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dell’eliminazione tota
delle armi nucleari
diventa sia una sfida
sia un imperativo
.
morale e umanitario
Papa Francesco
28 marzo 2017

Apocalisse
nucleare?

G7: Il convivio dei più ricchi

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

Via Petronelli 6 - 76011 Bisceglie (BT) | tel. 080-3953507 | abbonamenti@mosaicodipace.it | www.mosaicodipace.it

Instancabili
sognatori
La redazione
Sarà don Tonino ad accompagnare i lavori congressuali di Pax Christi, che si
svolgeranno dal 29 aprile
al 1 maggio. Lo ricordiamo, in modo particolare, il
20 aprile di ogni anno. Era
il 1993 quando lui morì.
Piena guerra dei Balcani,
prima guerra in Iraq, F16
e bombardamenti all’uranio
impoverito, profughi – tanti
– e un’Italia che si barcamenava tra solidarietà dal
basso e in preparazione e
vuoti istituzionali.
La nonviolenza correva già
nelle strade della storia. Testarda e lungimirante, con
fermezza e pazienza, camminava nei passi dei tanti
testimoni di una Chiesa accanto ai poveri, nella lotta
alle mafie, nel sogno di un
altro mondo possibile gridato
nelle piazze del mondo, nelle
scelte di Obiezione. Nasceva
“la Chiesa del grembiule”.
Oggi, la Nonviolenza non
è più un sogno di pochi ma
una scelta che impegna tutta la Chiesa e gli uomini e
le donne di buona volontà,
perché sia “stile di una politica per la Pace” (Messaggio
Giornata della Pace, 1 gennaio
2017).
È papa Francesco a proseguire il cammino di don Tonino, in un mondo ancora
più complesso, tra riarmo
e volti spietati di un’economia al servizio dei più forti,
guerre e impoveriti di pane
e di diritti.
Il Messaggio della Giornata della Pace del 1 gennaio
2017 apre un tempo nuovo di lavoro per costruire la
casa comune su fondamenta
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diverse. Pax Christi accoglie
la sfida e la rilancia nel momento più importante della
vita associativa quale è un
Congresso.
Per “uscire dal sistema di
guer ra” disarmiamoci.
E disarmiamo la politica,
l’economia, l’ambiente, la
società e la cultura.
Disarmiamo la Chiesa.
“La nonviolenza è politica
e profezia” è il tema del
nostro Congresso. Come non
pensare che sarà proprio don
Tonino a vegliare su di noi
e sui nostri prossimi passi?
Il suo sguardo ci liberi dalla
tentazione di arenare i nostri
slanci e di arrenderci a un
andare lento.
“Quella vela che si inarca sotto
il soffio della novità, sotto l’urto dello spirito che distrugge
le nostre decrepite vecchiaie,
vorremmo essere noi. Non ammainiamola. Se non tradiremo
la gente, sperimenteremo anche noi, a partire da oggi, che
veramente ‘sta per fiorire di
nuovo il creato’” (don Tonino,
Molfetta, 22 dicembre 1985).
A noi viandanti, spesso stanchi, è questo l’augurio.
Un augurio perché la costruzione di questo mondo
nuovo disarmato abbia nel
suo statuto essenziale dignità e diritti per tutti.
Un augurio perché possiamo
avere la forza e la passione per resistere al mercato
sempre più selvaggio, al capitalismo e alla negazione
dell’altro-diverso da me.
Con la Chiesa del grembiule,
è tempo di spiccare il volo e di
dare nuove svolte al servizio
alla pace e ai poveri.
“Poi rimango solo e sento per
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la prima volta una grande voglia di piangere…. Attecchirà
davvero la semente della nonviolenza? Sarà davvero questa
la strategia di domani? È possibile cambiare il mondo col
gesto semplice dei disarmati?
È davvero possibile che, quando
le istituzioni non si muovono, il
popolo si possa organizzare per
conto suo e collocare spine nel
fianco a chi gestisce il potere?”:
lasciamo che la spina delle
inquietudini renda insonni
le nostre notti.
Lasciamoci, però, cullare
anche dalla speranza che
accanto a noi ci saranno
tanti altri sognatori, utopisti, timonieri del cambiamento.
Oggi i nodi della complessità
si intrecciano sempre più
e sempre più velocemente:
i confini della geopolitica
e gli equilibri cambiano; il
significato da attribuire al
termine sicurezza va ricodificato; il pubblico indietreggia
rispetto al privato; il debito
strangola popoli; i Trattati
derogano i principi essenziali
delle Costituzioni… E intorno, guerra. Popoli in marcia
verso la sopravvivenza.
E poi noi. E Pax Christi. E
i nostri sogni di sempre, di
disarmo, di pace vera, di
nonviolenza, di una Politica capace di dare dignità e
diritti. Le sfide.
Troppo grandi per le nostre
spalle? Troppo ardite?
Per ora lasciamoci cullare da
una incontenibile speranza:
“Le cose cambieranno, se i poveri lo vogliono” (don Tonino,
Dal diario della marcia di Sarajevo, dicembre 1992).
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In occasione della Giornata Internazionale della Nonviolenza
un nutrito gruppo di studiosi,
ricercatori, attivisti e amici
della nonviolenza aveva scritto
una lettera all’Enciclopedia
Treccani e all’Accademia della
Crusca, sull’uso, nella lingua
italiana, del termine “nonviolenza”, scritto come unica
parola (la lettera è pubblicata
nel sito di Mosaico di pace,
nella rubrica “mosaiconline”).
Pubblichiamo, di seguito, la
risposta dell’Accademia della
Crusca pervenuta a uno dei
firmatari, Olivier Turquet.

recente versione elettronica
riproduce fedelmente tale
edizione senza nessun tipo di
aggiornamento. Per quel che
riguarda i dizionari più recenti, benché le oscillazioni
siano presenti, abbiamo però
potuto constatare che i principali strumenti di riferimento, il Grande Dizionario della
Lingua Italiana (dizionario
storico detto il Battaglia, Torino, Utet, 1961-2002) e il
Grande Dizionario italiano
dell’Uso (il più consistenze e aggiornato dizionario
dell’italiano contemporaneo,
diretto da Tullio De Mauro,
Torino, Utet, 1999) registrano la voce nonviolenza: in
particolare proprio il Battaglia (vol. XI, 1981) riporta a
lemma la forma univerbata,

Gentile Olivier Turquet,
abbiamo fatto una ricognizione sui principali vocabolari cartacei e on line per
verificare come è trattata la
voce nonviolenza.
L’assenza del lemma nel
Vocabolario degli Accademici della Crusca non deve
stupire, visto che l’ultima
edizione risale al 1923 e la

con esempio letterario tratto
da Pasolini, aggiungendo tra
parentesi anche la variante
non violenza; il Dizionario
di De Mauro (1999) invece
inverte l’ordine e mette a
lemma la forma non violenza seguita dalla variante
nonviolenza, lemmatizzato
come semplice rinvio.
Anche nel Vocabolario Trec-

Nonviolenza
e Accademia
della Crusca
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delle
la pace? Sono i tecnici
Chi sono gli operatori deldelle reti idrauliche; gli esperti
condutture; gli impiantisti oro che, servendosi di tecniche
delle rubinetterie. Sono col portare l'acqua della pace nella
diversificate, si studiano didel tempo, in tutte le case degli
fitta trama dello spazio e della città, nei luoghi dove la
uomini, nel tessuto sociale o le convivenze.
gente si aggrega e fioriscon
don Tonino Bello
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cani on line (l’Enciclopedia
è meno recente e quindi
probabilmente riporta ancora la forma staccata) è
riportata la forma univerbata (come calco della forma
inglese nonviolence, adoperata da Mohandas Karamchand Gandhi a partire dal
1920) con citazione proprio
da Aldo Capitini. Gli altri
principali dizionari sincronici contemplano comunque la forma univerbata
nonviolenza, alcuni come
alternativa paritaria alla
forma staccata, registrata
comunque autonomamente
tra le parole inizianti per ne non all’interno della voce
violenza (Zingarelli 2016 e
Sabatini-Coletti 2008: “non
violenza o nonviolenza”), altri a lemma (come il DevotoOli 2014 e l’Hoepli-Gabrielli
2011).
Queste scelte mostrano una
consapevolezza dell’ormai
quasi definitivo passaggio
da composto non univerbato
a forma prefissata con nonfino alla successiva perdita
del trattino e alla considerazione di nonviolenza come
parola unica, diversamente
da molti prefissati analoghi
che però hanno mantenuto
come grafia più diffusa quella non univerbata come, per
fare solo qualche esempio,
non vedente, non udente,
ma anche non luogo, non
finito, non intervento, non
persona, non ricordo. Nel
complesso, comunque, la
lessicografia contemporanea
– anche quando privilegia
la forma non univerbata –
considera nonviolenza come

un’unità lessicale: esito che
senza dubbio è stato favorito
dalla spinta del Movimento
Nonviolento, che ha attribuito un nuovo valore alla
parola.
Cordiali saluti,
La Redazione del servizio
di consulenza linguistica dell’Accademia della
Crusca
È il 26 marzo 1998 e l’Aula di
Montecitorio discute la nuova
legge sull’obiezione di coscienza. Un emendamento dell’on.
Valpiana propone di sostituire
le parole “non violenta” con
la parola “nonviolenta”. Ne
nasce una discussione insolita
per un’aula parlamentare, con
decine di interventi. Alla fine
l’emendamento viene approvato. Una volta tanto il legislatore
arriva prima del linguista.
Diego Cipriani

No xenofobia

Bella e davvero esemplare
l’iniziativa dell’Università di
Bolzano di consentire a trenta profughi (ma ci sono già
cento iscritti e quindi il progetto è destinato a crescere)
di frequentare corsi gratuiti
di immersione linguistica
(italiano e tedesco), informatica, sicurezza nei posti
di lavoro e corsi curricolari
nelle cinque facoltà...
#nonsoloxenofobiaecattiveria
Francesco Comina
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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

Le lacrime delle donne
8 marzo 2017

Quella forza fragile delle lacrime sostiene
il mondo. Nascoste solitarie in una stanza
con il pudore di chi non può mostrare
le proprie ferite, le lacrime delle donne
irrigano un mondo sognato migliore o
semplicemente un futuro di dignità per
il frutto del proprio ventre. Lacrime di
rabbia e di resistenza schiacciate da una
violenza che sembra riservata unicamente
a donne che si ribellano, nelle quattro
mura di casa o di fronte a muri che interrompono sogni e cammini. Lacrime che
urlano una preghiera a Dio e al mondo in
nome delle vittime, litania infinita sparsa
per ogni regione della terra e rigano volti
meticci e neri e le intravedi tra le pieghe di
un volto sfregiato con l’acido. Un sapore
amaro che sembra non avere più nulla e
nessuno da desiderare. Eppure la speranza
del mondo naviga su quelle lacrime che
sono anche di gioia all’alba di un tempo
nuovo e sanno donarsi senza riserve a
chi ne ha bisogno per impastarle con la
sabbia del futuro. Perché il pianto non è
mai stato semplice lamento, nasconde il
segreto dei sentimenti che gli uomini non
riescono a dire e, troppe volte, nemmeno
a provare. Le lacrime delle donne non
sono la bandiera bianca sventolata dalla
propria debolezza e nemmeno semplicemente la coda di una tragedia, semmai è
il preludio di una sinfonia che da quelle
lacrime riprende forza e senso. È sempre
parto. “Gioia e dolore hanno il confine
incerto nella stagione che illumina il viso”
– cantava poeticamente De Andrè.
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Parola a rischio

La periferia
della malattia
mentale
Il popolo delle persone con disturbi mentali interpella
la nostra capacità di ascolto. E di accoglienza.
Ricostruire la memoria è importante e premessa
per restituire diritti.

Gianni Tognoni

IRCCS Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri,
Segretario Generale del Tribunale Permanente dei Popoli

Quadro
di riferimento

Sono aspetti attuali e importanti della marginalità della
condizione psichiatrica in
tutti i suoi aspetti:
• L’estensione delle popolazioni coinvolte, direttamente come soggetti “malati” e
come reti familiari-sociali;
• l’impotenza conoscitiva
della medicina e della società
nel cercare-offrire soluzioni
efficaci;
• la sofferenza evitabile,
perché derivata dal non
riconoscimento dei diritti
fondamentali, umani e costituzionali.
Tali aspetti hanno un riscontro particolarmente
impressionante, e crescente, nella letteratura internazionale più qualificata.
Non c’è rapporto di agenzie
internazionali che, mentre
propone quadri grandiosi

di cammini verso obiettivi
globali di sostenibilità, non
includa la constatazione,
profondamente ambigua,
della centralità del problema
psichiatrico, e nello stesso
tempo dell’assenza di politiche istituzionali capaci di
farsene carico nella concretezza delle diverse realtà.
Di questo “popolo trasversale” a tutte le società e le
regioni del mondo sono note
e ripetute (pur con approssimazioni che già danno la
misura delle marginalità
dell’attenzione che si dichiara “dovuta”) le cifre che
quantificano la dimensione
“stimata” del problema e del
carico di sofferenza e disabilità che comporta.
È sostanzialmente assente tuttavia il “racconto”
del vissuto e del destino
delle persone-popolazioni coinvolte.
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Le “diagnosi” (con tutti i
limiti di questo strumento
che identifica, con termini
apparentemente precisi, un
disagio certo, ma eterogeneo,
complesso e con prognosi
ancor più incerta) registrano coloro che formalmente
entrano in un percorso che
dovrebbe essere seguito nel
tempo con strategie mirate
alle diversità delle persone e
dei loro contesti: del come, del
dove, dei risultati del percorso
si sa tuttavia infinitamente
poco, e in modo frammentato. A un riconoscimento
diagnostico, che per definizione implica un diritto di
accompagnamento sul lungo
periodo, non solo né prevalentemente di tipo medico,
fa seguito un processo di
scomparsa e/o dispersione
dei soggetti tra interventi e
responsabilità che non assicurano continuità alcuna.
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La marginalità del “popolo con problemi di salute
mentale” evoca quella del
popolo dei “migranti”: stranieri in società organizzate a
farsi carico (con tante disuguaglianze!) di persone-problemi per cui ci sono risposte
più o meno già definite, ma
che non prevede una priorità
di diritti – e perciò anche
di investimento di risorse
economiche e di persone –
che deve essere soprattutto
intensa per coloro per le/i
quali la società deve mettersi in discussione, perché le
risposte non sono a portata
di mano, e richiedono perciò
un “di più” di attenzione, di
creatività. E, ancor prima,
di una “visibilità”, che non
coincida con la sottolineatura delle difficoltà, ma sia
sperimentazione di percorsi/
spazi/strumenti a misura
dei bisogni.

pro-memoria

Il “popolo dei cittadini con
problemi di salute mentale”
è stato, nel nostro Paese in
modo particolare, il soggetto
collettivo di una sperimentazione di “diritto alla cittadinanza e alla dignità” per
un periodo, corto e lungo,
di circa 20 anni, dalla metà
degli anni Sessanta, che ha
avuto la sua espressione più
concreta e insieme simbolica
con “L’istituzione negata”
del gruppo di Basaglia, e la
Legge 180 (1978) che aboliva gli ospedali psichiatrici ed
era anticipo e realizzazione
esemplare della Legge 833,
che istituiva il Servizio Sanitario Nazionale.
Era il tempo che concludeva–
immaginando che il cammino era ormai irreversibile – il
processo di riconoscimento
del fatto che la Costituzione
poteva dirsi applicata solo
quando i diritti fondamentali
di tutte/i a una vita nella
dignità fossero “attribuibili”
alle persone concrete, e ai
loro bisogni specifici, non
solo affermati per un futuro
senza scadenze.
La trasformazione di quella
“sperimentazione di diritto”, in politiche che hanno
progressivamente capovolto
le gerarchie delle priorità,

imponendo quelle delle considerazioni economiche e
dell’organizzazione tecnologica, è purtroppo nota,
e pesantemente in corso.
Da “indicatore” di civiltà e
dal compito permanente di
non commettere “crimini
dei tempi di pace” (per riprendere il titolo di un altro
libro chiave di quei tempi),
la psichiatria è ritornata
progressivamente ad essere un settore del comparto
medico-assistenziale. La
conseguenza è stata – è – la
restrizione a prestazioni, di
organizzazione e di tecnologia, con un’accessibilità
frammentata ai servizi e in
una concentrazione sui farmaci, di cui lungo gli anni
si è documentato sempre
più il ruolo sostanzialmente
sintomatico, incerto, spesso
negativo in termini anche
di gravi effetti collaterali,
sempre ambivalente, nella
misura in cui si pretende di
sostituirle alla presa in carico
della vita delle persone e non
solo dei loro sintomi.

Un mosaico
di diritti

Il “popolo dei cittadini con
disturbi mentali” rappresenta nella società attuale, italiana ma non solo, la

stessa domanda più generale
– urgente, riconosciuta, mai
adottata istituzionalmente
– che è posta alla società, e
alla medicina: è possibile
ridare alla triade diseguaglianza-marginalitànon autonomia, il ruolo
di indicatore complessivo
di priorità? La ricostruzione di questa memoria nella
società e nella medicina non
è facile, né in un orizzonte visibile. Senza illusioni,
con la paziente impazienza
di Paolo nella sua lettera
ai Tessalonicesi, sembrano
impossibili, ma necessari,
e da sperimentare, alcuni
passi.
1. Ridare visibilità a questo
“popolo”: non “evocandolo”,
ma favorendo-sperimentando collegamenti e cooperazioni tra i tanti (sono tanti,
per quanto frammentati)
luoghi e attori, dove sono
attivi programmi che hanno mantenuto la “memoria” che la presa in carico
del disagio mentale passa
per reti di persone che ne
accompagnano, riabilitano, reinventano la vita. Se
si parlano, coordinano, si
fanno visibili, i frammenti
possono divenire visibilità,
e mosaico.
2. Serve il racconto pubblico,

© Olympia
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ripetuto, di “formazione
alla cittadinanza” – non
facile, né pretenzioso: testimone di cammini possibili,
della loro sostenibilità, dei
loro risultati, della difficoltà
da superare. È la versione aggiornata, a misura dei tempi,
de “La istituzione negata”.
Così come il racconto di
don Milani ne “L’uomo del
futuro”, di E. Affinati, così
collegato con la realtà dei
“migranti” è la ri-edizione
congiunta della “Lettera a
una professoressa” e dell’invito alla virtù della dis-obbedienza quando si tratta di
assicurare diritti di dignità
di vita. La ricostituzione di
un “mosaico di luoghi di
diritti” può diventare uno
strumento di aggregazione,
di fiducia e di pressione rinnovata nelle istituzioni. Non
c’è purtroppo molto da sperare nelle attuali strutture
professionali-accademiche,
il cui silenzio sulla necessità
di cambiare paradigmi formativi e di pratiche innovative è impressionante.
3. Fare della psichiatria un
capitolo obbligato di tutti
i movimenti della società
civile per documentarne
il significato di indicatorechiave di una democrazia
credibile, e per ricordare
a tutta la politica che, se si
vuole salvare un minimo di
credibilità alla salute come
“diritto umano”, il passaggio per la psichiatria è il più
obbligatorio, e urgente.
4. Un’epidemiologia – locale,
comunale, per ASL – che,
attraverso l’analisi periodica
dei propri dati amministrativi, renda “visibile”, nei
frammenti-fatti-mosaico di
tanti luoghi, la vita e la sofferenza del popolo marginale
(non solo, né principalmente, dei suoi, assolutamente
sostenibili, costi economici)
è un compito istituzionale,
fattibile e perciò obbligato,
per oggi.

Giustizia

Riforma
o abolizione?

Le mani del legislatore sulla giustizia minorile: timori,
rischi, prospettive di un progetto di legge che prevede
anche la soppressione dei Tribunali per i minorenni.
Emma Avezzù

Procuratrice della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Brescia

Approvato lo scorso anno
dalla Camera dei Deputati, è
ora in discussione in Senato
il disegno di legge delega “per
l’efficienza del processo civile”, che prevede, tra l’altro,
la soppressione dei Tribunali per i minorenni, e delle
Procure della Repubblica
presso gli stessi, con loro sostituzione, rispettivamente,
con “sezioni specializzate”, e
“gruppi specializzati” presso
le Procure Ordinarie.
Se approvato, tale atto
– avente valore di legge –
priverebbe di autonomia
organizzativa gli uffici
giudiziari minorili, i cui attuali dirigenti diverrebbero,
rispettivamente, presidente
della sezione specializzata

distrettuale, e Procuratore
Aggiunto.
La garanzia di separazione
in senso fisico degli ambienti
ove si svolge il processo minorile – penale e civile – vi
sarebbe solo per gli uffici
giudicanti, i quali, in sede
distrettuale, manterrebbero
però le sole funzioni penali, e
civili, in materia di adozioni
e, nella migliore delle ipotesi,
anche rispetto ai procedimenti volti all’eventuale limitazione o decadenza dalla
responsabilità genitoriale.
Decisamente dirompente la
sostanziale abolizione delle
Procure della Repubblica
costituite presso gli attuali
Tribunali per i minorenni:
a volte “dimenticati” già
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adesso, da legislatori e amministratori poco attenti,
questi uffici di procura sarebbero assorbiti dalle procure ordinarie, venendo in
qualche modo assimilati alle
DDA (Direzioni distrettuali
antimafia) e, come queste,
senza alcuna garanzia di
esclusività delle funzioni dei
magistrati che vi sarebbero
addetti.
Di essi, solo il Procuratore
Aggiunto, scelto dal Consiglio Superiore della Magistratura, potrebbe assicurare
una formazione specifica;
i sostituti verrebbero indirizzati al relativo gruppo
senza alcuna necessità di
formazione in tal senso, magari in base a meri criteri
di anzianità o di preferenza
non necessariamente basata
sulla “vocazione”.
Per tali uffici, la garanzia
di una sede separata non
esiste: il che significa, in
parole povere, che se al minore imputato è assicurata
le celebrazione del processo
in luoghi separati, al minore
solo “indagato” tale separatezza non è assicurata.
Farà, cioè, la fila per entrare
in grandi palazzi di giustizia, con relativo via vai di
cellulari della Polizia Peni-
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tenziaria, di maturi imputati
o condannati in vinculis, di
giornalisti, se non anche di
satelliti per dirette TV quando si celebrino in contemporanea processi significativi
per i mass-media.
In queste file, possono esserci
ragazzini – o per meglio dire,
bambini – di neppure quattordici anni, sentiti dal P.M.
minorile che vuole vagliare
la fondatezza delle accuse
nei loro confronti, prima di
determinarsi a una richiesta
di archiviazione nel merito,
oppure di non imputabilità,
appunto perché infra-quattordicenni; coetanei sentiti
dalla Polizia Giudiziaria, che
al pari del P.M. perderebbe la
propria garanzia di sede separata; persone offese minorenni, anche molto piccole,
vittime di abusi sessuali o altri
gravi reati, da parte di altri
minori, che vanno sentite in
audizione protetta.
Eh sì, proprio l’audizione
protetta, quella per la quale si sono allestite salette
colorate e accoglienti, per
raggiungere le quali, però,
l’ingresso è solitamente uno
solo: quella stessa bussola
dalla quale passano indagati,
avvocati, oltre alle piccole
persone offese.

