a cui opporre urgentemente progetti trasformativi, i
lavoratori intuiscono che
il “padrone” che decentra
o chiude, è a sua volta ricattato; come il sindacato
che mette sul piatto della
contrattazione la patrimoniale. Perché il sistema oggi
non è migliore o peggiore: è
diventato un altro rispetto
a quando – mi scuso dello
schematismo – il Pci portava i lavoratori in piazza e
Andreotti stampava carta
moneta. Oggi i governi europei incrociano i problemi
di un lavoro che non sarà
mai più lo stesso e le sinistre
europee debbono difendere
i principi – e le Costituzioni
democratiche (anche quella
europea che non c’è, anche
se per fortuna è viva la Carta
di Nizza, quella dei diritti)
– in uno scenario assoluta-

mente nuovo. Se giustamente Zagrebelsky sostiene che
l’Europa “deve operare per
la giustizia tra le nazioni e
non per dare diktat”, non
può essere poi contento degli
applausi se, per giustificare
il “no” al referendum, dice
“vorrei un’Europa non finanziarizzata, ma politicizzata”. Lo penso anch’io, ma
la Costituzione nata dalla
Resistenza ha bisogno di governi che la attuino e “resistano”, provvedendo con
democratica tempestività
alle nuove esigenze, senza
logoranti diatribe di navette
strumentali, che non sono
più – se mai lo furono – la
dialettica parlamentare.

Tempo
di conflitti?

Anche perché dobbiamo
studiare come uscire senza
conflitti da una fase in cui
la finanza potrebbe farsi più
pericolosa perché non sta
davvero trionfando. Se la Lehman Bros è del 2008, continuano i “titoli-spazzatura”,
la “bad bank” cioè la bancapattumiera, si comprano e
vendono i debiti dei Paesi,
qualcosa di malsano ci deve
essere nel fondo di
logiche mercatiste
che hanno fatto
del denaro la merce principale da
programmare nei
nuovi algoritmi.
Solo che, per tornare al referendum, chi governa
(“governare non è
una festa”, diceva
Zagrebelsky) deve
poterlo fare senza
ricatti interni. Mi
permetto una domanda a chi dice
“no” per recuperare la sovranità:
dove eravate nel
2012 quando è
stato messo in Costituzione (art.81)
il pareggio di bilancio su proposta dei governi
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Berlusconi e, poi, Monti
(anche loro, mi direte oggi,
“ricattati” dai poteri forti)?
Se pensavate che avere bilanci in ordine fosse sempre
stata una virtù, la “regola
aurea” dell’economia (quella non finanziarizzata, dico
bene?), giusto che diventasse
un valore costituzionale. Ma
oggi, 2016, con il debito in
salita non solo in Italia (siamo al 120 %), il buon Draghi
che dal vertice Bce manda
segnali preoccupanti, il disordine bancario diffuso, il
prezzo del petrolio in discesa
o salita a piacere, nemmeno
la Merkel crede più ai bilanci
in pareggio.
Non è colpa di Renzi se gli è
capitato di “governare” nel
2016 e ha deciso di chiudere
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un problema in mora da 33
anni. Il popolo, a sua volta,
deve assumere con cognizione di causa la responsabilità del voto, segno non
formale della sua autentica
sovranità.

Agli amici
di Pax Christi

Non ho scritto agli amici di
Pax Christi per raccontare gli
elementi qualificanti della riforma Boschi a cui darò il mio
voto. Volevo solo ricordare che
occorre evitare che il 4 dicembre si vada a votare come a una
partita Milan/Inter.
Viviamo in un’Europa in cui la
Polonia cattolica, aiutata con
80 mld. europei, alza barriere
contro gli immigrati, Le Pen
potrebbe vincere le elezioni e
gli inglesi, dimentichi di avere nel
1215 inventato la
democrazia, il giorno dopo aver votato
Brexit in quattro
milioni hanno firmato per tornare a
votare. Per questo e
non per una modifica costituzionale in
Italia, la democrazia
europea è a rischio.
Per queste preoccupazioni di fondo
vorrei che si rispettassero le persone
che, a prescindere da
come liberamente
votano, difendono
allo stesso modo la
Costituzione.

Campagne

Un’altra difesa
è possibile
Mao Valpiana

Coordinatore della Campagna “Un’altra difesa è possibile”

Convocati gli Stati Generali della difesa civile
non armata e nonviolenta.
La Campagna “Un’altra difesa è possibile” è un buon
esempio di azione collettiva
nonviolenta, che sta raggiungendo, uno dopo l’altro, gli
obiettivi che si prefigge, nei
tempi e nei modi stabiliti.
L’obiettivo finale è la piena
attuazione dell’articolo 52
della Costituzione, con il riconoscimento della difesa
nonviolenta. Noi vorremmo che la proposta di legge,
che prevede l’istituzione del
Dipartimento per la Difesa
civile, non armata e nonviolenta, venisse discussa

in Parlamento entro questa
legislatura, in modo da arrivare alla ricorrenza dei 100
anni della fine della prima
guerra mondiale con un
risultato positivo.
La “seconda fase” della
Campagna entra nel vivo
con la convocazione, per la
prima volta in Italia, degli
Stati generali della Difesa
civile non armata e nonviolenta, un primo passo
per coordinare e creare un
confronto tra i diversi soggetti che agiscono nel settore
della difesa civile: le Istituzio-

