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Nelle nostre società 

tendiamo a pensare 

che i delitti si risolvano 

quando si cattura 

e condanna il delinquente... 

Sarebbe un errore 

identificare la riparazione 

solo con il castigo, 

confondere la giustizia 

con la vendetta, 

il che contribuirebbe 

solo ad accrescere 

la violenza, 
pur se istituzionalizzata.

Papa Francesco, 30 maggio 2014

Giustizia 
riparativa
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La buona scuola 
di don Milani
La redazione

Abbiamo deciso di scrivere 
questo editoriale speri-
mentando il metodo del-
la scrittura collettiva: 
una forma di “autoedu-
cazione comunitaria tesa 
a elaborare tutti insieme il 
pensiero e a interpretare la 
realtà” che nasce in una 
piccola scuola di una sper-
duta località del Mugello: 
Barbiana. Pensata, voluta 
e condotta da don Lorenzo 
Milani, che di quel luogo 
fu priore dal dicembre del 
1954 al 1967.
Nel mese in cui ricordiamo 
la morte di don Milani non 
possiamo che partire dalla 
sua scuola, che fu davvero 
una buona scuola (tornere-
mo a parlare, in modo più 
approfondito, di “don Milani 
e la coscienza” nel dossier 
di luglio).
Ma cosa fu Barbiana? 
Per riuscire a dirlo in poche 
righe prendiamo in prestito 
le parole di Francuccio Ge-
sualdi... “Era una scuola di 
scienza e di lingua, di pensiero 
e di vita, di denuncia e di coe-
renza. Il suo obiettivo era fare 
di noi degli uomini liberi, capaci 
di capire la realtà, di difendersi, 
di partecipare, di pensare, di 
scegliere. Il suo insegnamento 
era di usare il sapere non per 
fare carriera, ma combattere 
a fianco di chi è oppresso e 
emarginato”.
Una scuola per tutti, costru-
ita a partire dagli ultimi, e 
con il loro passo. 
Perché lui, don Milani, la 
parola voleva la avessero 
tutti. Perché rende liberi, 
perché “la ricchezza degli uo-
mini sta nella loro capacità di 

comunicare”. Perché è dalla 
parola che nasce la lotta 
per la propria dignità e per 
i propri diritti.
È da quella scuola che don 
Milani scrisse L’obbedien-
za non è più una virtù, la 
lettera ai Giudici per la sua 
autodifesa al processo in cui 
fu accusato di apologia di 
reato. “Non posso fare a meno 
di dichiarvi esplicitamente - si 
legge nella parte finale – che 
seguirò ad insegnare ai miei 
ragazzi quello che ho insegna-
to fino ad ora. Cioè che se un 
ufficiale darà loro ordini da 
paranoico hanno il dovere di 
legarlo bene stretto e portarlo 
in una casa di cura”.
Parole che stridono con la 
scuola di oggi, sempre più 
‘invasa’ dalla presenza pro-
pagandistica e retorica dei 
militari.
La scuola di Barbiana è sta-
ta un’esperienza singolare, 
inimmaginabile per quegli 
anni, distante – molto di-
stante! – dalla “buona scuo-
la” di oggi. 
Quella che, da un lato, 
enuncia di essere capace 
di preparare al futuro, “il 
luogo in cui si formano le 
coscienze”, che previene le 
discriminazioni, ma, dall’al-
tro, è competitiva e incapace 
di voltarsi ad attendere chi 
“resta indietro”. 
È il merito che prevale sul-
le diversità come ricchezza 
collettiva.
Una scuola, quella di oggi 
– che buona non è – che 
non ha risorse sufficienti, 
che spesso è poco capace 
di slanci creativi per ripen-
sarsi, che non è in grado di 

sostenere la fragilità preoc-
cupante delle giovanissime 
generazioni. Una scuola che 
non ha più soldi né spazio 
per i disabili, per i meno 
abbienti, per lo sport. 
A Barbiana prese vita Let-
tera a una professoressa, 
scrittura collettiva che coin-
volse tutti i ragazzi guidati 
da don Milani, perché lo 
studio non fosse solo fonte 
di apprendimento indivi-
duale, ma diventasse pro-
getto collettivo, proposta 
politica in cui declinare i 
valori della Costituzione: 
uguaglianza – ricordando 
l’ingiustizia insita nel fare 
parti uguali tra diseguali – 
libertà, partecipazione. 
Un testo importantissimo 
nei contenuti e nel metodo, 
non esaustivo rispetto alle 
problematiche della scuola 
odierna – soprattutto in re-
lazione al binomio scuola-
lavoro – ma sicuramente 
capace di of frire ottimi 
spunti per valutare anche 
la nostra scuola.
Le tre riforme proposte da 
don Milani (cfr. Lettera a una 
professoressa), perché nella 
scuola l’uguaglianza non 
resti enunciazione vuota o 
parziale, ne possono diven-
tare gli indicatori:
• non bocciare
• a quelli che sembrano cretini 
dargli la scuola a tempo pieno
• agli svogliati basta dare uno 
scopo.
Qui finiscono le riforme.
Aggiungeremmo solo un 
altro parametro valutati-
vo, cioè quella dimensione 
collettiva che ha consentito 
la stesura del testo.  
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tà della persona colpevole, a 
partire dal monito nei con-
fronti di coloro che vogliono 
un’applicazione ostruttiva, 
chiusa, della legge”.
“La seconda donna citata dal 
Papa – prosegue la Perroni – 
la peccatrice anonima di 
cui parla Luca al capitolo 7 
e che cosparge di profumo i 
piedi di Gesù – è l’espressione 
che il cammino di misericor-
dia comincia sempre con un 
atto di perdono. Esprime, 
cioè, il legame molto stretto 
che c’è tra misericordia e 
perdono che mi sembra una 
sintesi della comprensione di 
tutta la storia biblica”.

Perché, “dove abbondò il pec-
cato, sovrabbondò la grazia” 
(Rm 5,20).
A questo pensiero della cara 
amica Marinella, mi piace 
accostare il magistero del 
nostro arcivescovo, mons. 
Bertolone, che cosi ha scritto 
nella sua ultima lettera per 
la Quaresima: 
“ R i c o r d at e  l ’ e p i s o d i o 
dell’adultera, che papa Fran-
cesco ci ha riproposto alla 
fine dell’Anno santo della 

“Misericordia 
et misera”
La teologa Marinella Perro-
ni, che la nostra Arcidiocesi 
di Catanzaro-Squillace ha 
avuto il piacere di ospitare 
più volte, proponendo una 
lettura femminile di “Mise-
ricordia et misera”, acuta-
mente nota che : 
“In questi tempi in cui siamo 
tutti molto sensibili all’utiliz-
zo che si fa della simbologia 
femminile, è interessante 
notare che papa Francesco, 
per aprire la Lettera Aposto-
lica ‘Misericordia et misera’, 

abbia scelto, dal Vangelo di 
Luca e da quello di Giovan-
ni proprio due donne come 
icone della vita di fede e del 
rapporto misericordioso con 
Dio. 
La prima, l’adultera del-
l’episodio del capitolo 8 di 
Giovanni, richiama l’atteg-
giamento fondamentale che 
Dio ha, diversamente dagli 
uomini della legge rispetto 
alla colpa. Un atteggiamento 
di ristabilimento della digni-
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Chi sono gli operatori della pace? Sono i tecnici delle 

condutture; gli impiantisti delle reti idrauliche; gli esperti 

delle rubinetterie. Sono coloro che, servendosi di tecniche 

diversificate, si studiano di portare l'acqua della pace nella 

fitta trama dello spazio e del tempo, in tutte le case degli 

uomini, nel tessuto sociale della città, nei luoghi dove la 

gente si aggrega e fioriscono le convivenze. 