Il rispetto

Il minimo dell’attenzione
dovuto a questi piccoli ha
fatto sì, che fino ad oggi,
il magistrato in persona
provvedesse a garantire
un ingresso separato, ad
assicurare l’accesso in momenti diversi, per evitare
pericolosi “incroci”; ma, più
in generale, la presenza di
sedi relativamente piccole,
contigue tra procura e giudicante, più defilate, ha assicurato al processo minorile
la necessaria riservatezza, a
tutela di indagati e vittime
particolarmente fragili.
È esperienza concreta, quella di avere fatto, a volte, il
“vigile urbano” in siffatte
situazioni; ma è impensabile
continuare a farlo in quelle
più grandi sedi, ove non di
rado capita che testimoni e
imputati siedano nelle medesime sale, denuncianti
con denunciati, vittime con
carnefici.
Se quello della separatezza dei locali, costituisce
il problema più evidente,
ancora più rilevanti sono
le questioni relative alla
mancanza di necessaria
specializzazione dell’organo requirente, collegata alla
mancanza di esclusività
nell’esercizio delle funzioni
che gli sono proprie.
Tali funzioni, con riferimento all’attuale P.M. minorile, sono affatto diverse da
quelle del P.M. ordinario:
sono, infatti, funzioni penali, ma anche – e in termini quantitativi addirittura
preponderanti – funzioni
civili, a tutela dell’integrità
psico-fisica dei bambini, e
degli adolescenti, rispetto a
condotte genitoriali di pregiudizio o abbandono.
Non che tali funzioni non
spettino, anche oggi, sia pure
in limitata misura, ai P.M.
ordinari: sono loro, infatti,
che intervengono nei procedimenti di separazione e divorzio, di affidamento dei figli
nati fuori dal matrimonio,
nei procedimenti spettanti
ai giudici tutelari.
Intervengono, appunto,

senza avere alcun potere
di iniziativa autonoma; se i
genitori separandi si accordano per abbandonare la
causa, il P.M. non potrà che
prenderne atto.
Ben diversamente agisce il
P.M. minorile, che, allertato
dai servizi sociali, dalle forze
dell’ordine, da segnalazioni
di scuole, strutture sanitarie,
e altri, compie una sorta di
preistruttoria per poi eventualmente determinarsi a
formulare ricorso a tutela
dei minori; e la fa sulla base
di una formazione specifica, che lo rende capace di
maneggiare concetti psicologici, pedagogici, tratti
dalle scienze sociali, che non
costituiscono propriamente
il bagaglio comune ai requirenti adusi alle conferenze
stampa che vediamo alla
televisione.
E poi segue, passo passo, il
fascicolo, può chiedere integrazioni istruttorie, svolgere
ispezioni presso le comunità
che ospitano i minori allontanati dalle loro famiglie,
sollecitare e impugnare decisioni, esprimere pareri.
Mi è capitato di recente di
apprendere, con un certo
stupore, che a fronte del
radicarsi del processo civile
telematico, la parte pubblica – il P.M. ordinario – nei
procedimenti nei quali è obbligatorio il suo intervento,
non ha concreto accesso agli
atti del processo, e non è
dato pertanto comprendere
su quali basi sia in grado di
esprimere un parere che non
sia meramente formale.
È forse questa la prassi che si
vuole estendere al processo
civile minorile?

La Procura
minorile

La Procura minorile è l’organo propulsore dei procedimenti a tutela dei minori
violati, trascurati, abbandonati, per cattiva gestione di
quella che un tempo era la
patria potestà ed è poi divenuta potestà dei genitori, e
ora responsabilità genitoriale;
è la parte pubblica che, con
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la sua presenza in processo,
e la sua iniziativa garantisce
l’effettività del contraddittorio e insieme la terzietà del
giudice.
È l’organo titolare di un potere discrezionale, in una
materia, quella civile, nella
quale non vi è la garanzia
costituzionale dell’obbligatorietà prevista per l’azione
penale, ma solo la possibilità
di conseguenze disciplinari
nel caso di inerzia.
Quale sia la rilevanza del
ruolo della Procura minorile, soprattutto in materia di
accertamento dello stato di
abbandono – concetto ben
più vasto del mero abbandono materiale sul quale i non
addetti ai lavori sembrano
focalizzarsi – lo si desume
dal fatto che, unico titolare
dell’iniziativa per apertura
di procedura di adottabilità,
è il P.M..
Questi oggi riceve le notizie
di reato, compie le indagini,
sostiene il ruolo in udienza.
Ma compie, anche, indagini psicosociali per valutare
la personalità del minore
indagato – attività vietata
dal codice di procedura penale “ordinario” se non per
l’accertamento di eventuali
patologie – il suo contesto
di vita, e per individuare le
soluzioni più idonee alla
funzione educativa che,
in tal caso, il processo penale ha.
Grazie alla contestuale competenza civile può ampliare
lo sguardo agli altri minori
presenti nel nucleo, e quindi
svolgere attività di prevenzione; può suscitare percorsi
di mediazione tra autori e
persone offese.
È stato detto da più parti che
all’ottica repressiva, propria
delle Procure ordinarie, si
sostituisce, per le Procure
minorili, quella educativa
e preventiva; la risposta penale, quale delineata dalla
nostra Costituzione, è, in
realtà, questa seconda, non
la mera retribuzione sulla
quale sembra attestarsi parte
– in realtà, la più “rumorosa” – dell’opinione pubblica,
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alla quale può essere forte,
per il magistrato che cerchi
visibilità – quale non è mai
il giudice minorile, geloso
della propria riservatezza – la
tentazione di adeguarsi.
Se per l’A.G. “ordinaria”
misura di prevenzione è
quella economica, o quella
esclusivamente limitativa
della libertà di movimento,
per quella minorile, prevenzione è altro: è guardare al
futuro delle giovani generazioni, favorire il loro miglior
inserimento, suscitare una
loro attivazione, e non solo il
“sottostare” a una pena.
Molti istituti sono stati di recente mutuati nell’ordinario
dal minorile: dalla messa
alla prova, alla mediazione
penale, all’irrilevanza del
fatto per evitare la punizione
di fatti bagatellari.
Quello che sembrava un
indirizzo basato sulla presa
d’atto dei successi che alla
giustizia minorile italiana
sono riconosciuti in sede internazionale, e in termini
statistici (la criminalità minorile, in Italia, è in costante
calo da anni) troverebbe,
ora, una brusca interruzione, con la riconduzione di
questa giustizia nell’alveo
dell’ordinaria.
Facile immaginare valutazioni sul possibile risparmio,
in termini economici e di
risorse umane, alla base del
progetto di abolizione dei
Tribunali e delle Procure per
i minorenni; ma che si tratti
di una valutazione miope,
basata sui numeri più che
sui bisogni delle persone, è
altrettanto evidente.
Ed è difficile pensare che,
una volta esaurita la “storia”
della giustizia minorile, con
l’esaurimento dei magistrati che provengono da tale
esperienza, l’assimilazione
alla giustizia ordinaria, che
con la legge delega si coltiva,
potrà continuare a garantire
ai minori la tutela di quell’interesse che a parole si dice
“superiore”.

Diritti

Sotto Tortura
Con la pubblicazione del dossier 2016, Amnesty Italia
rilancia la Campagna per una legge sulla tortura.
Intervista esclusiva a Riccardo Noury.

Intervista a cura di Cristina Mattiello
“Il 2016 è stato l’anno in cui
il cinico uso della narrativa
del ‘noi contro loro’, basata su demonizzazione, odio
e paura, ha raggiunto livelli
che non si vedevano dagli anni
Trenta dello scorso secolo. Un
numero elevato di politici sta
rispondendo ai legittimi timori
nel campo economico e della
sicurezza con una pericolosa
e divisiva manipolazione delle
politiche identitarie allo scopo
di ottenere consenso”. È un
grido allarmato la dichiarazione di Salil Shetty, Segretario generale di Amnesty
International, in occasione
dell’uscita del dossier 2016,
un’analisi politica senza
mediazioni: “La fabbrica che
produce divisione e paura ha
assunto una forza pericolosa
nelle questioni mondiali. Da
Trump a Orbán, da Erdoğan

a Duterte, sempre più politici
che si definiscono anti-sistema
stanno brandendo un’agenda
deleteria che perseguita, usa
come capri espiatori e disumanizza interi gruppi di persone.
(…) Così si rischia di dare via
libera ai lati più oscuri della
natura umana”. La deriva
non riguarda, infatti, solo
alcuni leader. È tutto l’Occidente, che un tempo aveva
il rispetto dei diritti umani
come base della sua identità,
ad essere tornato indietro
in modo preoccupante, sul
piano teorico e pratico.
Spaventosi crimini di guerra
passati sotto silenzio, accordi scandalosi che pregiudicano il diritto a chiedere
asilo, espulsioni illegittime
verso Paesi non sicuri, leggi che violano la libertà di
espressione e autorizzano
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la sorveglianza di massa,
estensione di già massicci
poteri di polizia, tortura
hanno, in misura diversa,
interessato tutto il globo. I
più esposti all’arbitrio appaiono i gruppi vulnerabili: i
migranti, le donne, le persone LGBT, le minoranze
etniche, soprattutto indigeni
e rom, gli oppositori politici.
E si riscontra un aumento
impressionante di vittime
tra attivisti nel campo dei
diritti umani e giornalisti
indipendenti. Ma tutti, sembrano dire i dati dettagliati
su ogni area e Paese, siamo
in pericolo: sono perdute o
a rischio tutte le conquiste
di sessanta anni di impegno. Solo la diffusione della
consapevolezza e la mobilitazione dal basso possono
salvarci dall’abisso.
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In Europa, tra le misure più
gravi, oltre agli accordi illegali sui migranti con la
Turchia, il Rapporto individua il “prolungato stato
d’emergenza in Francia”,
che comporta migliaia di
perquisizioni, divieti di viaggio e arresti, e la nuova legge
sulla sorveglianza in Gran
Bretagna, che consente
estesissime violazioni della
privacy. Per l’Italia, oltre a
ribadire la gravità dei problemi per migranti e rom,
viene sottolineata l’urgenza
dell’introduzione del reato
di tortura come priorità. Su
questo abbiamo intervistato
Riccardo Noury, portavoce di Amnesty Italia.
Riccardo Noury, parliamo di tortura. O meglio,
di legge sulla tortura. In

Italia ancora non è stata
approvata. Cosa mi dice
in proposito?
Il ritardo, già inaccettabile
qualche anno fa, è arrivato a
un quarto di secolo: la soglia
della vergogna è stata ampiamente superata. Amnesty
ha trovato un nuovo spunto
nelle parole del ministro Orlando che improvvisamente,
dopo un anno in cui il tema
era stato opportunamente
dimenticato, ha detto che
anche dal suo punto di vista una legge sulla tortura
dovrebbe essere adottata e
approvata in tempi brevi.
Noi gli abbiamo dato credito e abbiamo lanciato di
nuovo la Campagna per l’introduzione rapida del reato
di tortura. Non sappiamo
come andrà a finire, perché potrebbero esserci degli
ostacoli, legati soprattutto al
fattore tecnico degli emendamenti presentati al testo
che attualmente si trova al
Senato: se approvati, comporterebbero un ritorno alla
Camera, e lì il testo potrebbe
fermarsi ancora.
Gli emendamenti non
vanno in una direzione
condivisa da Amnesty…
No, questo è l’altro motivo per cui abbiamo chiesto
al governo di “metterci la
faccia”, nel rispetto delle
procedure: certo spetta al
Parlamento approvare la legge, ma il governo dovrebbe
dare un’indicazione politica.
Il testo che è stato approvato
alla Camera, se pur non perfetto, “appena sufficiente”,
potremmo dire, che non sia
toccato al Senato! Gli emendamenti che son stati discussi
in Commissione peggiorano
quel testo, lo portano sotto la
soglia dell’accettabilità. È un
testo che piace alle forze di
polizia, che vede un annacquamento delle definizioni,
in particolare dell’aspetto
della tortura psicologica. E
riporta in ballo la questione
della reiterazione dell’atto
della tortura (ndr. solo se
ripetuti i maltrattamenti
potrebbero rientrare nella

Definizione di “tortura”

nella “Convenzione ONU contro la tortura e altre
pene e maltrattamenti inumani e degradanti”
(10/12/1984)
Ai fini della presente Convenzione, il termine “tortura” indica qualsiasi atto mediante il quale sono
intenzionalmente inflitti a una persona dolore o sofferenze forti, fisiche o mentali, al fine segnatamente di
ottenere da essa o da una terza persona informazioni
o confessioni, di punirla per un atto che essa o una
terza persona ha commesso o è sospettata aver commesso, di intimorirla o di far pressione su di lei o di
intimorire o di far pressione su una terza persona, o
per qualsiasi altro motivo fondato su qualsiasi forma
di discriminazione, qualora tale dolore o sofferenze
siano inflitte da un agente della funzione pubblica
o da ogni altra persona che agisca a titolo ufficiale,
o su sua istigazione, o con il suo consenso espresso
o tacito. Tale termine non si estende al dolore o alle
sofferenze risultanti unicamente da sanzioni legittime,
inerenti a tali sanzioni o da esse cagionate.

definizione di “tortura”).
E c’è ancora il problema,
che da solo sarebbe anche
superabile, che la tortura è
definita reato comune e non
proprio, ossia attribuibile
solo a pubblici ufficiali. Il
testo prevede che chiunque
possa compiere tortura e che
nel caso in cui il reato sia
commesso da un pubblico
ufficiale, vi sia un aggravamento della pena.
A livello istituzionale è
stato detto più volte che
in Italia la tortura non
esiste. Come risponde
Amnesty?
Questa è un’affermazione
apodittica: per principio,
siccome siamo in Italia, è
inimmaginabile che ci sia
la tortura. Purtroppo è
un’affermazione che cade
alla prima immediata verifica. Noi abbiamo i corpi
delle persone morte o ferite
gravemente dalla tortura
che ci raccontano cosa essa
è e che c’è stata anche in Italia; abbiamo condanne degli
organi di giustizia europei;
abbiamo sentenze nelle quali
è evidente che l’estensore si
lamenta che non possa prendere dal Codice Penale quella
parola adeguata a descrivere
fatti che ha constatato. Pensiamo a Bolzaneto, al carcere
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di Asti: sono sentenze nelle
quali è evidente che si va alla
ricerca di quella parola, non
la si trova e si è costretti a trovare altre fattispecie di reati
che prevedono prescrizione
e punizioni più blande.
C’è coscienza di questo
problema nell’opinione
pubblica, secondo voi?
Quali sarebbero le reazioni a una legge sulla
tortura?
È una situazione abbastanza
strana, perché i casi di tortura riguardanti cittadini
italiani o stranieri in Italia o
italiani all’estero sono noti.
Se si chiede a un campione di persone se conosce la
storia di Stefano Cucchi o
di Federico Aldrovandi, o di
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Giulio Regeni, la maggioranza dirà di sì. Dall’altra parte
c’è questo stato d’animo di
paura, questo senso di minaccia, di insicurezza che
porta a pensare – a torto,
ma porta a pensarlo – che
l’introduzione del reato di
tortura sarebbe negativa per
la sicurezza. È stato anche
detto che penalizzerebbe
le indagini, soprattutto nei
casi di terrorismo, mentre
è dimostrato che ciò non si
verifica nei Paesi in cui una
legge del genere è vigente.
Ma non c’è una ”eccezione
Italia”: c’è una minoranza di
Paesi che ancora sono nella
nostra situazione. Eppure
l’Italia aveva dato un grande
contributo all’approvazione
della Convenzione ONU sulla
tortura nel 1984. Poi però
non è stata recepita nell’ordinamento nazionale, non
c’è automatismo legislativo
nella cultura giuridica, mentre la ratifica di una Convenzione ONU sarebbe un
obbligo. Invece, sono passati
27 anni... E diventa sempre
più urgente… Come si fa ancora a non supporre che, se
possono subire maltrattamenti cittadini italiani, sarà
ancora peggio per soggetti
più deboli, come gli immigrati negli hotspot?

?tema=reato_
www.camera.it/leg17/522
di_tortura
www.amnesty.it
saico/a/43494.html
www.mosaicodipace.it/mo
saico/a/42716.html
mo
www.mosaicodipace.it/
.it/
http://espresso.repubblica
s/reato-di-torturanew
1/
/2
11
6/
palazzo/201
8911
28
ecco-chi-blocca-la-legge-1.
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Mafie

21 marzo

Giornata nazionale
È legge. È nazionale la Giornata della Memoria
e dell’Impegno in ricordo delle vittime di mafia.
Perché dal dolore dei familiari nasce la speranza.
E l’impegno di tutti nella lotta alle mafie.

Tonio Dell’Olio
La memoria delle vittime
di mafia non è stata mai
né proposta e né vissuta da
Libera come una celebrazione privata dei superstiti, dei
familiari, dei “professionisti
dell’antimafia”. Al contrario,
ha costituito un modello di
crescita e di consapevolezza
per tante e tanti nel nostro
Paese. Per i giovani studenti che, di volta in volta,
sceglievano di affiancarsi
al dolore dei familiari delle
stesse vittime e, non solo
si preparavano all’evento
approfondendone le storie,

ma vivevano quella Giornata con l’empatia solidale
di chi attinge speranza dal
dolore, impegno dalla fatica,
consapevolezza e responsabilità collettiva dalla sconfitta
apparente che ogni morte
reca con sé.
Certo, avevamo imparato
dai familiari che la memoria
non si nega e non si annega,
ma che nemmeno si celebra
sterilmente con una liturgia rituale di una ricorrenza
senz’anima.
Avevamo imparato da loro
che non si poteva continuare

a riferirsi a coloro che avevano pagato il prezzo più alto
nella lotta al cancro delle
mafie continuando a parlare
degli “uomini della scorta”
o di “un imprenditore della Locride o della Campania barbaramente ucciso”
o ancora “dell’autista del
Generale Dalla Chiesa”, tutti
puntualmente senza nome
e senza volto.
Abbiamo imparato da loro
che, al contrario, ascoltare
i loro nomi e le loro storie,
conoscere da vicino anche
i loro ideali e i loro sogni, i

© Libera
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sentimenti e gli affetti, diventava vitale per irrigare
il nostro impegno per la legalità in termini di rispetto, lealtà e servizio e non
semplicemente come pura
osservanza scrupolosa delle
norme. L’abbiamo imparato
dai familiari delle vittime di
mafia del nostro Paese così
come da tante esperienze
dolorose, e pur cariche di
speranza e di insegnamenti,
fuori dai nostri confini come
le Madres di Plaza de Mayo in
Argentina che, come “locas”, continuano ancora
© Libera
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oggi a camminare in tondo
in quella piazza rispondendo
“Presente” ad ogni nome
dei più di 30 mila desaparecidos prodotti dal regime
militare che ha ferito a morte
un’intera nazione di fronte
all’indifferenza interessata e
complice della maggioranza
della comunità internazionale.
Non poteva restare un fatto
riservato ai familiari e a Libera che pure aveva avuto
la felice intuizione di promuovere quell’evento dal
momento che riguardava
tutti e a tutti aveva da insegnare qualcosa. Per queste
ragioni, sin da subito, Libera
propose al Parlamento di
riconoscerla come Giornata
nazionale. Ci sono volute ben
sei legislature e vent’anni
di interminabili discussioni
in Commissione con uno
slalom incredibile tra le eccezioni di chi voleva legare
la ricorrenza a una data più
significativa come quella di
una strage o di chi non voleva in quel modo riconoscere
una proposta che partiva
dalla società civile, insomma
darla vinta a Libera! Senza
considerare piuttosto che
la richiesta proveniva dagli
stessi familiari che, scegliendo una data neutrale ma
significativa (primo giorno
di Primavera), si sentivano
tutti finalmente riconosciuti
senza diritti di precedenza
o di primogenitura ad alcune vittime di prima classe! Finalmente il 1 marzo

Le Giornate della Memoria
e dell’impegno in ricordo
delle vittime di mafia:

1996 –
1997 –
1998 –
1999 –
2000 –
2001 –
2002 –
2003 –
2004 –
2005 –
2006 –
2007 –
2008 –
2009 –
2010 –
2011 –
2012 –
2013 –
2014 –
2015 –
2016 –
2017 –

Roma
Niscemi (CL)
Reggio Calabria
Corleone (PA)
Casarano (LE), Uomini in mare, uomini comprati
Torre Annunziata (NA), La memoria incontra il sogno
Nuoro, Terre di ospitalità, arcipelaghi di speranza
Modena, Le differenze per non essere indifferenti
Gela, Lavoro nero, lavoro vero
Roma
Torino, Città industriali, città industriose, città… giuste
Polistena, La Calabria in movimento per la giustizia sociale
Bari, Puglia arca di pace
Napoli, L’etica libera la bellezza
Milano, Legami di legalità, legami di responsabilità
Potenza, Insieme verità e giustizia in terra di luce
Genova, Genova porta d’Europa
Firenze, Semi di giustizia, fiori di corresponsabilità
Latina, Radici di memoria, frutti di impegno
Bologna, La verità illumina la giustizia
Messina, Ponti di memoria, luoghi d’impegno
Locri, Luoghi di speranza, testimoni di bellezza

www.memoriaeimpegno.it

scorso, con il voto unanime
dei 418 deputati che hanno
partecipato alla seduta, il 21
marzo è stata riconosciuta
ufficialmente come “Giornata nazionale della memoria
e dell’impegno in ricordo
delle vittime delle mafie”
(come recita la legge 8 marzo
2017 n. 20, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dle 10
marzo). Finalmente lo Stato
c’è! Perché per le istituzioni
significa schierarsi e scendere in campo al fianco di chi
non può essere lasciato solo

e tantomeno dimenticato.
Significa aiutare questo Paese che a volte appare come
smemorato e disorientato
ad accogliere un punto di
vista privilegiato che è quello
della cattedra delle vittime
ed esercitarsi così ad assumere quotidianamente uno
sguardo altro sulle condizioni della nazione. Indica alle
nuove generazioni che non
esiste soltanto la memoria
rigida dello smartphone e
del computer destinata ad
accumulare dati e nemmeno