La cartolina di sostegno

La cartolina è composta da due parti: una parte
viene indirizzata ai singoli deputati e firmata dal
cittadino, e l’altra parte rimane al cittadino come
promemoria della sua partecipazione
alla Campagna. La parte indirizzata
ai parlamentari sarà da noi raccolta e
conservata per la consegna ufficiale
che faremo in Parlamento a dicembre.
Le Cartoline (per le quali si chiede un
contributo spese e spedizione) devono
essere richieste a: Segreteria nazionale della Campagna “Un’altra difesa è
possibile”c/o Movimento Nonviolento,
via Spagna 8 – 37123 Verona.
Info: www.difesacivilenonviolenta.org
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ni preposte alla Difesa, alla
Protezione civile, al Servizio
Civile Nazionale, la ricerca
sulla risoluzione nonviolenta
dei conflitti, il Terzo Settore
e le Organizzazioni Non Governative che lavorano per
la pace e il disarmo.
La “difesa della Patria”
è un dovere costituzionale. Ma è anche un diritto,
da quando la legislazione
e la giurisprudenza hanno
riconosciuto l’esistenza e
l’efficacia di forme di difesa
attuate con i metodi della
nonviolenza, alternative o
contestuali a quelle militari.
Dunque la difesa istituzionale oggi è costituita sia dalla
componente militare che
da quella civile. Tuttavia,
mentre la prima è ampiamente finanziata e dotata di
strumenti e di politiche, la
seconda finora è stata relegata affidata esclusivamente
alla buona volontà e ai pochi
mezzi del volontariato.
La legge “Istituzione e modalità di finanziamento del
Dipartimento della Difesa
civile, non armata e nonviolenta”, ora all’attenzione delle Commissioni I e IV
della Camera dei Deputa-
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Nel sito di Mosaico di
pace, in mosaiconline, è
pubblicata una cronologia della Campagna.

ti, vuole offrire un quadro
normativo e finanziario per
implementare e coordinare
una politica organica della
Difesa nonviolenta anche
nel nostro Paese.
Con gli “Stati generali” desideriamo in qualche modo
prefigurare quello che la proposta di Legge prevede: il
“Consiglio Nazionale della
difesa civile, non armata
e nonviolenta” organismo
di sintesi tra i Dipartimenti della Difesa Civile, della
Protezione Civile e del Servizio Civile Nazionale, con
compiti paritetici di indirizzo
e di confronto da normare
con successivo Regolamento emesso dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri di
concerto con il ministero
degli Interni.
La nonviolenza cerca di raggiungere l’Utopia attraverso
il perseguimento di obiettivi
politici concreti. Siamo sulla
buona strada.

Musica

Svegliare
l’aurora
Laura Binetti

Sul palco è stata presentata al pubblico un’opera
musicale, con coro e orchestra, dedicata al testo
di don Tonino Bello su “Maria, donna dei nostri giorni”.
Il 30 ottobre 2016 ad Alessano (LE) è stata presentata,
in prima nazionale, Svegliare l’aurora, opera in cinque
tempi per solisti, coro e orchestra, scritta dal maestro
Silvestro Sabatelli su passi
scelti dal testo Maria, donna
dei nostri giorni di don Tonino
Bello. L’opera, commissionata dall’editore Digressione
music di Molfetta, risponde
al bisogno di indagare nella
sensibilità di quest’uomo,
riconosciuto da molti come
un autentico testimone di
amore per il prossimo e un
esempio profetico di pace.
Con la direzione del maestro
Matteo Salvemini, l’Orchestra Filarmonica Pugliese,
il coro Ensemble Dvorak, la
fisarmonica di Francesco
Palazzo e le voci soliste di
Antonietta Cozzoli e Vittoria
Didonna, daranno vita al
racconto musicale di Maria,
donna bellissima, coraggiosa, innamorata, paziente e,
soprattutto, compagna di
viaggio, l’unica Donna capace di dare senso alle piccole cose di ogni giorno a
cui don Tonino ha dedicato
trentuno nuovi appellativi
che rendono la Madonna
una creatura pienamente

vissuta e ancora da vivere
nel tempo e nello spazio dei
nostri giorni.
Lasciandosi trasportare dalle parole di don Tonino, il
maestro Sabatelli ha saputo
ricreare l’impeto passionale
dell’autore innamorato di
ogni sfumatura della sua
Donna attraverso l’uso sapiente della fisarmonica, che
col suo mantice inspira ed
espira, ansima, sbuffa, sospira e talvolta trattiene il
fiato mentre dialoga con la
sua amata. La fisarmonica,
strumento amato e suonato
da don Tonino, apre l’opera
Svegliare l’aurora e attraverso
i cinque quadri di quest’oratorio laico e spirituale allo
stesso tempo, conduce a indagare la sensibilità di un
uomo testimone credibile di
amore che ha saputo attendere le prime luci dell’alba
per cantare un canto nuovo
al Signore.
“Di fronte alla pienezza del
testo poetico, Sabatelli non
ha alcuna premura di autoreferenzialità. Il compositore si mette al servizio di
una prosa aspra, sferzante,
che riesce fiera pur volendo
essere solo concretamente umana, che parla della
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vita quaggiù senza troppi pensieri sul futuro, che
cattura prepotentemente
come un’occhiata di sfida.
[…] La vocalità, piana, non
può e non deve sporcare
la purezza del messaggio.
Le voci solistiche, due, si
muovono per empatia più
che per contrappunto, essendo quest’ultimo frutto
di un artificio, seppure di
scienza musicale. E nessuna artificiosità dovrebbe intervenire nell’impostazione
vocale per lasciare che sia
la sillabazione del testo a
parlare, con la scioltezza
di una libera prosa. Né osa
farlo l’accompagnamento
dell’orchestra. Certe parole
però sono troppo eloquenti
perché scorrano senza che
il compositore vi si soffermi
per un tempo più lungo:
espressioni quali “non permettere […] che lo scetticismo schiacci l’entusiasmo”,
“la furbizia di parole sterili”,
“l’ebbrezza della luce”, “abbandoni sovrumani” danno
adito a giochi ritmici, o ad
arabeschi melodici. Svegliare l’aurora ruota intorno al
tema della donna amata,
invocata, pregata, ma anche
offesa ed uccisa. Essa è altre-
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sì un’opera che parla a tutta
l’umanità, con la pienezza
della voce di popolo che –
come avviene nella sezione
3 – esplode in un fortissimo:
le masse, soprattutto al sud,
sono caparbie e chiassose!”
(dal libretto del CD firmato
da Fiorella Sassanelli).
L’opera è stata presentata
il 30 ottobre in occasione
dell’anniversario dell’ordinazione episcopale di don
Tonino, e a Molfetta il 1°
novembre nella Chiesa
Madonna della Rosa. Il CD
può essere prenotato sul sito
www.digressionemusic.it.
La suggestione delle immagini di Maria, donna dei
nostri giorni, ha giustificato
anche la realizzazione di un
videoclip con la canzone “Tu
che svegli l’aurora” che, ispirandosi al tema dell’opera,
ne riassume tutta la poesia
con le parole di Giovanni
Chiapparino.
Svegliare l’aurora, è solo la
prima rata di un debito di
riconoscenza per chi ci ha
fatto gustare il bagliore delle
prime luci dell’alba.