don Tonino Bello
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Mio adorato 
amore…. 
“Mio adorato amore, per 
favore non morire, io ce 
l’ho quasi fatta. Dopo mesi 
e giorni di viaggio sono ar-
rivato in Libia. Domani mi 
imbarco per l’Italia. Che 
Allah mi protegga. Quello 
che ho fatto, l’ho fatto per 
sopravvivere. 
Se mi salverò, ti prometto 
che farò tutto quello che mi 
è possibile per trovare un la-
voro e farti venire in Europa 
da me. Se leggerai questa 
lettera, io sarò salvo e noi 
avremo un futuro. Ti amo, 
tuo per sempre Samir”.

misericordia (Gv 8,1-11)? 
La pongono in mezzo. È una 
condannata a morte. Verso 
di lei si può essere violenti, 
riempirla di scherno… La 
Legge impone di ‘lapidare 
donne come questa’… Gesù 
sembra essere del tutto di-
sinteressato alla vicenda. 
Non si alza. Resta chino, 
racconta il Vangelo… I fa-
risei insistono per avere la 
sua risposta. Gesù alza il 
capo e mette quegli uomini 
pronti alla condanna, con i 
giudizi taglienti, duri, privi 
di qualsiasi considerazione 
per quella donna, di fronte 
a loro stessi”.
Come afferma Perroni: “Si 
può certamente pensare, e 
spero che venga fatto con 
l’uso di questa Lettera del 
Papa, di leggere queste due 
figure in rapporto sia al fari-
seo di Luca 7, sia agli uomini 
dell’episodio dell’adultera. 
Chiedersi, cioè, come mai ci 
sia questa difficoltà da parte 
della religiosità interpreta-
ta dagli uomini – almeno 
dell’epoca di Gesù – a capi-
re che Dio muove per altre 
strade. Perché ci sia questa 
incapacità a intuire che non 
sono le strade del sistema 
religioso nella sua chiusura, 
nella sua rigidità, a inter-
pretare il modo di agire di 
Dio, ma la strada è quella 
della relazione, del rapporto, 
sempre positivo e costruttivo 
piuttosto che colpevolizzante 
ed escludente”.
E a me viene in mente Ni-
codemo, che, dopo l’iniziale 
perplessità: “Da Nazareth 
può mai venire qualcosa di 
buono?”, si apre al nuovo: 
alla ri-nascita, rivelata da 
Gesù. Egli, in quel bellissimo 
dialogo notturno, ancora 
una volta si riferisce a una 
categoria, quella appunto 
della nascita, tipicamente 
femminile: un femminile 
che, evidentemente, ha an-
cora tanto da dire all’uma-
nità.
Anna Rotundo 

Le orme di Falcone

Il venticinquesimo anniversario della strage di Capaci è sicura-
mente occasione propizia per ripensare al debito di ossigeno che 
la nostra democrazia ha contratto verso tutte le persone che sono 
rimaste brutalmente uccise dal fragore vile e tragico dell’esplosione 
su quella strada. Ma è anche il momento per comprendere quali 
lezioni – aggiornate e corrette – Giovanni Falcone continua a 
impartire oggi a politica, magistratura, società civile, informa-
zione, mondo imprenditoriale… Ed è impressionante constatare 
come, anche in uno scenario così profondamente mutato, resta 
tutto molto attuale ed efficace. 
È impressionante osservare come non sono stati sostanzialmente 
molti i passi avanti compiuti in termini di intuizioni, metodologia 
di indagini, atteggiamenti che sappiano porsi come argine al di-
lagare della cultura mafiosa, connivenze, complicità, contiguità, 
collusioni… Falcone sarebbe amareggiato e deluso da un’antimafia 
utilizzata strumentalmente per garantire visibilità e immagine, 
per fare carriera, per rifarsi una verginità sociale. Contesterebbe 
la frequentazione dei salotti televisivi che sottraggono tempo al 
lavoro quotidiano da dedicare piuttosto a vigilare sul proprio 
operato e a far progredire studio, conoscenza, investigazioni e 
contrasto attivo a quella malapianta che cambia pelle e penetra 
negli interstizi lasciati vuoti in maniera interessata o distratta. 
Falcone era persona che non abbandonava nulla al caso e con-
dannava la superficiale banalità con cui troppo spesso si abbassa 
la guardia. 
Per fortuna resta l’orma lasciata da quei servitori dello Stato 
lasciata nelle procure e nelle strade e che tutti siamo chiamati 
– anche a distanza di 25 anni – a seguire scrupolosamente.

Mosaico dei giorni 
di Tonio Dell’Olio

22 maggio 2017

Chi desidera ricevere quotidianamente 

“Mosaico dei giorni” al proprio indirizzo 

di posta elettronica, puó richiederlo 

inviando un messaggio all’indirizzo: 

abbonamenti@mosaicodipace.it

Samir, Egiziano 20 anni, arri-
vato cadavere a Pozzallo. Aveva 
questa lettera in una busta di 
plastica sigillata, che è stata 
tradotta dalle autorità italia-
ne. Purtroppo lui non ce l’ha 
fatta e non ha potuto spedire 
questa lettera. Spediamola noi 

per lui, facciamole fare il giro 
del pianeta fino a farla arrivare 
nelle mani del suo “adorato 
amore”.
Addio SAMIR



7     Mosaico di pace     giugno 2017

Sono rom e ne sono fiero. 
Possiamo illuminare la società con la nostra bellezza.  

Parola a rischio

p. Agostino Rota Martir 
Campo Rom di Coltano (PI) 

na di Parigi e autrice del libro 
tradotto l’anno scorso dal 
francese: “Sono rom e ne sono 
fiera. Dalle baracche romane 
alla Sorbona”.  In questo libro 
descrive la sua “odissea”, 
allora ancora bambina e 
quella della sua famiglia, 
dalla Romania, attraverso 
l’Italia fino alla Francia. Rac-
conta la sua fatica, le paure, 
le umiliazioni, il disprezzo 
subito, la povertà ma anche 
la tenacia, la resistenza e 
un sogno da coltivare e il 
coraggio di guardare avanti, 

Dagli scarti 
nasce un fiore

“Possiamo illuminare la so-
cietà con la nostra bellezza”. 
La frase riecheggiò chiara 
nella sala, sebbene in un 
italiano un po’ stentato, me-
scolato a vari accenti stranie-
ri, con un sorriso semplice, 
disarmante, quasi ingenuo. 
A pronunciarla non era un 
personaggio di successo, 
un’artista affermato, un 
vip o una partecipante al 
concorso di bellezza.
Era Anina Ciuciu, una gio-
vane rom di origine rumena, 
studentessa presso la Sorbo-

nonostante tutto e quell’or-
goglio di appartenenza al 
popolo rom, di non celarlo 
mai, anzi di esserne fiera.
La sala, eravamo nella 
Chiesa Valdese di Pisa, non 
gremita ma con abbastanza 
gente, rimase ammutolita, 
quasi incredula. 
Io mi trovavo con alcuni rom 
che avevo accompagnato e 
notai negli occhi di alcu-
ni di loro brillare la luce. 
Come può la bellezza rom 
illuminare la società, quella 
stessa che l’amministrazione 

comunale di Pisa (insieme 
a tante altre) fa di tutto 
per cancellare, sgomberare 
perché vede i rom come un 
fastidio?
Al termine dell’incontro i 
ragazzi rom “sequestraro-
no” la giovane, desiderosi di 
parlare con lei, di conoscerla, 
di scambiarsi il numero di 
cellulare. Durante il ritorno 
al campo, ho voluto appro-
fondire questo loro entusia-
smo, certo la giovane età 
dell’autrice, la sua simpatia e 
perché no, anche la sua bel-
lezza hanno avuto un certo 
ruolo, ma quello che più ha 
attirato la mia attenzione è 
stato il fatto che “lei è una di 
noi”. Sa cosa vuol dire essere 
rom in una società come 
quella italiana, cosa si prova 
a essere mal visti, messi ai 
margini e disprezzati.
Ero anch’io entusiasta di 
quell’espressione: “Possia-
mo illuminare la società con 
la nostra bellezza”, anche 
perché spesso, quando qual-
cuno mi chiede di parlare 
della mia vita con i rom, 
dico che, per un cristiano, 
è importante far emergere 
la bellezza che c’è in tutti, 
magari nascosta nell’altro: 
nei rom, nel migrante, nel 
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povero, chi vive il margine 
e nelle periferie. Ricordo 
che una volta un signore 
mi obiettò: “Sì, però i rom 
questa loro bellezza, fanno 
ben poco per farla conoscere, 
non è per niente evidente 
nelle loro vite”.

