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Quale centro?

Il buco nella rete

A che punto è la notte

La costituzione da pa
rte di Israele
di colonie nel territo
rio palestinese
occupato dal 1967, co
mpresa Gerusalemm
e
est, non ha validità le
gale e costituisce
una flagrante violazio
ne
del diritto internazio
nale.
Consiglio

di Sicurezza ONU,
risoluzione n.2334 de
l 23 dicembre 2016

It’s not enough
Fermare l’occupazione non basta

Non pensarci più
Rinnova automaticamente
l’abbonamento a Mosaico di pace
e/o l’adesione a Pax Christi
proprio nel giorno della sua scadenza

PASSA AL RID!
Anzi, lo facciamo noi al tuo posto
• Mandaci una mail
• Ti inviamo il modulo RID
da compilare e firmare in ogni sua parte
• Rispediscilo a noi per posta ordinaria o via mail
• Provvediamo noi a chiedere alla tua banca
l’attivazione del RID
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Nonviolenza
come stile
Marie Dennis

Co-presidente Pax Christi International

Nel messaggio per la Giornata della Pace 2017, “Nonviolenza: stile di una politica
per la pace”, papa Francesco
ci spinge a fare della nonviolenza attiva il nostro stile di
vita. È un messaggio profondamente in sintonia con Pax
Christi International.
La storia di Gesù, dal principio alla fine, identifica la
sua missione con la pace nel
mondo – una pace profonda,
una pace che si fonda sulla
giustizia. Tutti noi ripetiamo
spesso queste parole: La pace
sia con voi. Chiamiamo Gesù
il Principe della Pace.
Ascoltiamo la sua promessa: Beati gli operatori di pace,
perché saranno chiamati figli di
Dio. Eppure facciamo fatica
a seguire il mandato che ci è
stato affidato: Amate i vostri
nemici.
“Essere veri seguaci di
Gesù oggi include anche
abbracciare il suo insegnamento sulla nonviolenza”,
ha scritto papa Francesco.
E ci ricorda le parole forti
del suo predecessore: “Per
i cristiani, la nonviolenza
non è solo un comportamento tattico o strategico,
ma è il modo di essere di
una persona… L’amore del
nemico costituisce il nucleo
essenziale della rivoluzione
cristiana”. Questo comandamento evangelico (Lc 6:27)
“è giustamente considerato
la magna charta della nonviolenza cristiana. Essa non
consiste nel soccombere al

3

male… ma nel rispondere al
male con il bene (cf. Rom
12:17-21), e nel rompere,
in questo modo, la catena
dell’ingiustizia… Solitamente, la nonviolenza è intesa
come mancanza di coinvolgimento e passività, ma
non è così. Non è questa la
nonviolenza evangelica”.
Proprio questa nonviolenza è
stata resa oggetto di un progetto specifico di Pax Christi
International perchè siano
portate avanti le richieste
contenute nella dichiarazione finale della Conferenza
su Nonviolenza, Giustizia
e Pace svoltasi a Roma nel
mese di aprile 2016, copromossa dal Pontificio
Consiglio Giustizia e Pace,
Pax Christi International
e altre organizzazioni. Tale
Conferenza si concludeva
con un appello alla Chiesa
cattolica perché si impegni
per la centralità della nonviolenza evangelica. Molti
partecipanti all’incontro arrivavano da Paesi che sono
stati in guerra per decenni.
Popoli coraggiosi che vivono in uno stato di pericolo
inimmaginabile e che oggi ci
dicono “stop alla militarizzazione, stop ai bombardamenti, stop alla proliferazione
delle armi. Affidiamoci alle
strategie nonviolente per
trasformare i conflitti”.
Se abbiamo intenzione di
compiere realmente questa
rivoluzione cristiana, sono
necessarie più risorse nelle
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effettive azioni nonviolente,
sia in teoria che in pratica.
La Chiesa in Uganda, in Colombia, in Sud Sudan, nelle
Filippine e in molti altri Paesi
è stata coinvolta in strategie
di peacebuilding nonviolente,
a tal punto da impegnare
anche gli attori più violenti
nello sforzo di costruire una
pace giusta.
Quante risorse spirituali,
intellettuali e finanziarie,
ha impiegato la Chiesa cattolica per la costruzione di
un nuovo ordine morale
per prevenire la violenza e
proteggere le persone e il
pianeta stesso in un mondo
così pericoloso?
Ora più che mai è il momento
di considerare la nonviolenza attiva come un modo di
essere, un metodo di cambiamento e la base per una
cultura globale di pace.
Gesù ha annunciato il Regno
di Dio come un nuovo mondo di nonviolenza dove la
dignità di ogni persona deve
essere onorata e rispettata
e dove giustizia e pace possano prosperare. Nel 2017,
dedichiamoci attivamente
alla preghiera per diventare persone nonviolente,
per una Chiesa nonviolenta,
per un mondo nonviolento. “Niente è impossibile se
ci rivolgiamo a Dio nella
preghiera. Tutti – scrive il
Papa a conclusione del suo
messaggio – possiamo essere
artigiani di pace”.
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il rifugio tenace
della nostra fragilità,
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donde si irradiano i raggi
del fare e del pensare,
dell’andare del venire.
Nella casa s’adunano
i ricordi
delle presenze
e delle assenze,
a fare tesoro,
riposto e sicuro;
nella casa trovano nido
i sogni
della notte e del giorno;
il vaso delle più segrete
intimità;
nella casa risiede il telaio
della nostra
quotidiana tela;
la mensa e la dispensa;

La ricostruzione
della casa
Quando si ricostruisce
la casa,
la terra fa pace
coi suoi abitanti,
con gli animali e le piante
e il paesaggio;
e nei prati e negli orti
e nei campi,
nei sentieri e le siepi
e i giardini
torna la primavera.
Luigi Fioravanti

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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Io,
Daniel Blake
Non andate a vedere Io, Daniel Blake.
Il film è bellissimo, ma la
sua premonizione ci porta a
quando finirà la solidarietà,
a quando lo stato sociale sarà
schermato da una burocrazia infrangibile.
Daniel è un carpentiere che
ha subito una crisi cardiaca
e deve riposare. Ma la sua
situazione di salute lo porta
in un limbo, tra chi non può
più lavorare, ma neanche
ottenere un sussidio di invalidità, per il rigetto della
sua domanda. Ricorre, ma ci
vuole tempo per una nuova
visita. Un tempo che passa
tra faticosi adempimenti, che
lui non sa svolgere, perché
sa riparare tutto, ma non sa
usare il computer. Così, si
sente subito tagliato fuori.
Arriva una vicina nuova,
Katia, anche lei sfrattata da
Londra con due figli e senza
un lavoro. I due si aiutano,
resistono, diventano amici.
Ma il tempo è scorsoio, gli
ultimi soldi finiscono, senza
che Katia trovi un lavoro, né
Daniel il suo sussidio per la
cardiopatia. Ognuno si organizza all’insaputa dell’altro nell’estrema resistenza.
Katia inizia a prostituirsi,
Daniel vende i mobili. Poi
torna a chiedere la visita,
si esaspera, scrive sui muri
che vuole essere visitato per
avere il suo sussidio, viene
fermato dalla polizia, rilasciato e finalmente arriva la
convocazione per il ricorso.
Katia lo accompagna. Tutto
sembra finalmente a portata
di mano. Sembra...
Ken Loach sa raccontare gli
ultimi con durezza minimalista. I suoi personaggi non

perdono mai la loro dignità,
nonostante siano lentamente ingoiati dalle sabbie mobili
della povertà. Un carpentiere
come Daniel senza il suo lavoro si perde. Il servizio sociale non ha risposte per chi
non si adegua alle sue ferree
regole. La rottamazione dei
lavoratori mi colpisce. Mi
riguarda. Sento che stiamo
allontanandoci da una società solidale. Mi vengono
in mente le dichiarazioni

trionfanti di governi di sinistra sull’abbassamento delle
tasse, senza lotta all’evasione. Cioè al taglio dei servizi
a tutti i Daniel e Katia che
anche da noi annegano nella
miseria. Esco dal cinema e
mi sembra di essere uscito
da una messa. C’è sempre
qualcosa di sacro nella povertà di un uomo.

Qualcosa che mi tocca nel
profondo e poi risale fino al
cervello, come un rinnovato impegno per la giustizia
sociale.
Non voglio meno tasse, se
questo vuol dire meno giustizia sociale.
Non andate a vedere Io, Daniel Blake.
Massimo Marnetto

Chi desidera ricevere quotidianamente
“Mosaico dei giorni” al proprio indirizzo
di posta elettronica, puó richiederlo
inviando un messaggio all’indirizzo:
abbonamenti@mosaicodipace.it

Mosaico dei giorni
di Tonio Dell’Olio

La Carta animata
12 dicembre 2016

La nostra Costituzione, che per fin troppe volte abbiamo
definito come la più bella del mondo, è rimasta inalterata
dopo la tornata referendaria che proponeva qualche aggiustamento. Adesso, comunque la si pensi e qualunque sia
stata la posizione di ciascuno, è tempo di metterla in pratica
in maniera scrupolosa e intelligente. Perché una Carta, fosse
anche nobile, preziosa e completa, è pur sempre un oggetto
che ha bisogno dell’intelligenza e della passione delle persone
che, nell’ordine delle loro proprie responsabilità, le diano
un’anima prima ancora che realizzazione. E per fare questo
è necessario innanzitutto che gli interessi e i possibili vantaggi per sé o per la propria formazione politica siano posti
in secondo piano rispetto al bene comune che, invece, la
Costituzione vuole garantire e promuovere. Purtroppo anche
le prese di posizione di questi giorni confermano la tendenza
ad assumere posizione e ad agire pensando esclusivamente
alla preservazione (o incentivazione) del proprio peso politico.
Speriamo che i cittadini sappiano vedere e valutare, ricordarsene al momento del voto e scegliere. Se si continua avendo
come bussola assoluta il vantaggio immediato o il recinto
ristretto della fase attuale secondo le proiezioni demoscopiche
del voto senza la lungimiranza di chi si pone al servizio del
Paese, anche la Costituzione più bella fallisce.
Ma per colpa degli uomini e non per le imperfezioni che
inevitabilmente contiene.
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Parola a rischio

Quale centro?
Viaggio nelle periferie esistenziali,
luoghi epifanici del Dio di Gesú.

Christian Medos

sacerdote diocesano, licenziato in Teologia Spirituale e membro dell’equipe nazionale di
“Spiritualità delle frontiere esistenziali”

Trovò nel tempio gente che vendeva buoi, pecore e colombe, e
i cambiavalute seduti al banco.
Fatta allora una sferza di cordicelle, scacciò tutti fuori del
tempio con le pecore e i buoi;
gettò a terra il denaro dei cambiavalute e ne rovesciò i banchi,
e ai venditori di colombe disse:
“Portate via queste cose e non
fate della casa del Padre mio un
luogo di mercato”
(Gv 2,14-16).
L’immagine di Gesù che scaccia i venditori dal Tempio con
delle fruste e ne rovescia i
banchi, è sempre stata una
delle più enigmatiche del
Nuovo Testamento.
Non siamo abituati a vedere
Gesù come uomo “violento”. Noi lo predichiamo e lo
invochiamo come il “Principe della Pace”. Eppure la
forza di questa immagine ci
colpisce. Ci scandalizza da
una parte ma ci affascina
dall’altra. Cosa soggiace dietro questo atteggiamento?
Cosa vuole dirci Gesù? È un
desiderio quasi “cultuale”
di ripristinare il Tempio nel
suo ordine? Di purificarlo
dalle nefandezze del com-

Parola a rischio dedica le sue riflesioni,
per tutto questo nuovo anno, alla periferia.
Alle periferie.

mercio, del denaro? È un
desiderio di togliere l’idea di
un Dio che si può comprare? Probabilmente in parte
sono anche questi i motivi
di tale comportamento da
parte del Figlio di Dio. Ma
vorrei vederci qualcosa di
molto più profondo. Qualcosa che è possibile comprendere solo alla luce delle
parole che seguono: “Non
fate della casa del Padre mio
un mercato”.

La casa
del Padre

La casa del Padre… il Tempio. Attenzione però. Chi conosce bene la struttura del
tempio di Gerusalemme, sa
molto bene che l’area in cui
si trovavano i venditori non
era ancora la zona sacra.
Era il portico a cui avevano
accesso non solo i sacerdoti,
non solo i maschi ebrei, ma
anche le donne e addirittura
gli stranieri.
Gesù, fuori dalla zona sacra, fuori dalle stanze interne del Tempio (il luogo riconosciuto come l’abitazione
di Dio e per ciò riservato solo
ai sacerdoti) battezza l’area
non sacra in area sacra, il
non tempio in tempio… Gesù
compie un gesto e indica
una profezia assolutamente
eretica.
Secondo il Figlio, il Padre non
abita nel centro del Tempio,
ma nella zona periferica. Non
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sta rinchiuso in un’area riservata a pochi eletti, ma
abita la piazza, il mercato,
i luoghi accessibili a tutti…
Gesù sposta, o meglio riconosce, che il vero centro abitato
da Dio è ciò che l’uomo spesso
considera periferico, marginale, poco importante.
Allargando un po’ lo sguardo a tutta la narrazione dei
Vangeli, vediamo che questo
messaggio di Gesù ritorna,
pur con modalità diverse,
quasi come un ritornello.

In periferia

La stessa parabola della sua
vicenda umana è caratterizzata da un suo “stare” in
periferia.
Egli, il Messia, il Re atteso
dalle genti e riconosciuto dai
Magi, non nasce nella città
del Re, ma nella sua periferia, la piccola Betlemme.
Fin da piccolo egli, assieme
alla sua famiglia, sperimenta il dramma della fuga in
terra straniera. Cresce in
un piccolo villaggio della
periferica Galilea, talmente insignificante, che il suo
nome non è riportato nelle
carte geografiche del tempo.
E, infine, anche nel suo ultimo viaggio da condannato a
morte, viene condotto fuori
dalle mura della città, sul
Golgota, per non profanare
la festa di Pasqua.
Gesù è il volto di Dio tra gli
uomini, un Dio che volu-
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tamente sposta il baricentro della storia lontano da
ciò che l’uomo considera il
centro, ovvero i luoghi del
potere politico, religioso, istituzionale. Le città fiorenti
e ricche, i palazzi lussuosi,
le agorà dove avvengono i
grandi scambi commerciali
e si produce ricchezza.
Il centro per Dio è qualcosa
d’altro: è la persona! Non
la persona astratta, l’idea
di uomo o di donna. Ma la
persona concreta, quella che
si incontra (è l’uomo il vero
tempio, la basilica maggiore,
direbbe don Tonino).
Il centro è un pozzo della
Samaria, luogo di incontro
con una donna eretica perché Samaritana e adultera
perché convive con il sesto
uomo. Il centro è il deserto
che da Gerusalemme porta a
Gerico, dove l’uomo incappa
nei briganti, viene spogliato
e ferito, e attende salvezza da
un Dio pronto a sporcarsi
le mani per lui. Ancora, il
centro non è nella ricerca di
una comunità elitaria fatta
da dotti, sapienti o perfetti,
ma da un gruppo di dodici composto da pescatori,
esattori di tasse, gente di
provincia.
Alla luce di quanto abbiamo
fin qui detto possiamo meglio
comprendere cosa intenda
dire papa Francesco quando
parla di periferie esistenziali. Centro e periferia non

sono soltanto indicatori di
carattere geografico ma condizioni esistenziali in cui le
persone si trovano rispetto
alla cultura, alla tradizione,
al sistema socio-economico
o giuridico.
Sono in periferia, rispetto
alla Chiesa, tutte quelle persone che, per diversi motivi,
si sono trovate a vivere un
fallimento del loro progetto di amore e hanno visto
franare il loro sogno di un
matrimonio felice. Spesso
queste persone, che a fatica si
sono ripensate, ri-progettate,
cercando di vivere nel miglior modo possibile la loro
esistenza e la loro vita da
credenti, sono state giudicate, isolate, etichettate e non
di rado abbandonate dalle
comunità cristiane, aggiungendo ulteriore sofferenza
a quella già sperimentata a
causa del fallimento matrimoniale.
Sono in periferia, rispetto
alla Chiesa, tanti fratelli e
sorelle, che si riconoscono di
orientamento omosessuale
e che, a causa di questa loro
“condizione esistenziale”, si
trovano a essere giudicati e
non di rado esclusi. A loro è
spesso negata la possibilità
di continuare a frequentare
la comunità cristiana, so-

prattutto se non accettano
il vincolo della continenza
sessuale. In tal modo, queste
persone si sentono costrette a scegliere tra la fede in
Gesù e la possibilità di vivere una vita felice che sia
comprensiva dell’esperienza
di amore.

L’incontro

Per queste, come per tante
altre categorie, la Chiesa ha
fatto poco, troppo poco. Soprattutto, mi pare che non
si sia seguito quello stile che
Gesù di Nazareth è venuto
a inaugurare e che ci viene
consegnato dai Vangeli: l’incontro, il dialogo, l’ascolto,
l’accoglienza.
L’apostolo Paolo ci ricorda
che “Dio ha scelto ciò che nel
mondo è stolto per confondere
i sapienti, Dio ha scelto ciò che
nel mondo è debole per confondere i forti, 28Dio ha scelto
ciò che nel mondo è ignobile e
disprezzato e ciò che è nulla per
ridurre a nulla le cose che sono,
29
perché nessun uomo possa
gloriarsi davanti a Dio”(1 Cor
1,27-29).
La Chiesa, ci ricorda papa
Francesco, non è la comunità dei perfetti, ma di coloro
che si sentono raggiunti dalla Misericordia del Padre; ed
essa è sempre immeritata, in-

7

condizionata e gratuita (cfr.
A.L. 297). Per cui, come non
esistono i puri, non esistono nemmeno i dannati per
sempre. Nel cammino della
vita sempre siamo cercati e
raggiunti, amati e salvati
da Dio.
Il compito di ciascuno di noi
è allora quello di riconoscere,
proprio in quelle persone che
vivono in situazioni di sofferenza, di rifiuto, di marginalità, la presenza del Signore.
Di certo lui è lì! Il nostro caro
don Tonino, in uno dei suoi
scritti quaresimali, si rivolge
a tutti quelli che si trovano
a vivere una condizione di
drop out. Spiegandolo, nella
lettera, don Tonino dice che
“è una variabile linguistica
del termine emarginati. Indica
insomma, il campionario assortito di coloro che, essendo
ruzzolati giù per colpa loro o
per cattiveria altrui, non sono
più presi in considerazione da
nessuno”.
A loro si rivolge don Tonino,
e a noi tutti, ricordandoci che
anche Cristo è stato considerato drop out, Lui, la pietra
scartata dai costruttori, ma
divenuta testata d’angolo.
Ciò che l’uomo considera scarto diventa luogo
epifanico di Dio, ciò che la
società emargina, diventa la
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tenda entro cui Yahwè pone
la sua dimora.
Affrettiamoci, dunque,a
camminare in queste e in
tante altre periferie dell’esistenza. Non si tratta di intrapendere azioni di buonismo, nè di accostarci alle
persone con sentimenti di
pietismo. Si tratta piuttosto
di riconoscere che in quelle
situazioni, in quelle storie,
in quei volti, Cristo stesso ci
attende. Ed è Lui che chiede di essere riconosciuto,
amato, accolto. Incontrare persone che, per diversi
motivi, sono state escluse o
emarginate, non è soltanto
qualcosa che ha a che fare
con le opere di misericordia,
è piuttosto parte integrante
della perenne ricerca di Dio
da parte degli uomini. E ricordiamoci che ogni volta
che entriamo nell’esistenza
concreta di una persona, nei
suoi drammi, nelle sue ferite, nei suoi sogni e desideri,
siamo in terra sacra. Per cui,
come Mosè davanti al roveto
ardente, di fronte alla vita
dell’altro, togliamoci i sandali. E Dio si mostrerà. E noi
ci scopriremo al centro della
storia… della salvezza.

Nonviolenza

Per una nonviolenza
efficace
Passare da una nonviolenza ideologica a una immersa
nella storia. Rileggiamo una riflessione che,
a distanza di diversi anni, è ancora attuale.

Guglielmo Minervini

(Molfetta, 1961 – Bari, 2016)

Riproponiamo un articolo che
Mosaico di pace pubblicava nel
gennaio 2003. Lo facciamo
non solo per ricordare Guglielmo Minervini, tra i fondatori
di questa rivista, che ci ha
lasciati qualche mese fa, ma
anche perché le sue riflessioni sono un ottimo e sempre
attuale approfondimento del
tema scelto da papa Francesco per la Giornata Mondiale
della Pace di quest’anno: La
nonviolenza: stile di una
politica per la pace.
L’ordine dell’assoluto fa
male alla nonviolenza. La
trasforma immediatamente
in materia da massimi sistemi o, al più, per discussioni
vagamente moralistiche. La
nonviolenza come assoluto
ideologico non incide, non
cambia, non dà fastidio. È
innocua. Neutrale. Rispetto
al passato, la cultura ufficiale non rimuove più la sua
esistenza.
Al contrario, nei dibattiti,
che ritualmente precedono e
accompagnano l’esplosione
dei conflitti, si riconosce, si
accredita, persino si ricerca
lo spazio di una diversa razionalità. Il “tu non uccidere”
come precetto integrale si

è conquistato uno speciale
permesso di soggiorno tra gli
atteggiamenti da raccontare
all’opinione pubblica. Esiste
ormai, ma come riserva al
massimo per rinchiudere
singole coscienze. Si cita,
magari anche interloquendovi, ma proprio in quanto
assoluto fuori dal reale, e,
dunque, come metro per riconfermare che nella realtà
reale non c’è che la guerra
come strumento unico per
la composizione dei conflitti
collettivi. Scelta obbligata,
in fondo contraddittoria,
ma necessaria, inevitabile.
Finché la nonviolenza verrà fatta entrare dalla porta
dell’imperativo assoluto, la
guerra resterà, di fatto, l’unico realismo possibile.
In altri termini, al fondamentalismo della guerra
oggi giova che quello della
pace sia ridotto a un altro
fondamentalismo uguale e
contrario. Schismogenesi
simmetrica, l’avrebbe chiamata Bateson. Il gioco del
doppio tra la realtà e l’utopia.
Gioco truccato perché si sa
sempre chi vince.
Tolstoj, pur restando una
straordinaria fonte di ispirazione per i valori che muovono alla ricerca della purezza,

8

non è di molto aiuto, in questa fase almeno. Il terreno
su cui può concretamente
crescere la nonviolenza,
varcando la soglia di una
tolleranza culturale falsa e
ipocrita (la lezione di Pasolini), non può che essere
quello dell’efficacia. Piuttosto che la fermezza ieratica di
Tolstoj, ci è utile l’inquietudine attiva di Simone Weil. La
sua irreprimibile attitudine a
sporcarsi di strada, a entrare
nelle contraddizioni, ad agire
i conflitti dall’interno per
sperimentare la possibilità di
attivare energie più profonde, dinamiche più efficaci,
alternative possibili.
Tra l’altro, per lo stesso
Gandhi la nonviolenza non
era una verità data ma una
ricerca incessante, un laboratorio continuo, esposizione
e rischio. La verità è il punto
di fuga verso cui orientare il
cammino non il suo punto
di partenza. Un’ipotesi, una
scommessa più che una tesi,
una certezza. Se è corretto
questo approccio, allora la
legittimazione della nonviolenza non deriverà al
capolinea di un itinerario
teorico e astratto, ma dalla
concreta pratica dei conflitti.
Dalla frequentazione, e non
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dall’elusione, di quel campo
di forze in cui prendono corpo e interagiscono le spinte
collettive fino a produrre
cultura e senso comune.
È ora, insomma, di passare
da una nonviolenza ideologica a una più sobria,
meno enfatica, più efficace. Una nonviolenza storica,
che maturi dai fatti e dagli eventi, seguendo, come
sempre avviene nella storia,
un percorso accidentato e
imprevedibile. Nel salotto
della discussione sulla guerra giusta, la parola è divenuta sterile, non germina
dinamiche, energie. Bisogna
rompere il gioco delle parti,
non stare ai ruoli assegnati.
Bisogna decidersi a invadere
lo spazio della politica.
È nello spazio della politica
che si deve detronizzare la
sovranità della guerra. Non
so se l’intervento in Kossovo sia stato in quel preciso
momento storico ineluttabile
anche per lo stesso governo
di centrosinistra. Il problema non è se tenersi le mani
pulite o sporche rispetto alla
guerra. Se assumersi o meno
le responsabilità dinanzi al
grido di dolore di popoli interi senza cittadinanza nel
disordinato mondo di oggi.