Giovani

Educare
al cambiamento
Jacopo Gandin

Volontario del team organizzativo

Il campo estivo di Amnesty International a Lampedusa.
Giovani al servizio dei migranti.
Il mio primo approccio con il
campo è stato per negazione. Mi è stato subito spiegato
che cosa il campo di Amnesty
International a Lampedusa
non avrebbe rappresentato.
Non un campo di volontariato, in cui prestare assistenza
in favore di qualcosa o qualcuno. Non un campo di lavoro, in cui svolgere attività
connesse a qualche causa.
Non un campo di formazione per membri già attivi
nell’organizzazione.
Che cosa il campo fosse,
invece, l’ho scoperto solo
vivendolo: un campo di
“educazione al cambiamento” sul tema dei diritti dei migranti.
Per capire meglio questo
concetto può essere utile
raccontare alcuni aspetti
della vita del campo.
La piazzola dove si svolge

il campo è occupata da tre
categorie di persone: i partecipanti, il team organizzativo
e gli ospiti, che portano i
loro contributi all’interno
dei vari workshop, incontri
e laboratori. La condivisione quotidiana di uno spazio
ristretto da parte di gruppi
di persone con esigenze così
diverse richiede uno sforzo di
flessibilità da parte di tutti.
Un’altra negazione che viene
messa in chiaro da subito è
che al campo non si entra
mai a diretto contatto con
i migranti.
Lo scopo, infatti, è quello
di avere un quadro il più
possibile completo delle attività svolte sull’isola dal gran
numero di soggetti che si
occupano del tema dei diritti umani e dei migranti.
Alle testimonianze e agli incontri di tipo divulgativo si
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accompagnano quelli tenuti
da membri di Amnesty International, sulle Campagne,
l’attivismo o le ricerche sui
vari ambiti di policy su cui
Amnesty è impegnata.
Conseguentemente, si capisce come il contatto con
i migranti (peraltro molto
difficile sull’isola per i non
addetti ai lavori) sia fuori
luogo, quasi a rischiare un
“effetto-zoo” poco edificante
per chi intende occuparsi
di diritti umani in maniera
seria. Molto meglio trasformarsi per una settimana in
cittadini dell’isola, tessendo relazioni, informandosi dentro e fuori il campo, scambiandosi opinioni
nell’intento di cogliere il
maggior numero possibile
di sensazioni da chi vive quotidianamente a contatto con
i migranti. La formazione di
una solida opinione personale sul tema, da diffondere
una volta tornati a casa, è
l’obiettivo più importante
da raggiungere.
Ben presto ci si accorge di
come il campo abbia un’indiscussa protagonista: la
diversità. Gli incontri, i
laboratori e i workshop coinvolgono una gamma di attori variegata, che vede il
fenomeno dei migranti da
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angolazioni molto diverse
tra di loro. La diversità ovviamente regna anche tra i
partecipanti al campo: diversità anagrafica, geografica,
di sostrato culturale e sociale
che divengono ricchezza.
Il campo di Lampedusa si
basava su alcuni capisaldi: primo la flessibilità,
riferita anche agli aspetti
organizzativi; secondo, l’importanza dell’umanità, che
rappresenta il collante perché ognuno degli attori si
senta un portatore attivo
di cambiamento. Si scopre
come persone diverse condividano lo stesso modo di
pensare, non solo sul perimetro valoriale di fondo, ma
anche su come condividere uno spazio così ristretto
come una piazzola. Sarà per
i bellissimi paesaggi della
struggente Lampedusa, sarà
per il senso di comunità che
su un’isola così remota si
instaura naturalmente tra
coloro che la abitano, ma
io credo che, partecipando a
questo campo, siamo un po’
cambiati. Tutto ha contribuito a rendere i partecipanti
cittadini consapevoli, patrimonio molto importante
nell’ambito di un sistema
democratico.