© Libera
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solo quella impolverata degli
archivi giudiziari, istituzionali e scientifici, ma che c’è
una memoria viva che si
pone al servizio del presente e del futuro. È il “salva
con nome” che rende vivo
e riconoscibile il percorso
di un’intera comunità, che
non rende inutile il sacrificio di donne e uomini che
hanno creduto nell’onestà,
nella legalità, nella costruzione di un mondo nuovo e
continuano a indicarcene
la direzione.
© Libera
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Economia

CETA
penultimo atto
Approvato dal Parlamento Europeo, il Trattato di Libero
Scambio tra Canada e Unione Europea rischia
di far rientrare il TTIP da una finestra.
Ettore Palazzolo

Già docente di diritto costituzionale presso Università di Catania

Dopo l’accantonamento del
TTIP, il Trattato fra UE e USA
contro il quale si è mobilitata
l’opinione pubblica europea,
e in parte americana, molte delle sue problematiche
tornano alla ribalta con il
CETA, Comprehensive Economic and Trade Agreement,
l’Accordo transatlantico di
libero scambio tra Canada e
Unione Europea. Proprio il
15 febbraio scorso, l’assemblea plenaria del Parlamento
Europeo ha approvato questo Trattato, l’ultimo passo
dell’iter che ne consente la
sua applicazione con 408
voti favorevoli, 254 contrari e 33 astenuti. Si tratta
di un’approvazione che ne
consente un’applicazione
provvisoria, non di una vera
ratifica. Un procedimento
anomalo, dovuto a una delibera del Consiglio UE dopo
una frenetica trattativa con il
Belgio, la cui entità federata
vallone si era rifiutata di approvare il Trattato. Il CETA
dovrà comunque essere
ratificato dai Parlamenti
dei 28 Paesi, in quanto non
rientrante nella competenza
esclusiva dell’Unione, prima di entrare pienamente
in vigore.
Come già per il TTIP, anche

per il CETA bisogna sottolineare la notevole opacità
delle procedure e l’estrema
difficoltà di accedere ai testi
e alla relativa documentazione. Abbiamo appreso di
un obbligo di riservatezza
cui sarebbero stati vincolati
anche i parlamentari europei. Solo da poco è stato
possibile accedere a un testo
a cura dell’Unione Europea,
un megafile in PDF di circa
1600 pagine, senza indici
e scritto solo in lingua inglese. Non sappiamo se si
tratta di un testo definitivo
e completo. Disponiamo poi
di una sintesi in italiano prodotta dall’Unione Europea;
vi si può accedere cliccando:
Commissione europea. Accordo economico e commerciale
globale (CETA).
Su questo testo, oltre che
sulle informazioni giornalistiche, basiamo, per così
dire “a caldo”, le nostre considerazioni.
Una prima questione: l’accordo avvantaggerà più le
imprese (e quali imprese) o
i consumatori? Chi saranno gli effettivi beneficiari di
tale accordo commerciale?
Inoltre, quanto le norme del
Trattato saranno rispettose
degli indirizzi politici dello
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Stato ospitante e quindi
della democrazia, se non
della stessa sovranità nazionale?
Quanto agli effetti economici
per l’Europa, a fronte di dati
di aumento annuo del PIL da
prefisso telefonico (0,012)
sull’economia europea, si
prevede, secondo studi della stessa Commissione EU,
un calo dell’occupazione di
quasi 170.000 lavoratori europei, per effetto del trattato.
Secondo uno studio indipendente, a seguito dell’approvazione del CETA, si avrebbe
una disoccupazione quasi
raddoppiata, una compressione dei salari e anche una
diminuzione del PIL. I diritti dei lavoratori sarebbero
seriamente compromessi,
mentre si moltiplicherebbero
le liberalizzazioni e privatizzazioni, senza la possibilità
del ritorno in mani pubbliche dei servizi di pubblica
utilità (con esclusione, per
adesso, dell’acqua).
Con tale accordo le grandi
compagnie multinazionali
nordamericane, in particolare le migliaia di multinazionali USA, non avranno
difficoltà a utilizzare, per il
loro business in Europa, una
consociata o una filiale in
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Canada. Occorre essere molto cauti prima di celebrare
prematuramente il funerale
della globalizzazione, come
qualcuno, particolarmente
dopo la Brexit e l’elezione di
Trump, forse ingenuamente,
aveva troppo presto preconizzato.
Il CETA, come già il TTIP,
non prevede soltanto l’abolizione della quasi totalità
dei dazi doganali sui beni
scambiati fra Canada e UE,
bensì soprattutto l’eliminazione di gran parte delle c.d.
“barriere non tariffarie”,
ovvero norme tecniche, standard e criteri di conformità
dei diversi prodotti, di cui gli
Stati nella loro discrezionalità politica si dotano, molti dei
quali allo scopo di proteggere
la salute, l’ambiente, i consumatori, i lavoratori.
In particolare:
- l’apertura del Canada alle
imprese UE e dell’Europa a
quelle canadesi per le gare
d’appalto, in misura maggiore rispetto ad altri Paesi
e a quanto avveniva in precedenza;
- il riconoscimento reciproco
delle professioni: il trattato
elimina alcuni ostacoli significativi per alcune professioni
regolamentate come quelle

mosaiconline
Una versione più lunga del presente articolo è pubblicata nel sito di Mosaico di pace, nella sezione
“mosaiconline”.

di architetto, ingegnere e
commercialista.
- la tutela della proprietà
intellettuale e del diritto
d’autore con l’adeguamento
del Canada agli standard europei delle norme sul diritto
d’autore;
- quanto all’agricoltura e alle
indicazioni di origine, con
il CETA, il Canada e l’UE si
sono impegnati ad aprire il
proprio mercato a formaggi, vini e bevande alcoliche,
prodotti ortofrutticoli e trasformati. E qui si pongono i
problemi più grossi. Secondo
Carlo Petrini (fondatore di
Slow Food), su circa 1300
prodotti alimentari a indicazione geografica, 2800 vini
e 330 distillati che vi sono in
Europa, il trattato CETA ne
tutelerebbe 173, di cui 41
italiani. Questo significa che
le denominazioni di origine,
quelle cioè aventi un forte
legame con un territorio e
con una tecnica produttiva
tradizionale e consolidata,
potrebbero essere imitate
oltre oceano, senza alcuna
sanzione. Questo vale per
il Parmesan, volgare imitazione del Parmigiano, ma
anche Gorgonzola, Asiago e
Fontina, già tuttora prodotti
liberamente in Canada e non
rientranti fra le specialità
italiane protette.
Il timore è che gli standard
qualitativi degli alimenti e la
protezione dei consumatori
verranno, nel complesso,
abbassati.
Gli Stati europei verranno
poi indotti a forti pressioni
per consentire l’uso di tecnologie ad alto rischio e non
consentite in Europa, come
il fracking, per l’estrazione
del petrolio da sabbie e scisti
bituminose.
Per quanto concerne la risoluzione delle controversie

fra investitori e Stati, a differenza di altri trattati analoghi (TTIP e TIP), il CETA,
nell’ultima stesura, prevede
un modello sostanzialmente
diverso, per la protezione degli investimenti (ICS) – anche
rispetto a quanto previsto nel
testo originario del CETA –
consistente nel giudizio da
parte di un apposito tribunale composto da giudici
indipendenti e di carriera,
nominati pariteticamente
dall’UE e dal Canada. Le
procedure saranno più trasparenti, grazie a udienze
pubbliche e pubblicazione
dei documenti. L’accordo
prevede che, in caso di disputa, un soggetto pubblico (Stato o Enti territoriali
minori) non potrà essere
costretto a modificare un
testo di legge o condannato al pagamento del danno
subito dall’impresa.
Non è del tutto chiaro se si
tratterà di un vero tribunale
pubblico, con giudici super
partes a tutti gli effetti, e se
sarà possibile fare riferimento ad altri atti normativi fondamentali (Costituzione e
Trattati internazionali), in
che termini ed entro quali
limiti. Oltretutto si tratta di
un rapporto sbilanciato, fra
un soggetto di diritto internazionale, lo Stato, titolare
di sovranità nell’ambito del
proprio territorio, e un’impresa che – per quanto potente economicamente – tale
posizione giuridica non ricopre. In altri termini anche
la clausola ICS, come già
la ISDS, comporta il totale
esautoramento della giurisdizione statale, oltre che
la vanificazione di uno dei
principi della Costituzione
repubblicana: il divieto di
istituire Giudici speciali (art.
102, 2° c. Cost.).
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Il compromesso del CETA,
che potrebbe attenuare uno
dei rischi evocati più spesso dai detrattori dell’intesa,
quello cioè che uno Stato
possa essere giudicato da
un tribunale privato per
l’attività pubblica svolta
nell’interesse della propria
collettività, qualora si ritenga che ciò possa danneggiare l’interesse di un’impresa straniera, prevede la
possibilità di una procedura
preventiva, consistente nella cosiddetta “cooperazione
per le regole”, nella quale i
rappresentanti delle imprese
potranno essere direttamente coinvolti nella stesura, e
quindi nell’eventuale modifica delle leggi, assieme agli
organi politici dello Stato
ospitante.
In conclusione, anche a non
voler drammatizzare, il CETA
è un accordo fortemente
sbilanciato verso le grandi
corporations multinazionali.
Secondo Monica Frassoni,
portavoce dei Verdi europei e
parlamentare europea, esso
mette in pericolo non solo
i piccoli consumatori, ma
anche le piccole imprese, le
produzioni di nicchia, come
pure le regole europee sulla protezione dell’ambiente
faticosamente conquistate.
È il caso di riflettere sull’opportunità di insistere nel voler stipulare mega-trattati
onnicomprensivi sul commercio, quando sarebbe più
opportuno, dal punto di vista
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della trasparenza e della democrazia, procedere alla predisposizione e approvazione
di una serie di Trattati aventi
a oggetto specifici settori produttivi. Non c’entra nulla il
protezionismo ma piuttosto
il diritto del consumatore a
scegliere un prodotto ben
determinato e individuabile,
con un certo nome e il diritto
del produttore alla tutela del
proprio prodotto dalle contraffazioni. E non è chiaro
adesso se il Trattato CETA
sarà in grado di tutelare fino
in fondo le nostre produzioni
dell’agro-alimentare.
Vi è poi il ruolo dei lavoratori
e l’apertura indiscriminata
delle frontiere comporta il rischio della chiusura di alcune fabbriche, a seguito di fallimento o di delocalizzazione.
Il voto odierno non costituisce, per il CETA, l’ultimo atto.
Trattandosi di un Trattato
che non rientra nella competenza esclusiva europea,
dovrà essere approvato dai
Parlamenti dei singoli Stati.
Rientrerà nella responsabilità dei singoli Parlamentari,
ma soprattutto dei cittadini
che dovranno prendere coscienza, mobilitarsi perché
non vengano approvate le
clausole più penalizzanti per
le produzioni tipiche del Vecchio continente, oltreché per
la sovranità degli Stati.

Francesco e la pace

Pasqua è terra
di pace
Inutile fare penitenza se si sfruttano le persone.
Pasqua è far rotolare il macigno dell’ingiustizia.

Sergio Paronetto

Vice Presidente Pax Christi Italia

Nel Libro del profeta Isaia
(58), “Dio rimprovera la falsa
religiosità degli ipocriti che
digiunano mentre curano i
propri affari, opprimono gli
operai e litigano ‘colpendo
con pugni iniqui’: da una
parte, fanno penitenza e,
dall’altra, compiono ingiustizie, facendo ‘affari sporchi’. Il Signore, invece, chiede un digiuno vero, attento al
prossimo: l’altro è il digiuno
ipocrita – la parola che usa
tanto Gesù – è un digiuno
per farsi vedere o per sentirsi
giusto ma nel frattempo ho
fatto ingiustizie, non sono
giusto, sfrutto la gente. ‘Ma
io sono generoso, farò una
bella offerta alla Chiesa’ –
‘Ma dimmi, tu paghi il giusto
alle tue domestiche? Ai tuoi
dipendenti li paghi in nero?
O come vuole la legge perché
possano dare da mangiare
ai loro figli?’. Il vero digiuno
è: sciogliere le catene inique,
togliere i legami del giogo, rimandare liberi gli oppressi e
spezzare ogni giogo, dividere il
pane con l’affamato, introdurre
in casa i miseri senza tetto,
vestire uno che vedi nudo, senza
trascurare i tuoi parenti”.
Così papa Francesco il 3 marzo scorso a Santa Marta.

Anche quest’anno, all’inizio
della Quaresima, il Papa ci
regala parole di lucido realismo al fine di evitare ogni
forma di devozionismo, di
ritualismo, di intimismo o
di ipocrisia. Fare penitenza vuol dire cambiare la
vita e la storia. Coltivare
una profonda spiritualità
vuol dire predisporsi a
cambiare il mondo. Celebrare la Pasqua vuol dire
compiere un esodo.
Chi va a Messa ogni domenica
o digiuna durante la Quaresima o fa qualche elemosina
o elargisce offerte alla Chiesa
e dice di essere un buon cristiano deve domandarsi se
paga il giusto stipendio, se
sfrutta le persone, se paga i
contributi, se evade le tasse,
se respinge i migranti o i profughi, se gli stanno a cuore i
più deboli, se inquina l’ambiente, se produce o vende
armi, se corrompe o si lascia
corrompere, se è complice
di organizzazioni criminali,
se compie il suo dovere di
cittadino responsabile.
Nel Papa ritorna la voce di
Oscar Romero per il quale
“una religione di messe domenicali, ma di settimane
ingiuste, non piace al Signo-
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Congresso nazionale
29-30 aprile e 1 maggio 2017

NONVIOLENZA È POLITICA E PROFEZIA
Uscire dal sistema di guerra

“Beati i miti perché erediteranno la terra” (Mt 5,5)
Il Congresso nazionale di Pax Christi avrà luogo
presso la Fraterna Domus, in Via Sacrofanese, 25
(www.fraternadomus.it) a Sacrofano (Roma).
Il Congresso, oltre ad adempiere alle funzioni statutarie
e, quindi, prima fra tutte, all’elezione dei componenti
del Consiglio nazionale, apre una riflessione e un
confronto sulla necessità di “disarmarci” e di disarmare
la politica, l’economia, l’ambiente, la società, la cultura
e la vita quotidiana, la Chiesa e le teologie e la stessa
Pax Christi. “Con il Messaggio del 1 gennaio 2017 per
la Giornata mondiale della Pace – ‘La Nonviolenza, stile
di una politica per la pace’ – siamo invitati a rinascere,
a riaprire la storia della pace che è la storia profonda
della famiglia umana. Ci siamo, pertanto, proposti
e ci proponiamo di operare per il disarmo integrale
(convenzionale e nucleare), la riduzione delle spese
militari, la verifica della legge sul commercio delle
armi, l’uscita delle banche dall’import-export di armi,
la realizzazione di una Difesa Civile Nonviolenta,
un’Europa autonoma e attivamente neutrale, il
sostegno a pratiche di riconciliazione, la custodia
del creato, il superamento del dominio della finanza
speculativa, politiche di accoglienza e interazione,
itinerari di educazione ai conflitti e di spiritualità
della pace, la testimonianza di una Chiesa italiana
disarmata e disarmante” (dalle tesi congressuali).
Info: Segreteria nazionale • 055-2020375
info@paxchristi.it • www.paxchristi.it
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re; una religione piena di
preghiere, ma con ipocrisie
nel cuore non è cristiana”
(A. Palini, Oscar Romero, Ave,
2010 164).

Resistenza,
memoria
e fiducia

Fare penitenza vuol dire
convertirsi, risvegliare una
resistenza spirituale, una
memoria grata, un’azione
fiduciosa e una speranza
appassionata.
Il 1 marzo 2017, mercoledì
delle Ceneri, Francesco osserva: “La Quaresima vuole
dire no all’inquinamento intossicante delle parole vuote e
senza senso, della critica rozza
e veloce, delle analisi semplicistiche che non riescono ad
abbracciare la complessità dei
problemi umani, specialmente
i problemi di quanti maggiormente soffrono. La Quaresima è il tempo di dire no; no
all’asfissia di una preghiera che
ci tranquillizzi la coscienza, di
un’elemosina che ci lasci soddisfatti, di un digiuno che ci faccia
sentire a posto. Quaresima è il
tempo di dire no all’asfissia che
nasce da intimismi che escludono, che vogliono arrivare a Dio
scansando le piaghe di Cristo
presenti nelle piaghe dei suoi
fratelli: quelle spiritualità che
riducono la fede a culture di
ghetto e di esclusione”.
La denuncia deve ritrovare la forza della memoria.
Quaresima, osserva il Papa,
“è il tempo per pensare e domandarci: che sarebbe di noi
senza la misericordia divina che
non si è stancata di perdonarci e ci ha dato sempre un’opportunità per ricominciare di
nuovo? Quaresima è il tempo
per domandarci: dove saremmo senza l’aiuto di tanti volti
silenziosi che in mille modi ci
hanno teso la mano e con azioni
molto concrete ci hanno ridato
speranza e ci hanno aiutato a
ricominciare?”.
Questo spirito ci porta ad
agire con fiducia: “È il tempo per aprire il cuore al soffio
dell’Unico capace di trasformare la nostra polvere in umanità.
Non è il tempo di stracciarsi

le vesti davanti al male che ci
circonda, ma piuttosto di fare
spazio nella nostra vita a tutto
il bene che possiamo operare,
spogliandoci di ciò che ci isola,
ci chiude e ci paralizza”.

Pasqua
terra di pace

La Pasqua reca con sé
l’energia di contrapporre a
un mondo violento e ingiusto una sovrabbondanza di
bene. In questo cammino
papa Francesco e don Tonino
si incontrano e diventano
lampade per i nostri passi.
“Pasqua è terra di pace”, dice
don Tonino nel 1988, proponendo come tappe del cammino pasquale l’impegno
per la pace come cammino,
perdono, ricerca del volto,
solidarietà, giustizia, verità.
Richiamandosi a Isaia 32,17
(“La pace è opera della giustizia”), don Tonino osserva
che “non potrà esserci pace
finché i beni della terra sono
così ingiustamente distribuiti” e che “la guerra non è
solo il tuono dei cannoni o
l’esplosione delle atomiche,
ma la semplice esistenza (anche se subita in rassegnato
silenzio) di questo violento
sistema economico” (Alla finestra la speranza, 71). Siamo
sulla stessa onda dell’Evangelii gaudium che ci parla
del sistema economico “che
uccide” o dell’“idolatria del
denaro”(53-55).

L’idolatria
del denaro

All’incontro del 5 novembre
2016 coi movimenti popolari, cui abbiamo partecipato,
Francesco ci invitava a prendere coscienza che “c’è un
filo invisibile, una struttura di
ingiustizia che collega tutte le
esclusioni e può consolidarsi
e trasformarsi in una frusta,
una frusta esistenziale che,
come nell’Egitto dell’Antico
Testamento, rende schiavi,
ruba la libertà, colpisce senza
misericordia alcuni e minaccia
costantemente altri, per abbattere tutti come bestiame fin dove
vuole il denaro divinizzato. Chi
governa allora? Il denaro. Come
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governa? Con la frusta della
paura, della disuguaglianza, della violenza economica, sociale,
culturale e militare che genera
sempre più violenza in una spirale discendente che sembra
non finire mai. Quanto dolore e
quanta paura! C’è un terrorismo
di base che deriva dal controllo
globale del denaro sulla terra
e minaccia l’intera umanità
[…]. In questi tempi di paralisi, disorientamento e proposte
distruttive, la partecipazione
da protagonisti dei popoli che
cercano il bene comune può vincere, con l’aiuto di Dio, i falsi
profeti che sfruttano la paura
e la disperazione, che vendono
formule magiche di odio e crudeltà o di un benessere egoistico
e una sicurezza illusoria”.

Uscire
dal sepolcro

Arriviamo al Congresso nazionale (“La nonviolenza
è profezia e politica”)
coscienti della gravità delle
guerre economiche, frutto
di un’economia predatoria
che sta distruggendo il lavoro, il risparmio, le relazioni
sociali, i diritti, i progetti di
milioni di persone, la politica
e la democrazia. Spaventosa
è la crescente disuguaglianza
tra pochissimi miliardari e
tantissimi impoveriti anche
nel ceto medio. Il rapporto
Oxfam 2017 segnala che,
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per arrivare alla ricchezza
della metà più povera del
pianeta di uomini più facoltosi del mondo non ne
servono più 388 come nel
2010, 80 come nel 2014 o
62 come lo scorso anno, ma
bastano i primi 8. In Italia
grande è la spirale dell’impoverimento: nel 2007 le
persone in povertà assoluta
erano 1.800.000, oggi sono
4.600.000. La lotta per il
disarmo e la cura del creato si
intrecciano a ogni seria lotta
contro “l’inequità”, parola bergogliana che unisce il
dramma dell’ingiustizia allo
scatenarsi dell’iniquità.
Con il Papa ripetiamo che
“cambiare è possibile”, in
piena sintonia con l’invito
di don Tonino a uscire dai
nostri sepolcri. “Pasqua è
la festa dei macigni rotolati. Siamo tombe alienate...
Pasqua, allora, sia per tutti
il rotolare del macigno, la
fine degli incubi, l’inizio della
luce, la primavera di rapporti
nuovi e se ognuno di noi,
uscito dal suo sepolcro, si
adopererà per rimuovere il
macigno del sepolcro accanto, si ripeterà finalmente il
miracolo che contrassegnò
la resurrezione di Cristo”
(Introduzione a Pietre di
scarto).
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Sergio Paronetto

Tonino Bello
e Marianela
Garcia Villas,
martire
della speranza.
La lotta
silenziosa
delle donne
sudamericane
e la luce
che da esse
promana.

Tonino Bello: “Sei l’icona

Dare un volto

Marianela Garcia nel maggio 1978 viene arrestata e
violentata per il suo impegno
in difesa dei diritti umani:
chiede aiuto a monsignor
Romero che la persuade a
continuare con lui la sua
lotta per la difesa dei diritti. Diviene Presidente della
Commissione per i diritti
dell’uomo di El Salvador.
Intenso è il suo lavoro di documentazione su ingiustizie,
violenze, torture e uccisio-
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Abramo e alla sua
donne sudamericane, Ad
, 2000, 115-119).
a
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ni. Con la sua inseparabile
macchina fotografica, spesso
sporca di sangue, fissa la
documentazione irrefutabile, aiuta il riconoscimento,
denuncia attraverso la radio, porta le segnalazioni a
Romero che le richiamerà
nelle sue omelie domenicali.
Chiede rispetto e amore per
i corpi seviziati e assassinati, lei stessa li ricompone,
vincendo il ribrezzo, anche
quando tutti fuggono. Le
sembra necessario ridare il
nome e un volto alle vittime.
Dopo l’uccisione di Romero,
entra in clandestinità e andrà
spesso all’estero, in Messico,
in Europa, a documentare la
sofferenza del suo popolo, a
chiedere solidarietà e difesa
per tanta gente.