L’alternativa alla guerra non
è la passività, la nonviolenza
dei deboli, avrebbe ricordato
Gandhi. Non è questo, in
fondo, il problema cruciale
per la nonviolenza.
È come discutere di tossicodipendenza partendo dalla
scelta sulla “riduzione del
danno”. Certo, esiste il problema di cosa fare quando si è
dinanzi a una mattanza. Ma
è una questione conseguente
all’esplosione del conflitto. E i
conflitti esplodono quando la
politica fallisce. La questione
principale di un conflitto è
perché esplode. Ad esempio, la guerra del Kossovo
è stata a lungo annunciata
nell’indifferenza generale e
neanche successivamente
la politica sta producendo
grandi sforzi per tradurre
la fine della guerra in una
pace vera. Il problema cruciale è questo. Che l’opzione
della pace non ispira l’azione
della politica nella visione
dei conflitti. E che, quindi,
quest’ultima continua a disporsi con schiena curva al
dominio della guerra.

L’ambito
del possibile

Il problema principale non è
più, oggi almeno è chiaro, se
sia giusto o meno dividere o
meno i contendenti. Ma se la
politica ha preso coscienza
che la pace è l’unica risorsa
per risolvere i conflitti reali
di oggi, il suo senso unico
e obbligato per costruire il
futuro. A me pare di no.
Di qui occorre ripartire per
rimettere in gioco la nonviolenza.
Riverificando l’efficacia della
guerra di fronte ai conflitti
reali, concreti, storici di questo tempo. Oserei dire con
don Milani, dimostrando che
non è dato un caso che è uno,
dell’ultimo decennio, quello
dopo il crollo del muro, di
una guerra vera che la politica (in fondo, la principale
arma della pace) non avrebbe potuto non solo evitare
ma anche più efficacemente
risolvere.
È chiaro che la politica non
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è il solo regno della volontà,
ma anche quello della possibilità. Ma l’impressione è che
la politica non abbia ancora
assorbito la consapevolezza
dell’inefficacia della guerra,
specie nell’ultimo formato
preventivo, rispetto alla
nuova natura dei conflitti
di oggi.
È insopportabile la divaricazione che separa lo spazio della testimonianza, il
“fuori l’Italia dalla guerra”
per intenderci, da quello
delle istituzioni, la “guerra
dolorosa e necessaria” per
intenderci. Da una parte,
la rivendicazione di un orizzonte di pace che prescinde
dalla mediazione del governo, dall’altra un’azione di
governo, che, specie sui temi
internazionali e della pace,
non ammette margini di
discussione perché obbligata dai vincoli, percepita
come impermeabile ai poli
e alla politica, bipartisan e
blindata.
Tutto continua a ruotare
attorno al nodo senza scioglierlo. Eppure sappiamo che
il processo di globalizzazione è già giunto al bivio tra
un futuro aperto, inclusivo,
sostenibile e uno emarginante, predatorio, insostenibile.
Non c’è una sola globalizzazione possibile. E non tutte
sono egualmente compatibili
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con un’idea positiva di valori. La questione della nonviolenza non è altra cosa rispetto alla scelta cruciale sul
futuro e, dunque, al centro
della politica. È questa scelta
che dispone i paradigmi, gli
atteggiamenti, gli sguardi,
perfino gli stati d’animo.
Se si riuscisse a rimisurare
la politica partendo dal suo
bivio cruciale, il dibattito
sulla nonviolenza diverrebbe
molto più costruttivo, concreto, interessante. E indispensabile per ricostruire
l’alterità politica dell’idea di
cambiamento di cui vuole
essere interprete il centrosinistra.
Ad esempio, piuttosto che
scavare la trincea attorno
all’art. 11 per arginare il torrente eversivo e bellicista che
si sta abbattendo nell’Italia
leghista e berlusconiana,
dovremmo, al contrario, rilanciare lo spirito di quello
straordinario articolo della Costituzione, non tanto
come limite o divieto ma
come concezione moderna
e positiva del ruolo geopolitico che spetta all’Italia.
Ripudia la guerra non come
espressione di una comoda
neutralità rispetto ai conflitti ma come impegno a
costruire il suo contrario.
Noi ripudiamo la guerra
perché siamo impegnati,
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con la politica, a giocarci
un diverso ruolo.
È vero che anche il nostro
Paese vive la restrizione dei
vincoli che si è dato nelle
relazioni internazionali,
ma è anche vero il contrario: proprio il suo integrale
coinvolgimento in processi sovranazionali rende il
nostro Paese partecipe di
nevralgiche scelte globali. In
qualche modo, anche l’Italia
è, ormai, un attore globale
con molte più opportunità
del passato di concorrere
alle scelte internazionali.
Su tutto questo si balbetta
appena, dentro e fuori la
politica.
Sull’Europa, il suo senso e la
sua alterità rispetto all’unica
potenza globale statunitense. Ecco, spingere la politica consapevolmente verso
l’opzione della pace è più
importante che proseguire
la tenzone sulla guerra giusta. Una volta intrapresa la
strada della pace, magari
sarà più facile discernere
la polizia dall’esercito, la
tutela dell’ordine collettivo
da un’azione militare, la
legittima difesa dall’attacco preventivo e l’ingerenza
umanitaria (che, com’è ormai evidente, si può esercitare in moltissimi altri modi)
da una guerra vera.

Migranti

Il buco
nella rete

© Olympia

Hotspot di Lampedusa, dicembre 2016.
Quando la vita normale, di cui avresti diritto,
ti costringe a passare da uno strappo in un rete metallica
per una banale passeggiata sul molo.

Betta Tusset

Campagna Ponti e non Muri

Si arrampicano sul muretto,
si intrufolano tra le maglie
squarciate della recinzione,
scavalcano e camminano in
equilibrio sul cordolo per
qualche metro. Saltano
dall’altra parte e camminano in fila indiana, inerpicandosi sui sentieri di terra
rossa e fangosa, tra sterpaglie, pietre, case della gente
del luogo e cani randagi. E
vanno verso il paese, molti in
infradito e ciabatte di pezza,
in attesa di.
Hotspot di Lampedusa, dicembre 2016. Ce l’aveva-

no detto che, per uscire dal
‘centro’, i giovani arrivati
dal mare fanno così, ma ci
sembrava quasi impossibile. Un po’ più avanti c’è un
cancello, l’entrata ufficiale,
sempre chiuso. Da lì, chiedendo burocraticamente
permesso, loro potrebbero
transitare, perché questo
posto dovrebbe solo essere
un luogo temporaneissimo di
transito in cui venire “registrati” in base ai più recenti
accordi europei. 72 ore, lo
sanno anche loro, c’è scritto
nell’opuscolo che ricevano
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appena salvati dalle onde.
Questo è stato, ma non è più,
un centro di accoglienza: ora
dovrebbe essere comunque
un luogo dove ricevere le
prime cure, o il primo “benvenuto”, in attesa di iniziare
– o riprendere – il viaggio
verso una vita più degna.
“Quando un anno e mezzo fa
sono arrivato qui, sedicenne,
ho pensato ‘stiamo andando in
prigione’”, mi confiderà più
tardi Mady, un ragazzo del
Burkina Faso che fa parte
del gruppo di persone che
hanno aderito a un pelle-
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grinaggio speciale a Lampedusa, intitolato ‘il viaggio
della vita’ dal suo promotore
Germano Garatto. In effetti
questa costruzione, un rifugio durante la seconda
guerra mondiale, incassata
e quasi nascosta alla vista e
alla vita, non induce certo
al respiro.
È l’imbrunire, tira vento
e a tratti piove. “Durante
le quattro settimane che ho
trascorso qui non sono mai
uscito – sussurra Mady dopo
che un militare ci invita ad
andarcene, cercando però

di far rientrare lui che nero
com’è vorrai mica che sia
in gita con questi bianchi –
ero stanco e confuso. E avevo
paura. Stavo a letto a dormire
e giocavo a calcio nel cortile
con i palloni che qualcuno ci
lanciava da fuori”.
Guardiamo dall’alto i ragazzi che entrano o escono
dal buco. Altri ci passano a
fianco e sorridono sempre
e salutano, a volte con le
mani sul cuore e chinando
il capo. Ma possono entrare
e uscire così? Perché non
chiedono di passare dal cancello? Non sono prigionieri.
Sarebbe troppo complicato,
ci hanno spiegato. Troppe
responsabilità se succede
loro qualcosa. Ma anche
tenerli chiusi dentro... poveracci, che possono fare
lì. Perché non è vero che ci
stanno tre giorni. Anche due
mesi vivono qui. Devono pur
fare due passi e far passare
il tempo. E allora anche i
500 uomini delle varie forze
dell’ordine passano e salutano, o passano e si girano.
E fingono di non vedere gli
altrettanti 500 uomini – le
donne in questi giorni sono
cinque – che ciondolano su e
giù per via Roma e dintorni,
in attesa di ricominciare a
vivere.
Intanto, qualche lampedusano che non si è stancato di
spalancare le braccia, come
Pilla, Costantino o mamma
Rosa, apre la loro casa ai ragazzi e offre loro un barlume
di normalità. Altri, in paese,
protestano per la pipì fatta in
giro, in mancanza di servizi
pubblici gratuiti, o semplicemente continuano a fare
la loro vita fianco a fianco
a questi zombi in ciabatte
da camera e felpa a dicembre. Altri ancora, riuniti in
associazione – come quelli
di Mediterranean Hope, i giovani del collettivo Askavusa,
i volontari della parrocchia
con don Carmelo e i singoli
che confluiscono nel Forum
Lampedusa solidale, si attivano come possono e sanno,
adoperandosi per aiutare,
denunciare.

Quante voci, quanti volti ci
siamo spartiti in tre giorni di
permanenza su quest’isola,
ponte tra continenti e luogo
di passaggio di tantissimi popoli, non certo da oggi, come
ci ha spiegato Nino Taranto,
presidente dell’Associazione
Archivio Storico.
Lampedusa, isola condivisa
nei secoli da amici e nemici,
luogo della sosta necessaria;
isola militarizzata e centro
di interessi economici non
solo per i suoi abitanti, fulcro
di contraddizioni, in bilico
tra essere strumentalizzata
da chi la utilizza come palcoscenico dei buoni sentimenti, da chi la addita per
propagandare la necessità di
respingimenti a prescindere
e da chi l’ha fatta assurgere
negli anni a sistema congegnato per mantenere il
sistema stesso.
Questo buco nella rete, questo buco illegale che permette qualche ora di risate
e di panorami nonostante
tutto mazzafiato, mi è apparso, nello scorrere delle
ore e nell’accavallarsi degli
incontri, l’emblema di tanti
altri buchi, squarci e strappi,
nel bene e nel male.
Un buco nella rete dell’accoglienza e della solidarietà
istituzionale verso tutti questi naufraghi, che arrivano
stremati allo scoglio anche
quando la loro bagnarola
non è affondata: li abbiamo
incontrati in tanti, davvero
in tanti, senza scarpe e giaccone. Ci hanno raccontato di
come molti di loro dormono
con il materasso per terra:
il centro conta 380 posti
letto, ma spesso il numero
degli accolti raddoppia o
triplica, senza che vengano
approntati i servizi necessari. L’acqua per la doccia è
fredda, e spenta dalle nove
di sera alle sette del mattino. Ci hanno raccontato di
ricevere due merendine da
40 centesimi al posto del
pocket money di due euro e
mezzo che spetterebbe loro
quotidianamente di diritto.
Ci hanno detto di aver visto
un pezzo di pollo una volta
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in 20 giorni, di aver ricevuto
una scheda da 5 euro per
chiamare casa... ma non
avendo avuto modo di farlo molte delle loro famiglie
non sanno ancora che sono
vivi. Ci hanno mostrato le
loro tute di acrilico spaiate e
fuori taglia tanto che, anche
se non fossero identificabili
come profughi per il colore della pelle, sicuramente
lo sarebbero perché vestiti
come pagliacci.
Eh, ma almeno sono salvi,
che non si lamentino. Eh,
almeno accoglienza degna,
diciamo con i vari volontari
che distribuiscono vestiario
e scarpe in parrocchia.
Ci sono poi i buchi dell’informazione, come sottolineato
da Giacomo Sferrazzo del
collettivo Askavusa, presente sull’isola dal 2009.
Da quando, dal 1992, Lampedusa ha visto i primi naufraghi migranti arrampicarsi
stremati sugli scogli, si sono
succeduti in Europa e in
Italia leggi, accordi, agenzie e programmi che sono
andati di pari passo con gli
eventi europei e mondiali.
Dalla creazione del mercato interno europeo, che ha
visto l’istituzione degli accordi Shengen nel 1985 e
le conseguenti politiche dei
visti e delle frontiere verso
l’esterno, le condizioni dei
migranti economici-richiedenti asilo- profughi si sono
via via modificate.
E l’accoglienza a Lampedusa, se all’inizio era normale
abbraccio di chi va per mare
a chi arriva e chiede aiuto, si
è a mano a mano normata,
diventando inizialmente centro di accoglienza informale
fino ad essere legittimato,
anche attraverso la pressione mediatica, a esistere in
modo permanente, dal 1998
in poi, a causa dell’“emer
genza”, che non sempre qui
c’è stata. Dal famigerato 3
ottobre 2013, che ha visto
naufragare a 800 metri dalla
splendida Isola dei Conigli
368 persone delle 518 che
erano su un barcone, non
ci sono più barche che ar-
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rivano autonomamente a
Lampedusa. Ora i naufraghi
vengono salvati al largo delle
coste libiche, come sappiamo, e portate qui ‘per 72
ore’. Quelli che sono riusciti a non morire. Restano
due grandi questioni aperte, che possono sembrare
banali, ma sono, piuttosto,
banalizzate: perché questa
gente vuole andarsene dalla
propria casa? Noi, mondo
dell’Occidente, che creiamo
povertà e forniamo armi e
sosteniamo guerre nei loro
Paesi, perché non riflettiamo
seriamente su questi problemi, che risolverebbero i loro
alla radice?
C’è infine uno squarcio, in
quella rete di filo spinato
che avviluppa chi credeva di
aver finito di tremare. Uno
squarcio di quelli inaspettati,
splendidi.
Ce l’hanno mormorato,
ancora senza fiato, i superstiti del 3 novembre
di quest’anno, 27 ragazzi
dagli sguardi ancora persi
nel pianto, quando hanno
chiesto e ottenuto di poter
commemorare in chiesa e
sulla piazza del paese i 120
amici morti che erano con
loro sul barcone.
Con dignità, con i piedi ancora screpolati dal salso e
dal gasolio di un mezzo che
imbarcava acqua dalla partenza e con gli occhi pieni di
un orrore che solo a un mese
di distanza hanno iniziato a
raccontare, erano lì. E, come
in una litania dei santi che
sembrava non finire mai,
hanno pronunciato a voce
alta i nomi che sono riusciti
a mettere insieme.
A Mady, che è voluto tornare sull’isola “per riprendersi
l’anima” rimasta impigliata
tra i nodi della prima rete del
salvataggio e dell’esclusione
insieme, dedico le parole che
lui stesso ha saputo porgere
ai suoi fratelli che gli chiedevano “come ce l’hai fatta”:
“Ognuno di noi è destinato a
una vita normale”.

Diritti

Bancarotta
dell’umanità
Il diritto di uguaglianza e la pari dignità di tutti
così come è garantito nella Carta costituzionale:
riparliamone per rilanciarne il dibattito
sulla sua concreta attuazione, non solo come principio,
ma come prassi e percorso politico praticabile.

Eugenio Pendolini

neolaureato in Giurisprudenza, con tesi di laurea su “Il principio di pari opportunità sociale”

Se è vero che “le parole sono
importanti”, ha ancora senso, nel contesto politico e
sociale di oggi, parlare di
dignità? La risposta affermativa è meno scontata di
quanto possa sembrare e
richiede uno sforzo diretto a
risalire alle origini del termine e alla sua traduzione nella
nostra Costituzione.

Dignità

Innanzitutto, sono molte le
cause da ricercare sul perché
oggi è messa in dubbio la
fondamentale importanza
del concetto di dignità umana. Esse si radicano in un
processo politico-economico
che ormai governa il mondo:
questo sistema dà sostanza
alle agende politiche globali e mette al primo posto
degli obiettivi da perseguire
la competitività, a scapito
dei diritti sociali. Un modello in linea con l’idea che
l’umanità non sia un fine da
perseguire, ma anzi sia posta
su una scala gerarchica: chi
non ha capacità va scartato, chi non si ritaglia il suo
spazio da sé deve occupare i

gradini più bassi e accettare
il suo destino. Un “terrorismo di base”, utilizzando le
dure parole di condanna di
papa Francesco in occasione dell’ultimo Incontro dei
movimenti popolari, il quale
“deriva dal controllo globale
del denaro sulla Terra e che
governa con la frusta della
paura, della diseguaglianza,
della violenza economica,
sociale, culturale e militare, generando a sua volta
una spirale di violenza e alimentando altri terrorismi
derivati”. Molti sarebbero i
temi da approfondire sulla
“atrofia morale” che colpisce il pensiero unificato dei

poteri forti, svincolati da
un controllo democratico,
e che provoca la “bancarotta dell’umanità”. Quello
che qui ci interessa è capire,
però, come recuperare e rimettere al centro la dignità
umana.
A riguardo, è utile capire che
cosa si intenda con tale termine. Da un’analisi etimologica si ricava che dignità
deriva dal latino dignus, stessa radice di decet – conviene,
si addice – e sta a significare
ciò che è virtuoso, meritevole
di stima e di ammirazione.
Lo stesso termine compare
poi, fin dall’antichità e con
diverse sfaccettature, nella

zionale
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tradizione letteraria e filosofica. In Omero la dignità
è sostanzialmente un oggetto
di conquista e si identifica
con la gloria e l’onore della
figura epica (basti pensare
a Ettore, l’“eroe per eccellenza”). Nel mondo latino
si conferma questa tendenza
a sottolineare l’importanza
dell’agire. Le azioni tuttavia
vengono messe a fuoco sotto un diverso profilo: con
Cicerone, ad esempio, ci si
concentra sull’agire sociale
e politico. È con il cristianesimo, però, che, accanto
all’idea che essa sia frutto
delle azioni, compare l’accento sulla dignità intesa
come dote, tratto distintivo
dell’uomo imago Dei. È così
che essa diventa un valore
assoluto, indipendente da
meriti e demeriti, non più
oggetto di conquista o di
perdita. L’uomo è ontologicamente degno di rispetto.
Un’affermazione fondamentale perché rappresenta un
punto fermo per le successive
teorizzazioni. Infatti, è da
questo inscalfibile principio
che si muove la concezione

umanista, prima, e illuminista dopo. Secondo Pico della
Mirandola, filosofo del XV
secolo, la dignità dell’uomo
sta sia nella sua derivazione
divina sia nella sua libertà di
autodeterminarsi secondo la
forma che ciascuno preferisce. Ancor più chiara la concezione di Kant, secondo cui
l’umanità è essa stessa una
dignità insostituibile: l’uomo
non può essere trattato come
un semplice mezzo ma deve
sempre essere trattato come
un fine cui tendere. Egli è
libero di agire e di sviluppare la sua personalità, nei
limiti del rispetto dell’eguale
dignità altrui.

L’altro e io

A questo, quindi, ci si riferisce quando si parla di
dignità: un riconoscimento
ineludibile all’uomo in quanto tale, e una conquista per il
merito delle proprie azioni (o
una perdita per il demerito,
a sua volta riacquistabile – si
pensi all’ art. 27 della Costituzione sulla rieducazione
del condannato).
Pur menzionata in alcune
Carte fondamentali dei diritti fin dal Settecento (in
Francia e in alcune dichiarazioni dei diritti delle colonie
americane), è nel secondo
dopoguerra che la dignità
umana viene chiaramente

affermata come pilastro degli
ordinamenti costituzionali.
È in questo preciso contesto
storico che si avverte la necessità politica, giuridica e
umanitaria di riaffermare
l’intangibilità della dignità
dell’uomo, messa a dura
prova dai catastrofici eventi provocati dalla guerra e
dai totalitarismi. Non è un
caso, allora, che proprio le
Costituzioni di Germania e
Italia, dove le derive autoritarie si sono rese più odiose,
si aprano (rispettivamente
all’ articolo 1 e all’articolo
3) con la proclamazione del
riconoscimento della dignità dell’uomo. Il Grundgesetz
afferma che “La dignità
dell’uomo è intangibile. È
dovere di ogni potere statale
rispettarla e proteggerla”,
attingendo, quindi, a piene
mani alla concezione della
dignità intesa come riconoscimento formale dovuto
all’uomo.