NoN SoLo 
eSTeTICa 
Da un lato c’è la tendenza a 
voler bene a qualcuno, solo 
quando manifesta la sua 
“bellezza”, il che mi sembra 
scontato e anche un pochino 
comodo, dall’altro di fronte 
ai rom in genere, c’è in noi 
la pigrizia che impedisce di 
capire meglio, di non fermar-
ci all’apparenza: la diversità, 
i loro accampamenti più o 
meno abusivi, l’accatto-
naggio, il loro stile di vita, 
tutto viene visto con i nostri 
occhi… spesso l’estetica è il 
nostro unico punto di riferi-
mento e di paragone, così fa-
cendo ci rendiamo incapaci 
e pigri nel fare una “lettura 
altra”. Anche le associazio-
ni che si occupano dei rom 
rischiano di muoversi nella 
stessa ottica, preoccupate a 
cambiarli, anche per renderli 
più “presentabili” ai nostri 
occhi. Quanti progetti di 
inclusione, dove in effetti 
è esclusa la fiducia di chi 
si vuole includere! È forse 
questa la via maestra? In 
nome dell’integrazione or-
mai viene accettato e per-
messo di tutto… compresa 
la loro “sparizione”.
È ovvio che nella sporcizia, 
nel disordine, nel disagio, 
nel sopruso… non c’è bel-
lezza alcuna, eppure siamo 
chiamati a saper guardare 
anche “dentro” queste vite, 
a non fermarci solo ai nostri 
canoni estetici, ai nostri pro-
getti e strategie per riuscire 
a scorgere quelle scintille di 
luce, di incanto che ogni vita 
porta dentro di sé. 
È proprio lì che lo Spirito ci 
spinge e ci invita a far festa. 
Le persone sono più impor-
tanti dei nostri bei progetti. 
“Cosa suggerisci di fare con 
i rom?”. Spesso rispondo di 
resistere alla tentazione di 

fare dei progetti per loro e 
di saper entrare in una rela-
zione a mani vuote, perché 
ogni incontro con l’altro, 
migrante, povero, diventi un 
esodo, un’itineranza.
È molto puntuale quello che 
disse il card. Martini: “Anche 
quando facciamo le cose per 
gli altri, spesso non condivi-
diamo con gli altri i nostri 
sentimenti: a chi piange of-
friamo magari aiuto, ma non 
piangiamo con lui. E quando 
qualcuno ride diciamo: è già 
a posto, è già contento così. 
Ci occupiamo di altro e non 
ridiamo con lui. Paolo dice, 
questa non è carità. Voi do-
vete condividere”.

FRaNCeSCo 
e oLTRe 
“San Francesco chiedeva 
che nel convento si lasciasse 
sempre una parte dell’or-
to non coltivata, perché vi 
crescessero le erbe selvati-
che, in modo che quanti le 
avrebbero ammirate potes-
sero elevare il pensiero a Dio, 
autore di tanta bellezza. Il 
mondo è qualcosa di più che 
un problema da risolvere, 
è un mistero gaudioso che 
contempliamo nella letizia 
e nella lode” (Laudato Sì’, 
12).
Quando ho letto questo bre-
ve passaggio dell’enciclica di 
papa Francesco, subito mi 
sono sentito “in casa”: bel-
la definizione che potrebbe 
applicarsi a un campo rom 
come a tante nostre periferie. 
Agli occhi della maggioran-
za, in un “non luogo” dove ci 
sono baracche, roulotte (non 
quelle di un camping), non si 
riesce a cogliere la “bellezza” 
e la possibile azione di Dio; 
appare il disordine, la spor-
cizia accantonata in qualche 
angolo, il rumore e la sua 
confusione, i fuochi accesi, 
sparsi qua e là. I campi rom 
sono anche dei luoghi dove 
si esercita la resistenza alla 
omologazione dei gagjè (i non 
rom), portata avanti anche 
attraverso le politiche sociali, 
utilizzando anche un certo 
associazionismo disinvolto 
e interessato. 

“Presto, andate a dire ai suoi 
discepoli: è risorto dai morti, 
ed ecco, vi precede in Galilea, 
là lo vedrete” (Mt. 28, 7).
Tutti i Vangeli concordano 
nel dire che i discepoli incon-
treranno il Risorto, recan-
dosi in Galilea, terra vista 
con sospetto e diffidenza, 
considerata periferia delle 
genti, terra di promiscuità, di 
confusione, crogiolo di razze, 
eppure il Risorto non disde-
gna di farsi trovare proprio 
in questa realtà, ben lontano 
dalla santa e pura Gerusa-
lemme.  Anzi, la condizione 
perché il Vangelo di Gesù 
manifesti la sua ricchezza e 
novità, è di mettersi di nuovo 
in cammino, di uscire per 
immergersi nel crogiolo della 
vita, là dove tutto appare 
“confuso”, instabile, prov-
visorio, insicuro.  

PeRIFeRIe
“Il credente – nostalgioso – va 
in periferia, in frontiera, nei 
luoghi non evangelizzati, per 
potersi incontrare col suo 
Signore, e non lo fa affatto 
con un atteggiamento di 
superiorità, lo fa come un 
mendicante che non può 
ignorare gli occhi di colui 
per il quale la Buona Noti-
zia è ancora un terreno da 
esplorare” (papa Francesco, 
6 gennaio 2017).
Le periferie ci aiutano a sco-
prire la bellezza del Vangelo. 
Ogni periferia, ossia ogni 
spazio di vita offesa, scar-
tata, non è solo un luogo 
geografico, sociale verso cui 
andare per portare un aiuto, 
una presenza di solidarietà, 
è anche un “luogo teologico” 
perché mi può svelare Altro, 
cioè, aiuta a comprendere il 
Vangelo del Regno aperto 
a tutti, che valica confini. 
Evangelizziamo nella misura 
in cui ci lasceremo anche 
“annunciare il Vangelo” 
che i poveri, gli scartati della 
società, vivono e portano 
dentro le loro vite, anche a 
loro insaputa sono portatori 
di un “Cristo nascosto”. Di-
pende soprattutto dal nostro 
sguardo, riuscire a leggere 
questo “Mistero” dentro le 