Primo Piano Libri

La custode
del silenzio
Patrizia Morgante

“Io, Antonella, eremita di città”.
Un libro di Antonella Lumini e Paolo Rodari
che narra del silenzio. Di solitudini abitate.
Le parole che mi accingo a
scrivere sono un atto di gratitudine per Antonella e Paolo;
un grazie profondo per lo
sforzo, non solo editoriale,
ma spirituale che, insieme,
hanno compiuto perché questa storia vedesse la luce e
l’esperienza, singolare ma
ripetibile, di Antonella potesse arrivare a tutte e tutti,
credenti e non credenti. Per
imparare dal loro racconto è
necessario essere ricercatori
e ricercatrici, assetate e assetati di spiritualità, di una
nostalgia che ci rende donne
e uomini inquieti.
“…Mi sono sempre sentita
sulla soglia, per riprendere
l’espressione di Simone Weil.
Sul confine tra il mondo che
è fuori e quello che è dentro
la Chiesa. Questo è per me il
posto giusto. La libertà dello
Spirito richiede un approccio
intimo senza mediazioni. Molte persone ‘in ricerca’ hanno
sete di interiorità, ma poiché
nella Chiesa trovano con difficoltà punti di riferimento, si
orientano altrove. La ritualità
tradizionale non colma il bisogno intimo di contatto con lo
Spirito”.
L’anno scorso un’amica,

una sorella direi, mi invita ad
andare a conoscere un’eremita di città a Firenze che ha
accettato di incontrarci in
casa sua. Ho detto sì, come
se quell’invito rispondesse a
un desiderio che c’era ma di
cui non ero consapevole.
È così che conosco Antonella
e inizio ad avvicinarmi ai
suoi libri (sta per uscire, per
la casa editrice Castelvecchi
di Roma, la seconda edizione
di Dio è Madre di Antonella
Lumini!).
Con alcuni faccio fatica a entrare in sintonia, ma quando
ho preso in mano questo libro di Paolo Rodari ho capito
che finalmente l’esperienza
di abbandono al silenzio di
Antonella sarebbe potuta
arrivare a molta gente. Apro
e leggo le prime pagine: rivivo perfettamente ciò che è
accaduto quel giorno quando siamo andate a casa di
Antonella… il suo sorriso,
la sua semplice accoglienza,
la tisana, l’invocazione allo
Spirito come una vibrazione
che ti smuove dal profondo;
il suo sguardo trasparente,
limpido, calmo, profondo, attento, aperto. Quegli sguardi
che ho visto solo in alcune
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monache, loro che dedicano
la propria vita alla contemplazione. Ma Antonella è
più vicina a tutti noi: vive in
città, lavora, incontra gente, conduce ritiri. Quindi, è
possibile abitare il silenzio
senza ritirarsi in montagna.
Se ci si fida del silenzio, la
nostra vita cambierà, non
per un atto di volontà, ma
per un movimento che opera
nel nostro profondo, quando
entriamo in contatto con la
nostra interiorità e ci lasciamo svuotare, fare e rifare.
Entrare con Antonella nel
silenzio della sua “pustinia”
non è come imparare un
decalogo di tecniche di rilassamento, ma semplicemente
stare nel silenzio, entrarvi
dentro, sapendo che lei è lì
per accogliere ciò che viene
fuori, per accompagnare il
tuo cammino.
Parli del silenzio come se avesse un suo linguaggio… “Sì,
il silenzio ha una sua voce,
parla l’ordine divino. Fu come
ritrovare l’archivio dei segni
inciso nella memoria e divenuto
illeggibile, muto. Il silenzio
non è mancanza di suono, ma
mancanza di rumore. Più entravo in sintonia con il silenzio,
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più familiarizzavo con quelle
frequenze impercettibili, più
sentivo la violenza che scaturisce dal rumore…”. Sapevo
che in queste parole avrei
parlato più di cosa ho provato leggendolo che del libro
stesso; ma il libro racconta
questo con gli occhi e il cuore di Paolo, un giornalista
in ricerca, dubbioso, pieno
di interrogativi, anche curioso che, per raccontare
l’esperienza di Antonella,
non è potuto rimanerne fuori, ma si è lasciato sfiorare
dal silenzio. Non avrebbe
potuto scrivere questo libro
senza questo lasciarsi un po’
denudare e toccare dentro.
Mi auguro che capiterà anche a voi, leggendo il testo…
Se non comprendete tutto,
non preoccupatevene; non
si tratta di imitare o ripetere l’esperienza di un’altra
ma di accettare l’invito di
Antonella: sperimentare il
silenzio e ascoltare ciò che
ci dice.
“Sì, il silenzio è un tornare a
casa, al luogo dell’origine dove
tutto resta e aspetta”.

a cura di Rosa Siciliano

Devastazioni in Perù

La Compagnia petrolifera canadese Pacific E&P ha annunciato il ritiro dal territorio di una tribù amazzonica
in Perù. La prospezione petrolifera è devastante per i
popoli indigeni perché, per individuare la posizione dei
giacimenti petroliferi, si provocano esplosioni sotterranee
lungo centinaia di sentieri che attraversano la foresta.
Esplosioni che lasciano poca selvaggina da cacciare e
causano non pochi disagi. Pertanto, la notizia del ritiro
della Pacific E&P dal territorio amazzonico è considerata,
dalle tribù indigene, certo una buona notizia. Solo un
timore resta saldo, dettato dalla notizia che la medesima
Compagnia petrolifera sta progettando ricerche nelle
vicinanze, in un’area dove vivono i Matsés ancora non
contattati dall’uomo bianco.
Fonte: Survival