L’articolo 2

Da questa posizione si discosta la Costituzione italiana,
in cui, accanto al riconoscimento nell’articolo 2 dei
diritti inviolabili dell’uomo in
quanto tale (si badi bene al
termine riconoscimento, che
indica qui una preesistenza
di tali diritti rispetto allo Stato), si afferma la “pari dignità
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sociale” di tutti nell’articolo
3. È una formulazione che
rappresenta una novità ed
evidentemente ci dice qualcosa in più. Questa originalità è il frutto della mediazione
politica avvenuta in sede di
assemblea costituente. Infatti, nel dibattito sulla stesura
dei principi fondamentali, si
avverte l’esigenza comune
delle diverse componenti
politiche di affermare sia la
posizione astratta di preminenza dell’individuo rispetto
allo Stato, sia la centralità
concreta dell’individuo nel
contesto sociale reale. Con
questa formulazione si mette, quindi, l’accento sull’importanza di porre tutti nella
condizione di partecipare
attivamente alla gestione
economica e sociale della
vita collettiva.
In sostanza, come dice Bobbio, tutti i membri della società devono essere messi
in condizione di sviluppare
liberamente la propria personalità e di partecipare alla
“gara della vita” partendo
da posizioni eguali. Da cui
deriva, poi, l’accesso in
modo paritario a tutti i gradi
dell’istruzione, alla sanità e
all’assistenza pubblica e, più
in generale, a quanto prodotto dalla società in termini di
progresso sociale ed economico, oltre che la tutela del
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lavoro e dell’ambiente.
Non è un caso se la proclamazione della pari dignità
sociale è inserita all’interno dell’articolo 3, il quale
richiede quindi una lettura
unitaria. Questo, infatti, contiene (o meglio, sprigiona) il
principio di eguaglianza che
rappresenta la pietra angolare del nostro ordinamento
giuridico perché, in definitiva, non c’è democrazia senza
di essa. Un’eguaglianza, al
primo comma, formale nel
senso di un divieto di differenziazioni in base al sesso,
alle opinioni, alle condizioni.
Al secondo comma, invece, sostanziale nel senso che
spetta allo Stato rimuovere
quegli ostacoli di ordine
economico e sociale che, limitando la libertà e l’eguaglianza, impediscono il pieno
sviluppo della personalità
umana e la partecipazione
di tutti all’organizzazione
del Paese.
Certo è vero che la società
attuale è lontana da quella
dei costituenti. Ma se è al
tempo stesso vero che non
esiste miglior riforma della Costituzione della sua
reale attuazione, quanto
affermato dall’articolo 3
nel suo insieme indica in
modo limpido la strada da
seguire. È tutto scritto. Quello che forse manca, però,
è l’impegno della politica
a rimettere al centro della
sua agenda quanto previsto
dall’articolo 3. Una politica
che, come afferma l’ex presidente dell’Uruguay Mujica,
ha perso in gran parte la sua
funzione sociale ed è diventata alla stregua di un mestiere che si auto-consolida e
obbedisce a potenze esterne.
Occorre, quindi, recuperare
un certo modo di fare politica
(intesa come libero discorso
dei cittadini che ha come fine
il bene comune) che non
perda mai di vista il sentiero
tracciato dalla nostra Costituzione, la quale gode di
ottima salute e aspetta solo
di essere attuata. Un sentiero
lungo, ma degno di essere
intrapreso.

Colombia

Pace:
the day after
Il primo anno dopo gli accordi di pace in Colombia.
Storia di un difficile processo che ha condotto
a un tavolo di mediazione FARC e governo colombiano.
Quali aspettative ora?

Giulia Campisi

Laureata in Relazioni Internazionali,
tirocinante presso il Centro Nacional de Memoria Histórica in Colombia

La firma dell’accordo di pace
tra FARC e governo colombiano, la messa in moto delle
misure d’implementazione
dello stesso, i dialoghi preliminari con la guerriglia
dell’ELN segnano la fine di
un’epoca di guerra e il 2017
si prospetta come il primo
anno di pace in Colombia.
Dopo 52 anni di lotta armata
nella selva colombiana, le
FARC-EP (Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia,
Ejército del Pueblo) la guerriglia più forte e longeva di

tutto il Sud America, cessa
di essere un’organizzazione armata per convertirsi
in partito politico. Volge a
conclusione il conflitto armato più lungo dell’emisfero, aggiungendo un pezzo
importante al quadro di
superamento della guerra
fredda in America Latina.

L’accordo

L’accordo firmato a Cartagena de Indias il 26 settembre
scorso dalle Farc e il governo

di Juan Manuel Santos, dopo
4 anni di duro lavoro negoziale nella capitale cubana,
viene sottoposto alla scelta
popolare nel plebiscito del
2 ottobre scorso. La vittoria
del NO boccia il testo per
una manciata di voti, nella
totale sorpresa degli stessi
colombiani e di tutta la comunità internazionale e in
un ancora più triste scenario
di elevato astensionismo. La
vittoria del No, sostenuto
dall’opposizione al governo
Santos, guidata dal senato-

Cartagena (Colombia), 26 settembre 2016, il segreteria di stato John Kerry ha partecipato alla cerimonia
di pace tra il governo colombiano e le FARC
© Olympia

14

Mosaico di pace

gennaio 2017

re ed ex presidente Alvaro
Uribe Velez (rappresentante
della classe conservatrice
dell’ancora oggi forte oligarchia terriera, in odore di
paramilitarismo) spinge, tra
i postumi di un sogno deluso
e la paura di perdere quanto
raccolto in anni di preparazione al post-conflitto,
giovani studenti e cittadini
di ogni provenienza, a riempire le strade delle città della
Colombia in marce di pace,
assemblee, piazze occupate,
in un esercizio democratico
popolare straordinario come
l’esperienza del campamento
por la paz nella Plaza Bolivar
di Bogotà.
Il dialogo del governo con i
leader del No giunge a una
serie di proposte di modifica
dell’accordo, (senza ovviamente toccare il punto della
partecipazione politica delle
Farc, punto su cui insistevano i leader del No, ma che
costituisce il pilastro della
negoziazione con un gruppo
politico in armi). L’accordo,
una volta modificato, viene
firmato nel teatro Colon di
Bogotà il 24 novembre e ratificato in Congresso, senza
passare nuovamente dalla

scelta popolare plebiscitaria
e, senza rischiare che la destra uribista, i “nemici della
pace”, potesse ancora una
volta bloccare questo processo di costruzione del postconflitto che sarà lungo e
difficile. Comincia un lavoro
politico duro e straordinario
che punta a cambiare il volto della Colombia. Uno dei
primi passi per iniziare l’implementazione degli accordi
è la discussione della legge
di amnistia per i capi delle
ex-Farc, che tanta polemica
ha generato, e che pone le
basi per la loro partecipazione nella vita politica democratica (cambiare “balas
por votos” è stato il cardine
del processo dell’Avana e
gli ormai ex guerriglieri lo
hanno dimostrato con una
serietà e responsabilità ammirevole).
Entro il centocinquantesimo giorno successivo alla
ratifica, tutti i guerriglieri
avranno consegnato le armi,
in un processo controllato
dalle Nazioni Unite, saranno
attivi i progetti di sostituzione delle coltivazioni illecite
così come i programmi di
sminamento dei territori rurali. Comincerà il processo
di reintegrazione dei membri
delle Farc alla vita civile e
politica. Soprattutto, inizierà
la creazione della giurisdizione speciale di pace, una
giustizia di transizione che
riconoscerà responsabilità e
pene ma soprattutto verità
e giustizia per le vittime del
conflitto armato.

Il processo
di pace

Il Trattato di pace tra il governo di Santos e le Farc
segna indubbiamente un
punto di fondamentale
importanza nello scenario
politico interno, regionale
e internazionale. Segna un
punto di arrivo, dopo mezzo
secolo di guerra: mettere
fine a un conflitto armato
che nasce nel 1964 e che,
attraversando la storia colombiana dell’ultimo mezzo
secolo e lasciando sul terre-

no milioni di vittime, desaparecidos, desplazados (rifugiati
interni), ha marcato il volto
del Paese e ne ha impedito
lo sviluppo pieno della democrazia e dell’economia
fino ai giorni nostri. Zone
di povertà estrema, problema agrario, sfruttamento,
corruzione, narcotraffico
e naturalmente il conflitto
armato hanno lasciato nel
“Terzo Mondo” un Paese tra
i più ricchi di risorse naturali, senza che nessuna delle
parti avesse la meglio sull’altra nel campo di battaglia.
È il risultato di un processo
lungo quattro anni, propiziato dalla generosa mediazione di Hugo Chavez e
Fidel Castro, segnato da uno
straordinario impegno di
entrambe le parti, dei Paesi
accompagnati, dei garanti
Cuba e Norvegia, che ha
raccolto l’approvazione della comunità internazionale
intera. Un processo di grande importanza politica in cui
gli storici nemici riescono
a giungere a compromessi
solidi in cinque temi fondamentali: Riforma rurale integrale, sostituzione
delle coltivazioni illecite,
riparazione delle vittime,
partecipazione politica e
giustizia di transizione. La
sola inaugurazione del tavolo negoziale dell’Avana
ha segnato una vittoria:
solo dieci anni fa, quando
l’allora presidente Uribe e
l’allora ministro della Difesa Santos lanciarono una
controffensiva durissima
alla guerriglia, e nessuna
delle due parti prospettava
né tregue né soluzioni negoziate, tutto ciò sarebbe
stato inimmaginabile.
Ma l’accordo del Colon è soprattutto un punto di partenza: il canovaccio di un
lungo lavoro che la classe
dirigente colombiana, le Farc
e gli smobilizzati, ma tutto il
popolo colombiano devono
fare proprio per incamminarsi nella trasformazione
di un Paese ricco di risorse, che la violenza politica
(prima e oltre il conflitto
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Perché la pace non sia
solo un accordo politico
ma un impegno di tutta
la società civile, è necessaria
un’ondata di partecipazione
popolare capace
e di una generazione
politica nuova

armato) ha mortificato e
ha condannato alla corruzione, all’ineguaglianza, alla
criminalità. Un’occasione
straordinaria, un privilegio,
che nessuna generazione ha
avuto nell’intera storia della
Colombia.

Quali
cambiamenti?

Non bisogna dimenticare
che, con la seconda guerriglia del Paese, l’ELN (Ejército
de Liberacion nacional), i dialoghi sono appena cominciati
nella capitale equadoregna;
che ancora forte e minacciosa è la presenza delle bande
armate eredi delle strutture
del paramilitarismo (teoricamente smantellate dal processo Justicia y Paz di Uribe,
ma ricostituitesi sotto nuovi
nomi); che proprio i poteri
forti di estrema destra vicini
al paramilitarismo sono coloro i quali hanno guidato
la Campagna per il No nel
plebiscito di ottobre, espressione di una classe politica
ma soprattutto economica
forte, un’oligarchia terriera ancora ben radicata
nel sistema economico colombiano connivente con
tante delle orribili pagine
della storia colombiana e
che sembra voler bloccare
il cambiamento. Perché il
2017 sia il primo anno di
pace “positiva” in Colombia,
perché la pace non sia solo
un accordo politico, ma un
impegno di tutta la società
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civile per il cambiamento è
necessaria un’ondata di partecipazione popolare in cui i
colombiani, i giovani soprattutto, possano prendere coscienza delle proprie risorse
e costruire una generazione
politica nuova. È necessario
scongiurare il ritorno della
violenza politica deliberata,
che tutti i giorni minaccia
i leader dei movimenti politici e sociali delle regioni, i
difensori dei diritti umani,
i costruttori della pace dal
basso (in un solo fine settimana di novembre sono stati
uccisi tre dirigenti locali del
movimento Marcha Patriotica
e altri sono stati minacciati o sono sopravvissuti ad
attentati); scongiurare che
si ripeta la storia del genocidio della Union Patriotica,
partito di sinistra nato negli
anni Ottanta dopo il processo
di pace fallito del governo
Betancur. È necessario, per
sopperire alle mancanze
strutturali della politica e
della democrazia debole e
corrotta, un controllo sulle
risorse economiche e naturali affinché non vengano
sfruttate dagli imperi multinazionali, sulla protezione
dei diritti umani nelle città
e nelle campagne. È necessario un cambiamento del
sistema che possa regalare,
a una stirpe condannata a
cent’anni di solitudine, la
seconda opportunità di vita
sulla terra che da troppo
tempo sta aspettando.

Bellezza e Società

La parola
e la penna
La bellezza in relazione alla poesia e alla natura:
silenzi, spazi e tempi.

Giovanni Gasparini
Poesia e letteratura sono
coinvolte in modo basilare
nella riflessione sul tema
della bellezza condotta in
questa rubrica.
Italo Calvino, nelle Lezioni
americane pubblicate postume (Garzanti 1988), scrive
che “La letteratura vive solo
se si pone degli obiettivi smisurati. Solo se poeti e scrittori
si proporranno imprese che
nessun altro osa immaginare
la letteratura continuerà ad
avere una funzione”. Si tratta di un’affermazione molto
impegnativa: personalmente
credo che essa rappresenti
una sfida in profondità alla
scrittura letteraria e a quella
poetica in particolare, che
è relegata oggi a un ruolo
apparentemente marginale
nei nostri sistemi, preoccupati come sono da enormi
problemi di carattere politico, economico e sociale in
genere.

Il sogno

Che cosa può fare allora la
poesia e la letteratura – anche quella che anima un
romanzo – di speciale o di
eccezionale? La prima risposta che suggerirei è che
la poesia ci parla del sogno
e dei nostri sogni come nes-

sun altro approccio sa fare.
La poesia evoca e mette a
profitto la facoltà dell’immaginazione che è dentro
ciascuno di noi, scrittore o
lettore che sia. Gaston Bachelard, singolare figura di
filosofo e psicologo che ha
studiato il processo della
creazione poetica, ha posto
al centro della sua analisi la
rêverie, che si può tradurre
con fantasticheria o sogno
a occhi aperti. E lo ha fatto
ponendo in relazione ogni
poesia, ogni poeta con uno
dei quattro elementi naturali
di base: terra, acqua, aria,
fuoco.
Una seconda risposta possibile credo sia rappresentata
dalla profondità umana e
spirituale che la poesia può
raggiungere, in modo analogo e talora sinergico alla
penetrazione del reale che
si apre davanti al mistico:
non a caso alcune figure più
alte della poesia universale
incarnano anche esperienze
mistiche in Occidente e in
Oriente, come è avvenuto tra
l’altro per Jacopone da Todi,
San Giovanni della Croce,
Rumi, Al-Hallaj.
La poesia non è accostamento più o meno casuale e superficiale di parole e di versi,
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Io non ho bisogno di denaro.
Ho bisogno di sentimenti,
di parole, di parole scelte sapientemente,
di fiori detti pensieri,
di rose dette presenze,
di sogni che abitino gli alberi,
di canzoni che facciano
danzare le statue,
di stelle che mormorino
all’orecchio degli amanti.
Ho bisogno di poesia,
questa magia che brucia
la pesantezza delle parole,
che risveglia le emozioni
e dà colori nuovi.
La mia poesia è alacre come il fuoco
trascorre tra le mie dita come un rosario
Non prego perché
sono un poeta della sventura
che tace, a volte,
le doglie di un parto dentro le ore,
sono il poeta che grida
e che gioca con le sue grida,
sono il poeta che canta
e non trova parole,
sono la paglia arida
sopra cui batte il suono,
sono la ninnanànna
che fa piangere i figli,
sono la vanagloria
che si lascia cadere,
il manto di metallo
di una lunga preghiera
del passato cordoglio che non vede la luce.
Alda Merini, da “La volpe e il sipario”
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”

ma è frutto di una ricerca
indefettibile di attenzione al
reale: come osserva Cristina
Campo, la poesia – quella dei
grandi scrittori quanto meno
– è un “miracolo di superiore
energia” che è subitaneo ma
richiede “paziente accumulazione di tempo e di segreto”
(Gli imperdonabili, Adelphi
1987, p.122). Secondo la
Campo, Dante è stato il poeta
assoluto, quello che ad ogni
cosa del visibile e dell’invisibile ha prestato la stessa
misura di attenzione (ivi,
p.83). Il poeta è colui che
svolge la funzione essenziale
di mediatore: “tra l’uomo e
il Dio, tra l’uomo e l’altro
uomo, tra l’uomo e le regole
segrete della natura” (ivi,
p.166).

Con il semplice strumento
della parola, la poesia riesce a descrivere una realtà
naturale senza far ricorso
a rappresentazioni figurate
(come fotografia e disegno)
e a evocare ciò che non è
presente: il gelo dell’inverno mentre siamo in piena
estate, la montagna quando
ci troviamo in un ambiente
marino, e così via.
È in gioco qui la potenza della
parola, che non ha bisogno
di immagini, suoni o sup-

scrittore è forte e abile nella
propria capacità di comunicazione, tanto più il lettore
sarà toccato personalmente. In questo senso, riuscire
a parlare in modo intenso
di realtà che sono lontane
dall’esperienza attuale di chi
legge è uno dei segni che la
poesia-scrittura in questione
è efficace e valida.
La poesia vera ci parla dell’oltre, di una bellezza che è da
intendersi con la B maiuscola, di qualcosa insomma

porti di altro tipo. La poesia
e la letteratura hanno un
unico strumento: la parola
nuda che si comunica dal
poeta-scrittore al lettore
in ascolto. L’empatia è la
modalità esemplare che governa il rapporto tra poeta
e lettore: il primo comunica
nel profondo, aspirando a
coinvolgere il proprio lettore-interlocutore; questi da
parte sua tende, attraverso
un processo empatico, a rivivere emozioni e idee che lo
scrittore ha vissuto o immaginato. Si tratta di qualcosa
che nella rappresentazione
teatrale trova espressione
diversa e più ampia: parola e
gesto, luci, suoni, immagini;
ma soprattutto parola che
si comunica, a differenza di
quanto accade nel rapporto
tra scrittore e lettore, che è
silenzioso.
Quanto più la parola è potente, e cioè quanto più il poeta-

che allude all’oltretempo e
all’oltrespazio. Il poeta forse
più eccezionale nell’evocare
l’oltre è stato Giacomo Leopardi, con una poesia di soli
quindici versi, “L’infinito”.
Qui è l’ostacolo, la siepe che
preclude la vista, a richiamare al poeta, così come a
ciascuno degli innumerevoli
lettori della sua composizione, il senso indefinito di ciò
che sta oltre: silenzi, spazi e
tempi. La poesia di Leopardi
vuole rappresentare qualcosa che è a rigore ineffabile e
a cui il linguaggio e la tradizione poetica cercano di
avvicinarsi con il più semplice degli strumenti umani,
la parola.

La natura

Il tema della natura, fonte primaria di ispirazione
poetica attraverso il tempo,
consente di sviluppare considerazioni ulteriori.
In questo senso, la poesia si
pone in ascolto della natura
e cerca di comunicarne il
segreto, l’intimità nascosta a uno sguardo o a un
ascolto superficiale: essa
rivela la verità di un fiore,
di un albero, di un fiume.
La penetrazione poetica di
un elemento naturale – un
fiore, ad esempio – può non
essere inferiore per validità
all’approccio scientifico a
tale elemento, quello della
botanica in questo caso: vi
è anzi una possibile sinergia
tra l’uno e l’altro.
La scienza è in grado oramai di dirci quasi tutto di un
elemento o di un fenomeno
naturale, ma si arresta alle
soglie della bellezza o dello
stupore che ci può causare
l’incontro con un fiore raro
in montagna, con la visione di una costa marina al
tramonto, con il fruscio del
vento tra le foglie degli alberi
di un bosco. Nella natura e
attraverso la natura la poesia
favorisce poi un accostamento personale all’ambiente,
che spesso si nutre di silenzio
e di solitudine.
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Miracolo
della parola

Nel caso della poesia, la parola si fa particolarmente
densa e allusiva. La poesia
dell’“Infinito”, così come
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ogni vera e alta composizione poetica, apre nei sensi
di chi legge o di chi ascolta
immagini che non si esauriscono nelle parole e che
rinviano continuamente ad
altro, in un gioco di specchi
che non ha termine. È quello
che si può osservare anche
a proposito di Dante quando parla nella Commedia
di fenomeni naturali come
il tramonto, la neve che si
scioglie e così via. Pochissimi
versi, magari uno solo basta
a schiudere nella mente e
nel cuore squarci di verità:
la verità della natura, dei
fenomeni naturali esplorati
con lo strumento disarmato
della poesia a preferenza di
quello della scienza.
La poesia trasmette bellezza,
e lo fa gratuitamente. Non si
scrive per scopi strumentali,
ma per comunicare nello
spazio e nel tempo frammenti di bellezza e verità
ad ascoltatori-interlocutori
spesso sconosciuti. La parola
poetica è, infatti, come un
fuoco di bellezza che vuole
propagarsi, ma senza assolutamente imporsi, a chi
la legga o la ascolti. Come
l’arte, la poesia intende testimoniare e offrire bellezza,
anche se occorre riconoscere
che non sempre vi riesce. La
bellezza è un’alea. Non sempre e non necessariamente
il poeta-scrittore riesce a interpretarla e a trasmetterla
efficacemente, anche indipendentemente dall’accoglimento del lettore. Quando
però vi riesce, il miracolo si
realizza ed egli può ripetere il
celebre distico di John Keats,
il grande poeta romantico
inglese che scrisse “Bellezza è
verità, verità bellezza – questo solo sulla terra sapete, ed
è quanto basta”.

poteredeisegni

La nonviolenza
politica per la pace
Sergio Paronetto

Come fermare
La civiltà
del diritto
l’aggressore
Con il cuore angosciato per
ingiusto?
i conflitti, il 9 agosto 2014
Come tradurre
Francesco scrive al segretario Ban Ki-Moon, per incola nonviolenza
raggiare l’ONU a operare in
in una pratica
conformità con la sua Carta.
politica
Giorni dopo, nel viaggio di
ritorno dalla Corea, osserva
percorribile
che “è lecito fermare l’agnella storia
gressore ingiusto. Non dico
complessa
bombardare o fare la guerra,
del nostro tempo? ma fermare. I mezzi con cui
dovranno essere vaFrancesco e Tonino fermare
lutati. Qualche volta, infatti,
Bello si conducono sotto questa scusa di fermare
l’aggressore ingiusto, le posulla strada del
tenze si sono impadronite
diritto e del suo
dei popoli e hanno fatto una
primato.
questa idea
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vera guerra di conquista.
Una sola nazione non può
giudicare come si ferma
un aggressore ingiusto. È
all’ONU che si deve discutere
come farlo” (19.8.2014).
Francesco si appella al primato della politica. Lo ha
fatto con il messaggio per
la Giornata Mondiale per la
Pace del 1 gennaio 2017 col
messaggio “La nonviolenza:
stile di una politica per la
pace”. Da approfondire e
sviluppare!

trasformazione
nonviolenta
dei conflitti

“Io penso che queste forme
di utopia, di sogno, dobbiamo promuoverle, altrimenti le nostre comunità che
cosa sono? Sono soltanto
le notaie dello status quo e
non le sentinelle profetiche
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che annunciano cieli nuovi, terra nuova, aria nuova,
mondi nuovi, tempi nuovi”.
Così Tonino Bello a Sarajevo
il 12 dicembre 1992 dopo
la marcia dei 500 pensata
come forza di interposizione nonviolenta nei luoghi
di guerra, come modello di
“un’ONU popolare” (Vegliare
nella notte). Forte è la coincidenza con papa Francesco!
Il diritto a difendersi, affermava don Tonino nel 1992,
non è contestabile ma va
affidato ai metodi alternativi
all’uso brutale della forza, a
strategie molto più esigenti
di quella, semplificatoria e
rozza, richiesta dalle armi.
L’amico della nonviolenza
non è mai remissivo o vile
ma vuole “giocarsi tutto
sulla strategia della nonviolenza e della difesa popolare
nonviolenta”.