loro esistenze. Se l’altro non 
ci cambia, il nostro annuncio 
del Vangelo rimane monco, 
sfuocato… privo di “simpa-
tia” e di pazienza. Simpatia 
e pazienza: due ingredien-
ti fondamentali per saper 
accompagnare e lasciarci 
accompagnare da qualcuno, 
proprio com è descritto nel 
racconto dei due di Emmaus.  
Potremo confezionare dei 
pacchi di cose utili per il 
povero, ma se in noi non 
matura questo sguardo di 
simpatia-pazienza verso 
il povero, la nostra buona 
azione si ferma alla semplice 
donazione, ma non cambia 
me e nemmeno l’altro. 
È vero, le contraddizioni del 
nostro mondo, fatto di chiu-
sure, di violenza, di prepoten-
za le vedo anche attorno a 
me, concentrate negli spazi 
ridotti di un campo, ma scru-
to anche la fantasia dei rom, 
capaci di “aver cura”, non 
solo della vita, ma pure dello 
spazio intorno a loro. Anche 
in un contesto in cui si vive 
male, c’è una bellezza che 
emerge,  impercettibile agli 
occhi di molti, spesso degli 
stessi operatori che lo fre-
quentano solo per controlla-
re, spiare, selezionare o meno 
i meritevoli e di chi guarda da 
lontano con sospetto e diffi-
denza. Chi va nelle periferie 
dovrebbe avere, invece, occhi 
capaci di scorgere quella “bel-
lezza” nascosta, per lasciarsi 
contagiare e sorprendere, 
oserei dire di “lasciarsi fare” 
da costoro: dagli “scarti” si 
può imparare a guardare il 
mondo anche con altri occhi, 
perché non c’è solo il nostro 
punto di vista, quello di chi si 
sente salvatore, risolutore o 
“integratore”... con il rischio 
di diventare in seguito, por-
tatore di successive esclusio-
ni! Saper vedere la bellezza 
nella fragilità, non è cosa 
scontata, soprattutto oggi, 
in questa nostra società così 
aggressiva verso i soggetti più 
deboli. Il Vangelo ci sollecita 
a questo “salto di fiducia”, lo 
stesso che ebbe Gesù Risorto 
verso i suoi fragili e confusi 
discepoli. 
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Disarmo

tempistiche”. L’obiettivo è, 
infatti, “quello di coniugare 
una crescente efficienza sia 
del servizio pubblico che delle 
società, a tutto vantaggio della 
competitività degli operatori 
sui mercati internazionali, 
nonché dell’immagine dello 
stesso operatore e del sistema 
Paese”. Utile ripeterlo: “A tut-
to vantaggio della competitivi-
tà degli operatori”. Di come, 
invece, venga effettuata una 
valutazione riguardo alle 
tensioni e ai conflitti armati 
nelle zone di destinazione 

Giorgio Beretta 
Membro della Rete Italiana per il Disarmo, analista di OPAL - Brescia

L’Italia e l’indecente record dell’export di armamenti. 
Siamo ai primi posti, nella graduatoria mondiale, 
per esportazione di armi.

Picchi in salita

degli armamenti, sulla situa-
zione interna e ai rapporti 
del Paese destinatario col 
terrorismo internazionale, 
circa il rispetto del diritto 
internazionale e dei diritti 
umani, o sulla compatibilità 
delle esportazioni dei siste-
mi militari con la capacità 
economica del Paese desti-
natario, nella relazione del 
Ministero non c’è traccia. 

aI ReGIMI 
aUToRITaRI
Anche un altro, e per di-

versi aspetti ancor più in-
quietante, primato è pas-
sato inosservato. Riguarda 
le esportazioni di sistemi 
militari autorizzate ai Pa-
esi con cui l’Italia non ha 
particolari alleanze politiche 
o militari. Nel 2016 hanno, 
infatti, superato i 9,2 miliar-
di di euro le autorizzazioni 
a Paesi non appartenenti 
all’UE o alla Nato: rappre-
sentano il 63,1% del totale. 
Nessun commento da parte 
della sottosegretaria di Stato 
alla Presidenza del Consiglio 

Più di 14,6 miliardi di euro. 
È il valore delle esportazioni 
di sistemi militari autorizzate 
nel 2016 dal Ministero degli 
Affari Esteri e della Coope-
razione Internazionale (MA-
ECI). Un record storico dai 
tempi in cui – con l’entrata 
in vigore della legge n. 185 
del 1990 – si hanno informa-
zioni certe e ufficiali (Grafico 
1). Una notizia rilevante, ma 
che la “Relazione sulle opera-
zioni autorizzate e svolte per 
il controllo dell’esportazione, 
importazione e transito dei ma-
teriali di armamento per l’anno 
2016”, inviata alle Camere 
lo scorso 18 aprile, presenta 
come una semplice “ripresa 
del settore”. La notizia non 
è, però, sfuggita all’ANSA 
che titolava: “Boom di export 
delle armi per l’Italia: più 85% 
rispetto al 2015” aggiungen-
do che “sono in tutto 82 i 
Paesi di esportazione dell’Italia 
che si conferma ai primi posti 
nella graduatoria mondiale per 
penetrazione del mercato”. 

PIù CoMPeTITIvI
Un risultato ottenuto anche 
grazie allo “sforzo di sem-
plificazione” messo in atto 
dal ministero degli Esteri. 
“Nel 2016 – si legge nella 
Relazione – è stato compiu-
to un particolare sforzo di 
semplificazione delle diverse 
procedure, con l’obiettivo di 
migliorare il servizio e le sue 
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be utilizzate dalla Royal Saudi 
Air Force per bombardare lo 
Yemen e ritrovate dal gruppo 
di esperti delle Nazioni Unite 
dopo i bombardamenti nella 
città di Sana’a.
Esportazioni che l’allora 
ministro degli Esteri, Pao-
lo Gentiloni, giustificava 
affermando, in risposta a 
un’interrogazione parlamen-
tare, che “l’Arabia Saudita non 
è oggetto di alcuna forma di 
embargo, sanzione o restrizione 
internazionale nel settore delle 
vendite di armamenti”. Tacen-
do, però, sulla Risoluzione del 
Parlamento europeo, votata 
ad ampia maggioranza già 
nel febbraio del 2016, che 
ha invitato l’Alta rappre-
sentante dell’Unione per 
gli Affari Esteri e la politica 
di sicurezza/Vicepresidente 
della Commissione, Federi-
ca Mogherini, ad “avviare 
un’iniziativa finalizzata 
all’imposizione da parte 
dell’UE di un embargo 
sulle armi nei confronti 
dell’Arabia Saudita”, alla 
luce delle gravi accuse di vio-
lazioni del diritto umanitario 
internazionale perpetrate 
dall’Arabia Saudita nello 
Yemen. Questa Risoluzione, 
finora, è rimasta inattuata 
anche per la mancanza di 
sostegno da parte del Go-
verno italiano.