Iracheni in fuga
dallo Stato Islamico

Iraq sotto assedio

Il nuovo attacco a Mosul dello scorso 17 ottobre
preoccupa e lascia tutti sgomenti. L’offensiva militare
lanciata contro Daesh, si legge in un comunicato di
Un Ponte per.., “potrebbe coinvolgere e causare lo
sfollamento di oltre 1 milione e mezzo di civili di
cui circa la metà minori. Al momento, il piano di
risposta umanitaria delle Nazioni Unite per il 2016
è finanziato solo al 58%. Per soddisfare i bisogni basilari della popolazione irachena mancano oltre 360
milioni di dollari, il costo di un mese di bombardamenti statunitensi nella campagna contro Daesh”.
L’approccio esclusivamente militare alla liberazione di
Mosul, aggiunge l’associazione, non può funzionare
nel ridurre gli attriti tra fazioni irachene che hanno
consegnato nel 2014 un terzo dell’Iraq a Daesh. Le
soluzioni vanno cercate in altra direzione, anche
politica e di peacekeeping. Nel frattempo l’emergenza
cresce e va gestita.
Info e approfondimenti: Cecilia Dalla Negra, Ufficio stampa
e Comunicazione di Un ponte per…, tel. 06/44702906,
cecilia.dallanegra@unponteper.it, www.unponteper.it/
emergenza-mosul/

Milizie paramilitari e forze governative irachene hanno
commesso gravi violazioni dei diritti umani, tra cui crimini di guerra, nei confronti di migliaia di civili fuggiti
dalle zone controllate dal gruppo denominato Stato
islamico (Is o Daesh, nell’acronimo arabo). Lo ha denunciato Amnesty International in un rapporto intitolato
“Uccisi per i crimini di Daesh: violazioni dei diritti umani
contro gli sfollati iracheni ad opera delle milizie e delle forze
governative”, rilanciando l’allarme sul rischio di ulteriori
violazioni di massa durante le operazioni militari per
strappare la città di Mosul all’Is. Il rapporto denuncia i
massicci attacchi per vendetta e la discriminazione nei
confronti degli arabi sunniti sospettati di essere stati
complici dei crimini dell’Is o di aver dato sostegno a quel
gruppo. “L’Is costituisce un’assai concreta e mortale
minaccia alla sicurezza dell’Iraq ma non può esservi
alcuna giustificazione per le esecuzioni extragiudiziali, le
sparizioni forzate, la tortura e le detenzioni arbitrarie”,
afferma Philip Luther, del programma Medio Oriente e
Africa del Nord di Amnesty International.
Il comunicato stampa integrale di Amnesty International
è pubblicato nel sito di Mosaico di pace, nella sezione mosaiconline. Info e approfondimenti: Amnesty International
Italia, tel. 06-4490224, e-mail: press@amnesty.it
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L’isola della disperazione

La deforestazione
in Argentina è illegale

Un nuovo rapporto, pubblicato da Greenpeace, mostra
che un terzo della deforestazione in Argentina è illegale.
Lo studio rivela che più di 20.000 ettari di foreste è stato distrutto illegalmente in quattro province del nord,
nella prima metà del 2016. La deforestazione illegale
sta distruggendo le aree di Salta, Santiago del Estero,
Formosa a Chaco, e rappresenta più di un terzo di tutta la
deforestazione nel periodo analizzato. “È evidente che le
multe non sono sufficienti a scoraggiare la deforestazione
nelle aree protette”, ha commentato Hernán Giardini
di Greenpeace. “In molti casi la complicità di funzionari
è evidente. Per questo è necessario che il crimine forestale sia sanzionato da una legge che penalizza gli
abbattimenti illegali e l’incendio doloso”.
Fonte: Survival

In un rapporto dal titolo “L’isola della disperazione:
come l’Australia tratta i rifugiati a Nauru”, Amnesty
International accusa il governo australiano di sottoporre richiedenti asilo e rifugiati a un complesso
e crudele sistema di abusi, contrario al diritto internazionale, allo scopo di tenere queste persone
lontano dalle coste del Paese. Il rapporto definisce
le procedure adottate dal governo australiano in
materia di rifugiati un deliberato e sistematico regime
di crudeltà e diniego. “A Nauru – si legge in un comunicato stampa dell’associazione in difesa dei diritti
umani – il governo australiano gestisce una prigione
a cielo aperto il cui scopo è di infliggere la sofferenza
ritenuta necessaria per scoraggiare alcune delle
persone più vulnerabili del mondo a cercare riparo
in Australia. […] Il governo australiano isola donne,
uomini e bambini vulnerabili in un luogo remoto da
cui non possono fuggire”.
Il comunicato stampa integrale si può leggere nella rubrica
“mosaiconline” del sito internet di Mosaico di pace. Fonte
e info: Amnesty International Italia, tel. 06-4490224,
press@amnesty.it

Colombia:
verso un accordo di pace

In un comunicato, reso noto poco dopo l’annuncio
dei risultati del referendum in Colombia, Redepaz (Rete
nazionale di iniziative per la pace e contro la guerra) chiede
al governo nazionale e al gruppo ribelle delle FARC di
continuare i colloqui per un accordo di pace al fine di
giungere presto a un reale cessate il fuoco e alla fine del
conflitto armato interno.
La Rete di movimenti per la pace – e Pax Christi International che la sostiene – sollecita tutte le forze politiche
a fare il possibile perché sia approvato un accordo nazionale per la pace che possa portare a una politica di
stabilità duratura e sostenibile. A tal fine, è necessaria
la partecipazione di tutte le organizzazioni sociali, sindacati e movimenti di cittadini per un accordo di pace
nazionale e inclusivo. Inoltre, lo scorso 5 ottobre Redepaz
ha partecipato a una Marcia per la Pace accanto agli
studenti provenienti da varie università e diversi istituti
di istruzione superiore, nella capitale Bogotà.
Il comunicato stampa integrale, in spagnolo, è pubblicato nel
sito internet di Mosaico di pace, nella rubrica “mosaiconline”.
Fonte: Pax Christi International
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Haiti: sport, comunità
ed educazione alla pace