Una terra
e un popolo
feriti:
la Palestina.
Muri,
colonizzazioni,
check point,
quotidiani soprusi
in danno
del popolo
palestinese,
storia e storiografia
nelle parole
e con lo sguardo
di chi vive
nei territori
occupati.
La loro resistenza
è anche la nostra.
La loro dignità
e la dignità di tutti.
I diritti del popolo
palestinese
al centro della
trentanovesima
Giornata Onu
di solidarietà
con il popolo
palestinese.

Is not Enough!
Fermare
l’occupazione
non è abbastanza
A cura di Rosa Siciliano
© Olympia
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La Palestina
colonizzata

Rileggiamo alcuni eventi storici che hanno determinato
la sorte della Palestina e hanno negato a un popolo
di vivere pacificamente nella propria terra.

Ilan Pappe

Storico e accademico israeliano, professore di Storia all’Università di Exeter,
fondatore dell’Istituto per la Pace a Givat Haviva (Israele)

2 novembre 1917

Alcune date sono molto importanti nel calendario della
Palestina, perché cariche
di memoria. Ci aiutano a
rileggere la storia e a capire meglio l’attualità nella
prospettiva di una soluzione
all’occupazione del nostro
territorio.
La prima è il 2 novembre
1917, data della dichiarazione di Balfour: una nuova
ricerca storica ha evidenziato che in questa occasione
una grande potenza fece una
promessa che non le competeva. Promise di dare ciò
che non le apparteneva. Nel
1917, la Gran Bretagna (ma
anche tutto il mondo cristiano e particolarmente di fede
evangelica e protestante)
spingeva la colonizzazione
della Palestina da parte degli
ebrei. Questo movimento
era già cominciato all’inizio
del diciannovesimo secolo:
infatti, le Chiese protestanti in Europa e in America
credevano che il ritorno in
Palestina avrebbe garantito
un secondo arrivo del messia, la risurrezione dei morti
e la conversione degli ebrei
al cristianesimo. Si trattava,

quindi, di una posizione di
tipo teologico fatta propria
da gran parte delle Chiese cristiane di Occidente.
Pertanto, intorno al 1917,
nonostante i dubbi sul fatto
che la Palestina fosse veramente il luogo che avrebbe
liberato gli ebrei dall’antisemitismo europeo, queste
forti e potenti lobby lasciarono credere che la Palestina
fosse l’unico luogo in cui
gli ebrei avrebbero dovuto
stabilirsi per abbandonare
l’Europa. Le Chiese cristiane
in tal modo avrebbero ottenuto due obiettivi contemporaneamente: l’obiettivo
antisemitico, cioè liberarsi
degli ebrei in Europa, e un
obiettivo imperialistico, cioè
colonizzare la Palestina tramite gli insediamenti ebraici.
È molto importante capire il
ruolo che la cristianità ha
giocato in questa fase della
storia, favorendo la sostituzione della popolazione
palestinese con gli ebrei.
L’ideologia sionista era già
esistente e sussisteva anche
un sionismo cristiano. Oggi
questo sionismo è ugualmente potente come lo era nel
diciannovesimo secolo, forse
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non tanto in Europa quanto
negli Stati Uniti. Questo è
uno dei motivi per cui gli
Usa hanno una politica ben
definita nei confronti della
Palestina, ma facilmente si
tende a dimenticarlo. Tralasciamo una grande forza
che alimentava e alimenta
il colonialismo americano in
Palestina: una forza trainante e di spinta nello stesso tempo che non era l’ebraismo
quanto il cristianesimo. Al
momento della dichiarazio-
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ne di Balfour il movimento
sionista dette impulso al
progetto di colonizzazione
della Palestina, comprendendo che l’unico modo
per realizzarlo era cercare
l’appoggio di forze straniere.
Pochi ebrei all’epoca non
condividevano il sionismo:
era l’unico modo per poter
praticare il giudaismo. Ma
l’idea che il solo mezzo per
risolvere il problema dell’antisemitismo fosse colonizzare la Palestina non veniva

IS NOT ENOUGH!

NON è ABBASTANZA FERMARE L’OCCUPAZIONE
zugliano (Udine), 26 Novembre 2016
39° Giornata ONU di solidarietà
con il popolo palestinese
In una affollatissima sala del Centro Balducci, a Zugliano, sì è svolto un seminario interessante e molto
partecipato in solidarietà con il popolo palestinese,
promosso dalla Campagna Ponti e Non Muri di Pax
Chrsti. Presenti tanti ospiti, testimoni e artisti per
raccontare la difficile resistenza palestinese in tutti
questi lunghi anni di occupazione.
Questo dossier dà voce ad alcuni dei relatori presenti.
Info: www.bocchescucite.org
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29 novembre 1947

Il 29 novembre del 1947
(Piano di partizione della
Palestina elaborato dall’UNSCOP - United Nations Special
Committee on Palestine) ci
porta a un altro snodo storico importante per capire

cosa sta accadendo oggi.
Era una nuova fase della
colonizzazione della Palestina: mentre nel 1917 la
colonizzazione di questa
terra veniva vista dall’impero britannico come parte
di un progetto imperialistico più ampio, nel 1947 la
comunità internazionale
vedeva la Palestina come
un’area di decolonizzazione.
Come un’area, cioè, in cui
si pensava, come nel resto
del Medio Oriente, che le potenze occidentali avrebbero
permesso alle popolazioni
locali di essere indipendenti
e di ricorrere all’autodeterminazione.
Questo era lo spirito che
aleggiava nel mondo dopo
la seconda guerra mondiale.
Le genti, che prima erano
state colonizzate e che avevano subito l’imperialismo,
avevano ora l’indipendenza e
l’autodeterminazione. Tuttavia, nel caso della Palestina,
la comunità internazionale
(le Nazioni Unite) decise che
qui ci sarebbe stata una traduzione molto particolare di
autodeterminazione: mentre
altrove significava Siria per i
siriani, Egitto per gli egiziani,
in Palestina questo principio
non venne applicato.
Fu introdotta una nuova
“idea americana” che permane oggi, cioè tentare

di conciliare questo sacro
principio dell’autodeterminazione con un intervento
occidentale in Palestina.
Ma, per conciliare queste
due “promesse” contraddittorie, si deve dividere,
spartire il territorio, tra la
popolazione locale, indigena,
e la popolazione israeliana,
colonizzante.
Quest’idea era già venuta
fuori nel 1937/38, quando
i britannici cominciarono a
capire che era difficile conciliare la promessa di rendere
la terra agli ebrei e il diritto
all’autodeterminazione ai
palestinesi. Per una seria
ricostruzione storica, dobbiamo comprendere bene
il 1947, senza divenire nostalgici.
Le Nazioni Unite, così come
i mediatori statunitensi e
quelli europei, tutti organismi di buona volontà, erano veramente convinti che
la spartizione era un’idea
nobile.
Due gruppi di persone non
trovano un accordo su uno
stesso territorio e, quindi,
perché non offrire loro la
possibilità di spartirsi quel
luogo? Questo soddisfa almeno una parte delle ambizioni dei due pretendenti. La
comunità internazionale,
nel 1947 non capiva la
situazione.

© Olympia
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La spartizione
dei Territori

Il sionismo, come movimento colonialista, vedeva questa spartizione come ghiotta
occasione per espandere la
colonizzazione, piuttosto che
come mezzo per dissolverla.
Si spartisce la terra se non
si ha la possibilità di prendersela tutta. E anche i palestinesi, più tardi, negli anni
Novanta, sarebbero caduti in
questa stessa trappola cioè
avrebbero creduto (genuinamente o ingenuamente) che
la spartizione era proposta
per il vantaggio di entrambe
le parti. Invece, essa non era
altro che una mossa tattica
per prendere il più possibile
del territorio della Palestina,
date le circostanze storiche.
Quando si è deboli, si vuol
spartire la Palestina al 50%.
Quando poi si è forti, la si
vuol spartire all’80% per
gli israeliani e al 20 per i
palestinesi. Ma quando si
è molto forti, ai palestinesi
si offre meno del 10% del
territorio e se ne parla, per
giunta, come se questo fosse
un processo di pace, segnato
da grandi generosità. Ecco
perché dobbiamo ritornare
al 1947, non perché tutto
quello che è accaduto allora
sia importante oggi, ma perché non è stato ben compreso quale fosse il senso della
spartizione per i sionisti.
C’è un aspetto della spartizione che la lettura della
storia con gli occhi dei colonizzatori non coglie o non
dice: ogni parte che i movimenti si prendono tramite
la spartizione è un pezzo di
terra che si deve ripulire da
quelli che vi abitano. Questo
è il motivo per cui nel 1947
non aveva importanza se i
palestinesi accettassero o
meno il piano di spartizione
dell’ONU perché, anche se
l’avessero accettata, c’erano troppi palestinesi nella
parte che sarebbe andata
a Israele e i sionisti volevano un territorio libero da
palestinesi, con o senza il
loro consenso. Ovviamente,
a causa del rifiuto del piano

Is not enough!

accettata da tutti. La realtà
era che questa terra era già
abitata da un altro popolo e
che non si avevano i mezzi
per poterla trasformare in
una terra senza un popolo.
Così si crearono alleanze
con le più forti potenze di
quell’epoca e il movimento
della colonizzazione, tra il
diciottesimo e il diciannovesimo secolo, era già entrato in Palestina. È con la
dichiarazione di Balfour che
la Palestina è diventata una
comunità sofferente, anche
grazie alle potenze internazionali. Fu subito chiaro che,
senza la legittimazione e il
forte sostegno della comunità internazionale, la colonizzazione della Palestina
(nel passato e nel presente
e purtroppo nel futuro) non
sarebbe stata possibile.
Le comunità dei coloni che
arrivarono alla fine del diciannovesimo secolo, e che
continuano ad arrivare oggi,
non avevano il potere di allontanare un popolo e di
sostituirlo con un altro.
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di spartizione della Palestina,
fu per loro più facile liberarsi dei palestinesi. La stessa
cosa accadde più tardi: ogni
parte di territorio che veniva
presa dallo Stato israeliano
era una parte che lo Stato
giudaico aveva il diritto di
ripulire dalla popolazione
e di ebraizzarlo. Rimaneva
forte il desiderio di avere
tutto il territorio libero da
palestinesi.
Nel 1967 era molta la terra
di cui i sionisti si erano impossessati con tanti palestinesi incorporati. Si disse che
la spartizione sarebbe stata
un’ottima idea per risolvere
il problema dell’occupazione
della Cisgiordania e di Gaza.
Questa volta non una spartizione tra Cisgiordania da un
lato e Israele dall’altro, che
è quello che molti pensano,
ma tra una Cisgiordania palestinese e una israeliana, tra
una Striscia di Gaza palestinese e una israeliana finché
gli israeliani non si accorsero
che era talmente piccola la
loro parte che preferirono
circondarla e rinchiudere i
palestinesi come una grande
prigione a cielo aperto.

15 novembre 1988

Il 15 novembre 1988 fu importante per il movimento di
liberazione nazionale palestinese. Era l’unico movimento
di liberazione al mondo che
non avesse avuto successo
nel liberare anche un solo
centimetro quadrato. La sua
leadership doveva decidere
come procedere. Osservan-

do il dibattito dell’OLP del
1988, poco prima della prima Intifada, ci si accorse di
certi aspetti faticosi. A volte
c’è bisogno di una solida prospettiva storica per capire
le difficoltà incorse. Non
sempre gli eventi si possono
comprendere al momento in
cui accadono.
Per pima cosa l’OLP intuì
che non avevano contro solo
i sionisti: erano di fronte a
una fortissima coalizione
che non voleva nessun’altra soluzione al problema
ebraico se non all’interno
di quell’area palestinese. Era
la Gran Bretagna nel diciannovesimo secolo, gli Usa nel
ventesimo: comunque l’OLP
aveva di fronte grandi potenze, con un forte squilibrio
di forze non solamente tra
palestinesi e israeliani, ma
tra palestinesi e tutto l’Occidente; un Occidente che
non riapriva la discussione perché aveva già deciso
che, per risolvere il problema
dell’antisemitismo, avrebbero ceduto la Palestina agli
israeliani.
La seconda cosa di cui si resero conto i palestinesi era
che si doveva distinguere tra
quello che puoi ottenere e
quello che vorresti ottenere
e, poiché l’occupazione della
Cisgiordania e della Striscia
di Gaza andava avanti, forse
bisognava proteggere i palestinesi di queste due zone da
ulteriori oppressioni. Credo
che fino ad allora veramente pensavano che Israele si
sarebbe potuta ritirare dal-
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la Striscia di Gaza e dalla
Cisgiordania e che questo
sarebbe stato l’inizio di un
vero processo di pace. Forse non ci credevano sino in
fondo, ma almeno per la
resistenza palestinese era
una speranza. Per questo,
la spartizione della Palestina
è un crimine storico, un’ingiustizia gravissima.
L’interpretazione israeliana
della spartizione, nel 1988
e nel 1947, era la stessa:
spartiamo la Palestina per
motivi tattici, in attesa di
completare il nostro progetto colonialista di occupare
quanto più territorio palestinese possibile con quanto
meno palestinesi dentro.
Il 1988 fu l’ultimo momento
in cui l’autorità palestinese
lanciò un vero appello alle
autorità israeliane dicendo:
“Noi siamo d’accordo con la
spartizione se questo è un
passo sincero verso il processo di pace”. Ma, essendo
Israele uno Stato sionista,
non poté mai accettare
questa interpretazione di
spartizione.

liberare la terra di Palestina
dall’ideologia sionista. Dobbiamo impedire che l’ideologia razzista controlli la
vita di un intero popolo e
delle comunità palestinesi. Solo così avremo vinto
davvero.
Le vite di ciascuno dovrebbero essere guidate dai
diritti umani, dal rispetto
dei diritti civili e della legge internazionale. Questo
è molto più importante del
chiederci dove passa il confine tra Israele e Palestina o
chi controlla chi e sin dove,
questioni veramente relative rispetto alla necessità
di vivere liberamente nella
propria terra.
Ci sono milioni di persone, e sono i palestinesi,
che hanno diritto a un
futuro basato sui diritti
umani, sulla libertà e sulla legge internazionale.

Quale futuro?

Il futuro per la Palestina
non può essere sganciato
dall’interpretazione israeliana della storia e della
spartizione della Regione.
Se continuiamo a parlare
di due Stati, dovremmo essere certi che Israele non
voglia, come fa tuttora, accaparrarsi quanta più terra è
possibile. Non è un dibattito
morale sul valore che diamo
alla colonizzazione, ma è un
dibattito politico imprescindibile. Non abbiamo bisogno
di processi diplomatici né di
una pace raggiunta in tal
modo, ma dobbiamo trovare
il metodo – nonviolento – di
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Questo articolo è una trascrizione dell’intervento
di Ilan Pappe a Zugliano, non rivista dall’autore.
Nel prossimo numero di Mosaico di pace (febbraio),
proseguiremo la riflessione e l’approfondimento
sulla Palestina con un’intervista esclusiva al prof.
Ilan Pappe.
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Una terra
senza popolo
Is not enough!

Breve cronologia storica.

A cura di Norberto Julini
dettagliata
Una scheda storica ternet di
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lla sezione
ne
,
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1897: si svolge il primo Congresso internazionale del mo-

vimento sionista con il programma di dare uno Stato agli
ebrei in Palestina, allora Regione dell’impero ottomano.

1917: il 2 novembre, lord Arthur James Balfour, ministro
britannico degli Affari Esteri, invia a lord Walter Rothschild,
rappresentante del sionismo in Gran Bretagna, una lettera
con l’annuncio del favore del governo inglese all’“istituzione
di un focolare nazionale per il popolo ebraico”. Un mese
dopo, il generale inglese Allenby entra a Gerusalemme
con le sue truppe.
1947: il 29 novembre, l’Assemblea delle Nazioni Unite
approva con la maggioranza di 2/3 la risoluzione n.181
che divide la Palestina fra uno Stato ebraico, cui è assegnato il 56% del territorio (pur essendo gli ebrei solo un
terzo della popolazione residente e possedendo allora solo
il 6% della terra per averla acquistata), e uno Stato arabo
sulla parte restante e Gerusalemme sottoposta a un regime
internazionale.

1973: ottobre la “Guerra del kippur” è l’ultimo tentativo
degli eserciti egiziano e siriano di riconquistare i loro
territori occupati. Saranno sconfitti militarmente dalla
reazione israelo-americana. è l’ultima guerra araboisraeliana. Dopo resta solo la resistenza palestinese.
1977: al 13mo Consiglio Nazionale Palestinese dell’OLP

(Organizzazione per la Liberazione della Palestina) viene
approvata la proposta di creare uno Stato palestinese
indipendente su una parte soltanto della Palestina, riconoscendo di fatto lo Stato d’Israele.

1987: “Intifada delle pietre”, una sommossa generale dei
1948: inizia la “pulizia etnica” della Palestina ad opera di palestinesi sottoposti a occupazione.

organizzazioni sioniste armate; a maggio viene proclamato
lo Stato d’Israele e inizia la prima guerra arabo- israeliana.
A dicembre la risoluzione ONU n. 194 proclama il diritto
dei profughi palestinesi al ritorno nelle loro case o in caso
di loro distruzione, con un equo indennizzo.

1956: aggressione di Israele, Francia e Gran Bretagna
all’Egitto dopo la nazionalizzazione del canale di Suez da
parte di Nasser.
1967: 5-10 giugno “Guerra dei sei giorni”. Israele occupa

tutta la Palestina (Cisgiordania, Striscia di Gaza, Gerusalemme Est), il Sinai egiziano e il Golan siriano. Inizia la
colonizzazione con insediamenti nei territori occupati,
pratica vietata dal diritto internazionale in caso d’armistizio
e in attesa di accordi di pace. Il 22 novembre l’ONU, con
la risoluzione 242, chiede il “ritiro delle forze armate dai
Territori Occupati”.
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1993: Accordi di Oslo firmati a Washington da Arafat,
presidente OLP e Itzhak Rabin, Primo Ministro israeliano. La Cisgiordania e Gaza ulteriormente divise in zone
a diverso regime di controllo israeliano per un periodo
transitorio di 5 anni.
2000: Ariel Sharon, leader del partito israeliano di destra

Likud e candidato alle politiche del 2001, compie una
“passeggiata” dimostrativa con una scorta armata sulla
Spianata delle Moschee, terzo luogo santo dell’Islam.
Scoppia una Seconda Intifada, detta di Al Aqsa. Sharon
vince le elezioni, si dichiara sciolto dagli accordi di Oslo.
La Cisgiordania viene rioccupata, circondata da un muro,
come Gaza. I diritti umani al movimento, al lavoro, alla
salute, all’istruzione, all’acqua, alla vita stessa restano
tuttora inapplicati per i palestinesi.
Il resto è cronaca di un passato che non passa.
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Il giornalista Ugo Tramballi ci racconta l’America.
Quella che è stata sino a oggi, quella che sarà domani.
E quella che sarà rispetto all’occupazione dei territori
palestinesi e al conflitto israelo-palestinese.

Intervista a cura di Rosa Siciliano
Ugo Tramballi è giornalista de Il Sole 24ore. Inviato
speciale, in più occasioni,
in Medio Oriente, India e
Africa e corrispondente di
guerra in Libano, Iran, Iraq,
Afghanistan e Angola, oltre
che corrispondente da Mosca
dal 1987 al 1991. Era presente a Zugliano, al Centro
Balducci, in occasione della
trentanovesima Giornata
ONU per la solidarietà con
il popolo palestinese. Ed era
appena rientrato dagli Stati
Uniti d’America, dove aveva
seguito le elezioni del Presidente. Gli abbiamo rivolto
alcune domande, nella consapevolezza che i luoghi, i
poteri e le politiche nazionali
si intrecciano fortemente tra
loro nella complessità della
storia e della geopolitica.
Cosa rappresentano le ultime elezioni americane
nello scenario internazionale? Cosa prefigura
il nome Trump per il
mondo?
Il nome Donald Trump, senza dubbio, non evoca uno
scenario positivo. Sono rientrato da poco dagli Stati
Uniti e non vi sono buone
notizie, anche in merito alla
questione palestinese. È un
Berlusconi americano. Se
pensiamo al conflitto di in-

teressi che coinvolgeva Berlusconi, ad esempio, quello
che oggi riguarda Trump è
di portata ben maggiore:
possiede 150 aziende in 35
Paesi del mondo! Come non
credere che la politica estera
statunitense nei prossimi

anni possa essere non influenzata da questo dato o
possa essere determinata,
non tanto dagli arsenali degli amici e dei nemici, quanto
dagli interessi delle aziende
di questi 35 Paesi compresa
anche la Russia?