dei Ministri, Maria Elena 
Boschi, che ha inviato alle 
Camere la Relazione. Eppure 
la legge n. 185 del 1990 
che regolamenta la materia 
stabilisce che l’esportazione 
e i trasferimenti di materiale 
di armamento “devono essere 
conformi alla politica estera 
e di difesa dell’Italia”. Au-
torizzare l’esportazione di 
sistemi militari a Paesi al di 
fuori delle principali alleanze 
politiche e militari dell’Italia 
meriterebbe perciò qualche 
spiegazione. 
Ma c’è di più. Nella relazio-
ne di sua competenza, la 
sottosegretaria Boschi ha 
stravolto i dati scrivendo che 
i principali Paesi autorizzati 
sarebbero quelli UE/NATO 
“con l’81,6% del valore 
totale”. L’affermazione 
non trova riscontro nella 
relazione del Ministero de-
gli Esteri che precisamente 
riporta: “Nel 2016 il valore 
dei trasferimenti intraco-
munitari/esportazioni nei 
Paesi UE/NATO è stato 
pari al 36,9% del totale, il 
rimanente 63,1% nei Paesi 
extra UE/NATO. E – come si 
vede nel grafico del MAECI – 
il valore delle autorizzazioni 
all’esportazione verso i Paesi 
extra UE/NATO è appunto di 
9.240.403.172 euro.  
“Sul valore delle esporta-
zioni e sulla posizione del 
Kuwait come primo part-
ner – segnala la Presidenza 
del Consiglio – incide una 
licenza di 7,3 miliardi di 
euro per la fornitura di 28 
aerei da difesa multiruolo 
di nuova generazione Euro-
fighter Typhoon, realizzati in 
Italia”. Anche a proposito 
di questa autorizzazione ci 
si sarebbe aspettati qual-

che spiegazione conside-
rato che il Kuwait è parte 
(e attivamente impegnato 
con 15 caccia) della coali-
zione a guida saudita che 
nel marzo del 2015 è in-
tervenuta militarmente in 
Yemen senza alcun man-
dato internazionale. E la 
legge n. 185/1990 vieta 
espressamente l’esporta-
zione di sistemi militari ver-
so Paesi in conflitto armato 
e la cui politica contrasti 
con i princìpi dell’articolo 
11 della Costituzione.

BoMBe IN YeMeN
Rimanendo nell’ambito me-
diorientale, spiccano le auto-
rizzazioni all’Arabia Saudita 
per un valore complessivo di 
oltre 427 milioni di euro tra 
cui figurano “bombe, razzi, 
esplosivi e apparecchi per 
la direzione del tiro” e altro 
materiale bellico. Sebbene la 
relazione non indichi il Paese 
destinatario delle autorizza-
zioni rilasciate alle aziende, 
l’incrocio dei dati forniti nel-
le varie tabelle ministeriali, 
permette di affermare che 
una licenza da 411 mi-
lioni di euro alla RWM 
Italia è destinata proprio 
all’Arabia Saudita: si trat-
ta, nello specifico, dell’auto-
rizzazione all’esportazione di 
19.675 bombe Mk 82, Mk 
83 e Mk 84. Una conferma 
in questo senso è contenuta 
nella Relazione Finanziaria 
della Rheinmetall (l’azienda 
tedesca di cui fa parte RWM 
Italia) che, per l’anno 2016, 
segnala un ordine “molto 
significativo” di “munizioni” 
per 411 milioni di euro da un 
“cliente della regione MENA” 
(Medio-Oriente e Nord Afri-
ca). Si tratta del tipo di bom-

Nel frattempo il Ministero 
degli Esteri ha continuato ad 
autorizzare forniture militari 
e di bombe all’Arabia Sau-
dita. Nel 2016 le forniture 
militari ai Paesi dell’Africa 
Settentrionale e del Me-
dio Oriente ammontano a 
oltre 8,6 miliardi di euro 
e ricoprono da sole più del 
58,8% delle esportazioni 
di materiali militari au-
torizzate. 
Sono le zone di maggior ten-
sione del mondo e la gran 
parte dei Paesi dell’area è 
governata da regimi autori-
tari e da monarchie assolute 
irrispettose dei più basilari 
diritti umani. Fornire armi 
e sistemi militari a questi 
regimi, oltre a contribuire 
ad alimentare le tensioni, 
rappresenta un tacito ma 
esplicito consenso alle 
loro politiche repressive. 
I risultati di queste politiche 
sono le migliaia di profughi e 
migranti che con ogni mezzo 
cercano rifugio sulle nostre 
coste. Di cui sentiamo parla-
re ogni giorno. Mentre delle 
armi e delle bombe – anche 
italiane – che alimentano 
questi conflitti, i maggiori 
media nazionali sembrano 
non sapere nulla. 

vaLSaBBINa, BaNCa aRMaTa
Se tra le aziende esportatrici spicca la RWM Italia 
(quasi 490 milioni di euro di autorizzazioni), tra le 
banche non è passato inosservato l’incremento di una 
piccola banca del bresciano: la Banca Valsabbina. Le 
operazioni segnalate dalla banca sono passate, infatti, 
da 42,7 milioni di euro del 2015, a oltre 369 milioni 
di euro nel 2016. E le operazioni bancarie segnalate 
l’anno scorso dalla RWM Italia si attestano a poco 
più di per 375 milioni di euro. Valori, dunque, molto 
simili. Una semplice coincidenza? Forse, ma ce n’è 
un’altra. Circa 258 milioni di euro di operazioni 
segnalate dalla Banca Valsabbina sono state svolte 
nella sua succursale di Ghedi, dove ha sede legale 
la RWM Italia. 
Nelle prossime settimane, la Campagna di pressione alle 
“banche armate” (promossa dalla nostra rivista insieme 
a Missione Oggi e Nigrizia) chiederà a Banca Valsabbina 
di chiarire la sua posizione riguardo ai suoi rapporti con le 
aziende del settore militare ed in particolare con la RWM 
Italia. Vi terremo informati attraverso il nostro sito. 
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L’eTa accoglie soluzioni non armate. 
Da Bayonne nasce una prospettiva diversa, nonviolenta, 
di risoluzione del conflitto basco. 

François Savier Esponde
Pax Christi Francia

L’aTTUaLITà
Il nucleo storico della città 
di Bayonne è stato prota-
gonista, lo scorso 8 aprile, 
di un evento dagli accenti 
insoliti. Il miracolo del-
la prospettiva di pace a 
Bayonne ha avuto luogo 
tra lo stupore di alcuni 
e la perplessità di altri, 
poiché, nel corso degli anni, 
l’incredulità era divenuta 
una regola preventiva quasi 
necessaria. Il movimento 
ETA, noto per la sua attività 

politico-militare dal 1959, 
data della sua fondazione, 
ha consegnato le sue armi 
alle autorità francesi, con 
la mediazione del sindaco 
della città, l’avvocato Jean 
Renè Etchgaray. Si trattava 
di dar prova della buona fede 
dei protagonisti, rivelando 
l’ubicazione dei depositi di 
armi sul territorio francese, 
otto siti nel dipartimento 
basco-bernese, messi in sicu-
rezza dalla polizia a seguito 
dell’informazione fornita.

Alla presenza della Delega-
zione di Verifica Internazio-
nale, composta da persona-
lità designate da istituzioni 
pubbliche, è stato presentato 
il documento finale con la 
dichiarazione di disarmo 
dell’ETA. Questo è avvenuto 
nella sede del municipio, alla 
presenza dei rappresentanti 
della comunità di S. Egidio, 
nella persona del vescovo di 
Bologna, del Pastore della 
Chiesa dell’Ulster e di altri 
membri della predetta de-

legazione. La comunità di 
Sant’Egidio è riconosciu-
ta come importante rete 
internazionale per la me-
diazione non-violenta, in 
caso di guerre civili, e per 
la ricerca di soluzioni dei 
conflitti accettate da tutti i 
contendenti.
È stata un’iniziativa “di-
screta”, senza incidenti né 
troppa pubblicità, che ha 
avuto luogo prima della riu-
nione popolare di migliaia di 
Artefici della Pace (cfr. www.
artisans-de-paix.org)dei due 
versanti dei Pirenei, riuniti 
nel quartiere di Saint’André, 
chiamato “Petit Bayonne”.
Saint’André è l’unica chie-
sa di Bayonne a disporre di 
una statua di Nostra Signora 
della Pace, posta all’entra-
ta dell’edificio ed eretta da 
antichi combattenti fran-
cesi; conviene ricordare 
che lo stesso quartiere ha 
conosciuto delitti violenti, 
in particolare sulle terraz-
ze dei suoi edifici. Alcuni 
nomi sono impressi sulle 
facciate di questi immobili, 
in modo da non dimenticarli, 
un’opportunità per le auto-
rità religiose e civili di dare 
a queste vittime un diritto 
di cittadinanza, a memoria 
della pace futura.