Marianela
e Pax Christi

Rappresenta Pax Christi
alla Sottocommissione per
i diritti umani dell’Onu di
Ginevra. Bettazzi conserva
le sue lettere con cui rinnovava il ringraziamento per
la missione sui diritti umani
svolta da Pax Christi in Centro America nel 1981 e per la
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Prefazione al libro della Commissione sui diritti violati nel
suo Paese: “Avevo parlato dei
tanti martiri, martiri della
fede nell’uomo: più tardi li
avrei denominati i ‘martiri
della speranza’” (“l’Osservatore romano”, 28.3.2008).
Catturata mentre indagava
sull’uso del fosforo bianco
da parte dell’esercito, viene
torturata e finita a colpi di
arma da fuoco.
Aveva 34 anni.
Era il 13 marzo 1983.
Il suo attardarsi accanto ai
corpi degli uccisi assomiglia
alla danza del dolore che
don Tonino descrive con
le parole della canzone di
Sting (“Nada como el sol”)
scritta in onore delle donne
sudamericane che sembrano
danzare con le ombre dei figli
scomparsi: Ellas danzan con
los desaparecidos / Danzan
con los muertos/ Danzan con
amores invisibles/ Danzan
con sus padres/ Con sus hijos/ Con sus esposos/. Ellas
danzan solas...

Il pericolo
di una guerra
nucleare
è il più alto
dell’era nucleare.
Ma una crescente
mobilitazione
della società civile
mondiale ha indotto
le Nazioni Unite
ad aprire i negoziati
per un bando totale
delle armi nucleari,
iniziati il 27 marzo.
Il Trattato di Non
Proliferazione
del 1970 non
ha limitato
la diffusione
di queste armi
presenti anche
in Italia.
Urge un serio
impegno di tutti
per un vero
disarmo nucleare.

SOS
rischio
nucleare
A cura di Angelo Baracca e Alex Zanotelli
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Arsenali
atomici e pace
La bomba nucleare mette a rischio l’intera umanità.
Ed è peccato. È tempo di unire le forze
per detronizzare l’orologio atomico.

Alex Zanotelli

direttore responsabile Mosaico di Pace

L’incubo nucleare sta ritornando a terrorizzare l’umanità e a minacciare il Pianeta. Abbiamo abbastanza ordigni atomici da farlo saltare
per aria. L’amministrazione
Obama aveva destinato mille
miliardi di dollari per rifare
tutto l’armamentario atomico. E così stanno arrivando
in Europa le nuove bombe
atomiche B 61-12, molto
più potenti delle vecchie.
La Russia non è da meno e
sta ora potenziando il suo
arsenale atomico.
Abbiamo 1.800 bombe nucleari (equivalenti a 60.000
bombe di Hiroshima) in stato
di allerta permanente, pronte per essere lanciate nel giro
di 15 minuti.
La minaccia atomica ritorna
a terrorizzare il mondo. La
bomba troneggia “come la
Regina di questo mondo”,
così afferma il grande pensatore René Girard, da poco
scomparso. “Troneggia al di
sopra di una folla immensa
di sacerdoti e di fedeli che
sembrano esistere solo per
servirla. Con le nostre mani
stiamo fabbricando, per poterlo contemplare, il vero
dio dell’umanità, quello che

nessuna religione riuscirà a
camuffare”.
L’uomo si arroga il potere di
distruggere ciò che Dio ha
creato. La bomba è peccato!
L’aveva già detto Oppenheimer dopo aver visto la prima
esplosione atomica: “Oggi
la scienza ha conosciuto il
peccato!”.
La bomba è peccato perché
“protegge i privilegi e lo
sfruttamento… Rinunciare

ad essa significherebbe abbandonare il nostro posto
privilegiato sugli altri popoli:
la pace e la giustizia procedono insieme”. Così diceva
negli anni Ottanta il grande arcivescovo americano
di Seattle, R. Hunthousen
che ha pagato pesantemente
per queste sue affermazioni.
“Come discepoli di Cristo,
dobbiamo prendere la nostra croce nell’era nucleare.

FERMIAMO IL FUOCO ATOMICO

Alcune persone, impegnate per il disarmo nucleare, hanno scritto una petizione al Presidente
della Repubblica, al Presidente del Consiglio
dei Ministri e al Presidente del Senato e della
Camera dei Deputati perché “l’Italia si impegni
positivamente alla Conferenza ONU di New York (marzo
e giugno luglio 2017) che porterà a uno strumento
giuridicamente vincolante per la proibizione delle armi
nucleari”. Nella petizione, che può essere letta nel
sito di Mosaico di pace, chiede che “l’Italia, nonostante
il deludente ripensamento del governo sulla votazione
del 23 dicembre 2016, partecipi alle riunioni che si
terranno, nell’ambito delle Nazioni Unite, a New York
dal 27 al 31 marzo e dal 15 giugno al 7 luglio 2017
dando un attivo contributo, consapevole e convinto, ai
negoziati che porteranno alla proibizione giuridica degli
ordigni nucleari.
Tra i primi firmatari ci sono anche Alex Zanotelli
e Angelo Baracca.
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Io credo che un significato evidente della croce sia
oggi il disarmo unilaterale.
L’accettazione della croce da
parte di Gesù, piuttosto che
la spada tratta per la propria difesa, è l’affermazione
evangelica del disarmo unilaterale. Noi siamo chiamati
a seguirla”. È fondamentale
unire tutte le forze, anche
in Italia, per eliminare le
bombe atomiche sul nostro
territorio e nel mondo anche
attraverso i negoziati che si
svolgono all’ONU.
Mi auguro che l’enciclica
che papa Francesco sta
preparando sulla guerra e
sulla nonviolenza attiva,
affermi finalmente che la
bomba atomica è peccato,
che oggi non c’è nessuna
guerra giusta e l’unica via
percorribile è quella della
nonviolenza attiva.

Il disarmo nucleare si è arenato. Oggi rimangono
15.000 testate intatte nel mondo.
E il pericolo di una guerra nucleare è più grave che mai.

Angelo Baracca

Già docente di fisica presso l’Università di Firenze, saggista e attivista,
specializzato nelle tematiche legate al nucleare civile e militare

Il sogno degli Stati Uniti
di aver acquistato, con la
realizzazione della bomba
atomica nel 1945, una superiorità duratura durò poco:
come sempre avviene per le
grandi innovazioni militari,
esse vengono rapidamente
riprodotte dagli avversari e
alimentano una competizione inarrestabile (oltre a
lauti guadagni dell’industria
bellica!). Nel 1949, l’Unione
Sovietica esplose la prima
bomba a fissione (gli USA
avevano già 235 testate!). E,
il 3 ottobre 1952, si aggiunse il primo test della Gran
Bretagna. Ancora più breve
fu l’intervallo fra la prima
“bomba H” (che utilizzava
la fusione nucleare) statunitense del 1o novembre 1952,
e l’analoga bomba sovietica
del 12 agosto 1953. Anziché
determinare una superiorità
militare duratura, le armi
nucleari avevano innescato
una corsa a queste armi!
La proliferazione nucleare fu inarrestabile: nel 1960
si aggiunse la Francia (che
collaborò con Israele per
bomba), nel 1964 la Cina,
nel 1974 l’India (che poi
avrebbe avviato la costru-

zione di un arsenale solo nel
1998), nel 1979 il Sudafrica
(che con la caduta del regime di apartheid e il governo
di Nelson Mandela è stato
il solo Paese che ha smantellato il proprio arsenale).
D’altra parte, il sistema degli armamenti nucleari si
arricchì di nuove componenti che ne aumentavano
notevolmente le capacità,
dai sommergibili nucleari,

ai missili balistici.
Tanto che, alla fine degli anni
Sessanta, le potenze nucleari
si accordarono per stabilire
un regime internazionale
che limitasse la proliferazione. Venne così firmato, nel
1970, il Trattato di Non
Proliferazione (TNP) che,
in modo molto sbilanciato,
vietava alle potenze nucleari
di fornire ad altri Stati materiali, tecnologia o assistenza

per la realizzazione di ordigni
nucleari, e agli altri Stati di
riceverli al fine di realizzare
la bomba. Questa asimmetria avrebbe dovuto essere
eliminata dall’art. VI, che
obbligava “i Paesi nucleari a promuovere negoziati
in buona fede per giungere a misure effettive per
mettere fine alla corsa agli
armamenti, per il disarmo
nucleare, e per un trattato

Fig 1

Fonte: https://fas.org/issues/nuclear-weapons/status-world-nuclear-forces/
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DUE DOCUMENTI

“I negoziati per il bando delle armi nucleari: quattro
appelli ai Governi per un Trattato ‘centrato sulla persona’”: questo il titolo del documento di Pax Christi
International sul rischio nucleare, che può essere
letto in inglese e in italiano nel sito di Mosaico di
pace, nella rubrica mosaiconline.
Inoltre, il Presidente di Caritas Italiana, card. Montenegro e il Presidente di Pax Christi Italia, mons.
Ricchiuti, hanno firmato un appello congiunto per
l’abolizione delle armi nucleari. Anche questo documento può essere letto nel sito di Mosaico di pace
oppure in www.paxchristi.it

per un disarmo generale e
completo”: l’inefficacia di
questo articolo è sotto gli
occhi di tutti.
Di fatto il TNP non arrestò
la proliferazione nucleare:
da un lato, negli anni Ottanta gli arsenali nucleari
raggiunsero il valore pazzesco di circa 70.000 testate,
tutte di potenza enormemente superiore alle bombe di
Hiroshima e Nagasaki, una
quantità che sarebbe stata
sufficiente a distruggere la
vita sul pianeta un numero incalcolabile di volte; e,
d’altra parte, il numero delle
potenze nucleari si è moltiplicato da 5 a 9 (USA, Russia, Gran Bretagna, Francia,
Cina, Israele, India, Pakistan
e Corea del Nord; più il Sudafrica fino al 1990).
Le centinaia di test nucleari eseguiti nell’atmosfera hanno provocato una
contaminazione duratura
dell’atmosfera e provocato
un numero altissimo di infermità e di vittime.

Strategie
nucleari

Il ruolo degli armamenti
nucleari è cambiato molto
da quando essi sono stati
realizzati. Durante la Guerra
Fredda venne loro assegnato un ruolo di deterrenza,
che portò a un aumento
pazzesco degli arsenali per
“assicurare” un equilibrio
(chiamato appunto “del
terrore”) tra i due blocchi.
Anche se, bene o male, ha
evitato la fine del mondo:
più per fortuna che per la

sua efficacia, dal momento
che molte volte ci ha salvato
solo la provvidenziale disubbidienza di qualche ufficiale
che ha deciso di non scatenare una risposta nucleare
per un presunto allarme di
un attacco dell’avversario,
sottoponendosi oltretutto a
provvedimenti disciplinari.
Dopo il crollo dell’URSS
questo ruolo di deterrenza
risultava inutile, ed effettivamente si avviò un processo di riduzione degli
arsenali statunitense e
russo e di smantellamento
delle testate. Ma verso la fine
del secolo si riaccesero le
tensioni internazionali,
la proliferazione nucleare riprese (Pakistan, India, Corea
del Nord), e dopo l’attentato
alle torri gemelle del 2001, il
processo di disarmo rallentò
in modo preoccupante. A
queste armi venne assegnato un ruolo militare
effettivo, concependo l’idea
folle di poterle usare per sferrare un primo colpo e condurre una guerra nucleare
limitata, con conseguenze
comunque drammatiche.
Ora addirittura il presidente
Trump capovolge il concetto
di equilibrio, parlando invece
di superiorità strategica, e
inverte l’impostazione stessa
del TNP e il pur lento processo di disarmo evocando un
potenziamento dell’arsenale
nucleare degli Stati Uniti.
Le maggiori riduzioni degli
arsenali, americano e russo,
sono regolate dal NuovoSTART (Trattato di Riduzione delle Armi Strategiche)
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del 2010 (nessun trattato
esiste per gli arsenali degli
altri Paesi).
In realtà, il Trattato impone limiti deludenti alla
consistenza degli arsenali statunitense e russo, di
1.550 testate e 700 vettori
nucleari per parte, per di più
per l’anno 2018. È plausibile
che siano stati i russi a non
accettare limiti più stringenti, per il timore dovuto allo
sviluppo da parte degli Usa
del costosissimo sistema di
difese antimissile, che potrebbe dare a Washington
una superiorità strategica
consentendo di abbattere
almeno in parte i missili di
un eventuale attacco nucleare. Ma è evidente per
chiunque che 1.550 testate sono un numero ancora
sproporzionato, che sarebbe
in grado di distruggere l’intero Pianeta.
Attualmente gli arsenali,
russo e statunitense, contano ciascuno quasi 1.800
testate schierate operative
(delle quali gli USA ne hanno
150 schierate in Europa, di cui
la metà in Italia, cfr. articolo di
Giangiacomo, NdA). Ma il loro
inventario ammonta a circa
7.000 testate ancora intatte,
contando quelle di scorta,
ritirate o in attesa di venire
smantellate (cfr. Figura 1 e
tabella 1). A queste vanno
aggiunte le circa mille testate
degli altri Paesi nucleari. Un
totale di 15.000 testate ancora intatte che minacciano
il futuro dell’Umanità!
Per di più, gran parte delle
testate schierate operative
degli USA (probabilmente
anche quelle russe) sono in
stato di allerta per il lancio immediato su allarme,
pronte a venire lanciate su
obiettivi prefissati. Questo
aumenta il rischio che venga
sferrato un attacco di risposta per errore.
Ma forse è ancor più allarmante il fatto che tutti gli
Stati nucleari hanno programmi per decine o centinaia di miliardi per i prossimi
decenni di modernizzazione
sostanziale del sistema delle
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armi nucleari, modificando
struttura ed efficacia, pur
non aumentandolo numericamente: nuovi missili di gittata maggiore e più potenti,
sommergibili nucleari, bombardieri. Questo tradisce una
profonda malafede rispetto
agli impegni di liberare il
mondo da queste armi!

Rischi

Il Consiglio Scientifico per
la Sicurezza dell’autorevole
Bollettino degli Scienziati Atomici, che monitora
l’imminenza del rischio
di una guerra nucleare
valutando la gravità delle
tensioni mondiali, e regola
il simbolico Doomsday Clock
(Orologio dell’Apocalisse),
proprio all’inizio del 2017
ha avvicinato le lancette di
mezzo minuto alla fatidica “Mezzanotte”, a soli 2
minuti e mezzo dalla possibile apocalisse, rispetto
ai 3 minuti dello scorso
anno (erano 5 minuti nel
2012). Solo nel 1953, la
minaccia era stata più
vicina in occasione della
Guerra di Corea. Il Consiglio avverte: “I pubblici
ufficiali saggi dovrebbero
agire immediatamente,
allontanando l’umanità
dall’orlo del baratro. Se
non lo faranno, cittadini
saggi devono farsi avanti
e guidare la strada”.
Post scriptum: In questa situazione così allarmante, le
politiche di Trump hanno
risvegliato nientemeno che
ambizioni nucleari europee:
in spregio anche alla mozione del Parlamento Europeo
del 27 ottobre, la Germania
(che ha know how e materiali per costruire l’atomica
in un amen) accarezza un
programma di armi nucleari europeo (“German nukles
would be a national tragedy”,
The Economist, 10 marzo).
Siamo alla completa follia!

Le armi nucleari sono illegittime!
Violano il diritto internazionale e umanitario
e sono contrarie a tutti i trattati.
Joachim Lau

Avvocato, di origine tedesca, esponente di IALANA
(International Association of Lawyers Against Nuclear Arms)

Sembra che le civilizzazioni
umane nella loro formazione
attuale devono il loro sviluppo a due principali elementi
intellettuali: il controllo del
fuoco e il controllo dell’istinto di uccidere, e specificamente il rispetto del divieto
di uccidere un altro essere
vivente della stessa specie
per motivi futili e/o illeciti. La
mancanza di questa capacità
intellettuale e della regola di
non uccidere significa forse
la fine della storia?
Comunque, nel suo percorso
storico, questa norma sociale e giuridica interpersonale
di non uccidere si era estesa
anche ai rapporti inter-statali, cioè alle relazioni tra
diverse formazioni sociali
dell’homo sapiens, fino ad
arrivare alla Conferenza di
Pace nel parco tra Den Haah
e Scheveningen nel 1907,
dove i potenti del mondo si
riunirono per fissare le regole
di comportamento in una
guerra terrestre, appunto
la Convenzione dell’Aja
del 1907.
Quella raccolta di norme
è oggi considerata diritto
internazionale consuetudinario, generalmente riconosciuto, in cui è stabilito
che i belligeranti non hanno un diritto illimitato nella
scelta dei mezzi per nuocere
al nemico e che nella loro
attività bellica devono distinguere tra civili e militari.

È segnatamente vietato
l’uso di veleni o di armi
avvelenate, e uccidere o
di ferire proditoriamente gli appartenenti alla

nazione nemica civili e
militari. In altre parole, si
è stabilito che l’uso dei mezzi
bellici per uccidere altri esseri umani è giuridicamente

limitato. Questo divieto vale
per tutte le armi, anche per
quelle nucleari.
Dopo due guerre mondiali,
la comunità internazionale

tab 1
Status of World Nuclear Forces 2017*
Deployed Deployed
Reserve/
Military
Total
Strategic Nonstrategic Nondeployed Stockpile Inventory
Russia
1,950
0
2,350
4,300
7,000
United States
1,590
150
2,260
4,000
6,800
France
280
n.a.
10
300
300
China
0
?
260
260
260
United Kingdom
120
n.a.
95
215
215
Israel
0
n.a.
80
80
80
Pakistan
0
n.a.
120-130
120-130 120-130
India
0
n.a.
110-120
110-120 110-120
North Korea
0
n.a.
?
?
?
Country

Total:q

3,940

150

5,300

9,400

14,900

Il conteggio delle testate nucleari è soggetto a varie ambiguità, alcuni contano solo le
testate schierate o attive (prime 2 colone). Vi sono varie classificazioni, non univoche e
ambigue (forse non per caso) a seconda del grado “di prontezza” (l’effettiva consistenza
degli arsenali è spesso segreta):
► Testate schierate operative (deployed)
► Testate non schierate (di risposta, di scorta, di riserva...)
► Testate ritirate intatte
► Testate in attesa di smantellamento.
Il conteggio delle testate “non-strategiche” (o tattiche) è particolarmente incerto ma
importante perché:
► la classificazione è ambigua e controversa, molti Stati non fanno distinzione;
► tattiche sono le circa 150 testate USA schierate in Europa su bombardieri (ca.
70 in Italia);
► dopo il Trattato INF (Intermediate Nuclear Forces) del 1986, che rimosse tutte le
testate schierate in Europa su missili (“Euromissili”, a media-corta gittata), nessun
trattato le ha più regolate o conteggiate (gli START sono trattati di riduzione delle armi
strategiche, solo tra USA e Russia);
► ma questa ambiguità è molto importante, soprattutto per ca. 2.300 testate che
la Russia include nella “Riserva”; per contro la Russia considera (a ragione) tutti i
missili intercontinentali armi strategiche!
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degli Stati ha stabilito, nello
stesso modo, che la guerra
non è più un mezzo legittimo
della politica estera e che in
genere, ex articolo 2 comma
4 della Carta ONU, la minaccia e l’uso della forza
sono illeciti, salvo il diritto
all’autodifesa. Il divieto generale dell’uso della forza
nei rapporti internazionali
include tutte le armi, quindi
anche quelle nucleari. Pertanto, gli Stati legalmente
non hanno il diritto di minacciare o utilizzare le armi
nucleari a danno di uno altro
Stato.
Sussistono poi le regole dello
“ius in bello”, cioè ulteriori
norme del diritto internazionale che i belligeranti
devono rispettare in un
conflitto armato. L’uso della forza, incluso l’uso delle
armi nucleari, dev’essere in
conformità con il principio
di proporzionalità, cioè
anche un atto di autodifesa
ex art 51 Carta ONU deve
essere proporzionale e necessario. Allo stesso tempo, un
uso della forza proporzionato
a norma delle disposizioni
sull’autodifesa, deve, al fine
di essere legittimo, anche
rispettare altri requisiti previsti dal diritto ius in bello,
e, in particolare, i principi
e le norme del diritto umanitario.
Invero, le armi nucleari, a
causa della loro intrinseca
natura, sono in flagrante contrasto con le regole
dell’Aja: infatti, un ordigno
nucleare non distingue tra
civili e militari, e neanche
tra la generazione vivente e
quella futura. Il suo effetto
distruttivo e deleterio sul
corpo umano non è limitabile nello spazio e nel tempo.
Il protocollo aggiunto del
1977 alla Convenzione di
Ginevra del 1949 proibisce
l’impiego di metodi o mezzi di
guerra che possano causare
grave danno all’ambiente o
modificarlo.
Sono vietati metodi di
guerra che costituiscono
crimini contro l’umanità
o gravi crimini di guerra.

Secondo gli articoli 7 e 8
dello Statuto di Roma, con il
quale è stato istituita la Corte
Penale Internazionale (CPI)
in 1998, un attacco contro
la popolazione civile su vasta
scala è considerato un “crime
against humanity”.

La popolazione
civile

Vietati sono in questo senso
anche gli attacchi intenzionali contro la popolazione
civile, contro individui che
non fanno parte direttamente delle ostilità, contro Stati
neutrali, contro oggetti civili
o contro persone, istallazioni, materiali e veicoli atti allo
svolgimento di assistenza
umanitaria o missione di
peace-keeping.
In una guerra nucleare, si realizzano tutti questi scenari
con indeterminabili sofferenze per la popolazione nemica,
e addirittura per la propria
popolazione. La distruzione
e l’inquinamento radioattivo
che si è realizzato a Hiroshima e Nagasaki o sulle Isole
Bikini ci insegnano che il
diritto internazionale non
può essere mai conciliabile con le armi nucleari. Gli
effetti distruttivi delle armi
nucleari sono conosciuti da
70 anni e non solo ai specialisti militari ma anche alla
Corte Internazionale come
risulta dalla procedura di un
parere consultivo iniziata
dietro la richiesta dell’assemblea Generale ONU nel 1995
che è ben documentata sul
website della Corte (www.
ici-cij.org).
Oggi, la questione delle armi
nucleari assume un rilievo
non meno urgente di come
lo fosse durante la guerra
fredda perché gli Stati nucleari non adempiono il loro
obbligo ex art. VI del Trattato
di Non-Proliferazione Nucleare del 1º luglio 1968 che
entrò in vigore il 5 marzo
1970, cioè di procedere immediatamente a un disarmo
nucleare totale sotto il severo
controllo internazionale.
Al contrario, gli Stati nucleari accumulavano un’im-
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mensa quantità distruttiva
e, nonostante un parziale
smantellamento, esistono
ancora circa 15.000 testate di cui circa 2000 in
stato operativo. I sistemi di
deterrenza reciproci sono
ancora attivi; sia la Russia
che gli Stati Uniti stanno modernizzando i loro arsenali
nucleari invece di procedere
a un disarmo che sarebbe il
loro obbligo. Nel contesto di
una retorica ostile e di una
reciproca minaccia, con sistemi automatici di attacco
(Launch on warning) cresce il
pericolo di una guerra nucleare per errore e/o un calcolo
sbagliato dei computer.