Sull’occupazione israeliana in Palestina e alla
tanto agognata soluzione del conflitto, come e
quanto questa Presidenza potrebbe influire?
Donald Trump è certamente
filo-israeliano, come tutti i

Il voto del Consiglio di Sicurezza dell’ONU
contro gli insediamenti israeliani
Israele: “ Non la rispetteremo”

Una Risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell’ONU venerdì 22 dicembre 2016 ha
condannato come illegali gli insediamenti ebraici in Cisgiordania e a Gerusalemme
est. Oggi 570.000 coloni, un decimo della popolazione israeliana, vivono in
centinaia d’insediamenti nei Territori occupati dal 1967.
La Risoluzione è stata approvata all’unanimità con 14 voti favorevoli e l’astensione
degli USA.
“Non si può, proporsi simultaneamente come campione nell’espansione degli
insediamenti e per una soluzione a due stati che ponga fine al conflitto” ha detto
la rappresentante USA all’Onu Samatha Power.
La Risoluzione afferma che gli insediamenti costituiscono una violazione della
legge internazionale, e sono l’ostacolo maggiore al raggiungimento di una pace e
di una soluzione a due Stati.
La Risoluzione non riconosce come legale alcun cambiamento sul terreno oltre la
linea verde dopo il 1967 e invita Israele a cessare immediatamente ogni attività
negli insediamenti esistenti.
La Risoluzione sottolinea che i confini del 1967 sono quelli di riferimento per
l’avvio di ogni trattativa.
Una Risoluzione del Consiglio di Sicurezza fa testo nella legislazione internazionale,
anche per la Corte internazionale dell’Aja, dove sono pendenti i ricorsi dei palestinesi
contro gli insediamenti. Israele rischia di essere dichiarato fuori legge, come a suo
tempo il Sudafrica.
Israele ha subito dichiarato di comportarsi come ha fatto nel corso degli ultimi
settant’anni nei riguardi delle precedenti 73 Risoluzioni: non la rispetterà.
Il testo della risoluzione è disponibile sul sito di Mosaico di pace,
nella sezione mosaiconline.
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presidenti degli Stati Uniti del resto. In campagna
elettorale, ha dichiarato che
l’Ambasciata americana sarebbe stata spostata da Tel
Aviv a Gerusalemme, ma è
evidente che era uno slogan
da campagna elettorale e
null’altro. Non credo che
questo avverrà, né credo
che lo voglia neanche Netanyahu (politico israeliano,
primo ministro d’Israele, ndr)
che, alla fin fine, è “l’opportunista” della politica. Non
è come Lieberman (politico
isreliano, fondatore e leader del
partito di destra Israel Beytenu, nda) che è ideologicamente per la Grande Israele.
Netanyahu sa perfettamente
che trasferire l’Ambasciata
a Gerusalemme significherebbe riportare tutto l’interesse del mondo arabo,
sciita, sunnita, radicale, di
nuovo sul conflitto israelopalestinese.
Vuol dire che veramente
il conflitto israelo-palestiense non interessa?
Non è una questione prioritaria. L’emergenza vera oggi
è data da altri conflitti, in Medio Oriente, dalla Libia alla
Siria. E l’Isis, che certamente
per gli Usa è il vero problema.
Questa cosa fa comodo a
Israele che intanto non sta
ferma. Silenziosamente, nel
frattempo, erode terreno,

conquista spazi, scaccia palestinesi da Gerusalemme
est… Per il momento hanno
rispettato una specie di tabù
non costruendo mai nuovi
insediamenti. Tutta l’attività israeliana è all’interno
dei loro insediamenti. Non
è cosa da poco. Da un punto
di vista territoriale e formale, ad esempio, gli israeliani
non violano gli accordi presi,
con la comunità internazionale. Anche questo limite
ora sta per essere superato.
L’obiettivo è quello di impedire la continuità territoriale
dell’eventuale Stato palestinese (Stato in cui nessuno
di coloro attualmente al governo di Israele crede). E si
è a un passo dal conseguire
tale obiettivo. Se, ad esempio,
l’ambasciata americana fosse veramente trasferita da Tel
Aviv a Gerusalemme, questo
conflitto sarebbe riportato
all’attenzione generale. Cinicamente, per certi versi,
forse solo così il conflitto israelo-palestinese diverrebbe
nuovamente un’emergenza
e si potrebbe tornare a negoziare. Non credo che oggi si
possa riaprire una trattativa
seria, perché non ci sono i
poresupposti, purtroppo, né
la volontà politica da parte
di alcuno. Credo che gli Stati
Uniti continueranno quello
che ha fatto Barak Obama,
cioè un graduale distacco
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e disimpegno dal Medio
Oriente con un obiettivo
diverso, perché Obama voleva ricalibrare il ruolo della
potenza militare rispetto alla
diplomazia, cercando di diminuire il ruolo della forza
militare. Trump – e le persone di cui si sta circondando
– opererà con una visione
un po’ più isolazionista. Il
nazionalismo americano è
diverso da quello di Putin,
che ha una forte volontà
di allargamento dell’azione
russa. Il nuovo nazionalismo
di cui Trump si farà interprete è, invece, isolazionista:
prima i nostri problemi e i
nostri interessi. Prima gli
interessi con i cinesi, per
fare un esempio, e quindi ci
possiamo disinteressare dei
conflitti mediorientali. Per il
conflitto israelo-palestinese
non credo ci possano essere
spazi positivi di risoluzione,
per assenza di volontà politica e di capacità culturale.
E se avesse vinto Hillary
Clinton?
In effetti, questo conflitto forse non avrebbe avuto chanche
diverse ma, quanto meno,
essendo lei internazionalista,
avrebbe continuato ad affermare la soluzione dei due
Stati. Oggi non è detto che
l’amministrazione Trump
potrà sostenere questa posizione. L’unico che avreb-
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be potuto affrontare questo
conflitto in modo serio poteva
essere Barak Obama che era,
culturalmente, per la prima
volta direi, completamente
distaccato dalle grandi lobby.
Con Israele, Barak Obama
non aveva alcun interesse
specifico, nessun rapporto.
All’inizio del suo mandato
ci aveva provato, lo ricordiamo bene il suo discorso
al Cairo, quando affermò che
la risoluzione di questo conflitto era uno dei suoi sogni.
Un Presidente americano
resterà nella storia quando
risolverà il conflitto tra Israele e Palestina. Invece poi
Obama ha, contrariamente a
quanto detto, dimostrato un
certo disimpegno rispetto al
Medio Oriente, ritenuto una
regione rispetto alla quale
gli Stati Uniti non hanno
interessi particolari.
La via diplomatica è talmente delicata che non la si può
perseguire da soli bensì solo
con l’aiuto e la collaborazione anche delle parti – entrambe! – in conflitto.
Temo che, per i prossimi
anni, non ci sarà una ripresa
del negoziato, né tentativi
diplomatici.
Lei ha parlato di un nazionalismo isolazionista
americano, di cui Trump
si farà interprete. Può
spiegarci meglio? Nessun, se pur celato, imperialismo americano
sopravvive oggi? Gli Usa
sono una grande potenza,
tuttora. Chi può far da
contrappeso e garantire il
rispetto delle regole e dei
diritti dei popoli e delle
persone?
So che può sembrare paradossale, ma credo che la dissuasione militare sia importante per il funzionamento di
un processo diplomatico. So
che non è bello da dire. La
pace, in fase di costruzione,
non è qualcosa di bello né di
facile se non per la generazione successiva (rispetto a
quella cha l’ha raggiunta)
che ne gode i benefici. Chi
fa la pace deve rinunciare a

Is not enough!

© Olympia

Is not enough!

dossier

valori (ritenuti tali) per lui
essenziali, come l’idea del
patriottismo, di patria, di
confini nazionali, di potere…
La pace è una cosa molto
difficile e, lungi da me voler
fare un elogio degli arsenali
militari, ma la dissuasione
militare ha il suo peso nei
processi di pacificazione dei
conflitti. Questo elemento è
stato essenziale nel ritrovamento dell’equilibrio tra Est
e Ovest e nel porre fine alla
guerra fredda. È folle e non
era necessario riempire i propri arsenali di 1500 testate
nucleari, perché ne bastano
molte meno per distruggere interamente l’umanità.
Non demonizzerei, però, la
dissuasione militare. Ma,
tornando agli Stati Uniti, a
mio avviso, per la prima volta
gli americani non sono più
quella superpotenza che è
sempre stata e, per certi versi,
mi dispiace, perché dall’altra
parte vedo l’affermazione di
un nascente imperialismo – o
meglio, un ritorno all’imperialismo – preoccupante
della Russia di Putin, sia nei
meccanismi interni, perché
stanno sparendo tutti gli
oppositori e fanno un passo
indietro persino alcuni stessi ministri, sia nella politica
internazionale, perché Putin
sta affermando un desiderio
di controllo e di supremazia
che ritengo pericoloso.
Certo la storia è segnata
anche da equilibri fondati
sulla deterrenza militare.
Che ruolo ha la resistenza
nonviolenza e la diplomazia politica come strada
percorribile per la risoluzione dei conflitti?
I sogni di una pace disarmata, il lavoro politico della mediazione e della prevenzione
dei conflitti è importante e
non del tutto secondario.
Nella mia storia di giornalista ho visto e partecipato ad
alcuni miracoli nonviolenti:
ho stretto personalmente la
mano a Mandela, ho visto
la fine dell’apartheid in Sudafrica… ero presente nel
periodo della Perestroika.

Filmografia essenziale

Ecco alcuni suggerimenti di film utili per capire meglio il conflitto isralo-palestinese e le
condizioni di vita imposte alla popolazione palestinese.
Jenin Jenin (2002): Il regista palestinese Mohammed Bakri racconta la storia
della “battaglia di Jenin”. In piena Seconda Intifada, l’esercito israeliano assedia
e distrugge il campo profughi della città, evento ricordato come “il massacro di
Jenin”.
I bambini di Arna (2003): Con la regia dell’israelo-palestinese Juliano Mer
Khamis, fondatore del Freedom Theatre di Jenin e figlio di Arna, a sua volta fondatrice dello Stone Theater nel campo profughi della città. Racconta la storia dei
“ragazzi di Arna”, da piccoli attori nel teatro e da grandi combattenti durante la
Seconda Intifada.
Checkpoint (2003): Documentario a cura dell’israeliano Yoav Shamir, mostra la
vita quotidiana dei palestinesi costretti a passare attraverso i checkpoint israeliani
per lavorare, visitare la propria famiglia o andare in ospedale. Emotivo.
Private (2004): Film dell’italiano Saverio Costanzo. A Jenin, la famiglia di Mohamed si vede occupare la casa da un’unità dell’esercito israeliano. I militari li
relegano in alcune stanze della casa, ma loro decidono di non abbandonare la
propria terra.
The Iron Wall (2006): Documentario sull’espansione coloniale israeliana in
Cisgiordania, intesa come strategia di occupazione permanente e di futura annessione del territorio palestinese. Ottimo per cominciare.
Occupation 101 (2006): Documentario girato dai registi palestinesi Sufyan e
Abdallah Omeish. Gli effetti dell’occupazione israeliana sui Territori Palestinesi,
la storia del processo sionista durante la Seconda Intifada e l’influenza economica
americana sul conflitto israelo-palestinese.
This is my land…Hebron (2010): Girato da Giulia Amati e Stephen Natanson,
è un viaggio nella città occupata di Hebron, attraverso le repressioni quotidiane
subite dalla popolazione palestinese.
Roadmap to Apartheid (2012): Documentario girato dalla regista sudafricana
Ana Nogueira e dall’israeliano Eron Davidson; la questione palestinese è paragonata all’apartheid sudafricana.
La sposa di Gerusalemme (2012): Con la regia palestinese di Sahera Dirbas,
racconta la storia di quattro famiglie di Gerusalemme Est e, attraverso l’organizzazione di un matrimonio, mostra le contraddizioni e le restrizioni subite dalla
popolazione palestinese.

Cambiamenti epocali che
hanno comunque segnato
la storia. Dunque, non impossibili.
L’Isis è il nemico numero
uno da cui difendersi. Ma
chi è alleato di chi?
Partiamo da un dato: non è
vero che il regime di Damasco
e la Russia bombardano l’Isis.
Una bomba su 100 è diretta
all’Isis, il resto all’opposizione democratica e islamica al
regime di Damasco. È naturale pensare che la Russia e
l’Occidente siano alleati nello
scontro con l’Isis. C’è, di fatto, una collaborazione con
i servizi segreti che va oltre
lo scontro sulla Siria. Questo
spiega quello che dicevo prima, in merito alla possibile politica estera di Donald Trump
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nei prossimi anni e cioè che
lui ha individuato un unico
nemico da combattere, che
è l’Isis. Ma combattere l’Isis
per Trump vuol dire anche
schedare i musulmani che
sono negli Stati Uniti, impedire
ai musulmani che vengono da
altri Stati di entrare negli Stati
Uniti, rifiutare i profughi siriani. Per Trump anche questa
violazione dei minimi diritti
umani è lotta all’Isis. Certo,
gli Stati Uniti sono pronti a
usare anche la forza militare
per combattere il terrorismo
islamico ma non è così facile.
Perché l’Isis, in un certo senso,
è “una finzione” e non perché
non esista come realtà fisica,
cosa certa e assodata, ma
perché fa comodo a tutti, riempie un vuoto. Se si dovessero
risolvere i conflitti in Siria o in
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Iraq se ne creerebbero altri. Un
vuoto enorme c’è in quella Regione… per questo l’Isis esiste
ancora! Da un punto di vista
militare, non vale moltissimo
perché le armi moderne oggi
richiedono una logistica di cui
l’Isis non dispone. È ancora
in piedi perché non c’è stato
ancora nessuno veramente
determinato a combatterlo.
Gli unici che ci hanno provato
sono i curdi perché laddove ci
hanno provato, l’hanno sconfitto. L’Isis esiste ancora perché
la geopolitica non ha ancora
ben chiaro chi poi riempirà
quel grande vuoto in cui si
sta trasformando la Regione
mediorientale. Sciiti? Sunniti? Egiziani? Turchi? Sauditi?
Nessuno ad oggi è in grado di
determinare le sorti di tutta
quest’area.

La società palestinese sotto occupazione.
Cosa vuol dire vivere in un territorio occupato?
Quale narrazione è possibile?

Sami Adwan

Sociologo, pedagogista

La colonizzazione, l’occupazione e il sionismo si
sono rivoltati anche contro
coloro stessi che li hanno
teorizzati o praticati. Diversi
israeliani, oggi, infatti, non
condividono e si ribellano
all’occupazione delle terre palestinesi. Nonostante
ciò, i soprusi nei confronti
dei palestinesi continuano
senza timori. L’occupazione
israeliana era cominciata
ben prima del 1948. Era
iniziata con il processo di
disumanizzazione insito in

tutte le circostanze in cui si
vuol distruggere l’altro.
Come definire la società palestinese oggi? Cosa vuol dire
disumanizzare un popolo?
L’occupazione distrugge
diritti e identità e non si limita a impossessarsi di case
altrui, alle prigionie abusive,
alle uccisioni immotivate,
alle confische dei terreni.
È un qualcosa che cerca di
negare la storia e la stessa presenza palestinese. È
un qualcosa che mira a distruggere l’identità e le tra-
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dizioni di un intero popolo.
L’occupazione cancella un
capitolo di storia. Il sionismo
è un movimento che ruba la
storia. E, nel caso dei palestinesi, vien rubato anche il
futuro. Rubano la speranza.
Esattamente come è accaduto agli indiani di America:
stessa negazione di identità.
Questa è la prima resistenza
palestinese: mantener viva
la memoria e le tradizioni di
un popolo.

Memoria

Sulla stampa internazionale, cosa si racconta della Palestina? Quali sono le
narrazioni che emergono?
Quale volto della Palestina
si trasmette? La storia della
nostra terra è presentata
come se gli israeliani siano
le vittime e noi gli aguzzini.
Grande menzogna! Anche
nelle Nazioni Unite quante
sono le sanzioni in difesa dei
palestinesi che siano state
messe in pratica? Viviamo
in un processo di colonizzazione supportato dalla
comunità internazionale.
Abbiamo la sensazione di
essere abbandonati nel quadro internazionale mentre
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i sionisti perseguono il loro
obiettivo di avere quanto più
territorio possibile. La parola
Palestina non esiste nel loro
vocabolario, a conferma che
perseguono la delegittimazione e la negazione dell’esistenza stessa della Palestina;
ci chiamano arabi ma gli
arabi vivono anche ad Algeri come in Egitto. Questo
processo, crudele, atroce,
di cancellazione della memoria storica e dell’identità
prosegue nel silenzio generale. Tuttavia, non tutti gli
ebrei lo condividono ed è
opportuno porre le giuste
distinzioni, ad esempio tra
giudaismo e sionismo (che è
legato al colonialismo). Anche molti ebrei sono vittime
di quanto sta accadendo e
sono soggetti a una specie
di Nakba, di occupazione.
La divisione della Palestina è
un qualcosa di incredibile e
non basterebbe spazio e tempo per descriverne l’entità.
La realtà palestinese è tutta divisa a fette: nella Prima
Intifada hanno addirittura
diviso coloro che abitavano
nei villaggi da coloro che
vivevano in città, o le targhe
delle automobili a seconda
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La memoria
soppressa

se uno viveva in un villaggio
o meno. Tutto questo impedisce alla gente di ritrovarsi
insieme, di seguire le proprie
tradizioni, di incontrarsi, di
mantenere l’identità, la cultura e, quindi, di guardare
al futuro.
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Nessuna guerra!

Sono contrario alla guerra
da qualunque parte la si
combatta, perché non risolve
le controversie così come
invece possono fare soluzioni
globali che garantiscano il rispetto dei diritti civili di tutti.
In Palestina, questa ricerca
di una soluzione pacifica al
conflitto è ancora più urgente, soprattutto dopo che si è
acclarato che la soluzione dei
due Stati è obsoleta.
Il sistema israeliano ha, però,
persino oltrepassato la guerra.
Ha spostato illegalmente la
propria popolazione da Israele in Cisgiordania. Quello
che ci preoccupa molto è che
la nostra resistenza venga
descritta come terrorismo
mentre la loro è una risposta
giustificata. L’uso delle armi
e della violenza è errata da
ogni parte la si guardi.

L’uso
delle parole

Da pedagogista cerco di formare gli educatori. Conosco
personalmente le prigioni
israeliane. Anche mio figlio
è stato in detenzione per 3
giorni e conosco i nomi
delle prigioni tra quelle più
significative e note per la loro
crudeltà. Eppure, ho scelto di
interessarmi ai libri scolastici
e all’insegnamento perché,
se vogliamo raggiungere
l’obiettivo della coesistenza pacifica dei popoli e del
rispetto dei diritti umani,
della giustizia, è importante
cercare di capire cosa viene
insegnato ai ragazzi nelle
scuole e cosa c’è scritto nei
libri di testo. Quando ho
cominciato questa attività
pensavo fosse facile e invece
mi sono accorto che è molto
complesso perché ha a che
fare con la politica, con la
manipolazione della storia

che offre una prospettiva
selettiva. Ai ragazzi israeliani
viene insegnato che è la terra
promessa… la coesistenza
pacifica tra israeliani e palestinesi non esiste nei loro
libri di testo; quindi gli ebrei,
i sionisti sono presentati
come un piccolo manipolo
di uomini che sono riusciti a
sconfiggere i nemici. Questo
viene insegnato ai ragazzini!
Mai nessuna menzione, nei
libri israeliani, alla parola
“Palestina”. Non si parla della Nakba, né di altri eventi
palestinesi, nessun cenno
alla distruzione di 500 villaggi e all’espulsione di un
milione di palestinesi dalle
loro legittime case. Non dicono ai bambini israeliani
di aver commesso massacri;
non insegnano tutto questo
ai loro figli, se non il loro
diritto a quella terra.
Come si può dare ai bambini
e ai ragazzi accesso ad altre
fonti di informazione? Come
far capire ai ragazzi che l’insegnamento della storia viene manipolato dalle forze
politiche? Come portarli ad
avere un pensiero critico?
Come guardare la storia
non solo da un unico punto
di vista? Non c’è un’unica
storia, bensì le storie.
Il mio lavoro è di analisi dei
testi, da entrambe le prospettive. In realtà, la narrazione
include fatti presentati con
un approccio soggettivo. La
storia è condizionata dalle ideologie, dalle persone,
dai momenti specifici, dagli
eventi. Sia da parte israeliana che palestinese bisognerebbe rivisitare la propria
narrazione storica con un
modo critico perché anche
il nostro sistema educativo
vede una storia manipolata
da alcuni Paesi arabi. Non
sappiamo più chi siamo, cosa
facciamo e in quale direzione
ci porteranno gli sviluppi
storici.
Certo è oggi che l’idea dei due
Stati è superata e si prospetta la soluzione di un unico
Stato: saremmo d’accordo se
a entrambe le parti garantissero uguale l’accesso ai
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diritti essenziali, allo spazio
pubblico in cui esercitare
i diritti e la propria stessa
umanità. Solo l’8% della nostra terra originaria è nelle
nostre mani. Le colonie continuano, gli insediamenti
abusivi, i bypass stradali che
limitano il nostro accesso
alla terra, l’acqua rubata
dai nostri terreni e deviata
(l’85% dell’acqua va agli
insediamenti e di estate
restiamo senza acqua). La
disoccupazione aumenta paradossalmente e vi sono seri
problemi sociali e di ordine
pubblico. Per noi palestinesi
non c’è altra soluzione se
non la resistenza.
Cosa significa resistenza?
Significa cercare espedienti
giornalieri di sopravvivenza,
sapendo che possiamo essere uccisi da un momento
all’altro, che le nostre case
possono essere distrutte, che
le nostre donne, al momento del parto, non potranno raggiungere l’ospedale.
Noi vogliamo accettare la
politica del trasferimento
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forzato; vogliamo rimanere
nella nostra terra. Non siamo
dei carnefici, non fa parte
della nostra cultura né della
nostra tradizione, ma non si
può vivere in pace se non lo
è anche il tuo vicino. L’educazione e l’istruzione sono
mezzi per favorire questo
processo di pace. Educazione
che parte della narrazione
storica autentica e mira a
un futuro condiviso.
Cosa farne dei privilegi se si perde la propria
umanità?
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Resilienti
Suhair El Qarra

attivista italo-palestinese,
ricercatrice impegnata in giustizia sociale e sviluppo sostenibile, membro UNOY

Quanta prevaricazione c’è
nel costringere una donna
palestinese a partorire presso
un posto di blocco israeliano?
Quanta giustizia esiste nelle
interminabili ore d’attesa
affrontate dalle donne presso
il valico di Rafah? Quanta
fede ci vuole per amare Gerusalemme quando sai che
ti è impedito pregarci? Quanto dolore nutre una madre
costretta a crescere i figli da
sola mentre il marito è obbligato alla prigionia? Quanta
libertà gode un uomo dietro
le sbarre senza un regolare
processo e, soprattutto, con
quanta dignità una donna
palestinese può sopportare
tutto questo?
Purtroppo, paura e umiliazione si tramandano da
decenni in Terra Santa. Affrontare la mortificazione
con dignità è, da sempre,
l’essenza della resistenza femminile palestinese.
Una resilienza, Al Sumud,
qualcosa che non si piega
ai soprusi o alle prevaricazioni ma che diffonde forza
e coraggio alle generazioni
a venire.
Il concetto di Sumud mi ha
affascinato fin da bambina.
Lo ritrovavo nelle piccole
cose a partire da un drappo
lavorato a mano, a punto
croce, da mia nonna raffigurante una sagoma della
Palestina storica con i nomi
dei villaggi che sono stati

distrutti dalle forze di occupazione israeliane. Veniva
riposto con cura in un vecchio baule in soffitta. Era una
delle poche cose rimaste che
potevano connettere una
ragazzina nata e cresciuta
in Italia come me, con le
proprie origini: il legame con
gli indigeni che popolavano
quella terra, padri di quelli
che resistono oggi sotto il
regime di apartheid.
È come se, con ago e filo,
avessero disegnato una mappa per permettere a tutti i
palestinesi, inclusi quelli
della diaspora e i loro discendenti, di ritrovare la
strada di casa.
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Mia nonna è sempre stata una donna molto forte
e orgogliosa. Si prendeva
cura degli alberi, si occupava
della semina, restando così
ancorata alla sua terra.