Nonviolenza

Il miracolo 
di Bayonne
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Da evidenziare, la presen-
za sul luogo del Consigliere 
di Giustizia del Presidente 
Mitterand, durante la sua 
presidenza, il quale ha let-
to il documento finale con 
grande commozione.

IL RUoLo 
DeLLe ChIeSe
La grande mole di lavoro 
dei movimenti pacifisti sul 
territorio basco-spagnolo 
ha ottenuto risultati note-
voli. Ognuna delle parti in 
causa conosce bene il trava-
glio politico vissuto da tutti 
nelle avversità, nei gravi 
fatti successi nel tempo e 
nelle violenze subite dalla 
popolazione civile per oltre 
cinquant’anni.
I movimenti per la pace, in-
terpellati dalle Chiese delle 
province basche, sono stati 
protagonisti di numerosi 
incontri e appuntamenti, 
organizzati nel corso degli 
anni, finalizzati a favorire 
una risoluzione nonviolenta 
del conflitto basco e a ritro-
vare un’intera e coesa comu-
nità pacificata. Ogni morte 
violenta, attentato o assassi-
nio perpetrato, erano seguiti 
da una lettera pastorale del 
vescovo del luogo dove era 
accaduto il dramma.
In occasione della Pasqua, 
nel corso dei drammati-
ci anni scorsi, i vescovi di 
San Sebastian, Pamplona, 
Vitoria e Bilbao hanno re-
datto una missiva in favore 
della pace. Ne fanno fede gli 
archivi in lingua spagnola e 
basca. Le disposizioni prese 
nelle diocesi avevano lo sco-

po di sostenere le famiglie 
coinvolte, quale che fosse 
la loro origine o apparte-
nenza, poiché provenivano 
da tutti i settori della società 
civile. Si ricordano gli in-
contri diocesani ad Aran-
xaxu organizzati ogni anno 
nel convento francescano 
sulle alture di Guipuzkoa, 
ad Armentia, alle porte di 
Vitoria capitale della pro-
vincia di Alava e sede del 
governo dei Paesi Baschi, a 
Bilbao vicino a Notre Dame 
de Bego na, patrona della 
provincia basca di Biscaglia o 
ancora in Navarra, a Javier, 
e nel cuore dei monasteri e 
delle numerose comunità 
religiose lungo il cammino 
di Santiago.

DaL LoNTaNo
2001
È ad Armentia, nei pressi 
di Vitoria, che nel gennaio 
2001 ha avuto luogo un me-
morabile incontro di decine 
di migliaia di Artefici della 
Pace presieduto dal cardinale 
basco di Madrid, Suquia, con 
tutti i vescovi e gli ausiliari 
delle quattro diocesi basche 
della Spagna del Nord. Il ve-
scovo di Bayonne, in occasio-
ne di questo incontro, aveva 
fatto pervenire una missiva 
per sostenere l’iniziativa; lo 
stesso vescovo aveva pro-
mosso una riunione infor-
mativa, proprio nella sua 
casa diocesana di Bayonne, 
alla quale parteciparono tre 
movimenti pacifisti venu-
ti dall’altro versante dei 
Pirenei,alla presenza della 
stampa e della tv locale.

nerazione odierna coltiva il 
tempo della cultura, della 
cittadinanza e del vivere 
nella diversità.
Questo vivere unitamente 
deve estendersi alle famiglie 
e si intreccia con le storie 
individuali per ricostruire 
un forte legame sociale nella 
pace e nella riconciliazio-
ne, come al termine di una 
guerra quando le ferite e i 
ricordi non possono essere 
dimenticati.
Bisognerà senza dubbio ri-
pensare alle possibilità di 
re-integrazione dei prigio-
nieri di questo conflitto. La 
Chiesa avrà questa funzione, 
tra le altre? Sarà impossibile 
ignorarne una sua futura 
azione.
Il vivere insieme ha anche 
modificato il rapporto di Eu-
skadi con i numerosi immi-
grati accolti nelle province 
basche. La modalità di que-
sta convivenza, derivante 
dalla soluzione del  conflitto, 
potrà essere utile negli oriz-
zonti nuovi delle prospettive 
sociali.
“La popolazione autoctona 
è stata arricchita da que-
sta immigrazione”: persone 
provenienti dall’America del 
Sud, dal Marocco e dai Pa-
esi africani. Questo è stato 
necessario per sostenere le 
ricche potenzialità econo-
miche regionali, sofferenti 
per il calo demografico e il 
notevole deficit.
Altre sfide attendono ora 
i cristiani delle diocesi ba-
sche. Dovremo far sì che non 
vengano mai dimenticate le 
sofferenze occorse in un pas-
sato recente, segnato dalla 
questione basca condotta in 
modo armato e violento. La 
Chiesa ha lasciato dei “pezzi” 
di vita in questo conflitto 
collaterale che ha coinvolto 
le comunità religiose e le 
parrocchie.
Un altro mondo è nato, un 
altro mondo è reso possibile 
dalla convivenza pacifica!

Traduzione a cura di 
Antonella Revelant

La Chiesa s’impegnava, 
senza tregua per una pace 
duratura ritenuta ancora 
improbabile, ma tanto desi-
derata dalle autorità religio-
se, che hanno preso a cuore 
questo progetto.
Per citare solo qualche movi-
mento artefice della pace, bi-
sogna menzionare Gesto por 
la Paz, Elkarri, Bakea bai, tra 
i molti altri più prettamente 
diocesani o parrocchiali, nati 
nel cuore delle città delle 
province basche. Tutti cer-
cavano di risolvere i conflitti 
e, quando i drammi avevano 
luogo, provocando divisioni 
nelle città, nelle comunità 
e nelle famiglie, offrivano il 
loro sostegno concreto.
Johann Fernandez per Gesto 
par la Paz, Maitè Recalde per 
Elkarri e tante anonime per-
sone hanno prestato la loro 
opera per diffondere questa 
cultura di pace in seno alla 
comunità autonoma basca. 
Preti, giuristi, umanisti, de-
legati di partito, sindacalisti, 
rappresentanti del mondo 
del lavoro hanno fattivamen-
te collaborato ai circoli di 
studio e hanno partecipato 
ai momenti di preghiera per 
“infondere la pace in una 
società divisa e pronta alla 
violenza”.

Pax 
Y CoNvIveNCIa 
Il programma ufficiale “Paz 
y Convivencia” – Pace e Vita 
comune – sostenuto dal go-
verno basco ha offerto al 
movimento un raggio di 
azione più ampio.
La Commissione ufficiale, 
supportata dal governo del 
presidente Urkullu, ha poi 
esteso il programma educa-
tivo a tutti i livelli della vita 
sociale, delle scuole, univer-
sità, imprese, associazioni, 
sindacati, spazi culturali e 
media e ha ottenuto un se-
guito e una diffusione così 
ampia da non aver nulla in 
comune con il lavoro più 
artigianale dei pionieri della 
pace degli anni Ottanta.
Una nuova era si profila, 
il tempo dei delitti e degli 
assassini è concluso. La ge-

eTa - eUSkaDI
Euskadi Ta Askatasuna (letteralmente “Paese basco e 
libertà”), anche nota con d’acronimo di ETA, è un’ex 
organizzazione armata terroristica basco-nazionalista 
separatista d’ispirazione marxista-leninista, oggi 
disarmata, il cui scopo è l’indipendenza del popolo 
basco. Creata nel 1959, dalla scissione degli Ekin dal 
Partito nazionalista basco, come associazione studen-
tesca clandestina per sostenere l’indipendentismo 
basco, si accosterà alla lotta armata verso la metà 
degli anni Sessanta per poi cessare la propria attività 
armata (ma non quella politica e di pacificazione del 
conflitto) il 20 ottobre 2011. 
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Politica

Concluso il Summit dei G7 a Taormina. Nessun passo 
in avanti per la giustizia sociale e i diritti umani. 
ambiente meno che niente. La guerra, invece, avanza. 