“Lo sport è un modo per unire le persone”: Pax Christi
International, a Puerto Principe ad Haiti, rilancia la
comune passione del calcio per unire i giovani e per
mostrare loro nuovi modi di pensare e vivere con
pratiche nonviolente. Sakala è il nome del programma
che unisce sport, costruzione di comunità ed educazione alla pace. Sakala è un acronimo e una parola;
come acronimo significa “Sant Kominote Altenatif Ak
Lape” (in creolo, in italiano: Centro Comunitario di
Pace Alternativa); come parola significa “Troviamo
la nostra strada insieme”. Il programma lavora in
squadre che partecipano a pratiche ludiche e sportive
e a tornei e sdiffondono messaggi di pace in tutte le
città, perché si possano immaginare realtà alternative
e meno periferiche a Cité Soleil, con spazi di partecipazione per i più giovani e per i loro sogni.
Il comunicato stampa integrale, in spagnolo, è pubblicato nel sito internet di Mosaico di pace, nella rubrica
“mosaiconline”.
Fonte: Pax Christi International
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Università
dei Genitori

Al via il corso per genitori e
non solo su “Cosa si rischia
con l’adolescenza? Figli e
genitori in trasformazione”, promosso da LaborPace nell’ambito del Progetto Università dei Genitori.
Il corso, cominciato (a
Genova) il 4 novembre,
prosegue nei giorni 11 e
25 Novembre 2016.

Info: www.mondoinpace.it
info@mondoinpace.it

Immagina

Pace in Colombia

Altromercato, la maggior organizzazione italiana di
Commercio Equo e Solidale, con Gruppo Cooperativo
CGM e Consorzio Open, hanno annunciato l’avvio di
un progetto di cooperazione internazionale, in collaborazione con la Compagnia di Gesù della Colombia,
per sostenere il complesso processo di pacificazione
nel martoriato Paese latino americano. Ciascuna delle
tre organizzazioni, per i propri ambiti di competenza,
si propongono di costruire programmi di sviluppo
rurale che uniscano azioni di economia sociale e
crescita produttivo-commerciale con azioni incentrate
sulla difesa dei diritti umani, la cura delle vittime, la
giustizia riparativa e la formazione dei giovani.
Il progetto si realizzerà nell’area sud-occidentale della
Colombia, nei dipartimenti di Nariño, Valle del Cauca
e Cauca, e si svilupperà nel triennio 2017/2019.
Info: Ufficio Stampa Altromercato
Fede Gardella • 335-8308666
Paola Iacona • 349-5345983
tel. 010/5761700
gardella@studiocomunicazionegardella.it

Un laboratorio di cinema e arti visive è stato organizzato dall’associazione “Video Ambiente”, rivolto
a bambini, ragazzi e giovani (divisi in fasce di età). Il
corso, partito a ottobre, proseguirà per tutto l’inverno
sino a giugno e si svolgerà a Roma (ma anche fuori
Roma, a Ostia, Rieti, Orvieto…). Perché un laboratorio
di cinema? “Abbiamo davanti a noi una generazione di ragazzi e giovani fisicamente forti e ricchi di
informazioni ma analfabeti di emozioni. Il mondo
emotivo vive dentro di noi a nostra insaputa come
uno sconosciuto a cui non sappiamo dare nemmeno
un nome” (Galimberti). Fare cinema aiuta a scoprire
e riconoscere le proprie emozioni.
Info: infovideoambiente@gmail.it

Teatro dell’Oppresso

Al via il 12° Percorso
Base sul TdO (Teatro
dell’Oppresso), per
chi vuole approfondire e avere
una visione abbastanza completa
e coerente sia del
metodo che delle
principali tecniche. Come negli
anni precedenti,
il corso potrebbe
continuare con
un secondo anno dove ci si sperimenta nella conduzione e si ricevono feedback. Il corso è organizzato
dalla Coop. Soc. Giolli nella struttura residenziale di
Kwa Dunia a Casaltone (Parma) e sarà condotto da
Roberto Mazzini e Massimiliano Filoni di Giolli.
Info: tel. 0521-686385
stage@giollicoop.it • www.giollicoop.it
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a cura di Rosa Siciliano

Parco della Nonviolenza

Integriamoci con l’italiano

È alla quinta edizione il Corso di Lingua e Cultura Italiana
per Stranieri dal titolo “Integriamoci con l’Italiano”, organizzato dall’Istituto Superiore di Scienze Religiose “San
Pietro” di Caserta, in convenzione con l’Università per
Stranieri di Perugia, e patrocinato dalla Regione Campania, dalla Provincia e dal Comune di Caserta.
Il corso è valido per l’ottenimento delle varie classi di
certificazione CELI, certificato indispensabile sia per gli
stranieri, al fine di ottenere il permesso per soggiornanti
di lungo periodo (la vecchia carta di soggiorno), sia per
chiunque necessiti di una attestazione riconosciuta della
conoscenza dell’italiano.