Ius in bello

Anche se la Corte Internazionale nella sua Advisory
Opinion del 1996 non ha
voluto esprimersi sull’illeceità dell’uso e della minaccia
dell’uso e armi nucleari in un
estremo caso di autodifesa,
aveva comunque chiarito
che anche in questo caso lo
ius in bello e il diritto umanitario deve essere rispettato
(in lingua italiana: www.jolau.
com/ialana).
Appare altrettanto criminale e folle che gli Stati
nucleari e i loro Stati vassalli sostengano ancora
oggi la legittimità della
deterrenza e dell’uso delle armi nucleari, dopo l’entrata in vigore dello Statuto
di Roma della CPI del 1998,
che definisce e mette al bando non soltanto i crimini
contro l’umanità ma anche
le politiche per la preparazione di un crimine contro
l’umanità (art. 25 comma
f dello Statuto).
Sono sufficienti le 200 testate e i missili di un sottomarino della classe “Trident-II”,
per eliminare interi Stati e
la loro popolazione, e una
decina delle mega-bombe
nucleari lanciate sui centri
urbani di Russia, Cina o Stati
Uniti avrebbero un risultato
talmente devastante per il
pianeta da rendere precaria
e impossibile la vita individuale e sociale per come la
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conosciamo attualmente.
Tutto questo – stranamente
– non ha modificato minimamente l’atteggiamento
individuale o generale della
popolazione umana. Dopo il
crollo del muro di Berlino,
nessuna protesta di massa
contro il potere distruttivo
degli Stati nucleari era visibile e sembra che i governi
della Nato e della Russia siano ancora in grado di far
accettare alla loro popolazione la proposta schizofrenica
dell’auto-genocidio (strategy
of mutual assured destruction).
Gli Stati nucleari e i nostri
politici continuano a sostenere senza fondamento che
l’uso della bomba nucleare
è un’opzione indispensabile
che si sottrarrebbe a una valutazione giuridica del diritto
nazionale e internazionale,
il quale, invece, vieta l’uccisione indiscriminata di combattenti e non-combattenti,
il danneggiamento di Stati
neutrali, il bombardamento
di villaggi, città, abitazioni e
edifici indifesi, o la distruzione dell’ambiente, cioè tutto
quello che accadrebbe in una
guerra nucleare.
Dobbiamo seriamente discutere il rapporto tra Stati
e popoli che appare oggi caratterizzato da gravissime
carenze di dialogo e da una
deprimente impossibilità di
far valere l’interesse e il diritto del singolo alla propria
esistenza e sopravvivenza.
Ciò è in palese contrasto con
l’art 2 della Convenzione
Europea per la salvaguardia
dei diritti dell’uomo, l’art 6
del Patto internazionale per i
diritti politici e civili, e l’art.3
della Dichiarazione generale
dei Diritti dell’Uomo.

Perché al bando il nucleare? Come si è arrivati
a dire “no” alla Bomba? Quale forza potrà avere
un Trattato di Proliferazione Nucleare?

Alessandro Marescotti
Presidente di PeaceLink

Mentre scrivo questo articolo, l’attenzione è puntata
sulla conferenza per il disarmo nucleare che inizia
il 27 marzo 2017 a New
York. Una conferenza che
punta ad avviare i negoziati
per mettere al bando le armi
nucleari.

Un forte
entusiasmo

Tony Robinson, attivista
del movimento umanista,
ha scritto su Pressenza: “Le
organizzazioni antinucleari
della società civile, insieme
ai Paesi che appoggiano un
Trattato di messa al bando,
riescono a stento a contenere
il loro entusiasmo rispetto a
un passo sostanziale verso il
compimento degli impegni
dell’articolo VI del TNP”.
L’articolo VI del Trattato di
Non Proliferazione (TNP)
nucleare firmato nel 1968
stabilisce: “Ciascuna Parte
si impegna a concludere
in buona fede trattative su
misure efficaci per una prossima cessazione della corsa
agli armamenti nucleari e
per il disarmo nucleare,
come pure per un trattato
sul disarmo generale e com-

pleto sotto stretto ed efficace
controllo internazionale”.

Le resistenze
al disarmo

Era il 1968 e la forza dell’utopia, messa in moto da milioni
di persone che contestavano
la guerra, era arrivata a Londra, Mosca e Washington
infiltrando in un Trattato internazionale quelle quattro
rivoluzionarie parole (“per
il disarmo nucleare”) che
segnavano una meta a cui
oggi stiamo per arrivare con
la conferenza per il disarmo

nucleare del 27 marzo 2017.
Una conferenza voluta dal
basso, con la pressione della
società civile internazionale
e con l’enorme resistenza
di chi quelle quattro parole
non vuole più ricordarsele
nonostante siano state messe, nero su bianco, in quel
lontano 1° luglio 1968: “Per
il disarmo nucleare”.
In quel lontano 1968,
scendevano in piazza anche coloro che oggi sono al
potere e hanno dimenticato
completamente l’impegno
per il disarmo. Ma questa
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è un’altra storia. Vediamo,
invece, come si è arrivati a
questa storica conferenza
del 27 marzo 2017 per il
disarmo nucleare.
Punto di svolta è stato il voto
nella Prima Commissione
dell’Assemblea Generale
dell’ONU del 27 ottobre
2016. La Prima Commissione è quella che si occupa
dei disarmo e della sicurezza
internazionale. In quel giorno è stata approvata una
risoluzione che chiedeva di
avviare nel 2017 i negoziati
per un Trattato internazio-

SOS rischio nucleare

Un passo
in avanti

nale finalizzato a vietare le
armi nucleari. Ma l’Italia
– seguendo le indicazioni
del club atomico – ha votato
contro la messa al bando
delle armi nucleari.

dossier
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Il Parlamento
Europeo

Ed ecco un primo colpo
di scena: gli europarlamentari, nello stesso giorno, votavano per la messa
al bando delle armi nucleari (anche quelli del PD).
Proprio così. Il Parlamento
Europeo nella Risoluzione
su sicurezza nucleare e non
proliferazione, approvava, il
27 ottobre 2016, l’avvio del
negoziato per la proibizione
delle armi nucleari, e a quella
proibizione hanno detto “sì”
anche gli europarlamentari
del PD mentre il governo
Renzi diceva contemporaneamente “no” a New York.
Pro-Bomba a New York e
anti-Bomba in Europa.
La posizione “disarmista” e
anti-Bomba è così narrata
dall’europarlamentare PD
Brando Benifei: “Assieme ad
alcuni colleghi socialisti non
ci siamo arresi e abbiamo
incessantemente lavorato
in questi mesi per portare
nuovamente in plenaria il
tema della non proliferazione e approvare, questa volta,
una posizione ufficiale del
Parlamento. Finalmente, la
trattativa con gli altri Gruppi
politici si è sbloccata e sono
particolarmente orgoglioso
di far notare che gran parte
del testo poi approvato proviene dalla mozione presentata dal nostro Gruppo” (il
testo della Risoluzione antiBomba del Parlamento Europeo è consultabile qui: www.peacelink.it/disarmo/a/44180.
html, NdA).

Due giorni
prima di Natale

E arriviamo al secondo
colpo di scena. L’Italia
nell’Assemblea Generale
dell’ONU del 23 dicembre
2016 (governo Gentiloni)
vota contro la Bomba mentre
il 27 ottobre 2016 (governo

Renzi) aveva votato per la
Bomba. Giubilo. Bravo Gentiloni. Macché. Si erano sbagliati. E arriviamo al terzo
colpo di scena. In risposta
a una interrogazione parlamentare, il Governo dichiara
in data 2 febbraio 2017 che
“tale errore sembra essere
dipeso dalle circostanze in
cui è avvenuta la votazione,
a tarda ora della notte”. Per
la tarda ora il rappresentante italiano all’ONU aveva
sbagliato tasto votando per
il disarmo nucleare mentre
invece doveva votare contro.
Tirata d’orecchi. Il governo italiano rettifica: “L’erronea indicazione di voto
favorevole è stata successivamente rettificata dalla
nostra Rappresentanza permanente presso le Nazioni
Unite, che ha confermato
il voto negativo espresso in
Prima commissione”. Il pacifista Gentiloni degli anni
Settanta diventa pro-Bomba
nel 2017 con una repentina
inversione a U. E il Governo
dichiara che “la convocazione, nel 2017, di una Conferenza delle Nazioni Unite per
negoziare uno strumento
giuridicamente vincolante
sulla proibizione delle armi
nucleari, costituisce un elemento fortemente divisivo
che rischia di compromettere i nostri sforzi a favore
del disarmo nucleare”. Come
dire che l’inserimento nel
codice penale del reato di
rapina comprometterebbe
la lotta ai rapinatori.
Tuttavia, il 23 dicembre
2016 l’Assemblea Generale
dell’ONU, a grande maggioranza conferma la decisione
di andare avanti e di avviare
i negoziati per mettere al
bando le armi atomiche.

La pressione
sul governo

In collegamento con gli attivisti impegnati a sostenere
i nuovi negoziati, sono state presentate da vari Parlamentari delle mozioni alla
Camera e al Senato per indurre il Governo italiano a
partecipare attivamente ai
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negoziati sul disarmo nucleare che inizi a New York il
27 marzo 2017, anche se ha
votato NO alla Risoluzione
ONU che li ha convocati. Il
rischio è, infatti, che anche
l’Italia boicotti i negoziati
facendo mancare la propria
presenza. “Per la prima volta, c’è la concreta possibilità
di andare oltre la logica della
deterrenza e della non proliferazione, ponendo le basi
per un autentico processo di
disarmo nucleare, che renda
illegale – e non più solo immorale – l’uso, la minaccia,
il possesso, la detenzione, e la
costruzione di queste terribili
armi di distruzione di massa”, hanno scritto al governo
le due organizzazioni.
È importante sottolineare la
genesi della mobilitazione
antinucleare che ha portato
all’attuale punto di svolta.
Nel 2007 fu lanciata la Campagna ICAN (Campagna Internazionale per l’Abolizione
delle Armi Nucleari) da parte
dell’International Physicians
for the Prevention of Nuclear
War (IPPNW), una federazione globale di professionisti
nel campo della medicina.
Oggi ICAN (www.icanw.org)
conta migliaia di attivisti
in tutto il mondo che danno voce alla schiacciante
maggioranza di cittadini a
favore dell’abolizione delle
armi nucleari. Tutti possono
diventare supporter dell’ICAN
registrandosi su www.icanw.
org/become-a-supporter e ricevendo da quel momento
in poi avvisi e informazioni
sulla Campagna per l’abolizione delle armi nucleari.
“Le armi nucleari sono illegali, immorali e causano
genocidio, il loro scopo è illegittimo”, dichiara l’ICAN.
La messa al bando delle armi
nucleari è basata sul concetto di arma indiscriminata
che colpisce indistintamente sia i militari che i civili,
ponendosi, quindi, contro
le Convenzioni di Ginevra.
La forza di questa Campagna sta nella chiarezza: la
Bomba è illegittima. E pone
la Bomba sullo stesso piano,
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ad esempio, di un’arma chimica. Prendiamo la Convenzione sulla Proibizione delle
Armi Chimiche di Parigi del
1993, entrata in vigore il 29
aprile 1997. Era un Trattato
che proibiva qualsiasi attività rivolta allo sviluppo, alla
produzione, all’acquisizione,
alla detenzione, alla conservazione, al trasferimento e
all’uso di armi chimiche.
Per quale motivo ciò non
dovrebbe valere per le armi
nucleari che sono ancora
più pericolose? È come se
venisse vietato di fare rapine
con pistole e fucili ma venisse consentito di farle con le
mitragliatrici o le bombe a
mano.
Cosa accadrà se le armi
nucleari saranno dichiarate illegali?
Adesso ci attendiamo che
un analogo trattato venga
scritto per le armi atomiche.
Trovo ragionevole e acuto
quanto ha scritto Tony Robinson: “Nessuno si aspetta
che anche una sola arma
nucleare venga smantellata
in seguito a questo trattato.
Ciononostante, si tratta di un
passo importante nel percorso verso il rispetto del
TNP (Trattato di Non Proliferazione). Verrà stabilita
una norma giuridica, le armi
nucleari saranno legalmente
bandite, il loro possesso sarà
stigmatizzato, commerciare
con aziende coinvolte nella catena di fornitura delle
armi nucleari sarà malvisto
dall’opinione pubblica e le
organizzazioni della società
civile avranno una nuova
arma di sensibilizzazione
attraverso Campagne di disinvestimento sui devastanti
effetti di una guerra nucleare
e sul crescente imperativo
di sbarazzarsene una volta
per tutte”.
Mentre andiamo in
stampa, apprendiamo
dell’assenza dell’Italia
all’appuntamento del
27 marzo.

Sono 70 le bombe nucleari sul territorio italiano.
Tutte illegali. Quale diritto?

Claudio Giangiacomo

membro di IALENA ed estensore di una legge di iniziativa popolare contro le basi militari

La maggior parte dei cittadini italiani ignora che nel
nostro Paese sono schierate circa 70 testate nucleari
statunitensi: un fatto gravissimo, giacché, nel malaugurato caso di una
guerra nucleare, queste
basi sarebbero tra i primi
obiettivi di un attacco.

Negli anni Ottanta vi erano
in Europa migliaia di testate nucleari, sia statunitensi che sovietiche: ma dopo
la gravissima “Crisi degli
Euromissili” scoppiata alla
fine degli anni Ottanta (che
portò il mondo sull’orlo di
una guerra nucleare”, nel
1987 il Trattato INF (Forze

27

Nucleari Intermedie), firmato da Gorbačëv e Reagan,
impose di rimuovere tutte
le testate sui missili a raggio
corto e intermedio, lasciando
però molte testate a caduta
degli Stati Uniti trasportate
da aerei schierate nei Paesi
europei della NATO. Il loro
numero è stato progressi-

vamente ridotto fino alle
attuali 140, delle quali ben
70 schierate in Italia, nella
base militare USA di Aviano
e in quella italiana di Ghedi
Torre; queste ultime, quindi, sarebbero operative in
caso di necessità dai caccia
Tornado dell’Aeronautica
Militare Italiana.
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Queste testate non sono,
come si potrebbe pensare, residuati della Guerra
Fredda, ma costituiscono
un fattore di pericolosa destabilizzazione e una pesante
ipoteca sulla strada del disarmo nucleare. Infatti, gli
USA hanno investito ben
10 miliardi di $ per il
loro ammodernamento,
il Life Extension Program,
che ne farà, tecnicamente
e militarmente, una testata
nuova con accresciute capacità militari, chiamata
B61-12. Sebbene la potenza
esplosiva non aumenterà,
raggiungendo al massimo
50 kt (più di 3 volte quella
di Hiroshima), la testata sarà
dotata di alette di guida di
coda che consentiranno una
precisione molto superiore
su bersagli che altrimenti
richiederebbero potenze

SOS rischio nucleare

Su suolo
italiano

SOS rischio nucleare

dossier

esplosive molto superiori.
Nessun governo italiano ha
mai avuto nulla da ridire sulla presenza di queste testate
in Italia. Tale presenza viene
pretestuosamente giustificata in base alla dottrina
della condivisione nucleare (nuclear sharing)
dell’Alleanza NATO, che
implica per i Paesi membri
obblighi di mantenimento
delle attrezzature tecniche
necessarie per il loro uso (tra
cui aerei da guerra, sottomarini ecc.) e di conservazione
sul proprio territorio. Sebbene la questione non sia mai
stata portata all’attenzione
della Corte internazionale,
da più parti si afferma che la
condivisione nucleare violi
gli articoli I e II del TNP, che
prevede il divieto di trasferimento (da parte del Paese
nucleare) e di accettazione
(da parte del Paese non nucleare) del controllo diretto o
indiretto sulle armi nucleari.
La NATO sostiene che non
si tratti di proliferazione non
essendovi trasferimento diretto e/o indiretto delle nukes
perché, anche se presenti in
basi situate in altri Paesi, il
loro controllo sarebbe rimesso alle forze militari USA.

Leggi italiane

Indipendentemente dall’evidente infondatezza di tale
posizione, la questione rimanda alla presenza delle
basi “statunitensi” o NATO
sul territorio italiano, in
quanto strettamente connesso alla presenza degli
ordigni nucleari e, in particolare, delle norme ad esse
applicabili. Questo trova la
sua giustificazione normativa nella bilateralizzazione
dell’art. 3 del Trattato Nato,
che impegna le parti a sviluppare le loro capacità di
difesa, individualmente e
congiuntamente, e a prestarsi reciproca assistenza.
Oltre alle indicazioni contenute nello Statuto delle
Truppe, ratificato nel 1956,
la costruzione e gestione
delle basi militari è poi regolata da convenzioni bi- o

multilaterali tra i Paesi della
Nato. Tali accordi, bilaterali
o multilaterali che siano,
sarebbero dovuti essere stati
assunti nelle forme previste
dagli artt. 72 ed 80 della
Costituzione italiana (procedimenti abbreviati solo in
casi d’urgenza, e ratifica da
parte delle Camere di Trattati
internazionali che importino
variazioni del territorio od
oneri alle finanze): invece, è
stata utilizzata la cosiddetta
procedura semplificata,
non prevista dalla Costituzione ma disciplinata
dalla legge 11.12.1984 n.
839, senza però, come prescritto, procedere alla loro
pubblicazione, sottraendoli così sia al controllo delle
Camere che del Presidente
della Repubblica.
Solo nel 1995 venne firmato
lo “shell agreement” (“accordo conchiglia”), l’accordo
quadro fra Italia e Usa sulle
basi in Italia, che venne poi
pubblicato nel 1998 a seguito della gravissima strage del
Cermis (quando un aereo
militare americano, volando
a bassa quota, troncò il cavo
della funivia, causando 20
vittime). Rimane, invece, totalmente segreto il BIA del
20.10.1954, cioè il Bilateral
Infrastrutture Agreement che
regola le condizioni dell’utilizzo delle basi americane in
Italia, anch’esso approvato
con la procedura semplificata.
Pur limitandoci a quanto
oggi noto, si può sicuramente affermare che le basi non
possono in alcun modo
ritenersi “extra territoriali”.
Il già citato Statuto delle
Truppe della NATO, ratificato in Italia dal 21.1.1956,
all’articolo II stabilisce, infatti, che le truppe straniere
ospitate in Italia debbano
rispettare il diritto vigente del Paese ospitante e
tale principio è confermato
in più parti dal memorandum
reso pubblico nel 1995.
La prima significativa conferma della non extraterritorialità e della sottoposizione
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alle norme del diritto italiano
la si rinviene nella sezione VI
dell’annesso A al memorandum, ove già all’articolo I si
legge: “L’istallazione è posta
sotto il Comando Italiano…” e
ciò sia se la base è utilizzata
congiuntamente che esclusivamente dalle forze armate
USA (ciò che cambia nei due
casi sono le funzioni del comando che comunque resta
italiano). La seconda e ancor
più significativa conferma,
però, l’abbiamo dalla lettura dell’art. 3 della sezione
VI dove vengono definite le
funzioni del Comandante
USA. Leggiamo nell’articolo:
“Il Comandante USA esercita
il comando pieno sul personale, l’equipaggiamento e le
operazioni statunitensi. Egli
deve preventivamente informare il Comandante italiano
in merito a tutte le attività
USA di rilievo, con particolare riferimento all’attività
operativa e addestrativa, ai
movimenti di materiali, armamenti, personale militare e
civile, nonché agli avvenimenti
o inconvenienti che dovessero
verificarsi. Analogamente il
Comandante italiano tiene informato il Comandante USA
su tutte le attività nazionali
di rilievo. Nel caso ritenga
che le attività USA non
rispettino le leggi italiane vigenti, il Comandante
italiano informerà immediatamente il Comandante USA
e si rivolgerà immediatamente
alle autorità italiane superiori
per un parere…”.

Dalla lettura del memorandum risulta quindi evidente,
a nostro giudizio, che sia le
istallazioni che le medesime
operazioni e attività delle
forze ospitate, anche per la
parte posta sotto il Comando
USA, debbano rispettare le
leggi vigenti in Italia, tanto
che al Comandante italiano
è rimesso il controllo del loro
rispetto.
Detto ciò, a questo punto,
non possiamo esimerci dal
far rilevare come, indipendentemente dalla violazione
del TNP, la permanenza in
Italia di ordigni nucleari sia
effettuata in palese violazione della legge n. 185 del 9 luglio 1990 che espressamente
prevede all’art. 1 comma 7:
“Sono vietate la fabbricazione,
l’importazione, l’esportazione
e il transito di armi biologiche,
chimiche e nucleari, nonché la
ricerca preordinata alla loro
produzione o la cessione della
relativa tecnologia”.
Sebbene al successivo comma 9 lett. c) del medesimo
articolo si preveda una
inapplicabilità della norma
in relazione ai materiali di
armamento e di equipaggiamento delle forze dei
Paesi alleati, questa deroga
è limitata al transito e non
alla permanenza stabile nel
territorio italiano.

L’ERA NUCLEARE
LE DATE ESSENZIALI

1945: 6 e 9 agosto – le bombe di Hiroshima
e Nagasaki.
1949: 29 agosto: primo test nucleare sovietico.
1949: Creazione della NATO.
1952-1960: Test nucleari di Gran Bretagna,
Francia (e Israele), Cina.
1962: Crisi dei missili sovietici a Cuba.
1970: Trattato di Non Proliferazione nucleare.
1987: Gorbačëv e Reagan firmano il Trattato
INF (Intermediate Nuclear Forces).
1998: Test nucleari dell’India e del Pakistan.
2006: Test nucleare della Corea del Nord.
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La Campagna del CNGNN per il disarmo nucleare:
un’Italia che rispetti il Trattato di Non Proliferazione
e non abbia quindi più armi nucleari
sul proprio territorio.

Giuseppe Padovano

Comitato No Guerra No Nato

Per la ricerca di una possibile via che conduca al
superamento del confronto militare/nucleare, quale
unica soluzione dei conflitti
economico/politici tra gli
Stati noi del Comitato No
Guerra No Nato (CNGNN)
abbiamo lanciato una Campagna di sensibilizzazione e
coinvolgimento popolare e
istituzionale, senza trattare
con partiti e movimenti in
quanto tali, basata sull’adesione individuale di cittadini
di buona volontà.