Antonio Mazzeo
Giornalista e saggista, coordinatore del “No G7”

I magnifici 
sette

Stato. “Per prima cosa, noi 
combatteremo il cattivo uso 
di Internet da parte dei terro-
risti. Mentre è una delle più 
importanti conquiste tecno-
logiche delle ultime decadi, 
è stato anche provato che 
Internet è un potente mezzo 
per scopi terroristici. 
Il G7 chiede ai Provider e alle 
società che gestiscono i social 
media di accrescere i loro 
sforzi indirizzandoli contro i 
contenuti terroristici…”. 
Prima cosa, dunque, la cyber 

ulteriore rafforzamento 
dei dispositivi di guerra 
globale e permanente in 
nome della “lotta al terro-
rismo internazionale”, una 
formula vecchia di vent’anni 
che adesso si vorrebbe esten-
dere dai gasdotti afghani e 
dai pozzi petroliferi libici 
e iracheni al cyberspazio.  
“Contrastare il terrorismo 
e l’estremismo violento ri-
mangono una delle maggiori 
priorità del G7”, si legge nel 
comunicato finale dei capi di 

Renzi e Gentiloni speravano 
di convincere Washington e 
Tokyo ad affiancare le forze 
armate italiane nelle campa-
gne di “contenimento” delle 
migrazioni nel Mediterra-
neo; gli è stato però risposto 
che risorse, reparti e mezzi 
sono destinati a innalzare 
nuovi muri e nuovi lager con-
tro gli immigrati in “casa 
propria” e che ci pensi l’UE 
e Frontex a chi s’arrischia 
di andare per mare. 
Rispettare gli accordi sul 
clima contro il surriscal-
damento del pianeta? La 
macchina dello “sviluppo”, 
divoratrice di energia e risor-
se naturali, non deve cono-
scere soste e non si possono 
deludere le transnazionali 
del petrolio e del carbone; per 
cui fumi e gas a volontà, alla 
faccia dei Kyoto e di Parigi.
Un nulla di nulla e per nulla, 
dicevamo. 

GUeRRa 
aL TeRRoRISMo
Eppure, a guardar con mag-
giore attenzione, il Summit di 
Taormina una rotta comune 
l’ha indicata. 
Quella verso l’ennesimo, 

Zero per la difesa e la promo-
zione dei diritti umani. 
Zero per le politiche di ridi-
stribuzione della ricchezza 
e di giustizia sociale. 
Zero, anzi meno due, per il 
rispetto dei Trattati inter-
nazionali sull’ambiente e 
la riduzione delle emissioni 
inquinanti in atmosfera. 
Pagella da respinti, senza 
possibilità di appello, quella 
dei 7 Capi di Stato parte-
cipanti al G7 di Taormina, 
l’inutile kermesse svoltasi il 
26 e 27 maggio nella citta-
dina turistica siciliana e che 
in tanti hanno rinominato 
il G6+1 per le innumerevo-
li divergenze e divisioni tra 
Canada, Francia, Germania, 
Giappone, Gran Bretagna 
e Italia da una parte e gli 
Stati Uniti di Donald Trump 
dall’altra.
I documenti finali del Summit 
confermano che dietro i selfie 
sorridenti dei 7 “potenti” 
con l’Etna sullo sfondo, la 
soffocante militarizzazione 
e la sospensione dei diritti 
costituzionali per decine di 
migliaia di abitanti, il G7 di 
Taormina è stato un falli-
mento a 360°. 

Antonio MAzzeo, trA l’Altro, hA scritto 

i seguenti libri di cui si suggerisce lA letturA: 

Il MUOStro di Niscemi. Per le guerre globali 

del XXI secolo, edipress, 2013

I padrini del ponte. Affari di mafia sullo stretto 

di Messina, edizioni Alegre 2009

Sicilia armata. Basi, missili, strategie nell’isola 

portaerei della Nato, 

ArMAndo siciliAno editore, 1991

La Sicilia va alla guerra. Il coinvolgimento 

dell’isola nella guerra del Golfo, 

ArMAndo siciliAno editore, 1991  
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security, nuova frontiera 
multimiliardaria del com-
plesso militare-industriale-
informatico, e le sue inevi-
tabili e dirompenti ricadute 
sugli ordinamenti interni 
degli Stati, con l’ennesimo 
giro di vite contro le libertà 
di espressione e circolazione 
delle idee e la privacy di ogni 
cittadino. “Una collabora-
zione costante con il setto-
re privato, la società civile, 
l’accademia e altri gruppi 
è anch’essa un elemento 
fondamentale”, avevano 
già sottolineato i ministri 
degli Esteri G7 al meeting 
preparatorio di Lucca del 
10-11 aprile scorso. 
“Riconosciamo il ruolo im-
portante della società civile, 
delle aziende che operano nel 
settore dei social media e dei 
Provider di servizi Internet nel 
sostenerci volontariamente 
a individuare e rimuovere 
contenuti volti a diffondere 
la propaganda a favore del 
terrorismo e dell’estremi-
smo violento”. Un’alleanza 
Stato-imprese-università per 
affermare il principio neoli-
berista della privatizzazione 
della sicurezza, della difesa e 
dell’ordine pubblico.

Dove?
Si deve attingere sempre ai 
documenti della riunione di 
Lucca per immaginare dove 
saranno combattute le pros-
sime guerre G7 “contro 
il terrorismo”, congiunta-
mente alla Nato e ai Paesi 
mediorientali e nordafricani 
partner dell’Alleanza. L’elen-
co degli Stati-canaglia e di 
quelli nemici della “demo-
crazia” occidentale è lungo 
e variegato. 
Innanzitutto, la Corea del 
Nord e il governo di Assad 
in Siria, la prima perché 
– secondo i Super-Sette – 
sarebbe l’unico Paese al 
mondo in corsa per il riarmo 
nucleare e missilistico in-
tercontinentale; il secondo, 
perché sarebbe il maggiore 
responsabile delle “costanti 
violazioni della tregua” e 
degli “assedi in tutto il Pae-
se, dei bombardamenti sui 

te, l’Arabia Saudita, meta 
del primo viaggio all’estero 
di mister Trump (insieme 
a Vaticano, Bruxelles per 
il vertice Nato 2017 e Ta-
ormina). La stessa Arabia 
Saudita a cui Washington 
trasferirà nei prossimi anni 
armi pesanti per centinaia 
di miliardi di dollari e a cui 
Francia, Gran Bretagna e 
Italia hanno trasferito i cac-
ciabombardieri e le bombe 
per i raid in Yemen.
A senso unico anche la vi-
sione dei Sette sul conflitto 
in Ucraina. “Ribadiamo la 
nostra condanna all’annes-
sione illegale della penisola 
di Crimea da parte della Fe-
derazione Russa, e confer-
miamo la nostra politica di 
non riconoscimento, nonché 
le sanzioni nei confronti del-
le parti coinvolte”, si legge 
ancora nel documento finale 
di Lucca. 
“Manifestiamo la nostra pre-
occupazione riguardo alcuni 
rapporti informativi ritenuti 
affidabili che riferiscono del 
deteriorarsi delle condizioni 
dei diritti umani in Crimea, 
e rivolgiamo un appello alla 
Federazione Russa affinché 
garantisca l’adeguato e libe-
ro accesso in Crimea alle mis-