Il primo progetto museale, a livello europeo, interamente dedicato alla nonviolenza attiva è stato
presentato lo scorso 2 ottobre, a Roma, in occasione della Giornata Mondiale della Nonviolenza.
Il “Parco della Nonviolenza” è un progetto ideato
e realizzato dall’associazione umanista Atlantide
nella struttura della Tenuta Sant’Antonio (Villa
Cornetto - via Elsa Morante 15), a Tivoli Terme. Il
Parco è uno spazio, attivo e interattivo, capace di
avvolgere lo spettatore attraverso un’informazione
che lavori non solo sui meri dati storici ma anche
su quelli emotivi. Il tutto in un giardino aperto e
pieno di spazi, con coperture, spettacoli di narrazione e piattaforme multimediali, biblioteca, area
relax, incontri con realtà attive nel campo della
Nonviolenza e con personaggi e storie che molto
hanno da testimoniare.
Info: press.parcononviolenza@gmail.com

Info: Ufficio Comunicazioni ISSR “S.Pietro”
Caserta • tel. 0823/448014 (interno 57-73)
segreteria@scienzereligiosecaserta.com

Premio “Storia di Natale”
Donne contro l’islamofobia

La Coop. Soc. Giolli ha organizzato, a Parma, un laboratorio teatrale nei mesi novembre-dicembre 2016. Il
percorso prevede 5 incontri di lavoro di 3 ore l’uno in
cui far emergere e mettere in scena i nodi da approfondire sul rapporto donne e Islam, violenza alle donne
e diritti, parità di genere e religione. Sono invitati/e
uomini e donne, italiani e stranieri interessati al tema,
senza una necessaria preparazione teatrale. Il corso è
gratuito, previa iscrizione.
Info: Giolli coop. • stage@giollicoop.it.
tel. 0521-686385 • www.giollicoop.it

Il premio “Storia di Natale”, realizzato dalla casa
editrice Interlinea in collaborazione la rivista di letteratura per
l’infanzia “Andersen” e il portale
Juniorlibri.it, giunge quest’anno
alla sua XIII edizione. Dopo il
Comune di Ghemme, si trasferisce
ora presso il Comune di Romagnano Sesia, che ha accolto l’iniziativa con molto entusiasmo. Fondato
nel 1995 con il nome “Cercasi
storia di Natale”, è nato dall’idea
che il Natale sia nel cuore di tutti,
al di là delle convinzioni religiose
e delle nazionalità. Il premio si
suddivide in due sezioni: la prima,
aperta a tutti senza limiti d’età; la
seconda, riservata ai bambini che frequentano la
scuola primaria. Il termine per la consegna degli
elaborati dei bambini è il 31 dicembre.
Info: Segreteria Premio “Storia di Natale”
via Mattei 21 • 28100 Novara
tel. 0321-1992282
premio@interlinea.com
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A tutto il popolo
colombiano
Tonio Dell’Olio

La lunga storia del Nobel per la pace conferito
a Juan Manuel Santos. Un premio che accende
i riflettori su uno dei conflitti più violenti
della storia recente dell’America Latina.
Heikki Holmas è un parlamentare norvegese che lo
scorso anno aveva proposto
al Nobel della pace i quattro
tunisini che poi se lo sono
aggiudicato. Ma la Norvegia
ha svolto un ruolo di primo
piano nel processo di pace
in Colombia operando nella
difficile mediazione tra gli
insurgentes delle FARC e il

Governo e ben conosce il travagliato panorama politico e
il carico umano di sofferenze
di quel Paese. Ebbene nello
scorso mese di febbraio lo
stesso esponente del Parlamento nordeuropeo aveva
proposto al Nobel non solo
Juan Manuel Santos, Presidente della Repubblica, ma
ben sette rappresentanti di
© Olympia

Juan Manuel Santos (a sinistra) Ban Ki-Moon (a destra)
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altrettante realtà colombiane che hanno operato per la
pace in questi difficili anni
talvolta pagando puntualmente un prezzo molto alto.
Tra i candidati c’erano sicuramente i due protagonisti
rappresentanti del Governo
e della guerriglia, ma anche
Constanza Turbay e Leyner
Palacios, due familiari delle
vittime dei massacri operati
nel tempo dalla formazione
guerrigliera, Jineth Bendoya,
una giornalista torturata e
stuprata dalle AUC (Autodefensas Unidas de Colombia), il
gruppo dei paramilitari vera
terza forza armata in campo, José Antequera Guzman,
l’orfano di uno dei massimi
rappresentanti della Union
Patriotica formazione politica annientata da una serie
infinita di omicidi e Luz Marina Bernal che è leader delle
Madri di Soacha, associazione
che raccoglie le madri dei
giovani “falsos positivos” sequestrati e uccisi da elemen-
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ti dell’esercito colombiano.
E, in effetti, sarebbe stato
più coerente riconoscere il
Nobel a tutte queste persone insieme, dal momento
che la motivazione ufficiale
dell’alto riconoscimento al
Presidente della Repubblica
in carica recita: “per i suoi
risoluti sforzi nel far cessare
la guerra civile nel suo Paese, durata più di 50 anni,
una guerra costata la vita di
almeno 220mila colombiani
e causato sei milioni di sfollati”. Poi la motivazione prosegue: il premio, inoltre, “è
un tributo anche alla popolazione colombiana, che non
ha rinunciato a una pace
giusta, e a tutte le parti che
hanno contribuito al processo di pace”. Difficile dire
quale ragione abbia indotto
i cinque saggi a optare per
il solo Juan Manuel Santos.
Sta di fatto che una più larga
rappresentanza diretta delle
vittime del conflitto avrebbe mostrato con maggiore