Scopo di questa Campagna
è anzitutto rendere consapevoli i cittadini, milioni e
milioni di donne e uomini
tenuti volutamente all’oscuro della crescente minaccia
nucleare, per far capire che
una guerra con uso di armi
nucleari sarebbe l’ultima
nella storia dell’umanità perché distruggerebbe il mondo così come lo conosciamo
oggi, facendo sparire quasi
ogni forma di vita dalla faccia della Terra. Da ciò deriva
l’altro scopo fondamentale

della nostra Campagna: far
sì che un numero crescente
di persone si mobiliti per il
disarmo nucleare.
Il CNGNN appoggia la Campagna internazionale per
l’abolizione delle armi nucleari e l’iniziativa in corso alle
Nazioni Unite per creare uno
strumento giuridicamente
vincolante sulla proibizione
delle armi nucleari. L’unico modo che abbiamo in
Italia per contribuire a tale
iniziativa internazionale,
non a parole ma con i fatti,
© Olympia
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è pretendere l’osservanza,
da parte del nostro Paese,
del Trattato di Non Proliferazione delle armi nucleari e,
quindi, la denuclearizzazione del nostro territorio.
La Campagna del CNGNN
per il disarmo nucleare si
basa sull’Appello “No alle
bombe nucleari in Italia”
lanciato nel 2016 dal Convegno svoltosi nel Complesso
S. Niccolò a Prato per iniziativa di Pax Christi Italia,
Mosaico di pace, Comitato
No Guerra No Nato, Comunità Le Piagge, Unione Suore
Domenicane San Tommaso
D’Aquino.
L’Appello evidenzia che,
secondo le stime della Federazione degli scienziati
americani (Fas), gli Usa
mantengono oggi 70 bombe nucleari B61 in Italia,
di cui 50 ad Aviano e 20 a
Ghedi-Torre, 50 in Turchia,
20 rispettivamente in Germania, Belgio e Olanda, per
un totale di 180. Nessuno sa
però con esattezza quante
effettivamente siano le armi
nucleari statunitensi schierate in Europa.

SOS rischio nucleare

Le bombe
B61 e B61-12

SOS rischio nucleare
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L’Italia, che fa parte del
Gruppo di pianificazione
nucleare della Nato, non
solo fornisce le basi militari
per l’installazione di queste
armi nucleari, ma – dimostra
la FAS (Federazione Scienziati Americani) – mette a
disposizione anche piloti che
vengono addestrati all’attacco nucleare con cacciabombardieri italiani sotto
comando Usa.
L’Italia viola in tal modo il
Trattato di Non-Proliferazione delle armi nucleari,
ratificato nel 1975, che
all’art. 2 stabilisce: “Ciascuno degli Stati militarmente
non nucleari, che sia Parte
del Trattato, si impegna a
non ricevere da chicchessia
armi nucleari o altri congegni nucleari esplosivi, né il
controllo su tali armi e congegni esplosivi, direttamente
o indirettamente”.
Tale situazione viene aggrava dal fatto che sono in fase
di sviluppo negli Stati Uniti
– come documenta la stessa
Aeronautica Usa – le bombe
nucleari B61-12, destinate
a sostituire le attuali B61
installate dagli Usa in Italia
e altri Paesi europei.

La nuova bomba

La B61-12 – documenta
Fas – non è solo una versione ammodernata della
B61, ma una nuova arma
nucleare: ha una testata
nucleare a quattro opzioni
selezionabili di potenza, con
una media pari a quella di
quattro bombe di Hiroshima;
un sistema di guida che permette di sganciarla a distanza dall’obiettivo; la capacità
di penetrare nel terreno per
distruggere i bunker dei centri di comando in un attacco
nucleare a sorpresa.
Le B61-12, che gli Usa si preparano a installare in Italia,
sono dunque armi che abbassano la soglia nucleare,
ossia rendono più probabile
il lancio di un attacco nucleare dal nostro Paese e lo
espongono quindi a una rappresaglia nucleare. Alcune
foto satellitari – pubblicate

dalla Fas – mostrano che,
per l’installazione delle B6112, sono già state effettuate
modifiche nelle basi di Aviano e Ghedi-Torre. Secondo il
programma del Pentagono, le
nuove bombe nucleari B6112 saranno schierate in Italia
e negli altri Paesi europei nel
2020, ma ciò potrebbe avvenire anche prima.
L’ammodernamento delle
armi nucleari Usa schierate in Europa rientra nella
crescente corsa agli armamenti nucleari. Secondo
le stime della Federazione
degli scienziati americani,
gli Usa mantengono 1.590
testate nucleari strategiche
e 150 non strategiche, pronte al lancio (su un totale di
6.800), in confronto alle
1.950 russe (su 7.000).
Comprese quelle francesi e
britanniche, le forze nucleari della Nato dispongono
di 7.315 testate nucleari, di
cui 2.140 pronte al lancio.
La Nato è in vantaggio non
solo come numero, ma soprattutto come dislocazione
delle testate nucleari. Stando
alle ultime stime della Fas,
circa 550 testate nucleari
statunitensi, francesi e britanniche, pronte al lancio,
sono dislocate in Europa
in prossimità del territorio
russo. È come se la Russia
avesse schierato in Messico
centinaia di testate nucleari
puntate sugli Stati Uniti.
Aggiungendo quelle cinesi, pachistane, indiane,
israeliane e nordcoreane, il
numero totale delle testate
nucleari viene stimato in
circa 15.000. Sono stime
approssimative, quasi sicuramente per difetto. La
corsa agli armamenti
nucleari prosegue con la
continua modernizzazione
degli arsenali.
Non secondario elemento
di valutazione è il costo economico e sociale che questa
situazione comporta per il
nostro Paese cui è richiesto e
l’ammodernamento dell’arsenale nucleare e di portare
la spesa militare ufficiale al
2% del PIL, ciò che oggi si-
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gnificherebbe raggiungere
un costo di 100 milioni di
euro al giorno e ratificare
la nuova filosofia offensiva
della NATO affermando il
diritto di intervento laddove
siano in gioco gli interessi
strategici del nostro Paese
e dei nostri alleati e trasformando le strutture presenti
a Napoli in un vero e proprio
comando per gli interventi
nel Nord Africa e nel Medio
Oriente; tutto in barba alla
nostra Costituzione appena
difesa clamorosamente dal
popolo italiano in uno storico referendum. Valgono di
più gli impegni presi con chi
ci sta trascinando in una
guerra con noi in prima linea
che non usare risorse significative per dare lavoro (reale
e non fittizio o temporaneo)
a migliaia di giovani in una
opera di bonifica radicale e
generale del suolo italiano
(solo a titolo di esempio).
Per questo, la lancetta
dell’“Orologio dell’Apocalisse”, il segnatempo
simbolico che sul bollettino degli Scienziati atomici
statunitensi indica a quanti
minuti siamo dalla mezzanotte della guerra nucleare,
è stato spostato in avanti: da
3 a mezzanotte nel 2015 a
2,5 minuti a mezzanotte nel
2017. Un livello di allarme
più alto di quello della
metà degli anni Ottanta,
al culmine della tensione tra
Usa e Urss. Questo in realtà
è il risultato della strategia
Usa/Nato che ha provocato
il confronto, anche nucleare,
con la Russia, trasformando
l’Europa in prima linea di
una nuova guerra fredda
per certi versi più pericolosa
della precedente.
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In questa drammatica situazione, la richiesta che avanziamo nella nostra Campagna per il disarmo nucleare è
semplice, chiara a tutti e senza giri di parole: chiediamo
al Governo che l’Italia cessi
di violare il Trattato di Non
Proliferazione e, attenendosi a quanto esso stabilisce,
faccia sì che gli Stati Uniti
rimuovano immediatamente
qualsiasi arma nucleare dal
territorio italiano e rinuncino
a installarvi le nuove bombe
B61-12 e altre armi nucleari. Questo – ripetiamo – è il
modo concreto attraverso cui
possiamo contribuire a disinnescare l’escalation nucleare e
a realizzare la completa eliminazione delle armi nucleari
che minacciano la sopravvivenza dell’umanità.
Sulla base dell’Appello “No
alle bombe nucleari in
Italia”, abbiamo redatto
una bozza di mozione,
invitando parlamentari e
rappresentanti negli enti
locali, a presentarla nelle
rispettive sedi istituzionali.
Finora la mozione è stata
approvata dal Consiglio
Regionale Toscano e dal
Consiglio Comunale di Ancona ed è stata presentata al
Consiglio Comunale di Pisa.
Cogliamo l’occasione offertaci da Mosaico di pace per
invitare chi ci legge a visitare
la nostra pagina su Change
(per trovarla basta digitare
su Google “Change Nato”)
e a sottoscrivere l’Appello
contro le armi nucleari in
Italia, contribuendo a diffonderlo e a organizzare su
tale base iniziative ovunque
è possibile.
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Cittadinanza
globale
Alessandro Marescotti
a.marescotti@peacelink.it

Nelle scuole entrano progetti di potenziamento
su questione ambientale e comportamenti virtuosi.
La cittadinanza attiva, l’educazione ambientale, ma anche la valorizzazione delle
differenze e la lotta ai pregiudizi razzisti: tutte queste cose
possono entrare nella scuola
con un PON (Programma
Operativo Nazionale) a cui
sono destinati 120 milioni
di euro. Il 22 maggio 2017
è il termine ultimo per presentare un progetto sulla
“cittadinanza globale”.
L’Avviso Pubblico per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di
cittadinanza globale si può
scaricare da www.istruzione.
it/pon/avviso_cittadinanzaglobale.html.
Cinque sono le aree tematiche in cui le scuole possono
elaborare la loro progettazione: educazione alimentare,
cibo e territorio; benessere,
corretti stili di vita, educazione motoria e sport; educazione ambientale; cittadinanza
economica; civismo, rispetto
delle diversità e cittadinanza
attiva.
La sigla “PON” sta a indicare “Programmi Operativi
Nazionali” e con tali programmi la Commissione
europea intende favorire la
parità economica e sociale

di tutte le regioni interne
agli Stati che fanno parte
dell’Unione Europea al fine
di ridurre il divario fra le
varie aree.
Ai fondi del PON possono
accedere tutte le scuole, dalle
primarie alle secondarie di
secondo grado, di tutte le
regioni italiane. L’obiettivo
è quello del “miglioramento delle competenze chiave
degli allievi”.
L’Avviso Pubblico propone
nella terza tematica questioni molto importanti
come la conoscenza della
questione ambientale,
l’Agenda Globale delle Nazioni Unite 2030, l’Accordo di Parigi sul Clima del
2015, l’approfondimento
delle problematiche ambientali locali, la promozione di
comportamenti virtuosi
(differenziazione dei rifiuti,
risparmio idrico e energetico,
consumo consapevole, riduzione degli sprechi, mobilità sostenibile), l’economia
green (turismo sostenibile,
agricoltura sostenibile, green
jobs, economia della transizione).
I percorsi formativi proposti “dovranno valorizzare la
dimensione esperienziale”,

31

specifica l’Avviso Pubblico.
Nella quinta tematica rientra la cittadinanza attiva.
Prevede la progettazione di
competenze su questioni di
grande rilevanza così elencato: “conoscenza dei principi e degli strumenti della
democrazia; conoscenza dei
concetti di azione collettiva,
in tutte le sue forme, e dei
modelli di democrazia partecipativa e deliberativa; il
rapporto tra cittadinanza
attiva e innovazione (es.
open government, civic hacking, crowdfunding civico,
monitoraggio civico e data
journalism, valorizzazione
del patrimonio informativo
pubblico, open data, trasparenza amministrativa)”.
È prevista la realizzazione di
“percorsi di educazione al
rispetto e alla valorizzazione
delle differenze di qualunque
origine – sesso, razza, lingua,
religione, opinione politica,
condizione personale e sociale – con particolare attenzione all’educazione alla parità
tra uomini e donne come
strumento per superare pregiudizi, stereotipi, violenze,
in un quadro di riferimento
definito dalla Convenzione
di Istanbul; al dialogo in-
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terculturale e interreligioso per favorire la capacità
di confronto, discussione e
mediazione interculturale e
interreligiosa”.
E anche qui è indicato che
“i percorsi dovranno valorizzare la dimensione esperienziale attraverso iniziative
come, ad esempio, percorsi di
sperimentazione di pratiche
di democrazia e partecipazione” e anche la “costruzione
di percorsi e strumenti di
cittadinanza attiva nei contesti locali”.
Il PON richiede che “i percorsi abbiano ricadute sul
territorio e che prevedano,
in ogni caso, la restituzione, verso la scuola e il fuori
scuola, delle competenze
sviluppate e dei risultati dei
percorsi, anche in sinergia
con amministrazioni locali,
università, società civile e
altri attori coinvolti nella
progettualità”. Inoltre, richiede “approcci innovativi”
caratterizzati da un “superamento della dimensione
frontale e trasmissiva dei
saperi” al fine di “promuovere la didattica attiva”.

USA

Lady Libertà
Sr. Anne-Louise Nadeau

Direttore dei Programmi - Pax Christi USA

Gli USA e le nuove sfide. Muri, migranti, popoli
che chiedono asilo. E poi Trump. A confronto
con Pax Christi USA che propone una riflessione
sul tema dell’immigrazione.
Uno dei primi segni di accoglienza degli immigrati
europei o dei rifugiati che,
per i più disparati motivi,
giungono negli Stati Uniti è
proprio nel territorio di New
York ed è ben visibile.
La “Madre degli esuli”, conosciuta come Statua della
Libertà, è sempre stata il
simbolo di benvenuto per
coloro che avevano lasciato
la propria terra di origine per
trovare accoglienza, lavoro e
libertà in questa nuova casa
chiamata America.
Lady Libertà è impressionante, con i suoi 151 piedi di
altezza (dal piedistallo alla
corona): eppure, l’aspetto più
emozionante della statua è la
targa aggiunta alla base nei
primi anni del Novencento:
“Portami le tue masse stanche,
povere, accalcate dal desiderio
di respirare liberamente”. Queste parole, scritte da Emma
Lazarus, sono sia un’ispirazione che una missione per
i cittadini del Nord America
e per gli immigrati, i quali,
in quanto fratelli e sorelle,
sono sempre stati benvenuti
nel territorio americano. Nel
tempo, essi sono diventati i
nostri vicini, colleghi di lavoro, amici, parenti.
L’immigrazione e i movimenti dei rifugiati

negli USA e nel mondo
non sono un fenomeno
nuovo. Quello che è nuovo
è il numero di coloro che
abbandonano il loro Paese
di origine e gli stessi Paesi
da dove vengono. Il dover
attraversare ogni sorta di
rischio e pericolo è ciò che
rende senza precedenti nella
storia questo movimento di
persone in cerca di un altro
futuro.
Arrivano a piedi, attraversano tunnel, deserti o
montagne. Si imbarcano in
autobus o in treni, nascosti
sotto trappole di tubi o in
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bancali. Alcuni giungono
in gommoni, mentre altri
finiscono fuori bordo. Molti
pagano cifre esorbitanti a
coloro che falsamente promettono loro passaggi sicuri
e altri, che non hanno la
possibilità di pagare con il
denaro, compensano con il
coraggio.
Alcuni fuggono a disastri
naturali che hanno messo
in ginocchio i loro Paesi, i
quali, a loro volta, non dispongono di infrastrutture
per ricostruire, perché società ricche hanno, a scopo di
lucro, spogliato il territorio
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dalle risorse senza un’adeguata compensazione.
Alcuni scappano dalla violenza crescente da parte di
gruppi estremisti e dalla
guerra tra bande, che ha
sedotto, distrutto, spaventato e minacciato soprattutto
i giovani. Altri cercano una
vita altrove a causa dell’instabilità economica e politica
nei loro Paesi, i quali non
sono in grado di soddisfare le
esigenze di base ed essenziali
della popolazione.
Molti si lasciano alle spalle
anni di guerra civile e leadership autoritaria, che hanno

creato repressione e terrore
nella gente.
Hanno sofferto e sono stati trascurati e trattati con
negligenza. Anni di vita in
povertà, insicurezza e paura
erodono la speranza di poter
migliorare la propria condizione e, di conseguenza,
tante persone decidono di
lasciare tutto alle spalle per
venire in una terra nuova
dove sperano di essere accolti, o mandano in modo disinteressato i loro figli avanti,
con una preghiera per la loro
sicurezza e un sogno di una
vita diversa.
Così, appena mettono piede
sul suolo americano, fanno
un sospiro di sollievo, ma
di breve durata. Di fronte a
intimidazioni, arresti, centri di detenzione, divisione
dai membri della propria
famiglia, minacce di depor-

tazione e l’atteggiamento
generale del “non ti vogliamo
qui!”, tipico dei dipendenti
pubblici sul confine, i nuovi
immigrati negli USA aggiungono sofferenza a ciò che già
hanno passato: isolamento,
paura, confusione, nuova
disperazione che spinge il
sogno di una vita migliore
nell’ombra.
Noi, che ascoltiamo, vediamo
e leggiamo a proposito di tali
ingiustizie umane – perpetrate con politiche discriminatorie e mancanza di un giusto
processo – messe in atto dalla
nuova amministrazione degli
Stati Uniti, siamo sempre più
consapevoli delle parole di
Gesù Cristo che facciamo
nostre: “Quello che farete
al più piccolo tra i miei
fratelli e sorelle, l’avrete
fatto a me”.
Siamo fratelli e sorelle gli uni

Pax Christi International
scrive a Trump

Pax Christi International, lo scorso mese di marzo, ha
inviato una lettera al presidente Trump in cui, tra le
altre questioni a lui sottoposte, si sollecita una presa di
posizione chiara e netta a favore dell’abolizione delle
armi nucleari (cfr. dossier di questo numero, ndr). La
lettera, firmata anche da diversi responsabili di Chiese
cattoliche e non solo, è nata per iniziativa di un gruppo
di lavoro di Pax Christi Internacional di Washington, in
collaborazione con altre organizzazioni internazionali.
In essa si constata che “le armi nucleari hanno afflitto
l’umanità per settant’anni. Disegnate per incutere terrore
e per distruggere, questa armi possono, in mano agli Stati
o ai terroristi, causare un danno irreparabile a tutta å e
alla terra tutta, di dimensioni inimmaginabili e con l’alta
probabilità che i suoi effetti si protrarranno per le generazioni future”. Pertanto, i firmatari, hanno espresso
la loro contrarietà e il loro dissenso ai “progetti degli
Stati Uniti di modernizzare i propri arsenali militari per
assicurarsi che dette armi mortali siano sempre pronte
per l’uso”. Questo intento è ben lontano dagli obiettivi
della sicurezza umana e della protezione della gente
e del creato, hanno
concluso i leader religiosi.
Il testo integrale della lettera è pubblicato
nella sezione “mosaiconline” del sito di
Mosaico di pace.
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Le erogazioni liberali in denaro, effettuate in favore
di Pax Christi attraverso bonifico bancario o conto
corrente postale, sono detraibili dall’imposta lorda
nella misura del 19% dell’importo donato, sino a un
massimo di € 2.065,83. Per richiedere la ricevuta,
valida ai sensi di legge, contatta la segreteria nazionale: 055-2020375, info@paxchristi.it

degli altri, e non possiamo
restare in silenzio di fronte
a tali violazioni dei diritti
umani.