Resistenza

Mia mamma era convita che
le mani, la voce e il proprio
corpo fossero delle vere e
proprie armi di resistenza.
La resistenza passa attraverso la cura della terra e
le mani che la conservano
sono in grado di preservare
il patrimonio culturale degli
indigeni palestinesi. La voce
è l’arma della testimonianza.
È un grido di affermazione
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contro chi cerca di negare la
tua esistenza colonizzando
pure la tua lingua. Il corpo
è un’arma bianca deputata
alla protezione. Se le mani e
la voce sono armi, il corpo
è uno scudo. Con il proprio
corpo, mia nonna raccontava di aver protetto e salvato
un bambino palestinese che
era stato preso di mira da soldati israeliani. Senza paura e,
completamente disarmata,
si avvicinò al soldato sottraendogli il bambino. Il corpo
aveva sfidato il coprifuoco e
le pallottole. Per lei quello
era come se fosse suo figlio,
non avrebbe potuto stare a
guardare in silenzio. Finché

Is not enough!

Donne tra guerre e pace:
una riflessione sulla resistenza al femminile.

Is not enough!

dossier

il mite sorriso della resilienza è armato di verità e uno
sguardo di speranza è proiettato verso il futuro, le donne
palestinesi non potranno
fare a meno di lottare per la
vita e la dignità umana.
Di fatto non si possono cancellare i ricordi, la storia e le
voci dei martiri. Il sangue
innocente versato, la terra
intrisa di sangue, ha irrigato
il terreno con i principi della
resilienza. Per questo, forse,
la Palestina esiste nei cuori
e nelle memorie sia dei palestinesi della diaspora che di
quelli che vivono ancorati ai
territori occupati subendo,
da anni, atroci ingiustizie.
Sumud è per loro l’ossigeno e
qualcosa per cui vivere.
Le donne restano protagoniste in questo processo verso
la liberazione di un popolo:
prima di essere educatrici,
scienziate, poetesse e artiste,
sono madri. Sono testimoni di
vita e insegnano ad amare la
vita in tutte le sue declinazioni.
Anche la morte per i palestinesi è espressione di vita.
Su un muro, a Beirut, nel
1987 è stata trovata una
frase anonima che racchiude
l’anima della resistenza femminile palestinese sospesa
tra vita e morte: “Potremmo
morire tutti, ma se resterà
una sola donna incinta, essa
darà la luce a un figlio che
libererà la Palestina”. Non

è cambiato molto da allora. Oggi, come all’epoca, i
Palestinesi non sono altro
che uomini e donne civili
che hanno una sola colpa,
quella di esistere.
Il diritto alla vita, in quanto
tale, non può essere concesso. I diritti non si concedono ma si garantiscono.
Una donna palestinese non
chiede altro se non che le
venga riconosciuto il diritto
alla vita. Una vita dignitosa
in un clima di uguaglianza
sostanziale e di non discriminazione quotidiana.
Esse lottano perché questo
un giorno possa essere una
realtà assodata. La fine delle
discriminazioni e delle umiliazioni. Una pace sostenibile
sbocciata da un terreno nutrito di giustizia e legalità,
per tutti.
Nella speranza che nessuna
altra mamma si trovi mai
nella condizione di dover partorire presso polverosi posti
di blocco israeliani. Nessun

neonato possa sentire il peso
dell’occupazione militare al
suo primo vagito. Che nessuna donna possa essere privata del diritto alla maternità
per via di detenzioni amministrative che consumano
gli anni di vite innocenti in
assenza di reato.
La speranza è che le donne
possano continuare a studiare e istruire generazioni
perché esse possano costruire le ali della libertà.
Queste donne non sono soltanto vittime ma, al contrario, anche soggetti attivi di
resistenza che si oppongono
al tentativo di colonizzazione
razziale e sessista messo in
atto contro le palestinesi.
Ciò che rimane della Palestina storica è una mappa
frammentata di piccole aree
isolate. La gente continua
a soffrire. Non sono i posti
di blocco a generare dolore di per sé; è il non essere
riconosciuti nella propria
identità. Cancellare la loro

mosaiconline
Tanti altri materiali di approfondimento, schede e
suggerimenti sono pubblicati nel sito di Mosaico di
pace, nella sezione di mosaiconline.
Per conoscere le attività della Campagna Ponti e
non Muri, le iniziative in corso e le proposte estive,
è possibile anche scrivere a:
unponteperbetlemme@gmail.com
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essenza come persone è una
fonte di grande delusione e
sconforto. Cancellare i nomi
arabi delle vie dell’antica
Gerusalemme. Eliminarne le tracce storiche, per
delegittimare la presenza
palestinese nel presente. È
proprio questa sofferenza
alla base della resistenza
palestinese. Oggi le donne
di Palestina, ovunque esse si
trovano, lottano rifiutando
di rimanere in silenzio. Non
si fermano mai di lottare.
Anche quando non hanno
niente da dire, sono ambasciatrici mute della causa,
per il solo fatto di esistere.
I loro occhi dicono: “Eccomi, sono qui e sono stata”.
Sanno esattamente da dove
vengono, ma non sanno se
mai avranno la possibilità
di conoscere questa madreterra oppure se saranno per
sempre costretti a riviverla
tramite altrui ricordi.
La storia non è scritta dai
vincitori ma da chi non cede
alle ingiustizie. La storia la
scrivono le donne e gli uomini che lottano per un mondo
più giusto. Loro sono i veri
vincitori. In questa lotta le
donne combattono l’ingiustizia a fianco degli uomini
e vogliono, per prima cosa,
demolire le barriere, sospendere le incursioni, smantellare i posti di blocco per
permettere alle famiglie
divise di riunirsi. Le loro
manifestazioni sono un richiamo urgente della nostra
responsabilità nello stringere
le nostre mani con coloro che
cercano l’uguaglianza e la
giustizia per tutti i popoli di
quella terra. Solo attraverso
la condivisione, la Palestina
storica e la sua eterna capitale, Gerusalemme, può, di fatto, realmente unire i cuori di
tutti; perché solo attraverso
la condivisione “la mia Gerusalemme” può diventare
“la nostra Gerusalemme”,
una capitale universale di
pace, una fonte di orgoglio
per tutti i suoi abitanti, un
centro per la comprensione
reciproca e l’illuminazione
internazionale.

Quelle armi
nucleari
Alessandro Marescotti
a.marescotti@peacelink.it

In attesa di un trattato internazionale
per rendere illegali le armi nucleari.
Il 27 ottobre 2016 l’Assemblea generale dell’ONU ha
approvato una risoluzione
che chiede di avviare nel
2017 i negoziati per un
Trattato internazionale finalizzato a vietare le armi
nucleari.
L’Italia ha votato contro la
messa al bando delle armi
nucleari e ha fatto parte di
quei 38 Paesi che si sono
opposti alla risoluzione ONU.
La risoluzione è stata però
approvata da 123 nazioni.
Nell’Assemblea generale
dell’Onu – va sottolineato
– non vige il diritto di veto
(come nel Consiglio di Sicurezza).
La votazione ha avuto pertanto il grande valore storico
di far partire il primo passo
per un percorso negoziale
che ha come obiettivo quello
di dichiarare le armi nucleari illegali così come le armi
chimiche e quelle biologiche.
Anche le mine anti-persona,
un tempo “legali” oggi sono
dichiarate “illegali” in quanto
sono “tali” nel diritto internazionale tutte le armi che
colpiscono indiscriminatamente militari e civili.
La forza della risoluzione
sta proprio nelle sue salde
fondamenta giuridiche in

quanto afferma la centralità del diritto internazionale umanitario, nato
nel 1864 con la Prima Convenzione di Ginevra e via
via aggiornato dalle quattro
Convenzioni (di Ginevra) del
1949 a cui sono seguiti, nel
1977, i due importanti Protocolli aggiuntivi dell’Aja e
la più recente Convenzione
di Ottawa che ha messo al
bando le mine anti-persona
nel 1997.
Siamo, quindi, di fronte a
un importante successo del
movimento internazionale
per il disarmo che ha radici
lontane e che fa perno sulla
Campagna ICAN (International Campaign to Abolish
Nuclear Weapons) che si batte
per l’abolizione delle armi
nucleari.
“Grazie a questa Risoluzione
(denominata L.41) – si legge
nel comunicato dell’ICAN –
viene fissata una Conferenza
tematica delle Nazioni Unite
a partire dal marzo del 2017:
una riunione aperta a tutti
gli Stati membri con il fine di
negoziare uno “strumento
giuridicamente vincolante per vietare le armi nucleari, che porti verso la
loro eliminazione totale”.
I negoziati a riguardo con-
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tinueranno poi nel mese di
giugno e luglio”.
La Carta delle Nazioni Unite
nell’articolo 11 (e a questo
articolo ha fatto specifico
riferimento la risoluzione
approvata) afferma: “L’Assemblea Generale può esaminare i princìpi generali di
cooperazione per il mantenimento della pace e della
sicurezza internazionale,
compresi i princìpi regolanti
il disarmo e la disciplina degli
armamenti”.
In questi mesi sono accadute
anche cose di difficile comprensione. Il Parlamento
Europeo si è espresso per
la messa al bando delle
armi nucleari, con la paradossale astensione degli
eurodeputati della sinistra
italiana e con l’ancora più
paradossale voto contrario
degli eurodeputati pentastellati. Il paradosso è questo: la
messa al bando delle armi
nucleari è stata auspicata
nel Parlamento Europeo da
quei partiti che sostengono i governi contrari alla
messa al bando. Viceversa,
gli eurodeputati italiani che
avrebbero dovuto sostenere la messa al bando delle
atomiche... non lo hanno
fatto! La Sinistra Europea
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(che non parla italiano) ha,
invece, votato a sostegno
della messa al bando delle
bombe atomiche.
Il 2017 è pertanto un anno
importante per focalizzare
meglio l’attenzione su questi
negoziati e per sostenere –
con una maggiore partecipazione dell’opinione pubblica – gli sforzi finalizzati
a dichiarare illegali le armi
nucleari.
Intanto su PeaceLink (www.
peacelink.it) è stato pubblicato l’appello “Sosteniamo
il Trattato internazionale
per mettere al bando le armi
nucleari” con un dossier che
raccoglie i più importanti
documenti di questo storico
processo negoziale.

L’Italia
ha votato
contro
la messa
al bando
delle armi
nucleari
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Riverwalk

Gaia Tommassini

Ecco gli articoli vincitori del concorso per giovani scrittori,
“La Pace si scrive”. La pace è un sogno comune.
E per questa giovane sognatrice comincia con il viaggio.
Ci sono tanti modi di viaggiare, ci sono tanti scopi che
smuovono noi e le nostre
coscienze; c’è chi viaggia per
cercare fortuna, chi adora
conoscere nuovi posti e realtà, chi ha sempre voluto
spostare il proprio orizzonte
ancora un po’ più in là e chi
semplicemente non sa rimanere in un solo luogo per più
di qualche mese […].

Il progetto

Il progetto “Riverwalk” è
nato nel 2014 su iniziativa del WWF Austria, con
l’immediato coinvolgimento
come partner dell’associazione slovena “Save the Soča”,
che si occupa di tutelare e
salvaguardare appunto il
fiume Soča-Isonzo una volta attraversato il confine
con l’Italia – considerato il
fiume nazionale dal popolo
sloveno. Con l’aiuto economico dell’Unione Europea,
nell’estate 2014 sette ragazzi
austriaci e sette sloveni hanno percorso assieme più di
150 km in due settimane,
seguendo il corso del fiume

e incrociando con lui i propri
passi. L’obiettivo era quello di
mettere in risalto e aiutare a
preservare quell’ultimo 10%
dei fiumi alpini la cui naturalità non è stata ancora
intaccata dall’uomo.
Nel 2015, il progetto si è
espanso coinvolgendo anche
il nostro Paese, nella fattispecie la sezione triestina
del WWF.
Ad agosto 2015, 21 ragazzi
– sette austriaci, sette sloveni e sette italiani – hanno
iniziato il loro percorso dal
lago di Cavazzo, per finirlo
quasi due settimane dopo
a Tolmino, in Slovenia. Chi
scrive ha avuto la fortuna di
essere una dei sette ragazzi
italiani selezionati.
Il percorso si snodava lungo il
fiume Tagliamento per quanto riguarda la parte italiana
del tragitto, e proseguiva poi
in territorio sloveno lungo la
Soča. Il Tagliamento è uno
dei pochi fiumi alpini che
ancora mantiene sprazzi di
naturalità, tuttavia tristemente alternati da tratti in
cui la mano umana si è fatta

L’articolo integrale è pubblicato nel sito di Mosaico
di pace, nella sezione “La Pace si scrive”.
I vincitori sono stati premiati nel corso del Consiglio
Nazionale di Pax Christi, nel mese di novembre 2016.
Si ringraziano tutti i giovani partecipanti al concorso.
Che i loro sogni di pace si possano avverare!
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nel tempo presente e asfissiante. La Soča, al contrario,
grazie al suo status di fiume
nazionale, vede conservata
il più intatta possibile la sua
fisionomia originaria, offrendo al viaggiatore panorami
e vedute spettacolari. […]
Lungo il percorso abbiamo
incontrato la popolazione
locale, fatto nostre le loro
esperienze, e insieme abbiamo cercato soluzioni per non
veder scomparire queste bellezze naturali.
Con i nostri zaini in spalla abbiamo attraversato il
confine italo-sloveno, una
volta considerato parte della
cosiddetta “cortina di ferro”.
Per chi abita in queste zone
di confine fa ancora un po’
impressione vedere come
ora, per fortuna, di quel
confine non sia rimasta che
l’ombra: il check point esiste
ancora, presidia un territorio
fin troppo martoriato nel
corso del tempo, ma non
c’è più nessuno che richieda
passaporti o visti per passare
da una parte all’altra.
[…] Erano poi così necessarie
tutte quelle frontiere?
E l’“altro”, quello che si
incontrava dopo che,
preso il coraggio a due
mani, si varcava il confine, era veramente diverso
da noi?
A chi dall’esterno vedeva
passare il nostro gruppo veniva offerta poi un’immagi-
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ne fortemente e lietamente
stridente con la situazione
che in quegli stessi luoghi
esisteva non più di cent’anni
fa: durante la Prima Guerra
Mondiale, infatti, la Soča –
all’epoca Isonzo – divise gli
eserciti austro-ungheresi e
tedeschi da quello italiano.
Il fiume passa per Caporetto,
oggi Kobarid, noto luogo di
combattimento e sede della
più grande disfatta italiana
[…]. Cent’anni dopo, ragazzi
e ragazze provenienti proprio
da quei Paesi una volta in
guerra tra loro attraversavano la città, ricordando a
chiunque che si può, e si
deve, camminare insieme.
La Storia ci racconta di una
battaglia epocale, che spazzò
via migliaia di vite umane,
eppure con i nostri passi siamo in grado di dimostrare
che quella stessa Storia si
può riscrivere.
Progetti come il Riverwalk
[…] dimostrano che c’è una
coscienza sociale e ambientale che circola attraverso
l’Europa, che accomuna persone di provenienza e cultura
completamente diverse ma
che non esitano a rendersi
protagonisti, a uscire dalla
loro comfort zone e ad assumersi la responsabilità
di cambiare, lentamente,
passo dopo passo, assieme,
la società in cui viviamo
e la mentalità di chi ci sta
accanto...

Uomini
e donne migliori
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Gruppo Blu: Simone R. (IPM), Salvo L. (IPM), Pietro G. (Boggio Lera), Melania C. (Don Bosco)

Tra i vincitori del concorso vi è anche un gruppo
di giovani studenti di scuole ed esperienze diverse.
Un laboratorio attivo di pace e di scrittura collettiva.
[…] Generalmente la pace
viene considerata un valore universalmente riconosciuto, in grado di evitare
situazioni di conflitto fra
due o più persone, fra due
o più gruppi, fra due o più
nazioni. Dall’insegnamento di Gandhi e attraverso
le parole di Martin Luther
King invece si è fatta strada
l’idea di una pace considerata non come assenza di
guerra, bensì come presenza di condizioni di giustizia
reciproca. Non è quindi la
forma di governo che garantisce la pace, né tanto meno
un insieme di trattati, ma il
comportamento e le scelte
dei singoli individui.
Ognuno di noi vorrebbe ritrovare una pace interiore,
e ognuno di noi la intende
in maniera differente. La
maggior parte dei ragazzi di
oggi pensa che si possa raggiungere la serenità interiore
attraverso un nuovo cellulare o con altre cose banali.
Chi vive invece in situazioni
più complicate percepisce
quanto sia difficile trovare la
pace, vivere in serenità con
se stessi e con il mondo che
ci circonda. Ce lo insegna
il premio Nobel per la Pace
Malala Yousafzai, la giovane

pakistana colpita alla testa e
al collo da un colpo di pistola
esploso da un talebano. Oggi
la conosciamo tutti, ma è stata una ragazza, come tante
altre pakistane, sfortunata
perché vittima dei soprusi.
Nonostante ciò, non si è data
per vinta, anzi oggi dà voce a
coloro che meritano di essere
ascoltati e lotta affinché tutti i bambini possano vivere
tranquillamente la loro infanzia e studiare. È questo il
concetto importante da cui
partire, l’istruzione. Infatti,
ci rendiamo conto dell’importanza della nostra voce
solo quando ci mettono a
tacere.
[…] Ognuno di noi può scoprire la pace e intenderla
in cento modi diversi. Di
certo chi vive una situazione disagiata o convive con
dei rimorsi trova maggiori
difficoltà nello scoprire un
valore tanto importante,
ma allo stesso tempo avrà
molto da insegnare a chi è
stato più fortunato. Quando
si commettono dei crimini o
delle azioni di cui non si va
fieri, diventa più complicato
ritrovare se stessi e quindi la
pace interiore, intesa come
serenità. Nonostante ciò,
non bisogna mai perdere
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la voglia di riscattarsi, anche
se le condizioni in cui ci troviamo sono avverse.
In generale, quando non
si parla di pace si parla di
guerra, e quando si parla
di guerra il discorso ruota
attorno a due sfere principali: quella dei vincitori
e quella dei vinti. Mentre
per i primi si parla di eroi,
per i secondi si parla della
tragedia e dell’orrore della
guerra. […] Perché tanti
uomini potenti non vogliono
la pace? Semplice, perché
con la guerra si guadagna
di più. Ovunque, ai motivi
razziali e ideologici si uniscono motivazioni economiche,
come il desiderio di impadronirsi di nuovi territori per
lo sfruttamento di materie
prime e gli interessi delle
multinazionali che producono e commerciano armi.
Tutto ciò genera squilibri e
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instabilità sociale, da cui, a
loro volta, dipendono flussi
migratori che si ripercuotono sugli stessi Stati che
fomentano gli scontri.
[…] Cerchiamo quindi di
condurre una lotta contro
l’analfabetismo, la povertà,
le disuguaglianze e la violenza. Noi, nuove generazioni,
continueremo il viaggio verso la destinazione di pace,
di educazione e di legalità,
alzeremo la voce per i nostri
diritti, e la nostra voce porterà al cambiamento perché
le nostre parole e le nostre
azioni possono cambiare il
mondo.
Citando il poeta turco Nazim
Hikmet, “nasceranno da noi
uomini migliori”.

Il progetto “La Pace si scrive” è
stato realizzato con il contributo della Tavola Valdese (Otto per
mille). È possibile leggere l’articolo
integrale del gruppo blu e altri
articoli concorrenti nell’apposita
sezione del sito internet di Mosaico
di pace.
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Diritti

A schiena
dritta
Patrizia Morgante

membro della Commissione Giustizia Pace Creato della Famiglia Domenicana (www.giustiziaepace.org)

Costruire spazi di senso per la difesa e la promozione
dei diritti umani. La Famiglia Domenicana
si è riunita a Salamanca per discuterne.
E per rilanciare un impegno globale in difesa dei diritti.
Questa riflessione prende
vita qualche giorno dopo
la morte dell’ex Presidente
Azeglio Ciampi, e impiegare
come titolo di questo articolo
una sua frase, mi sembra un
segno di gratitudine a un
uomo che ha saputo camminare con autenticità in
questa storia.
Per queste osservazioni che
seguono prendo spunto
dalla mia partecipazione,

in qualità di facilitatrice, al
Convegno internazionale
sui diritti umani promosso
dalla Famiglia Domenicana
a Salamanca (Spagna), a settembre del 2016. È stato un
onore e un grande apprendimento accompagnare, nei
quattro giorni dell’incontro, i 200 partecipanti della
Famiglia di San Domenico
(suore, frati, laici e laiche,

Se sogniamo
un mondo in cui
tutte e tutti possiamo
godere dei diritti
umani è necessario
contribuire
a una narrazione
del mondo diversa
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giovani), provenienti da 50
Paesi diversi e con impegni
differenti tra loro nella difesa
e nella promozione dei diritti
umani nel mondo. Lo chiamano “Processo Salamanca”
(in memoria dell’impegno di
Francisco de Vitoria e altri
Domenicani come Montesinos e Las Casas) questo
tentativo di far incontrare e
lavorare insieme la dimensione intellettuale e di ricerca
sui diritti umani e la dimensione più operativa, che mobilita risorse concretamente
contro le numerose violazioni dei diritti, nei diversi
luoghi del mondo. L’Ordine
domenicano ha accettato la
sfida di voler conciliare testa
e mani, cielo e terra, mente
e cuore: non è tempo per le
frammentazioni, è necessario lavorare in networking per
favorire un cambiamento
significativo nella società e
per creare quell’auspicata
trasformazione verso un benessere sempre più inclusivo
e allargato.
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Quale
narrazione?