evidenza al mondo intero
il tributo pagato da tante
cittadine e cittadini colombiani in questi lunghi anni
di violenza inaudita. Anche
i commenti del giorno dopo
si sono concentrati quasi
esclusivamente sul fatto che
il conferimento il prestigioso
premio avvenisse proprio
all’indomani del deludente
passaggio referendario che,
contro ogni previsione, ha
visto prevalere sia pure di
poco il rifiuto da parte degli
elettori del faticoso accordo
di pace. Giustamente il comitato del Nobel ha fatto notare
che il NO era in opposizione
alle disposizioni contenute
nell’accordo e non verso la
pace. Le parti più controverse erano quelle riferite al
reinserimento dei combattenti nella società e nella politica per cui si prevedevano
meccanismi di amnistia, perseguimento dei soli reati di
“lesa umanità” e una riserva
di cinque seggi nel Senato
per una rappresentanza delle
ormai ex FARC. In questo
senso se l’assegnazione del
Nobel a Santos è stato visto
come un riconoscimento agli
sforzi compiuti per raggiungere l’obiettivo della pace,
non sono mancate le voci
critiche.

I falsos
poisitivos

In particolare si ricorda il
dramma dei falsos positivos
che ha toccato tante famiglie.
Durante l’epoca del governo
liberista e conservatore di
Alvaro Uribe, Juan Manuel
Santos ministro della Difesa,
l’Alto Commissariato delle
Nazioni Unite per i Diritti
Umani che da sempre ha
svolto un ruolo di primo
piano nel far luce sulla sistematica violazione dei diritti in Colombia, rivelò che
a seguito di una circolare
ministeriale che garantiva
premi, scatti di carriera e

incentivi di vario genere
ai militari colombiani che
uccidevano o catturavano
guerriglieri, era avvenuto
che giovani inconsapevoli
fossero stati assassinati da
membri dell’esercito e fatti
passare per membri delle
FARC. Pur nell’incertezza
di riuscire a ottenere un
numero preciso, si calcola
che le vittime di questo sistema perverso non siano
stati meno di 5.000. Grazie
alle indagini svolte dall’Alto Commissariato ONU e di
organismi come il CAJAR,
un collettivo di Avvocati per
i diritti umani che hanno
svolto vere e proprie investigazioni adottando anche
strumenti di medicina legale, a oggi i responsabili di
quelle esecuzioni extragiudiziali sono stati assicurati
alla giustizia. Resta il fatto
che per lungo tempo il governo allora in carica negò
l’evidenza dei fatti e, quando
fu costretto ad ammetterli
dalle risultanze investigative
e dall’ammissione di alcuni militari “pentiti”, parlò
di mele marce e non di un
vero e proprio sistema che
si avvaleva di complicità e
silenzi, di coperture e connivenze. Particolarmente
decisiva fu la testimonianza di un militare che aveva
partecipato a quelle operazioni e che scopre a un certo
punto che anche suo padre
era stato ucciso e presentato
come guerrigliero ucciso in
combattimento. Ma presero coraggio anche le madri
come quelle del popoloso
quanto povero quartiere di
Soacha che raccontavano
di come due distinti signori
dall’aria perbene e rassicurante si erano presentati nei
luoghi frequentati dai loro
figli promettendo posti di
lavoro in aziende agricole e
avessero convinto i giovani
a seguirli. Tutti i giovani che
avevano accettato quella
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proposta in seguito furono
presentati dall’esercito colombiano come “terroristi”
uccisi nel corso di operazioni belliche. Quello di Fair
Leonardo Porras, figlio di
Luz Marina Bernal è scuramente il caso più eclatante
e che ha scosso l’opinione
pubblica internazionale in
quanto si trattava di un giovane affetto da una disabilità
psico-fisica e che in seguito
è stato presentato da militari come uno dei capi di un
battaglione delle FARC. Solo
l’ostinazione e il coraggio
della madre ha fatto in modo
che il caso venisse alla luce
e che si aprisse un’accurata
indagine cui nemmeno la
magistratura più compromessa col potere politico ha
potuto sottrarsi.
Per queste ragioni è lo stesso Juan Manuel Santos,
che peraltro non ha mai
ricevuto una sola delegazione dei familiari di quei
giovani ingannati e uccisi,
ad affermare che il Nobel
debba intendersi come un
riconoscimento conferito a
tutto il popolo colombiano
di cui egli è soltanto il rappresentante pro tempore.
Nello stesso tempo – bisogna
riconoscerlo – Santos ha creduto nel processo di pace e lo
ha perseguito fin dal primo
momento, quando erano in
pochissimi a scommettere
su un suo esito positivo e
con grande determinazione ha fatto in modo che si
creassero le condizioni per
giungere alla firma dell’accordo. In questo senso – e
solo in questo senso – questo
Nobel che accende i riflettori
sul conflitto più lungo e più
violento della storia recente
dell’America Latina, deve
essere accolto come l’appello
della comunità mondiale a
risolvere i conflitti nel dialogo abbandonando gli utensili
obsoleti della guerra.
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“Educarsi per educare alla pace” è il tema che abbiamo voluto
sviluppare all’interno del calendario 2017. Oggi più che mai siamo
chiamati a quel processo di rieducazione rispetto allo scenario
mondiale che è cambiato e continua a cambiare velocemente…
È necessario “trarre fuori” prima da noi stessi il senso delle cose
per poi trasferirlo agli altri.
+ Giovanni Ricchiuti
Vescovo e Presidente di Pax Christi
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