Pax Christi USA

Pax Christi USA e i nostri
vari gruppi regionali e locali,
così come le comunità interreligiose di tutto il Paese,
pregano, studiano e agiscono per la pace e la giustizia
a molti livelli: sosteniamo
e chiediamo “case sicure”
lungo il confine; i membri
del nostro staff soccorrono e reinseriscono i nuovi
immigrati. Siamo parte del
movimento che supporta la
Campagna “Santuario Città”
attraverso gli Stati Uniti, in
particolare quando le realtà
coinvolte sono minacciate
dal governo di non ricevere più i contributi federali,
eventualità che paralizzerebbe molti cittadini, specialmente bambini e anziani.
Continuiamo a partecipare a
veglie di preghiera, manifestazioni, cortei e marce, dove
ci riuniamo con altri membri
della comunità per resistere
contro le ingiustizie.
Noi continuiamo, attraverso i social media, ad alzare
la voce e a parlare contro
le leggi disumane messe in
atto dall’amministrazione
USA nei confronti di coloro
che cercano sicurezza, protezione e un posto da poter
chiamare “casa” in Nord
America. Scriviamo lettere
agli editori dei giornali locali,

Mosaico di pace

aprile 2017

alla Casa Bianca, ai membri del Congresso. Firmiamo
petizioni per il Presidente,
inondando il centralino della
Casa Bianca, e fissiamo appuntamenti con i funzionari
eletti per sostenere la pietà,
la compassione, la giustizia
della Legge e la contrarietà
agli atti esecutivi che stanno
mettendo in atto.
Noi, insieme a molti altri,
siamo la voce di coloro che
non hanno voce. Noi siamo coloro che gridano nel
deserto, quando le leggi
internazionali e i cittadini
sono indifferenti, quando i
muri sono pronti a lasciare
le persone fuori, quando la
libertà religiosa è negata e
perseguita, a causa del Dio
e della fede in cui un uomo
crede.
Tale è il lavoro di coloro che
proclamano e si impegnano
per la Spiritualità del Creare
Pace. Noi lavoriamo per la
Pace con Giustizia. Questo
è il mandato che il Vangelo
ci affida nel nostro tempo e,
come sosteniamo riguardo
la Giustizia, portiamo avanti
le parole di Emma Lazarus,
fino a quando queste non
saranno vere in tutto il nostro Paese: “Datemi le vostre
masse stanche, i vostri poveri,
accalcate dal desiderio di respirare liberamente”.
Traduzione a cura di
Silvia Faletto

Chiese

A braccia
aperte
Pastore Herbert Anders

Chiesa Evangelica Battista, Roma

La Chiesa Battista di Roma Centocelle ha inviato
una lettera al pastore battista Robert Jeffress che officiò
il culto il giorno dell’insediamento del Presidente Trump.
Caro pastore Jeffress,
siamo fratelli e sorelle della Chiesa Battista di Roma
Centocelle. Abbiamo letto
il testo del suo sermone di
insediamento del nuovo
Presidente degli Stati Uniti.
Molti di noi hanno provato
grande disagio per le sue
parole e discutendo insieme
ci permettiamo, da fratelli a
fratello, di spiegare le ragioni
per questo disagio.
Come fratelli e sorelle battisti/battiste tutti rivendichiamo la libertà di leggere e interpretare personalmente la
Bibbia. Questo però impone
a ciascuno di noi la grande
responsabilità, quando le circostanze ci espongono a una
platea vastissima di ascoltatori che per la grande maggioranza non ci conoscono,
di offrire una predicazione
che non privilegi pesantemente interpretazioni assai
controverse all’interno delle
nostre Chiese, che verrebbero percepite, invece, come
proprie di tutti i battisti. Ci ha
addolorati constatare che,
a nostro parere, lei non ha

sentito questa responsabilità, né nelle affermazioni
adulatorie verso il nuovo
Presidente profuse nel suo
sermone, né nella scelta di
un testo biblico che, nella
sua interpretazione, intende dimostrare che la Bibbia
non è affatto contraria, anzi
incoraggi la costruzione dei
muri. Ma, a nostro parere, lei
non tiene conto che Neemia
(1:11) racconta la ricostruzione delle mura di un paese
distrutto. Dunque, un conto
è leggerlo con riferimento
alle rovine di Gerusalemme
o di Aleppo, un altro è assumere quel testo per giustificare la chiusura di un Paese
ricchissimo verso i poveri
che fuggono dalla miseria
e dalle guerre. Per inciso,
lei sottolinea che Dio non
ha chiamato un leader del
popolo, ma un eccezionale
costruttore edile, suggerendo che questa fosse l’opera
più urgente di cui il popolo
di ritorno dall’esilio aveva
bisogno.
Ma non è così: il primo e
fondamentale bisogno, che
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nel racconto precede la costruzione delle mura, è quello di ricostruire il tempio e
con esso la propria identità
di popolo del patto e le sue
tradizioni religiose.
Abbiamo l’impressione che
lei abbia isolato un singolo
testo dall’insieme del messaggio biblico. In questo modo
si corre il rischio di estrarre
dalla Bibbia un messaggio
che non le è proprio. Ci sembra poter in lei rilevare una
scarsa attenzione verso chi
è vulnerabile. Come lo era
la stessa famiglia di Gesù,
che è dovuta fuggire dalla
persecuzione delle autorità.
Il fatto che la fede cristiana
si fondi in un Dio che si
incarna in una famiglia
di profughi, obbliga tutti
i credenti a una particolare attenzione verso di loro,
ancora oggi. Potremmo
elencare ancora tanti altri
testi che esortano il popolo
di Dio non a respingere con
dei muri, ma ad accogliere
con amore gli stranieri che
bussano alla nostra porta.
Come cristiani abbiamo un

Mosaico di pace

aprile 2017

criterio interpretativo sicuro,
la Parola incarnata in Gesù,
il quale, come ricorda Giovanni, ci ha rivelato il vero
volto del Padre (“Chi non ama
non ha conosciuto Iddio; perché
Dio è amore”), polemizzando
con tutti coloro che sia in
passato (“Avete udito che fu
detto agli antichi, ma io vi
dico... ”) sia nel suo tempo
(“Guai a voi, scribi e farisei
ipocriti, perché pagate la decima della menta e dell’aneto
e del comino, e trascurate le
cose più gravi della legge: il
giudizio, e la misericordia, e
la fede”) hanno profanato il
nome di Dio usandolo per
escludere, opprimere, uccidere o fare da stampella
al potente di turno.
L’amore di Dio e l’amore
per il prossimo sono per noi
l’unico criterio interpretativo di tutta la Bibbia e di tutta
la storia del rapporto fra Dio,
l’umanità e il creato.
Voglia ricevere dei saluti da
alcuni Cristiani di Roma.

Primo Piano Libri

Il mio Dio
Sovversivo
Martino Ruppi

Desmond Tutu, arcivescovo africano del Sudafrica,
in dialogo con il suo popolo. Sulla Parola di Dio
e sui grandi temi della storia. Un libro che narra
di un Dio del tutto inusuale. Sovversivo, appunto.
Se ci imbattessimo nel libro
“Il mio Dio sovversivo”
di Desmond Tutu (Emi Editore, 2015) e iniziassimo a
leggerlo come l’ennesimo
libro che parla della Bibbia e
dell’amore di Dio, potremmo
rischiare di perderci qualcosa di importante. Questo
libro parla certo anche della
Bibbia e dell’amore di Dio
per l’essere umano, ma chi
ne parla, a chi ne parla? E
perché?
Iniziamo dall’inizio, cioè
dall’autore. Un arcivescovo
anglicano nero del Sudafrica, che ha vissuto in pieno
l’apartheid, che ha combattuto e vinto quel sistema
discriminatorio e violento
e, con Nelson Mandela, ha
condotto intelligentemente
il popolo affidatogli in un
percorso nonviolento, evitando rivalsa e vendetta. Ha
condotto la commissione Verità e Riconciliazione, che
ha permesso l’incontro tra
carnefici e vittime, i primi
confessando i loro delitti (la
verità) e i secondi ristabilendo la dignità (la riconciliazione), attraverso un percorso
anche giuridico.

Desmond Tutu è stato premiato con il Nobel per la
pace nel 1984.
Ma a chi parla?
Al suo popolo, ovviamente.
È un pastore e, come tutti i
buoni pastori, ha cura dei
suoi affidati. È una cura familiare, paterna, non distaccata e asettica. I riferimenti
biblici e le riflessioni sono
semplici, non infarciti di dotte speculazioni, scientifiche
analisi, lunghe disamine.
Sotto questo punto di vista,
assomiglia al catechismo di
don Lorenzo Milani, uno
sforzo di rendere semplice e
fruibile la Parola di Dio, centrando il cuore del messaggio
sfrondandolo di barocchismi
e riferimenti che ne deviano
l’essenza.
Da qui la consapevolezza che
la Parola di Dio non è un
messaggio da prendere alla
leggera e che, se seguissimo
fedelmente il suo significato,
ci accorgeremmo di quanto ci è vicino questo Dio, di
quanto è rivolto agli umili
della terra, dei reietti, dei
miseri, di quanto è “sovversivo” rispetto alle logiche
imperanti.
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Le riflessioni di Desmond
Tutu possono, quindi, abbracciare i grandi temi mondiali: gli armamenti, il buon
governo, la salute, l’ecologia
con quello spirito semplice,
come quello dei bambini, che
non può sopportare le sofferenze e che riflette le nostre
responsabilità di umani; per
due volte l’arcivescovo cita
il problema degli orsi polari
che rischiano di annegare a
causa dell’assottigliarsi del
ghiaccio della banchina.
L’autorevolezza dell’autore
non deriva dal suo ruolo,
dagli studi, dalla esperienza o dalla competenza. Le riflessioni sono
semplici e ragionevoli, le
fonti sono ben spiegate e
le conclusioni sono quasi
ovvie. Non ci si accorgerebbe che Desmond Tutu
non appartenga alla parrocchia cattolica: quelle
parole potrebbero essere riprese da qualunque
vescovo cattolico, anche
papa Francesco ha fatto a
volte discorsi simili. L’unico
tratto che apparentemente
marca la differenza, riguarda il sacerdozio femminile
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che è messo quasi per caso.
Eppure anche lì non ci sono
dei grandi discorsi, semplicemente si chiede: “Perché ci
siamo privati per così tanto
tempo di questa grande ricchezza del ministero delle
donne?”.
Ci sono tanti motivi per
leggere questo libro semplice ma ricco: potrebbe
contagiarci l’amore per la
terra, la cura per i popoli,
l’appartenenza a una idea
di giustizia, l’umanità del
suo autore.

Primo Piano Libri

Rivoluzioni
violate
Francesco Martone

Le primavere arabe e le rivolte per la libertà e i diritti
in Medio Oriente e Nord Africa, cinque anni dopo,
tra possibilità e disillusione.
“Rivoluzioni violate, cinque anni dopo: attivismo
e diritti umani in Medio
Oriente e Nord Africa”, a
cura di Un Ponte per e Osservatorio Iraq, è una pubblicazione importante per
comprendere le ragioni, le
dinamiche e le strategie che
hanno accompagnato quella
stagione di rivolta e insurrezione che ha attraversato
Medio Oriente e Maghreb 5
anni or sono.
“Ha attraversato, o in un
certo qual modo continua
ad attraversare?”. È un viaggio nello spazio e nel tempo,
che rivela importanti spunti
di analisi e riflessione. Nel
tempo di cinque anni, abbiamo visto sgretolarsi, sotto la
mano dura della repressione, del pretesto della lotta
al terrorismo, della guerra,
movimenti spontanei che
attraverso l’occupazione
dello spazio pubblico rivendicavano pane, giustizia
sociale, e libertà. Dignità
era la parola ricorrente
da Piazza Tahrir, alla Avenue
Bourghuiba, alle strade di

Damasco. Un’onda lunga
che si è poi scontrata con la
realpolitik di potenze vecchie
e nuove. Se le parole hanno
un senso, allora dovremo
senz’altro abbandonare la
classica definizione di “Primavere arabe”, mutuata
forse da altre
“primavere”
proprie di un
mondo bipolare, dei due blocchi, primavere
che ebbero un
inizio e un esito. Quelle che
vennero definite “Primavere” arabe, altro
non sono state se
non rivoluzioni,
o rivolte, che a
guardarle oggi
appaiono sospese
tra disillusione e
possibilità.
Marina Calculli,
nel suo contributo, aiuta a decifrare le potenzialità e
le contraddizioni
che hanno attra-
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versato quei moti di rivolta.
Indubbiamente, cinque anni
fa si è verificata una grande novità nel mondo arabo,
con la moltiplicazione dei
movimenti e delle spinte di
cambiamento dal basso.
Allo stesso tempo, però, que-
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sti moti di rivolta hanno incontrato la grande capacità
di controreazione del potere
politico, che ha rivolto contro di esso la propria forza,
approfittando tatticamente
della loro debolezza.
Per dirla con Antonio Gramsci, citato dalla Calculli,
sarebbero state proprio la
autonomia e la spontaneità di quei movimenti che
li ha portati al fallimento.
“Fallimento”, altra categoria forse da rielaborare
soprattutto alla luce di
quel che ancora si muove in quei Paesi. Resta il
fatto che, da allora, quei
movimenti di rivolta sono
rimasti schiacciati tra il

Osservatorio Iraq
(a cura di), Rivoluzioni violate. Cinque
anni dopo: attivismo e diritti umani
in Medio Oriente
e Nord Africa, ed
Dell’Asino 2016
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potere duro della repressione
di Stato, e il potere “soft” dei
movimenti islamisti. Questa
tenaglia ne ha di fatto indebolito la capacità di azione
e, allo stesso tempo, agito
da magnete per ingerenze
di potenze vecchie e potenze
in vitro, quali la Turchia o
gli Emirati. Ciò detto, non
è possibile dismettere quel
fallimento come fatto storico
proprio di quell’area, e con
sufficienza scrollarci di dosso
ogni responsabilità, o rivendicare una qualche forma di
“orientalismo”. Non è così e
non può essere così. Perché
quelle storie, collettive e personali, riguardano anche
noi, sono sintomo o prodromo di una trasformazione inquietante del potere, di una
sua penetrazione capillare
nel nostro agire quotidiano.
Allo stato eccezionale provocato dalle rivolte in quei
Paesi, è stato contrapposto
uno stato permanente di
eccezione, di sospensione
di ogni forma di garanzia
del diritto per assicurare
la propria sopravvivenza.
Giorgio Agamben va oltre
e incarna quello stato d’eccezione nella vita in carne
e ossa delle persone, nelle
nude vite. Se c’è una cosa
che Rivoluzioni Violate fa è
andare un passo ancor oltre,
ossia evidenziare come la
spoliazione dei diritti e della
dignità delle persone, di quei
popoli, non sia un fenomeno
naturale, ma abbia vittime
e carnefici, spesso confusi
l’uno con l’altra.
Uno stato d’eccezione, legittimato da una supposta
o arbitraria definizione di
lotta al terrorismo.
Un termine che viene plasmato ad arte per reprimere,
incarcerare, torturare. Per
chiudere Organizzazioni
Non-Governative, o organi di stampa. Ecco perché
oggi quel che è accaduto e
accade lì, sulla sponda sud,
ci deve riguardare. Perché,
con il pretesto della lotta al
terrorismo, non vengono
contratte le libertà civili solo
in quei Paesi, ma anche da

I. De Francesco, Leila della tempesta
Zikkaron, Reggio Emilia, 2016
Ecco un libro che si legge nello stesso modo in cui
si beve l’acqua fresca: senza staccare le labbra dalla
tazza. Il monaco Ignazio ci conduce nel ventre
oscuro di una prigione femminile, tra coscienze
agitate e ansiose di futuro, un affetto libero, che
tutto tocca e trasforma, e parole leggermente
intrise di poesia. È anche un viaggio indimenticabile tra grandi libri: il Corano, la Costituzione,
il Vangelo ... Per scoprire fra l’altro che i migranti,
anche coloro che hanno infranto la legge, sono
donne e uomini come noi, pienamente degni della
nostra fiducia.
Mariarosa Tettamanzi

noi, in quell’Europa, supposta culla della libertà e
della civiltà giuridica. Basta
leggere l’ultimo rapporto di
Amnesty sulle legislazioni
di emergenza in vari Paesi europei. O i rapporti del
relatore speciale ONU sugli
Human Rights Defenders, Michel Forst che spiega come,
con il pretesto della lotta al
terrorismo, viene sferrato
in ogni parte del mondo un
attacco senza precedenti
contri i difensori dei diritti
umani.
Come ben dice Marina
Calculli, è “Il declino di un
altro pilastro della modernità: quello dell’architettura
normativa del sistema internazionale sempre meno
capace di gestire le sfide. Il
diritto internazionale e il
diritto umanitario vengono polverizzati”. Polverizzati
sotto le macerie di Aleppo, o
nelle carceri egiziane, tra le
strade di Gaza o di Bengasi.
Sbaglieremmo, però, a rassegnarci. Tra le macerie della
guerra e quelle dello stato
di diritto, continua la vita.
Quello spirito di rivolta e di
autorganizzazione continua
a lasciare traccia. Che sia nel
lavoro delle organizzazioni
della società civile in Iraq, o
in Tunisia, financo in Marocco, ci si attiva, si sperimentano forme di autogestione
e cittadinanza attiva, come
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illustrato con cura nei capitoli relativi ad alcuni Paesi.
Nello stesso Egitto l’intensità
della repressione operata dal
regime di Al Sisi è la riprova
del fermento della società
civile e di chi si schiera per
il diritto e la democrazia. Se
così è allora Rivoluzioni Violate ci consegna l’importante
compito di immaginare modalità di lavoro comune, e di
protezione di quei difensori
dei diritti umani che rischiano in prima fila.
Questo è il senso della Campagna lanciata da una ventina di ONG, di cui molte
anche italiane, su impulso di
Un Ponte Per… con l’obiettivo
di creare una rete di supporto per i cosiddetti “Human
Rights Defenders” e sollecitare un impegno chiaro
dell’Italia in loro difesa.
La Campagna, partita da
qualche mese, ha organizzato nel novembre scorso
un importante evento alla
Camera con “Defenders” da
varie parti del mondo e ha
ottenuto un primo importante successo. La Camera
dei Deputati ha approvato
una risoluzione che impegna l’Italia a applicare le
linee guida UE sulla tutela
dei difensori dei diritti umani
e elaborare modalità di accoglienza temporanea per
quegli attivisti che decidessero di lasciare il Paese.
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Mettendo da parte la retorica
strumentale dell’esportazione della democrazia e dei diritti umani, conta l’urgenza
di contribuire a proteggere
l’incolumità di quegli attivisti
e quelle attiviste, e pochi spazi di agibilità politica ancora
presenti. Consapevoli che
quelle rivoluzioni violate,
quell’uso strumentale della
lotta al terrorismo per mettere a tacere ogni forma di
dissenso, l’assalto alle ONG
attraverso leggi liberticide,
sono paradigmi che si ripetono in ogni parte del mondo,
contro chi si adopera per la
tutela dei diritti civili e politici, o chi semplicemente si
schiera a difesa della propria
terra, e della propria stessa
sopravvivenza.

Disarmo

Alla fiera
delle armi
Maurizio Mazzetto

Punto Pace Pax Christi Vicenza

Al salone fieristico di Vicenza, dedicato a caccia,
tiro sportivo e difesa personale, quest’anno sono stati
ammessi anche minori. Bambini e armi.
Con quale prospettiva educativa?
La fiera è sempre stata, nelle
tradizioni dei diversi popoli,
un’occasione di incontro,
di vita, anche di festa. Vi si
trovano, nelle fiere, attrazioni e novità interessanti,
occasioni ghiotte, alimentari
o commerciali. Vi si trova di
tutto. E per questo attraggono tanta gente. Talmente di
tutto che, nei tempi moderni,
si è inventata anche una fiera
delle armi. Più che altro per
“fare la festa” a qualcuno.

Hit Show

La città di Vicenza, dall’11 al
13 febbraio 2017, ha avuto
l’onore, o il disonore, di ospitare, per la terza volta, l’Hit
Show (Hunting, Individual
Protection and Target Sports),
salone fieristico dedicato a
caccia, tiro sportivo e difesa
personale. L’iniziativa è nata
da un accordo tra la Fiera
di Vicenza e l’Associazione
Nazionale Produttori Armi
e Munizioni Sportive e Civili
(ANPAM).
Si tratta – come ha fatto notare il bresciano Osservatorio

Permanente sulle Armi Leggere
– dell’unica manifestazione di questo tipo nei Paesi
dell’Unione Europea “in cui
vengono esposti tutti i
tipi di armi e nella quale
è consentito l’accesso ai
minori purché accompagnati da un adulto”.
E così, oltre agli adulti (che,
si sa, possono usare le armi,
le quali diventano buone
quando noi diventiamo adulti), ragazzi, preadolescenti,
giovani sono rimasti incantati di fronte alle armi più
moderne e hanno maneggiato questi “giocattoli” che
sembrano far del male per
finta. Ci si può divertire con
tutto, anche con la morte.
Degli altri, è chiaro.
Così ha dichiarato lo psicoterapeuta Claudio Riva in
un’intervista del Settimanale Diocesano, “La Voce
dei Berici”, del 12 febbraio
scorso: “Mi lascia parecchio
basito che dei bambini possano girare liberamente, anche
se accompagnati da un adulto, tra stand di pistole, fucili
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o munizioni. (...). È necessario domandarsi che tipo di
educazione la nostra società
vuole trasmettere dando in
mano a dei ragazzini degli
strumenti volti all’eliminazione dell’altro”.
Più di venti associazioni
vicentine hanno perciò sostenuto la protesta espressa
dall’Osservatorio di Brescia
e dalla Rete Italiana per il
disarmo. Già nella seconda edizione vicentina della
Fiera, lo scorso anno, era
stata fatta conoscere ai cittadini una “Lettera aperta”
firmata dalla Commissione
Diocesana per la Pastorale
Sociale e sottoscritta da diverse associazioni e realtà,
cattoliche e civili, in cui si
diceva: “Sembra prevalere
una logica di mercato che
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giustifica il business senza alcuna preoccupazione etica.
‘I minori di oggi sono potenziali acquirenti di domani’:
questo insegnano le regole
delle pubblicità”.
Quest’anno si è proseguito
nella medesima linea di contestazione, ma si è riusciti a coinvolgere direttamente l’amministrazione della città.

Un codice etico?

Quest’ultima, infatti, era riuscita a promuovere, il 20
ottobre 2016, un seminario di studio e di confronto
su “Le armi comuni in Italia e nell’Unione Europea:
dati, analisi e prospettive”,
dove intervennero Filippo Bubbico (Viceministro
dell’Interno), Eugenio Soldà
(Prefetto di Vicenza), Gae-
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tano Giampietro (Questore
di Vicenza), Nicola Perrotti
(Vicepresidente dell’Associazione Nazionale Produttori
di Armi e Munizioni Sportive
e Civili, ANPAM), Matteo
Marzotto (Presidente Fiera
di Vicenza) e Giorgio Beretta
(Osservatorio Permanente
sulle Armi Leggere di Brescia). Il dibattito fu moderato
da Isabella Sala (Assessora
alla Comunità e alle Famiglie, con delega alla Pace).
La società civile sperava che
da qui scaturisse un “codice
etico”, che proteggesse i minori in quest’occasione.
Nulla di fatto è avvenuto.
Perciò ha fatto bene – aprendo gli occhi – la società civile a protestare, quest’anno,
con un comunicato stampa,
del 10 febbraio scorso, intitolato significativamente:
“HIT Show rivela il suo
vero volto: un’operazione
ideologico-culturale e,
adesso, politica per incentivare la diffusione
delle armi”. In particolare,
contro l’eventuale proposta
di limitazione di età, vi erano state le dichiarazioni del
Consigliere Regionale del
Veneto Sergio Berlato (Fratelli d’Italia – AN) di sabato
4 febbraio pubblicate sul sito
di informazione VicenzaToday
e le rimostranze dell’Associazione Cacciatori Veneti che
annunciava l’intenzione di
ritirare la propria partecipazione all’evento.
Il comunicato stampa della
Rete Italiana per il Disarmo e
dell’Osservatorio Permanente sulle Armi Leggere di Brescia – sottoscritto da ventisei
realtà locali, tra cui ACLI,
Arciragazzi, Azione Cattolica, CGIL, CISL, Comunità
Papa Giovanni XXIII, Donne
in rete per la pace, M.I.R,
Movimento Nonviolento,
Pax Christi, Peace Brigades
International, Servizio Diocesano di Pastorale Giovanile
– affermava: “È in atto nel
nostro Paese un’operazione
per incentivare la diffusione delle armi in Italia che
riteniamo non possa essere
sottaciuta, ma anzi vada bia-

11-13 febbraio – la Fiera di Vicenza

simata, soprattutto perché
sostenuta da Italian Exhibition Group, una società per
azioni che annovera tra i
suoi soci azionisti diversi enti
pubblici tra cui il Comune e
la Provincia di Vicenza e la
Regione Emilia-Romagna.
Per questo, riteniamo che
l’amministrazione comunale
di Vicenza, sede dell’evento,
non possa esimersi dal manifestare pubblicamente la
propria posizione”. Staremo a vedere. Ora vi è anche
un’interpellanza comunale
presentata dalla lista locale
“Vicenza Capoluogo”.
In ogni caso è ancora troppo poco. Nessuno, infatti, si
è chiesto, oltre all’aspetto
diseducativo, quale significato sociale e politico e quale
ricaduta può avere una tale
Fiera in una città altamente
militarizzata (dall’esercito
americano), la quale, dopo
aver combattuto per anni
contro la costruzione di una
nuova base militare statunitense, all’ex aeroporto Dal
Molin – giusto dieci anni fa,
il 17 febbraio 2007, si svolse
una marcia di opposizione
cui parteciparono centomila
persone – si ritrova oggi con
la vocazione (si fa per dire)
di ospitare “i top brand del
settore armi e munizioni” e
mira a “diventare l’appuntamento di riferimento in Italia
e in Europa per il comparto
armiero made in Italy”.
La nave va. E gli affari anche.
Come ci ricorda ogni giorno
papa Francesco.
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La protesta
delle donne

Comunque, quest’anno, le
“Donne in rete per la pace”,
di Vicenza, sono riuscite a organizzare davanti alla Fiera
una contestazione più ampia
di quella riferentesi all’età
dei visitatori. Mariangela
Santini mi dice che “la cosa
che ci è saltata subito all’occhio è stata la grande folla
che via via arrivava, con
molti pullman, provenienti
dal nord Italia ma anche
dall’ex Jugoslavia. I nostri
cartelloni erano ben visibili
anche da lontano e sicuramente incuriosivano, ma
sono state poche le persone
che si sono avvicinate per
leggere o per chiedere informazioni. Un cacciatore americano ha contestato i nostri
dati sulle vittime da armi
leggere negli USA, ma non
ci ha dato modo di spiegargli
che le fonti erano sicure e
certe. Abbiamo distribuito
500 volantini, ma la difficoltà di stabilire un minimo di

“
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relazione con le persone era
palese. Noi comunque siamo
state contente della nostra
presenza, almeno c’era una
voce fuori dal coro!”. Nel loro
volantino avevano ricordato
che “Il 60 per cento delle
morti violente nel mondo
è provocata da armi leggere” e che “moltissime sono
state esportate illegalmente
dai Paesi dell’emisfero Nord
verso le aree di maggior tensione del Sud del mondo.
Nonostante la diffusione e
pericolosità, il controllo del
commercio di queste armi
dipende tuttora dalle legislazioni nazionali, mentre
le normative sovranazionali
– come la stessa Posizione comune dell’Unione Europea
– sono poco vincolanti e non
prevedono sanzioni”.
Nella prossima edizione forse si riuscirà ad essere più
incisivi e più completi nella protesta. Intanto si sono
messe le premesse.