Chi parla più di diritti umani
oggi? E se lo si fa, con quale
linguaggio e che narrazione
si diffonde? Chi conosce le
istituzioni dove governi e società civile si incontrano per
estenuanti negoziazioni in
difesa dei diritti umani? (Con
compiti e procedure differenti:
Consiglio per i Diritti Umani
delle Nazioni Unite - Ginevra,
Corte Europea dei Diritti Umani, NdA). Cosa vogliamo dire
con Diritti Umani?
Per rispondere in modo
chiaro ma non esaustivo
a quest’ultima domanda,
non possiamo non fare riferimento alla Dichiarazione
dei Diritti Umani approvata dalle Nazioni Unite nel
1948. Un tentativo encomiabile di dare un nome
ai diversi aspetti in cui la
dignità umana, di cui ogni
essere umano è portatore per
il solo fatto di esistere, può
essere declinata e vissuta,
tenendo conto delle diversità

culturali, storiche e sociali di
ogni realtà. La Dichiarazione
del 1948 cerca di conciliare
universalità e eccezionalità,
globalità e localismo, individualità e socialità. Quel testo
è un’opera d’arte non per la
sua perfezione, ma perché ha
saputo tradurre in parole i
desideri che abitavano nel
cuore dei popoli dopo due
devastanti guerre mondiali. È una lista di desideri e
aspirazioni umane, come
se avessero risposto alla
domanda “Cosa sogniamo
per il futuro del mondo? Cosa
possiamo imparare dopo tanta
violenza?”.
Parlare di diritti umani oggi
sembra usare una lingua
antica o fuori moda. Sono
altre le parole che abitano
la nostra società globale e,
l’Italia e l’Europa, non fanno
eccezione. Sembra prevalere un linguaggio declinato
a partire dalla violenza,
dall’aggressione, dalla divisione, dalla morte: sia
nell’ambito di un’economia
predatoria ed escludente, sia
nell’ambito socio-politico di
relazioni tra comunità locali
e tra popoli.
Come ci poniamo noi, sognatori e sognatrici di un mondo
dove “giustizia e pace si baceranno”, davanti a questa
figura violenta che prevale
nel mondo? Siamo in grado
di cogliere i sussurri di un
bene che continua ad abitare
gli interstizi della vita? O, pur
inconsapevolmente, cadiamo in questo chiacchiericcio rumoroso e deprimente,
nichilistico, dove “tanto non
serve a nulla”, “niente mai
cambierà”?

Il bello
che cresce

È necessario educarci affettivamente e spiritualmente
a cogliere il bello che cresce.
Non basta apprendere nuovi
comportamenti, abbiamo
bisogno di costruire spazi di
senso, di nutrire la sacralità
del quotidiano, di generare
una spiritualità olistica che
sani le ferite e alimenti la riconciliazione, dentro e fuori

di noi. Per essere promotori
e promotrici dei Diritti umani, non basta una decisione
razionale, è necessario lasciarci toccare nel profondo,
nelle nostre viscere.
“I Vangeli sono molto parchi
nell’espressione delle emozioni
di Gesù. Per questo colpisce
il fatto che nei sinottici gli
assegnino per ben sette volte
l’espressione ‘commuovere le
viscere di Gesù’. Questa espressione è legata a situazioni nelle
quali Egli interviene per curare,
sanare, alleviare il dolore. (…)
Non è il frutto di una riflessione
ma di un cuore misericordioso”
(Emma Martínez Ocaña, “Te
llevo en mis entrañas dibujada”,
ed. Narcea, pag. 165, NdA).
Parliamo di viscere di misericordia. Donne e uomini
siamo dotati di un grembo
simbolico che sentiamo vibrare, saltare, muovere a
contatto con emozioni forti, piacevoli o sgradevoli. Il
dolore per l’ingiustizia e
per la sofferenza di altri
esseri umani ci smuove
le viscere, anche quando
diventiamo insensibili.
È nelle viscere che abita la
misericordia, la compassione, l’empatia che proviamo
davanti al dolore dell’altro e
dell’altra. Quando le viscere
non si smuovono più è perché “quando è troppo è troppo”: ci si può assuefare alle
continue immagini di dolore
che ci arrivano, in tempo
reale, da un’informazione
piena di dati e immagini che
ci sovrastano.
“Esiste un’affinità tra ‘fare il
male’ e ‘non opporsi al male’.
Ciò che collega questi due aspetti, secondo il vocabolario di
Stanley Cohen, è la loro disperata negazione della colpa. La
negazione rende il perpetrare
il male e l’astenersi dal reagire a esso psicologicamente
e sociologicamente possibili.
La negazione è, per entrambi,
uno strumento fondamentale e
una condizione indispensabile.
La negazione è la risposta a
interrogativi angoscianti ‘Cosa
ne facciamo della nostra conoscenza del dolore degli altri e
che cosa opera in noi questa
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conoscenza?’ (…) Tutti gli argomenti rivelano l’uno o l’altro dei seguenti modelli: ‘non
sapevo’ oppure ‘non ho potuto
fare nulla’. (…) L’informazione sulle sofferenze degli altri,
trasmesse in una forma vivida
e facilmente leggibile, è disponibile all’istante quasi ovunque…
questo ha due conseguenze che
pongono dilemmi etici d’inaudita gravità. In primo luogo,
essere spettatori non è più la
condizione eccezionale di poche
persone. Ora siamo tutti spettatori: testimoni dell’afflizione,
del dolore e della sofferenza
che ciò causa. In secondo luogo, abbiamo tutti bisogno di
discolparci e di giustificarci”
(Zygmunt Bauman, “Il secolo degli spettatori”, ed. EDB
Lampi, NdA)
Tutti sappiamo quante violazioni dei diritti umani ci
sono nel mondo, ma questo,
spesso, provoca in noi come
una saturazione da informazione e ci anestetizziamo. Non sempre conoscere
corrisponde ad agire contro
le ingiustizie. Non possiamo
cambiare il mondo da soli. È
lo stesso Bauman ad affermarlo, autore del concetto
di modernità liquida: la società liquida porta insita in
sé anche la potenzialità di
essere modificata; la liquidità non forgia una realtà
immutabile, lo dice la parola
stessa. Quindi è possibile agire perché la corrente fluisca
in modo diverso.
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Molti lavoriamo a favore dei
diritti umani senza saperlo o
sentendo chi lo fa in modo diverso dal mio, come nemico.
Un esempio che ho ascoltato
recentemente e che può essere paradigmatico: le suore
ungheresi lottavano contro
lo Stato comunista per poter semplicemente esistere;
altre suore, nello stesso momento storico, lottavano in
Sudafrica contro l’apartheid e
venivano definite comuniste.
A una lettura superficiale
questi due gruppi di suore
possono essere considerate
su due barricate opposte. Ma
siamo sicuri che la lettura sia
corretta? O forse i due gruppi
di suore stanno operando
per la libertà, l’inclusione,
l’educazione, la partecipazione solo in due contesti
differenti?
Se parlare di diritti umani
può dividere, operare insieme per i diritti umani può
forse unire?
Se sogniamo un mondo in
cui tutte e tutti possiamo
godere dei diritti umani è
necessario contribuire a una
narrazione, a un racconto
del mondo diversa; a partire
da una profonda spiritualità che nutra una visione
interconnessa del mondo.
Siamo tutti interconnessi e il
benessere di uno può nascere
solo a partire dal benessere
di tutti e tutte. Nasciamo,
esistiamo e agiamo solo in
relazione.

Ambiente

Le Guardiane
della Terra
Rita Cantalino

A Sud, Coordinamento Donne Salute Ambiente

Con sguardo e mani di donna. Salvare l’ambiente
è indispensabile. Nasce un Coordinamento al femminile
di associazioni attive nella difesa ambientale.
Il Coordinamento Donne
Salute Ambiente è una rete
di più di cinquanta organizzazioni formali e informali,
scientifiche e di cittadinanza,
attive nella difesa di ambiente e salute nei territori con
particolare attenzione alla
dimensione di genere.
Ci è sembrata una necessità irrinunciabile elaborare
collettivamente e mettere
a sistema le esigenze di genere che sentiamo nostre e
rispetto alle quali ognuna
delle realtà che compone
il Coordinamento lavora
ogni giorno. Questo anche
perché abbiamo riscontrato
una totale insufficienza della
politica nel coglierle e nel
rispondere loro.
Il nostro governo e, in particolare, il nostro ministero
della Salute, pare essere
completamente disorientato circa le tematiche relative alla salute di genere. La
scorsa primavera la ministra
Lorenzin, nella prima Giornata Nazionale della Salute
della Donna, ha presentato
un Manifesto per la Salute
della Donna, individuando
come prioritarie per l’azione del governo dieci aree di
intervento di cui nemmeno

una era legata alle condizioni
ambientali, in un Paese in
cui queste, da Nord a Sud,
sono le questioni all’ordine
del giorno.
La contaminazione dei terreni, dell’aria, delle falde acquifere, di mari e fiumi, in tutto
lo stivale, determina danni
alla salute delle donne che
abbiamo riassunto in sei macro aree: infertilità, abortività
spontanea, costi economici,
aumento del numero dei ritardi mentali annuali, abbassamento dell’aspettativa di
vita in generale e, maggiormente, di quella femminile e
morti premature per fattori
legati all’inquinamento atmosferico.
Questa relazione, pur comprovata da moltissimi studi
scientifici, risulta completamente assente dal piano
di intervento presentato
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dal governo, dove invece le
morti premature di matrice
tumorale delle donne vengono presentate come un
problema relativo a uno stile
di vita troppo sedentario e
alle troppe sigarette, il tema
dell’alimentazione individua come questioni cruciali
soltanto quelle relative ai
disturbi alimentari, quello
dei costi economici di cure e
prevenzione non è nemmeno
tenuto in considerazione e il
tema della fertilità è legato,
anch’esso, a questioni relative allo stile di vita.
E così un anno fa il governo
presentava un piano di intervento sulla salute femminile
che tralasciava completamente gran parte dei fattori a maggior impatto su di
essa, ed è questa la ragione
che ci ha spinte ad avviare
una riflessione collettiva, e
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a intraprendere il tentativo
di mettere a sistema, in una
cornice comune, i percorsi
che ognuna delle realtà che
compone il coordinamento
porta avanti ogni giorno.

La Campagna

Il 14 settembre abbiamo presentato la Campagna “Guardiane della Terra” a Roma,
e lanciato una Campagna
di informazione, denuncia,
mobilitazione e pressione
istituzionale per chiedere
che la prevenzione primaria,
la tutela del territorio e il
coinvolgimento della cittadinanza nelle decisioni riguardanti politiche impattanti
dal punto di vista ambientale
siano gli assi portanti delle
politiche pubbliche in materia ambientale e sanitaria.
Successivamente, abbiamo
animato in occasione della

Maria Soave Buscemi, Io terra di mezzo.
Corpi di Donne e Sacre Scritture,
ed. San Lorenzo, 2015
L’autrice ha inventato storie di luoghi, di popoli; ha
cucito leggende e miti, disegnando parole e tenerezza
per vedere di nuovo brillare la notte ricamata di stelle
negli occhi di quei bambini che lei seguiva in Brasile
come educatrice. Ci presenta il racconto come luogo
di ri-generazione del testo sacro, una lettura popolare
della Bibbia a partire dal corpo delle donne.
Dio creò l’uomo a sua immagine; a immagine di Dio
lo creò; maschio e femmina li creò (Gen. 1,27). Questi due poli, il maschile e il
femminile, formano i due lati dell’albero della conoscenza che, nel settimo giorno
della Genesi, Dio pianta insieme all’Umanità, nel mezzo del suo “orto coltivato
come un giardino di piacere” insieme all’albero della vita (Gen. 2,9). Al principio
di questo cammino, Adam sa di essere due, che i due sono nudi. Adam pensa
di essere totalmente completo, non è più in cerca del maschile ma dell’affermazione arrogante del maschilismo. Adam non ha più rispetto e amore per Issah/
Adamah. Ha perso la strada. Issah è sostituita da Eva che rimarrà nella memoria
della tradizione ebraica come “Colei che fu”.
Come possiamo, noi donne, dire no alla violenza e costruire un mondo di “altre
relazioni possibili?
Evelina Matera

giornata di mobilitazione
nazionale indetta da una
ampia rete di realtà in opposizione al FertilityDay, il
giorno della fertilità lanciato
dal governo e dal ministero
della Salute. Ci è sembrato
doveroso contestare una visione della fertilità, ancora
una volta, legata essenzialmente alla necessità della
donna di assumere il proprio
ruolo in famiglia e fare figli
da un lato, e denunciare
dall’altro l’ipocrisia di chi
invita le giovani donne a fare
figli “prima che sia troppo
tardi” senza però garantire
loro le condizioni per avere
la possibilità di emanciparsi
e creare una famiglia.
Ancora una volta il ministero della Salute poneva in
relazione il calo delle nascite
del nostro paese ad un problema di fertilità e, quest’ultimo, a dei cattivi stili di vita.
Ancora una volta non erano
tenuti in considerazione i
fattori ambientali e sociali
che invece sono all’origine
dell’abbassamento della
natalità.
Il problema non sono le singole iniziative estemporanee,

la Giornata Internazionale
della Salute della Donna o
il Fertility Day, quanto la
logica sottesa a questo tipo
di iniziative e, soprattutto, la
totale assenza di temi cruciali nell’agenda di governo.
Il ministero della Salute
non può non sapere e non
tenere conto del fatto che
nel nostro Paese sono state
individuate 39 aree SIN (Siti
di Interesse Nazionale per
le Bonifiche); del fatto che
il Rapporto S.E.N.T.I.E.R.I.
(Studio Epidemiologico Nazionale dei Territori e degli Insediamenti Esposti a
Rischio di Inquinamento)
dell’Istituto Superiore della
Sanità ha legato il tasso di
incidenza tumorale e mortalità precoce all’esposizione
a inquinanti; del fatto che la
speranza di vita in salute tra
2004 e 2013 è diminuita di
sette anni per gli uomini e
dieci per le donne per l’aumento del rischio di cancro,
patologie cardiovascolari,
diabete, endocrinopatie, disturbi neurologici, cognitivi
e comportamentali legati alle
sostanze tossiche presenti in
aria, cibi e acque.
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Nel nostro Manifesto denunciamo tutto questo e facciamo un appello al governo e
alle istituzioni in generale
per realizzare innanzitutto
le precondizioni generali per
garantire alle donne il diritto
alla salute e per realizzare
poi tutte le misure necessarie per il rafforzamento
dell’ottica di genere e della
salute femminile.

salute delle popolazioni residenti in aree che ospitano
impianti contaminanti o che
rivelino parametri ambientali fuori norma.
Tuttavia, occorre intervenire in maniera estensiva.
Va fatta informazione sui
rischi ambientali per le
donne in età fertile, vanno
creati istituti partecipativi,
con carattere deliberante,
che si basino sull’ottica di
genere: ogni studio di impatto e implementazione di
politiche dei territori deve
tenere conto dell’ottica di
genere. Vanno diffusi i dati
raccolti da qualunque tipo
di studio sulle questioni e
vanno rispettate tutte le
convenzioni e gli impegni
che l’Italia ha preso a livello
internazionale.
Va tutelato il diritto alla salute delle donne con tutti gli
strumenti di prevenzione,
monitoraggio e cura previsti dalla legge e vanno
estesi questi ultimi, vanno
istituiti nuovi strumenti di
monitoraggio, registri tumori nelle aree a rischio, biomonitoraggi del latte materno e, in generale, vanno
implementati e finanziati gli
strumenti legali per la tutela
dell’ambiente, riproduttiva,
neonatale e infantile.

Quali politiche?

Non si può parlare di diritto
alla salute delle donne, infatti, senza che le istituzioni si
assumano la responsabilità
delle conseguenze sanitarie,
sociali e ambientali delle politiche estrattive e di smaltimento e senza che individuino nella tutela ambientale
una condizione necessaria e
prioritaria di ogni politica di
sviluppo. Senza che queste
ultime non si assumano il
compito di tutelare il diritto
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Primo Piano Libri

Ribelli di Dio
Cristina Mattiello

Una rivisitazione al femminile della Scrittura a cura
di Adriana Valerio. Per rileggere e ritrovare
il potere di chi non ha potere.
Un’altra narrazione, fatta
emergere dall’interno dei
più noti passi biblici che riguardano le donne, per dire
che no, la lettura “ufficiale”
non è l’unica possibile. Una
rivisitazione al femminile
della Scrittura che Adriana
Valerio conduce da decenni con rigore accademico
e passione, e che ora viene
presentata in forma accessibile anche a un pubblico più
ampio di quello con interessi
specifici (Le ribelli di Dio.
Donne e Bibbia tra mito e
storia, 2014, ed. Feltrinelli,
con un’illuminante prefazione di Marinella Perrone).

Il coinvolgente percorso proposto dal libro libera via via
dall’immagine patriarcale
tante figure su cui la tradizione fonda l’assetto gerarchico
e la donna è “secondaria, in
quanto tratta dall’uomo e a
lui sottomessa, e pericolosa,
perché debole davanti alle
lusinghe del male e a sua
volta seduttrice che spinge
l’uomo al peccato”.
Dalla diversa interpretazione
scaturiscono un nuovo assetto teorico, e nuove risonanze
emotive, fino a costruire una
“lettura che renda giustizia
alle donne” ed evidenzi una
linea liberante, con cui si può
“giungere a una Rivelazione intesa come rivoluzione, contestazione
delle modalità violente
e discriminatorie che
regolano il mondo”.
È una linea di ricerca – “La parola di Dio
è rivolta anche alle
donne?” – che, come
l’autrice sottolinea
nella prefazione, ha
radici lontane e già
nei primi decenni
dell’Ottocento si era
strutturata a livello
teorico e politico.
Perché è una ricerca
che ha strettamente
a che fare con l’affermazione di digni-
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tà e il riconoscimento dei
diritti ed è, quindi, fortemente radicata, in ogni tempo,
anche nell’attualità.
Ogni capitolo ci regala una
diversa storia di personaggi femminili conosciuti, in
un’appassionante scoperta
di elementi narrativi trascurati, di significati nascosti o
di proposito alterati. Da Eva,
non più fondamento della
“teologia del peccato”, ma
“simbolo dell’umano alla
ricerca dell’autonomia”, la
vera protagonista che “dà
origine alla storia”, “portatrice di conflitti, ma anche di
cultura, di identità, di differenza”, alle figure femminili
della fase arcaica del popolo
di Israele – Sara, ma anche
Agar, Rebecca, Rachele e Lia,
Tamar – che sanno esprimere il “potere delle donne
che non hanno potere” e
riflettono l’immagine di un
“Dio delle matriarche”, che
le ascolta e parla loro. Poi il
Nuovo Testamento, con la
domanda che ci si pone da
sempre: “Gesù di Nazareth,
il Messia, il Figlio di Dio, aveva liberato le donne dalla
loro marginalità?” O “aveva
anche lui scelto solo uomini… fondando una Chiesa
androcentrica?”.
Adriana Valerio ci aiuta a
trovare nel testo una figura
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di donna “posta nella prospettiva di un Regno che ridimensiona le convenzioni
sociali e le istituzioni umane
(matrimonio, figli) sovvertendo le categorie stabilite”:
nella “libertà di rapporti”
che Gesù instaura con tutte
le donne che incontra “si
infrangono le barriere culturali” e si aprono “inediti
scenari di salvezza”.
Riusciamo così a vedere
donne che trascendono la
loro identità quotidiana, che
le vorrebbe passive e ininfluenti, e svolgono ruoli forti,
impongono svolte decisive
alla storia, aprono vie di liberazione, e sanno anche
tentare la via pericolosa della
ribellione. E interpretano.
Perché il filo che percorre
tutto il libro è lo scontro in
atto da sempre sul diritto
delle donne alla “parola”:
una parola autorevole da
esprimere pubblicamente,
perché la parola profetica
delle donne il potere maschile non l’ha comunque
mai potuta bloccare.

Primo Piano Libri

Pio La Torre
Gina Abbate

Punto Pace Pax Christi Bolzano

Nelle pagine di un libro, nelle parole del figlio, la vita,
l’impegno e il coraggio civile e umano
di un grande testimone della lotta alla mafia.
Con lo sguardo di figlio e di
storico che porta avanti gli
ideali paterni, Franco La Torre è autore di questo prezioso
strumento che può aiutare
le nuove generazioni a conoscere uno dei più grandi
testimoni della nostra storia
nella lotta alla mafia, nei suoi
agganci con la politica.
Ma è anche una doverosa
presa di coscienza per i contemporanei, i compagni di
cammino, di quanto nella
vita di Pio La Torre gli ideali
pacifisti convivevano con la
lotta politica per una società
più giusta, dall’inizio fino
all’ultima battaglia contro
l’installazione missili NATO
a Comiso.
Di agile lettura, il libro unisce
annotazioni conoscibili solo
a un membro della famiglia,
con il rigore storico della
ricostruzione di un percorso
di impegno appassionato e
instancabile che ha portato
Pio La Torre, fin dalla prima
giovinezza, a iscriversi al PCI
locale quale strumento di
impegno nel sociale, insieme
alla scelta dello studio, lui di
famiglia molto povera.
Le sue scelte coraggiose di
animazione delle lotte agrarie, con l’occupazione delle
terre incolte nella Sicilia della fine anni Quaranta e inizio
anni Cinquanta, lo portano

a subire ingiustamente una
condanna di un anno e mezzo di carcere all’Ucciardone,
con l’amarezza nei primi
mesi di essere dimenticato
dal partito.
Il suo impegno successivo
lo spinge all’esigenza di allargare gli obiettivi a un interesse più generale, quindi
ad assumersi responsabilità
di punta, quali il compito
di segretario della Camera
confederale del Lavoro di
Palermo, e quindi regionale,
promuovendo contemporaneamente il movimento
europeo contro l’installazione delle testate nucleari,
aderendo alla Campagna
universale pacifista dell’appello di Stoccolma.
La sua visione politica coerente lo porta, quindi, a
essere eletto nel Consiglio
comunale di Palermo dove,
fino al 1966, conduce le sue
battaglie contro l’intreccio di
potere politico-mafioso che
aveva messo le mani sulla
città. Tornato dal sindacato
al lavoro di partito, assume la
responsabilità di segretario
del PCI siciliano che mantiene fino al 1967.
Lì porta la sua battaglia per
il rilancio e il rafforzamento dell’autonomia siciliana,
tradita per mancanza di visione e per una gestione, a
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suo dire, sciagurata da parte
della classe dirigente democristiana e dei suoi alleati al
potere di governo.
Erano sacrificate le straordinarie risorse agricole
e il significativo patrimonio culturale, sull’altare di
un’industrializzazione poco
sostenibile dal punto di vista
economico, sociale e ambientale.
Nel 1972, eletto in Parlamento (dove rimane per tre
legislature), si impegna soprattutto nella Commissione
Antimafia, valorizzando la
sua grande conoscenza del
fenomeno mafioso e del suo
sistema di potere, contro cui
aveva lottato per tutta la vita,
che definiva fenomeno di
classi dirigenti.
Grazie a lui è stato istituito
il reato di associazione mafiosa e la legge che prevede
il sequestro e la confisca dei
beni mafiosi.
Tornato in Sicilia nel 1981,
nel momento storico in cui la
strategia mafiosa di intimidazione dei rappresentanti
più impegnati nell’azione
di contrasto da parte dello
Stato toccava l’apice della
sua azione più violenta, Pio
viene ucciso in agguato il
30 aprile del 1982, all’età
di 54 anni.
L’autore del libro, oggi re-
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sponsabile di Libera Europa,
di fronte all’interrogativo se
un tale padre avesse sacrificato la famiglia e i sentimenti
alla politica, afferma che “…
no, non ci siamo mai sentiti
trascurati, anzi lo abbiamo
sentito sempre vicino”.