Mi lascia parecchio basito che
dei bambini possano girare liberamente,
anche se accompagnati da un adulto,
tra stand di pistole, fucili o munizioni.
(...). È necessario domandarsi
che tipo di educazione la nostra società
vuole trasmettere dando in mano
a dei ragazzini degli strumenti volti
all’eliminazione dell’altro.
Claudio Riva, psicoterapeuta
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”

a cura di Rosa Siciliano

Esodo curdo

In un rapporto diffuso il 10 marzo scorso, l’Ufficio
dell’Alto Commissariato Onu per i diritti umani
ha dichiarato che le operazioni militari, condotte
dalla Turchia tra luglio 2015 e dicembre 2016 nel
sud-est del Paese, hanno causato lo sfollamento di
mezzo milione di persone. Una repressione brutale,
che può essere considerata una “punizione collettiva”, ha dichiarato John Dalhuisen, direttore per
l’Europa e l’Asia centrale di Amnesty International.
Repressione condotta con il pretesto di garantire la
sicurezza. L’invito di Amnesty alla Turchia è di agire
“senza ritardo: annullare i coprifuoco ancora in
vigore, garantire risarcimenti adeguati alle famiglie
colpite e aiutarle a tornare a ciò che è rimasto in
piedi delle loro case e dei loro quartieri”.
Info: Amnesty International Italia – Ufficio Stampa,
tel. 06-4490224, cell. 348-6974361,
e-mail: press@amnesty.it

Minerali insanguinati

È stato approvato, lo scorso 16 marzo, un regolamento UE che mira a porre fine al finanziamento
di gruppi armati e alle violazioni dei diritti umani
collegate al commercio di minerali provenienti da
zone di conflitto. Stagno, tantalio, tungsteno e oro
sono utilizzati nella produzione di molti dispositivi
ad alta tecnologia, nell’industria automobilistica,
dell’elettronica, ecc… Questa normativa sui “minerali
dei conflitti” obbliga tutti gli importatori europei
di stagno, tungsteno, tantalio e oro, esclusi i più
piccoli, a effettuare controlli per garantire che gli
obblighi di responsabilità siano rispettati dai propri
fornitori. I produttori più grandi dovranno anche
indicare come intendono monitorare le loro fonti
per assicurare il rispetto delle norme. Il progetto
di regolamento è stato approvato con 558 voti in
favore, 17 contrari e 45 astensioni.
Fonte: Redattore Sociale, 16 marzo 2017

Yemen: al fronte bambini

Gli huthi reclutano bambini anche di soli 15 anni per
mandarli a combattere nel conflitto in corso nello Yemen. Lo ha denunciato Amnesty International, dopo aver
parlato con le famiglie di tre bambini che in questo mese
sono stati vittime di questa pratica aberrante e vietata
dal diritto internazionale. Le famiglie hanno confermato
l’arruolamento di un quarto bambino. I quattro bambini
sono stati reclutati a metà febbraio da Ansarullah, nella
capitale yemenita Sana’a. Una vergognosa e oltraggiosa
violazione del diritto internazionale.
Il documento integrale è pubblicato nel sito di Mosaico
di pace, nella sezione Mosaiconline.
Per maggiori informazioni: https://www.amnesty.it/rapportiannuali/rapporto-annuale-2016-2017/medio-oriente-africadel-nord/yemen/

Velo al lavoro?

La Corte di Giustizia Europea è stata interpellata nell’esprimersi sul caso di una donna musulmana licenziata perché
portava il velo in ufficio. Secondo la Corte è lecito licenziare
in tal caso e “proprietari e imprenditori privati possono
vietare ai dipendenti di indossare qualsiasi simbolo visibile
di tipo politico, filosofico o religioso”. Il caso in questione
era avvenuto il 12 giugno 2006 in un’azienda privata
(G4S Secure Solutions NV - G4S), con sede in Belgio.
Fonte: Redattore sociale, 14 marzo 2017
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Filippine:
ambientalisti uccisi

L’ultimo assassinio di una avvocatessa ambientalista
filippina, Mia Manuelita Cumba Masacariñas, avvenuto
davanti ai suoi 3 figli il 15 febbraio 2017, fa salire a 112
il numero delle morti violente di attivisti impegnati per
l’ambiente nelle Filippine, nel corso degli ultimi 15 anni.
Secondo Global Witness sono 88 le uccisioni di attivisti
ambientali e sindacali nelle Filippine tra il 2010 e il
2015. Solo nel 2015, sono 33. E, secondo Front Line
Defenders, lo scorso anno 281 difensori dei diritti umani
sono stati uccisi in 25 Paesi, il 49 per cento dei quali
difendevano terra, indigeni e ambientali diritti.
Fonte: Salva le foreste

La maggioranza silenziosa

Il pluripremiato da parte di Pax Christi International,
card. John Onaiyekan, ha pronunciato un interessante
discorso sulla situazione in Nigeria, evidenziando i possibili sentieri di pace e giustizia. Eccone uno stralcio, ben
adattabile a ogni altra situazione conflittuale. “Quando
ho ricevuto il Premio Internazionale per la Pace di Pax
Christi a Bruxelles, nell’ottobre 2012, ho raccontato la
situazione in Nigeria e la mia convinzione che bisogna
proseguire nel lavoro di pace nonostante gli ostacoli. Tra
le altre cose, ho detto che ‘ho sempre riscontrato che
in situazioni di conflitto c’è un grande silenzio da parte
della maggioranza della gente che vuole solo continuare
con la propria vita in pace, mentre, nel frattempo, pericolose minoranze percorrono strade belligeranti. La
sfida è quella di costruire spartendo proprio dalla buona
volontà della maggioranza. La maggioranza silenziosa
deve abbandonare il silenzio e parlare…”. Oggi, mons.
Onaiyekan riprende quel discorso, ancora attuale,
per evidenziare come, in Nigeria, la strada per la pace
possa essere lunga e tortuosa e che le vie per la pace
e la giustizia sono tante. “Non dobbiamo rinunciare a
trasformare la nostra nazione”.
Per il discorso integrale e maggiori informazioni: http://
www.paxchristi.net/es/news/nigeria-el-galardonado-porpremio-por-la-paz-pax-christi-cardenal-john-onaiyekandescribe-las#sthash .6muwG9jb.dpuf
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Bombe a grappolo
brasiliane in Yemen

Amnesty International ha diffuso nuove prove sul
recente uso di bombe a grappolo di produzione brasiliana da parte della coalizione militare guidata
dall’Arabia Saudita, impegnata nel conflitto in Yemen. “La coalizione a guida saudita sostiene di usare le
bombe a grappolo nel rispetto del diritto internazionale,
ma è un’assurdità. A parte il costo in termini di vite
umane, si tratta di armi indiscriminate, che infliggono
danni inimmaginabili ai civili e pertanto sono vietate
dalle norme consuetudinarie del diritto internazionale
umanitario in ogni circostanza”, ha dichiarato Lynn
Maalouf, direttrice delle ricerche presso l’ufficio regionale di Beirut di Amnesty International. “Alla luce
delle nuove prove, è urgente più che mai che il Brasile
aderisca alla Convenzione sulle bombe a grappolo e che
l’Arabia Saudita e gli altri Stati membri della coalizione
cessino di usarle”, ha aggiunto Maalouf.
Info e rapporto integrale: Amnesty International Italia,
tel. 06-4490224, cell. 348-6974361,
press@amnesty.it, www.amnesty.it

Affari d’oro tra Pechino
e Arabia Saudita

Il re Salman dell’Arabia Saudita e il presidente Xi Jinping hanno firmato, il 16 marzo 2017, 14 contratti su
energia, educazione, scienza spaziale, finanza, per un
valore di 65 miliardi
di dollari Usa. Diversi
di questi accordi sono
legati alla cooperazione per alcuni progetti
chimico-petroliferi in
entrambi i Paesi. Di
fatto, oggi l’Araba
saudita è tornata ad
essere il primo fornitore di petrolio per la
Cina. Al momento, vi
sono 130 compagnie
cinesi che investono
nel Paese nel campo dell’energia, delle costruzioni
di case, porti, strade e telecomunicazioni.
Fonte: Asia news
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Fiera 4Passi

Torna a Treviso il 29 e 30 aprile, il 1 maggio e il 6 e
7 maggio, la XII edizione di uno tra i principali appuntamenti nazionali per i settori della cooperazione,
dello sviluppo sostenibile e della tutela dell’ambiente.
Attraverso le esperienze di 180 espositori e un ricco
programma culturale, si parlerà di innovazione e di
lavoro “capace di futuro”, di economia solidale ed
equa, di sostenibilità ambientale, di nuove energie,
di agricoltura biologica, di assistenza e solidarietà.
La XII edizione della Fiera4passi, organizzata dalla
Cooperativa Pace e Sviluppo di Treviso, si terrà al
Parco Sant’Artemio. Durante tutta la manifestazione
verranno proposti laboratori, spettacoli e concerti con
un ricco programma di eventi dedicati alle famiglie
e bambini.

Pellegrinaggio
di Giustizia

Info: Elena Mattiuzzo, Ufficio Stampa
Fiera 4Passi • 328/2167243
mattiuzzoelena@gmail.com

È pronto il calendario estivo dei pellegrinaggi di giustizia promossi dalla Campagna Ponti e non Muri di
Pax Christi. Dal 22 al 29 agosto 2017 si svolgerà un
viaggio di condivisione, nei villaggi che resistono, tra
occupazione e colonizzazione. Dal 2 al 9 settembre,
invece, si propone un pellegrinaggio di condivisione
nella terra di Gesù, tra luoghi santi e luoghi feriti
dall’occupazione.
Info: unponteperbetlemme@gmail.com

So-stare nei conflitti

Da giugno 2017 a marzo 2018, a Piacenza, si svolgerà
il corso annuale in gestione maieutica dei conflitti,
“So-stare nei conflitti”, fondato sull’idea che il conflitto, ben distinto dalla violenza, rappresenti una
risorsa straordinaria per poter affrontare le relazioni
all’interno di una società particolarmente complessa
come quella odierna. Il corso è promosso dal Centro
Psicopedagogico per la pace di Piacenza.

Campi estivi residenziali

Info: 0523498594 - info@cppp.it

Dal 1996 la Casa del Bosco in Collina organizza campi
estivi residenziali per bambini dai 6 ai 13 anni. Clima
familiare, cucina biologico-biodinamica, educatori
di formazione steineraina, tante attività creative
e ricreative di giocoleria, teatro, lavoro manuale,
pittura e fiabe…
Sono possibili anche vacanze famiglia.
Info: Gaia al 340-6827485
info@casadelbosco.org
www.casadelbosco.org/123/campi-estivi
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a cura di Rosa Siciliano

Chiesadituttichiesadeipoveri

Il percorso di riflessione e di condivisione ispirato al Concilio che,
gli scorsi anni, ha coinvolto gruppi e singoli credenti riunitisi a
Roma, riprende ora con un nuovo sito, già online. “Si tratta di
una ripresa, dopo un protratto silenzio – si legge nel comunicato
stampa a firma di Raniero La Valle a nome del comitato promotore – del sito che ha operato nel cinquantesimo anniversario di
ciascuna sessione del Concilio per disseppellirne la memoria e ridargli vigore al di là della paralisi delle contrastanti interpretazioni di
quell’evento…”. Il sito www.chiesadituttichiesadeipoveri.it intende
essere luogo di riflessione e di ricerca ed è di libera fruizione. Chi
desidera essere informato anche mediante la sua “newsletter”
può scrivere a:
info@chiesadituttichiesadeipoveri.it

Dialoghi sull’uomo

Torna a Pistoia, dal 26 al 28 maggio, Dialoghi sull’uomo, l’ottava
edizione del festival di antropologia promosso dalla Fondazione
Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia e dal Comune di Pistoia,
ideato e diretto da Giulia Cogoli. “La cultura ci rende umani.
Movimenti, diversità e scambi” è il tema dell’ottava edizione
sul quale si confronteranno importanti pensatori italiani e
internazionali. In occasione di questa edizione nasce il Premio
internazionale Dialoghi sull’uomo, un riconoscimento conferito
a una figura che, con il proprio pensiero e lavoro, abbia testimoniato la centralità del dialogo per lo sviluppo delle relazioni
umane e contribuito a migliorare lo scambio interculturale, in
Italia e nel mondo.
Info sul programma e sugli incontri:
Ufficio stampa Delos • tel. 02-8052151
delos@delosrp.it • www.dialoghisulluomo.it

Workshop di
Teatro dell’Oppresso

“L’estetica di Boal per un mondo nuovo: ritmo, movimento e canto”
è il tema del laboratorio sul Teatro dell’Oppresso che si svolgerà
a Torino nei giorni 29 e 30 aprile 2017, dalle ore 10.00 alle
17.00, organizzato dalla cooperativa Giolli. Lo stage introduce i partecipanti all’ultima ricerca di Boal, l’Estetica, ovvero
la valorizzazione di tutte le arti, e non solo del teatro, come
espressione dell’umanizzazione dell’uomo. Conduce: Roberto
Mazzini di Giolli cooperativa.
Iscrizioni: simonescapinello@gmail.com
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Economia, Diritto
e Intercultura
delle Migrazioni

Il Master MEDIM è organizzato dall’Università di Roma per formare esperti in tema di
immigrazione e di relazioni interculturali ed
è rivolto a coloro che operano con funzioni
di ricerca, orientamento, progettazione di
interventi, gestione di servizi e monitoraggio nelle istituzioni pubbliche, nel terzo
settore e nel privato. Si rivolge ai laureati in
discipline giuridiche, economiche e sociali
con una laurea quadriennale o magistrale/
specialistica rilasciata da un’università italiana o straniera. Le lezioni cominceranno
il 29 aprile 2017.
master_medim@libero.it - http://creg.
uniroma2.it
http://web.uniroma2.it/module/name/
Content/newlang/italiano/action/
showpage/navpath/DID/content_
id/23045/section_id/4434
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Il convivio
dei più ricchi
Roberto Mancini

Filosofo e scrittore – www.manciniroberto.it

La speranza per la terra non viene dal G7.
E chi si dovrebbe ritrovare insieme dovrebbero essere
governi di nazioni non allineate alla logica predatoria
delle oligarchie e del mercato.
Esiste oggi una speranza per
il pianeta e per l’umanità?
Chi è disponibile a mettersi
al suo servizio? Ricordo di
aver ascoltato, molti anni fa,
Danilo Dolci che, dialogando
con un gruppo di studenti,
chiedeva loro: qual è la vostra speranza per la terra?
Per interpretare con lucidità gli avvenimenti internazionali e i processi globali
occorre partire da questa
speranza per assumerla
come criterio di discernimento. Intendo la speranza
nella nascita di una società
comunitaria, dove nessuno
nel mondo sarà degradato,
escluso, perseguitato, eliminato. Nessuno, neppure
il mondo naturale.
A fine maggio, a Taormina,
ci sarà l’incontro tra i ministri dell’economia di Stati
Uniti, Canada, Giappone,
Germania, Regno Unito,
Francia e Italia per il G7, il

vertice dei Paesi occidentali
(o occidentalizzati) più ricchi
nel mondo.
Questo ristretto club di governi – sorto nel 1975 e dunque coetaneo dei processi
di globalizzazione a guida
finanziaria – rappresenta di
per sé un’entità oligarchica,
miope e già segnata da antagonismi interni.
Il fatto che siano i più ricchi a ritrovarsi (e non una
rappresentanza dei Paesi
riuniti nell’ONU) e il fatto
che lo facciano per elaborare strategie economiche
vantaggiose per loro stessi
(e non un progetto di rilancio della condizioni per una
convivenza internazionale
democratica) dice già che a
Taormina non ci sarà alcun
frutto per la speranza umana. Considerando le pesanti
responsabilità e l’insipienza
dei governi del G7 nel caos
mondiale attuale – segnato
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da iniquità, lutti, violenze e
disperazione di massa – è già
tanto se i loro esponenti riuniti a Taormina riusciranno
a non fare danni ulteriori.
La tendenza della politica
internazionale a risolversi
nei giochi di potere delle
oligarchie dominanti non
è un destino. Prevale solo
finché tutte le comunità nazionali non si risvegliano
al loro dovere di costruire
un ordinamento collettivo
umanizzato. I protagonisti
di questa svolta sono i movimenti che interpretano la
vita e la dignità dei popoli.
Persone, gruppi, comunità,
associazioni, reti, istituzioni
di prossimità (come le municipalità, le regioni, le scuole)
stanno già dando luogo a un
movimento di reale democratizzazione mondiale che,
come un seme piccolo ma
straordinariamente fertile,
può portare frutti ora impen-
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sabili. Si tratta di quello che
papa Francesco, nel suo incontro del 5 novembre 2016
con i movimenti popolari, ha
indicato come “un processo
in cui convergono milioni di
piccole e grandi azioni concatenate in modo creativo,
come in una poesia”. Egli
ha riassunto con precisione
profetica le tre azioni che
svolgono la speranza per la
terra: “Mettere l’economia al
servizio dei popoli, costruire
la pace e la giustizia, difendere la Madre Terra”. È su
questi obiettivi che dobbiamo convergere.
Se smetto di credere che
la mia casa sia il mio appartamento, riconoscendo
piuttosto che è il mondo, e se
supero l’idea che la mia vita
sia una proprietà privata,
sentendo invece che essa è
radicata nella vita comune e
universale, allora comprendo quanto la preminenza dei

potenti sia lo specchio della
mia e della nostra inerzia.
Già Eraclito diceva che “solo
i desti hanno un mondo comune”. In una prospettiva
praticabile ed efficace questo
significa che un autentico
ordinamento del mondo non
dipende mai dal vertice, dipende dall’elemento mediatore, dal tessuto connettivo,
che sta nelle società nazionali e nelle unioni politiche
continentali. Se una democrazia coltivata come cura
politica per il bene comune
e per i diritti di ciascuno si
afferma, Paese per Paese,
diventa probabile che sorgano unioni continentali di
Stati capaci di consolidare
un più ampio spazio pubblico costituzionale dove la
tutela sia dei diritti umani
che degli equilibri naturali
sono al centro dell’agenda
dei governi, dell’opinione
pubblica e dei cittadini organizzati. La stessa Europa
unita non va ripudiata ma
rigenerata. La formazione
di una costellazione di Paesi
in cammino verso una democrazia intera e solidale a
ogni latitudine rappresenta
l’unica alternativa valida

alla falsa contrapposizione
tra globalizzazione liberista e
sovranismo nazionalista.
Da questo punto di vista
hanno un ruolo essenziale
anche tutti quei governi che
sono guidati da uno spirito
realmente democratico. Per
focalizzare questo lato della
questione, bisogna chiedersi:
quali sono in verità i Paesi
“più sviluppati” del mondo?
Non i più ricchi, bensì quelli che, in ogni continente,
hanno un più alto grado di
giustizia sociale, di impegno
per la pace, di rispetto per
la natura. A trovarsi insieme devono essere i governi
di queste nazioni. Non per
rivendicare un primato né
per tentare di “esportare la
democrazia”, ma per costituire un nuovo movimento di
Paesi non allineati. Essi sono
tali in quanto non sono affatto allineati rispetto alla
logica predatoria delle oligarchie e al nichilismo della
società di mercato. Questo
movimento, che deve costituirsi quanto prima con
coraggio e lungimiranza,
ha il compito di promuovere
regole eque per la società
mondiale e per l’economia,

rapporti di leale cooperazione e di pacificazione tra
le nazioni, nonché processi
di liberazione endogena da
ogni forma di colonialismo
e di dittatura.
Eppure anche l’emersione di
questo tessuto mediatore e
connettivo su scala internazionale sembra impossibile.
Tale eventualità però può
avverarsi a condizione che
le comunità di cittadini organizzati, in ogni Paese, si
attivino sistematicamente
per democratizzare il proprio
stato, così che esso possa
contribuire alla nascita di
un vero ordine continentale
e mondiale. Come si vede, si
tratta di un processo a cerchi
concentrici, che non dipende
decisivamente dal cerchio
più esterno (i poteri globali),
ma sorge e cresce dal cerchio più interno (le comunità civili), quello dove noi
agiamo politicamente non
come individui in lotta per
il potere, ma come persone
disponibili a interpretare la
speranza per la terra. Come
ha scritto Jorge Luis Borges
in una lirica, “tali persone,
che si ignorano, stanno salvando il mondo”.

26 Maggio 2016, Giappone, incontro dei G7
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Nonviolenza è
politica e profezia
Uscire dal sistema di guerra

Congresso nazionale
29-30 aprile e 1 maggio 2017
Fraterna Domus (Sacrofano - Roma)

Beati i miti perché erediteranno la terra

(Mt 5, 5)

Disarmare...
l’economia

la politica

la società

l’ambiente
la Chiesa
e le teologie

la cultura
e la vita quotidiana
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