Franco La Torre
Sulle ginocchia
Pio La Torre,
una storia
2015, ed Melampo

a cura di Rosa Siciliano

Siria: l’appello
delle associazioni

224 organizzazioni della società civile hanno diffuso
un appello sulla Siria rivolto agli Stati membri delle
Nazioni Unite con cui denunziano il “tradimento”
del Consiglio di Sicurezza che, in quasi sei anni di
conflitto, ha consentito che mezzo milione di persone
perdesse la vita e 11 milioni siano state costrette a
lasciare le proprie case. L’Inviato speciale per la Siria,
Staffan de Mistura, ha ammonito che le Nazioni Unite
non permetteranno “un’altra Srebrenica, un altro
Ruanda, una possibilità che tristemente siamo in
grado di vedere davanti a noi se qualcosa non verrà
fatto”. Eppure, non c’è segnale che la paralisi del
Consiglio di Sicurezza terminerà presto. Pertanto,
le 224 organizzazioni della società civile firmatarie
dell’appello hanno sollecitato gli Stati membri delle
Nazioni Unite a richiedere la convocazione di una
sessione speciale di emergenza dell’Assemblea Generale, che chieda la fine degli attacchi illegali contro
Aleppo, così come contro altre zone della Siria, e
l’accesso umanitario immediato e non ostacolato
in modo che aiuti vitali possano arrivare a tutti
coloro che ne hanno bisogno.
Inoltre, nell’appello si è chiesto ai 112 sostenitori
del Codice di condotta su responsabilità, coerenza e
trasparenza, un impegno ad appoggiare “azioni tempestive e decisive” per prevenire o porre fine a genocidi,
crimini di guerra e crimini contro l’umanità.
Il comunicato integrale è pubblicato nel sito di Amnesty
International Italia: www.amnesty.it

Giovani Giornalisti e Pace

“Sulla scia della crisi dei rifugiati in Siria, molto è stato
scritto e sono state condotte molte interviste. Ma di fronte
a tutto quello che sta accadendo, il numero o la quantità
importa? Ho iniziato a lavorare con Pax Christi International perché avevo bisogno di vivere un’esperienza diversa
e ‘fare la differenza’ inizia con le storie di condivisione
dei rifugiati...” così scrive Perla, uno dei partecipanti al
progetto “Giovani Giornalisti e Pace” promosso da Pax
Christi International movimento internazionale. Il progetto Giovani Giornalisti e Pace sta coinvolgendo giovani
voci che desiderano mettersi in gioco con le periferie di
questo nostro mondo per raccogliere voci e raccontare
le storie di coloro – tanti – che soffrono a causa della
guerra e della violenza.
Nel sito di Pax Christi International gli articoli e maggiori
informazioni sul progetto: www.paxchristi.net

Olio di palma

Storie di pace

Nel sito di Pax Christi International, durante tutto il
tempo natalizio, sono state pubblicate riflessioni e
articoli di spiritualità della pace e suggerimenti di
azioni e Campagne che sono il frutto di una profonda
fede radicata nella pace
e nella giustizia. “Storie
di Pace” è il titolo del
blog, utile anche in
tempo diverso da quello
natalizio. È possibile
anche chiedere iscrizione
con proprio indirizzo di
posta elettronica.
Info:
www.paxchristi.net
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I principali marchi mondiali di cibo e prodotti domestici
stanno vendendo alimenti, cosmetici e altri beni di uso
quotidiano contenenti olio di palma ottenuto attraverso
gravi violazioni dei diritti umani in Indonesia, dove
bambini anche di soli otto anni lavorano in condizioni
pericolose. Questa la forte denuncia di Amnesty International, in un rapporto intitolato “Il grande scandalo
dell’olio di palma: violazioni dei diritti umani
dietro i marchi più noti”, risultato di un’indagine
sulle piantagioni dell’Indonesia appartenenti al più
grande coltivatore mondiale di palme da olio, Wilmar,
con sede a Singapore, fornitore di nove aziende mondiali:
AFAMSA, ADM, Colgate-Palmolive, Elevance, Kellogg’s,
Nestlé, Procter & Gamble, Reckitt Benckiser e Unilever.
Colgate, Nestlé e Unilever garantiscono ai consumatori
che usano olio di palma sostenibile. Ma l’olio di palma
è prodotto col lavoro minorile e forzato.
Il rapporto è disponibile nel sito internet di Amnesty International Italia: www.amnesty.it/marchi-usano-olio-palmabeneficiano-del-lavoro-minorile-forzato
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Pakistan e delitto d’onore

Sharmeen Obaid-Chinoy, 38 anni, regista e giornalista pakistana,
ha vinto due Oscar per il miglior cortometraggio documentario,
“Saving face” (2012) e per “A girl in the river: the price of forgiveness” (2016). Insieme con altre attiviste, la giovane regista
pakistana ha ispirato il suo Paese per l’approvazione della legge
contro i delitti d’onore, avvenuta nel mese di ottobre 2016. Un
provvedimento storico che prevede una pena da 25 anni di reclusione all’ergastolo e abolisce il cosiddetto “perdono” da parte
delle famiglie delle vittime. Secondo i dati forniti dalla Commissione per i Diritti Umani del Pakistan, nel 2015 le uccisioni di
donne da parte di un parente sono state 1.096 compiute perché,
nella quasi totalità delle volte, è stata disapprovata la condotta
femminile.
(Fonte: www.interris.it)

Attivisti in Nigeria

Le forze di sicurezza della Nigeria, sotto
il comando dall’esercito, hanno condotto
una spietata campagna di esecuzioni extragiudiziali e atti di violenza che, dall’agosto
2015, hanno causato la morte di almeno
150 attivisti pacifici pro-Biafra nel sud-est
del Paese. Secondo Amnesty International che
denuncia l’accaduto, le forze di sicurezza, si
sono rese responsabili anche di esecuzioni
extragiudiziali di massa, tra cui l’uccisione
di almeno 60 persone nel giro di due giorni
in occasione della Giornata della memoria
del Biafra. “La responsabilità maggiore del
bagno di sangue ricade sulla decisione del
governo nigeriano di impiegare l’esercito per
fronteggiare le iniziative pro-Biafra”, denuncia la nota associazione umanitaria.
Info: Amnesty International Italia, Ufficio
Stampa, tel. 06-4490224, 348-6974361,
press@amnesty.it

Stop all’oleodotto

I Nativi americani Standing Rock Sioux e migliaia di volontari di
Water Protectors (Protettori dell’acqua) hanno ottenuto il temporaneo stop ai lavori di costruzione dell’oleodotto della Dakota
Access Pipeline (DAPL). Il Corpo del Genio militare statunitense
(US Army Corps of Engineers) ha infatti bloccato l’autorizzazione
per la costruzione dell’oleodotto sotto il lago Oahe e sotto il fiume
Missouri e ha deciso di realizzare prima uno studio di impatto
ambientale nonché di verificare la possibilità di un tracciato
alternativo. Non è certamente un successo definitivo per i Sioux
ma un importante passo in avanti per la difesa di un territorio
dagli artigli delle lobby economiche.
Maggiori informazioni in mosaiconline

Maledette armi nucleari

Pax Christi International era rappresentata da Jonathan Frerichs
alla Conferenza delle Nazioni Unite sul disarmo, a Ginevra e
New York. Dal 12 al 16 dicembre 2016, infatti, si è svolta una
importante Conferenza sulle armi nucleari, per poter giungere a
un Trattato che le metta al bando in modo decisivo. La Conferenza ha raggiunto solamente il risultato di formare un gruppo di
esperti governativi per approfondire ulteriormente l’argomento.
“Sono armi letali e non se ne può discutere solo come se fosse
una questione tecnica. La messa al bando è una preoccupazione
morale e di una priorità politica”, ha commentato Jonathan
Frerichs. Ma il traguardo è ancora lontano.
Maggiori informazioni: www.paxchristi.net

41

Mosaico di pace

gennaio 2017

L’arte maieutica

Il “colloquio maiuetico”, promosso dal Centro Psicopedagogico per la Pace e condotto da Daniele Novara, si
terrà da febbraio a settembre 2017 a Milano. Il corso
comprende 6 moduli intensivi e sarà utile per chi vorrà
condurre consulenza pedagogica, consulenza di gruppo
e organizzativa, mediazione familiare, procedure di
conciliazione. Inoltre, il CPPP promuove un workshop
su “La competenza conflittuale”, con Laura Beltrami,
che si svolgerà il 28 gennaio a Piacenza, e un seminario su “L’arte della domanda maieutica”, con Paolo
Ragusa il 3 e 4 febbraio (sempre a Milano).

Pellegrini in Terrasanta

Già pronto il calendario delle iniziative per la prossima
estate della Campagna Ponti e non Muri di Pax Christi.
Dal 22 al 29 agosto “Pellegrinaggio di Giustizia” ,
viaggio di condivisione nei villaggi che resistono, con
la gente murata viva, tra occupazione e colonizzazione;
dal 2 al 9 settembre 2017, “Pellegrini in Terrasanta”,
pellegrinaggio di condivisione con le pietre vive, tra
luoghi santi e luoghi feriti dall’occupazione.

Info e iscrizioni: CPPP,
Via Campagna 83 • Piacenza
tel. 0523-498594 • info@cppp.it
www.cppp.it

Dalla rete ai territori

Info: unponteperbetlemme@gmail.com

Il Rapporto completo di Sbilanciamoci! 2017 è on
line. “La Legge di Bilancio 2017 è stata approvata
in via definitiva al Senato il 7 dicembre 2016, con
un iter accelerato a causa della crisi di Governo
– si legge nel comunicato
stampa di Sbilanciamoci! –
ma i problemi dell’Italia
restano irrisolti. Difficile che
il prossimo Governo, possa
affrontarli. Se la politica
istituzionale non sembra per
ora in grado di ‘cambiare
verso’, le 47 organizzazioni
di Sbilanciamoci! non si
rassegnano e continuano
a costruire dal basso la
loro agenda alternativa”.
Dunque, tra le priorità
del Rappor to 2017,
occupazione; lotta contro
le diseguaglianze sociali,
la xenofobia e il razzismo;
garanzia dei diritti sociali
universali e di un reddito
dignitoso per tutti; equità
e progressività fiscale;
lotta ai cambiamenti
climatici, energie pulite e salvaguardia del territorio;
cooperazione tra i popoli e politiche di pace; e tanto
altro ancora.

Ai sostenitori
di PeaceLink

Peacelink, il portale di informazione su ambiente, pace
e disarmo chiede un aiuto di autofinanziamento.
L’associazione è nata 25 anni fa, quando i computer
non avevano lo schermo piatto e non esistevano i
tablet. Quando, come oggi, c’era un gran bisogno
di lottare contro la guerra. E, da allora Peacelink è
andata avanti con donazioni che le hanno consentito
di resistere.
L’associazione ringrazia coloro che l’hanno sostenuta e
chiedono sostegno, tramite c.c.p. 13403746 intestato
ad Associazione PeaceLink, C.P. 2009 - 74100 Taranto
(TA), oppure tramite bonifico: conto corrente bancario
n. 115458 c/o Banca Popolare Etica, intestato ad
Associazione PeaceLink (IBAN: IT05 B050 1802
4000 0000 0115 458).
Info: Alessandro Marescotti
Presidente di PeaceLink • cell.347-1463719

Il Rapporto è disponibile nel sito
http://controfinanziaria.sbilanciamoci.org
Info: tel. 06-8841880
info@sbilanciamoci.org
www.sbilanciamoci.org
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a cura di Rosa Siciliano

Luoghi della Bellezza
2017

Butta quella pasta

La Campagna Stop TTIP Italia ringrazia i movimenti, le
associazioni e i singoli per il supporto che ha permesso
di far conoscere dettagli e rischi connessi al Trattato
Transatlantico di liberalizzazione commerciale tra
Europa e Stati Uniti. Un invito accorato giunge alla
medesima attenzione e vigilanza in merito al Trattato
CETA, un analogo accordo tra Europa e Canada che
consentirebbe a oltre 40mila multinazionali Usa
(tra cui Coca Cola, Wal Mart e ConAgra), oltre che
a quelle canadesi, di ottenere benefici impensabili
nei nostri Paesi mettendo a rischio, con le stesse
regole proposte dal TTIP, il nostro livello di sicurezza
sociale, ambientale e di democrazia. Presto il CETA
sarà discusso in Parlamento Europeo.
Dobbiamo fermare l’approvazione. Dobbiamo
“adottare” tutti uno o più parlamentari europei.
“Butta quella pasta” è il report prodotto dalla Campagna
Stop TTIP Italia in cui si spiega perché il CETA, proprio
come il TTIP, è pericoloso per la nostra salute e la
nostra tradizione alimentare.

Ancora tempo di agende, il mese di gennaio. La casa
editrice LuoghInteriori ripropone, anche per il 2017,
l’Agenda artistico-letteraria Luoghi della Bellezza;
una pubblicazione dove la dimensione temporale si
condensa e sovrappone alla dimensione artistica: l’arte
si misura con la temporalità storica ed esistenziale,
con la ciclicità e il cambiamento della vita. Luoghi
della Bellezza è una straordinaria compagna di viaggio
per tutto il 2017, dove trovare oltre cento risposte
su cosa sia la arte.
Info: Edizioni Luoghinteriori
Corso V. Emanuele 27 • Città di Castello (PG)
tel. 339-4590927 • 0574-32853
info@danielalombardi.it

Info: stopttipitalia@gmail.com
stop-ttip-italia.net

Year Book 2016
Rischi da giocare

Nonviolenza a scuola

Nei giorni 6 e 7 gennaio 2017, presso la Casa per la Pace
di Pax Christi si è svolto un seminario su “Nonviolenza
a scuola”, condotto da Pio Castagna, formatore alla
nonviolenza, e Alfredo Panerai, insegnante e facilitatore
della comunicazione nei gruppi. Nei contesti educativi
l’insegnante o l’educatore vivono un ruolo che è causa
di stress. Esso, il più delle volte, è frutto di inibizione,
rispetto a rapporti non soddisfacenti, se non conflittuali,
con colleghi, alunni, genitori o figure dirigenziali.
L’inibizione può trasformarsi e, come una pentola
a pressione, esplodere in un’escalation di violenza,
oppure può portare alla somatizzazione, che è una
forma di violenza su se stessi.
Info per prossime iniziative in ambito di educazione alla
pace e alla nonviolenza, condotti con metodologie attive
e training nonviolenti o Teatro Dell’Oppresso:
dedopanerai@gmail.com
paxalessandra@gmail.com
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Year Book 2016 è un report a cura del CNCA
(Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza)
dedicato al gioco d’azzardo, nato dal progetto
“Rischi da giocare”, finanziato al CNCA nel 2015
dal ministero del Lavoro e Politiche Sociali. Il lavoro
rappresenta una prima presa di posizione del CNCA
per aprire il confronto e la riflessione su un fenomeno
complesso che include possibilità di educazione al
“gioco responsabile”, regolazione dei tempi, dei
luoghi e delle modalità di accesso ai giochi, presa
in carico di chi perde questa capacità. Lo Year Book
2016, alla sua quarta edizione, contiene una serie di
materiali elaborati da esperti con la partecipazione
del CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche) frutto
di un’indagine nazionale sul gioco d’azzardo.
Info: Rischi da giocare
Nadia Angelucci • nadiangelucci@gmail.com
334-9345068 • www.cnca.it
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A che punto
è la notte
Franco Dinelli

Cosa sappiamo della guerra in Siria?
Poco, forse pochissimo.
Ma la luce all’orizzonte appare ancora lontana.
E il popolo della pace si interroga: quale verità?
denti mi chiedono di fornirgli
delle nozioni generali sul
conflitto. Ma come, ribatto
io, siete in autogestione e mi
chiedete di darvi quello che
state contestando?

La verità è che non posso
dargli tutti i torti. Quando
ascolto i media italiani, sforzandomi di dimenticare ciò
che già so, faccio una fatica
tremenda a capirci qualcosa.

© Olympia

Prima di Natale in una scuola superiore in autogestione
si è ripetuta una scena che
ho vissuto più volte. Della
Siria si sa molto poco o quasi
nulla. Al punto che gli stu-
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I servizi fanno vedere scene
caotiche con morti e distruzione ma oltre a quello non
si capisce molto. Le sigle in
lotta si susseguono senza
spiegazioni o con spiegazioni

sommarie. Le aree conquistate da una fazione o dall’altra non accendono le menti
delle persone. La geografia è
diventata una materia ostica
e leggere le mappe è cosa
aliena ai più.
Non parliamo poi delle contraddizioni evidenti a distanza di tempo. Ad esempio,
poche settimane fa, mentre
Aleppo era al centro di una
battaglia sanguinosa, il TG5
ha sostenuto che l’ISIS si sia
spostata nella antica città di
Palmira per non coinvolgere
i civili nelle battaglie con le
forze governative di Assad.
Ricordate forse, durante la
precedente occupazione di
Palmira poi ripresa dai governativi, quale scalpore fecero
le immagini di decapitazioni
di massa proprio nel teatro
romano della città antica.
Inoltre, la parte est di Aleppo,
del tutto ignorata per anni
come anche la parte ovest, è
stata riconquistata dalle forze
del governo legittimo a gruppi jihadisti che appartengono
ad Al Qaeda. Proprio quella
Al Qaeda che fino a un paio di
anni fa era lo spauracchio del
mondo con il suo famigerato
capo Bin Laden.
Tutto è quindi lontano e
difficile da capire. Anche
gli appelli all’ONU affinché
intervenga non sono che
flebili segnali che tradiscono
più che altro il fastidio. Di
fronte a questa situazione,
mi sento molto imbarazzato.
Come si può affrontare il
tema esponendo le proprie
informazioni e le proprie idee
senza un contraddittorio? Il
rischio che quello che penso
sia accettato acriticamente
è forte. La verità è di per sé
complessa anche quando si
tratta di dirimere una controversia fra moglie e marito,
come dice il proverbio. Figuriamoci quando in gioco
ci sono milioni di persone,
interessi economici e politici
fra i più vari.

L’ipotesi che una persona
seppur illuminata e imparziale possa afferrare tutto
è ovviamente da scartare.
Come si può allora conoscere
la realtà dei fatti? Mostrando
immagini senza una spiegazione di chi fa cosa? No, non
così certamente. Kafka, in
un racconto breve, ci ha fatto
capire che, se all’improvviso vediamo una persona in
fuga e una che la insegue,
non possiamo decidere con
certezza come dobbiamo intervenire. Chi fugge può aver
commesso un reato oppure
essere in pericolo.
Come hanno sostenuto grandi giornalisti, per avvicinarci
alla realtà bisogna conoscere i fatti e questi si possono
conoscere tramite testimoni
oculari e persone che hanno
esperienza nel collegarli fra
loro. In realtà, tutto ciò che
sappiamo dalle TV italiane
è purtroppo mediato da altri. Infatti, i pochi inviati sul
luogo non sono giornalisti
televisivi e scrivono spesso
per pochi lettori su testate
sconosciute o specialistiche.
Molto più spesso i servizi si
basano su veline di cui non
ci sono verifiche sul luogo e
che vengono poi rilanciate
da fonti spesso di parte, come
ad esempio l’Osservatorio
Siriano che ha base a Londra
ed è portavoce di ribelli. Inoltre, abbiamo fiducia, apparentemente, in TV straniere
come Al Jazeera e Al Arabyia
che sono controllate da Qatar e Arabia Saudita. Questi
due Paesi sono da più parti
indicati come alleati di Al
Qaeda e ISIS, fornendo armi
e guerriglieri jihadisti. Infine,
ci sono anche notizie che
continuano ad essere rilanciate anche dopo essere state
smentite; ad esempio l’uso di
armi chimiche da parte delle
forze governative.
In tutto questo, un vuoto
televisivo mi appare assordante in tutta la sua portata.
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Questo vuoto riguarda le
testimonianze dei cristiani
di Aleppo. Eppure in Italia
abbiamo avuto visite di vescovi cristiani da Aleppo
stessa. Il Papa stesso si tiene informato grazie ad essi
e a molti altri missionari,
come i padri Maristi, che non
hanno lasciato quei luoghi
seppur sotto pericolo per la
loro vita. Queste testimonianze si trovano su siti in
varie lingue come quello in
italiano “OraProSiria”. La
fine delle ostilità ad Aleppo
è stata vissuta come una
liberazione e Natale è stato
finalmente festeggiato dopo
anni.
Allora proviamo ad ascoltarli. Cerchiamo le loro voci e
chiediamo ai nostri media di
mostrarceli con tutto quello
che hanno da dirci per esperienza diretta e testimonianza oculare. Allora scopriremo che essi ci chiedono cose
semplici come quella che ho
scelto per chiudere questo
articolo: “Tutto ciò che chiedo
agli Occidentali è di cercare
la verità. Non sto chiedendo
loro di parlare in favore del
governo o dello Stato siriano.
Chiedo loro di parlare in favore
della verità. Vi prego, non date
un’informazione se non sapete
che è davvero quello che sta
accadendo. Oserei dire che i
grandi media hanno giocato
un ruolo molto negativo nella
nostra vita. Hanno causato
morte e distruzione in Siria,
semplicemente trasmettendo
storie totalmente infondate su
ciò che sta accadendo e fatte
apparire come vere. Quindi,
per favore, siate prudenti e
pensateci due volte prima di
dire o scrivere qualcosa sulla
Siria. Grazie” (Bouthaina
Shaaban, consigliera del
presidente siriano).
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