civili, dei numerosi attacchi 
alle strutture e al personale 
sanitario e delle violazioni 
del diritto umanitario”. 
Una lettura pericolosamente 
esemplificativa del conflitto 
siriano, secondo cui perfino 
l’uso di armi chimiche è da 
attribuire “in particolare” 
al regime e che i bombar-
damenti nei primi giorni di 
aprile da parte degli Stati 
Uniti d’America contro città 
e popolazioni inermi in Siria 
sono “una risposta attenta-
mente calibrata e limitata 
nella sua portata, a un cri-
mine di guerra, con lo scopo 
di prevenire e scoraggiare la 
proliferazione e l’uso di armi 
chimiche letali”.
All’orizzonte c’è pure la pos-
sibilità di un intervento diret-
to in Yemen, dove – secondo 
i ministri degli Esteri G7 – “il 
deteriorarsi della situazione 
umanitaria a causa dei con-
flitti in corso ha ripercussioni 
significative sul futuro della 
popolazione”. Si sceglie di 
omettere, ovviamente, come 
uno dei principali attori di 
quel conflitto, responsabile 
di inauditi e sanguinosi bom-
bardamenti contro le popo-
lazioni è proprio il principale 
alleato Usa in Medio Orien-

sioni internazionali preposte 
al monitoraggio dei diritti 
umani e alle organizzazioni 
non governative per i diritti 
umani (…). Riconosciamo la 
responsabilità della Russia 
nel conflitto ucraino: essa 
non è in linea con l’ordine 
internazionale fondato sulle 
regole, i cui principi noi ri-
spettiamo e difendiamo…”. 
Buoni e cattivi pure in Libia, 
Corno d’Africa e nell’Africa 
sub-sahariana: i buoni con 
noi, i cattivi con loro. Una-
nime la cecità di fronte le 
violazioni dei diritti uma-
ni quando le commettono 
i nostri buoni, minacce più 
meno velate quando le vio-
lazioni sono attribuite ai 
cattivi loro. 
“Rivolgiamo come G7 un ap-
pello all’Iran affinché osservi 
gli obblighi dei diritti umani 
internazionali, e\ in parti-
colare garantisca la libertà 
di espressione e ponga fine 
alle detenzioni ed esecuzioni 
arbitrarie”. 
Ai dittatori e ai regimi clienti, 
il generoso perdono o l’ipo-
crita oblio dei sempre meno 
magnifici Sette. 
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Mafia

nuovo inizio, una seconda 
vita che ci fa entrare nel 
mondo del cambiamento. 
La nascita è donna, men-
tre la morte, il suo oppo-
sto è la mafia, sostantivo 
al femminile. La mafia iso-
la, calpesta, stupra, uccide. 
La mafia non permette la 
nascita di qualcosa di nuovo, 
di alternativo, mantiene la 
condizione mortifera dello 
status quo, oppure, se cam-
bia, lo fa sempre per mante-
nere il suo controllo. 
La mafia opprime, soffoca, 
distrugge il dissenso, la pos-
sibilità di partorire nuovi 
sentieri, nuove strade da per-
correre insieme. Essa brucia 
i giardini delle speranze, cal-
pesta i fiori delle primavere, 
e lo fa dimostrando, spesso, 
una straordinaria capacità 
camaleontica, insinuandosi 
nei processi di cambiamento 
per depotenziarli e/o reindi-
rizzarli sulla stessa, identica 
strada, che è cosa loro. 
La nascita e la morte, in 
questo caso, non sono due 
componenti della vita, ma 
due processi, uno legato alla 
vita, l’altro alla sua disso-
luzione. Donne e mafie, 

Storia di una testimone di giustizia pugliese. Una donna 
di nome coraggio. Che restituisce alla Capitanata la 
possibilità di un volto libero. Dalle catene delle mafie. 

Gianluca Di Giovine 
Dottore di ricerca, Università di Bari 

potrebbe essere. L’opposto 
della morte è la nascita, non 
la vita, per questo dovremmo 
ripensare l’importanza del 
venire al mondo, l’evento 
cruciale dell’essere parto-
riti, del nascere. Possiamo 
nascere solo da donna. Le 
donne possono rappresen-
tare l’altro, personificare 
le possibili alternative nei 
nostri territori, consentirci 
un’autentica rinascita, un 

punto di vista strettamente 
generativo, ma anche edu-
cativo. Il venire al mondo 
implica l’introduzione del 
“nuovo”, l’inizio di qual-
cosa di diverso e altro, un 
venire al mondo gravido 
di speranze, che porta con 
sé il gene della possibilità, 
dell’alternativa, dell’esse-
re differente da un mondo 
che non è come vorremmo, 
o meglio, come dovrebbe e 

Donne e impegno, lotta e 
speranze, dolori e ricordi: 
c’è qualcosa che lega in-
dissolubilmente le donne 
e la mafia? 
Essere donna vuol dire vivere 
costantemente in cammino, 
rivendicando libertà, auto-
nomia ed emancipazione. 
Le donne non sono sempli-
cemente nel mondo, ma per-
mettono il venire al mondo 
di qualcuno, non solo dal 

Il coraggio 
di Sabrina
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Noioud Ali, La sposa bambina, Piemme ed. in 
collaborazione con la sezione italiana di Amnesty 
International, 2009 rist. 2017
“Come puoi essere già sposata alla tua età?”
“Voglio avere il divorzio!”, ripeto io in tono deciso… Deglutisco 
a fatica. Mi vergogno a parlare di queste cose. È imbarazzan-
te. Nel mio Paese, le donne hanno il dovere di mantenere le 
distanze con gli uomini che non conoscono. 
Noioud Ali è una bambina di 10 anni. Sposata per vo-
lontà del padre, per povertà, per sopravvivenza. Come 
accade sovente nei villaggi sperduti dello Yemen, in cui 
questo romanzo è ambientato. La ragazzina racconta la 
sua storia e il dolore, fisico e psicologico, per aver dovuto 
sostituire le bambole e i giochi con un marito violento e troppo grande per la sua 
tenera età. Racconta il nero, il velo integrale, il lavoro domestico impostole che 
diviene schiavismo, le violenze subite. E poi la luce, la forza della donna che l’ac-
compagna nella presa di coscienza di una libertà da pretendere a denti stretti. 
Racconta il coraggio di una giovanissima ragazzina in fuga, da un marito e da un 
padre prepotenti e brutali così come da una cultura che nega dignità ed esistenza 
alle donne. 
È un libro vero, una storia come tante, dello Yemen e di altri Paesi. Una storia 
drammatica e coraggiosa. Il resto è affidato a noi, alla voglia di lottare, insieme, 
per l’abolizione della pratica dei matrimoni precoci. 
La Campagna “Basta spose bambine” può essere seguita in internet nel sito di Amensty 
International: www.amnesty.it.

sono state, nel corso della 
storia, alleate e grandi 
avversarie. 
Le donne hanno rappresen-
tato e rappresentano la forza 
e la protezione per i mafiosi: 
addirittura alcune di loro 
sono ai vertici delle stesse 
organizzazioni criminali. 
Tuttavia molte donne si sono 
ribellate al sistema mafioso, 
anche coloro che vivevano in 
contesti familiari conniventi 
o affiliati alla criminalità; 
pensiamo a Rita Atria, Lea 
Garofalo, Maria Concetta 
Cacciola, Felicia Bartolotti, 
e tante altre donne che, con 
le loro vite, hanno contribu-
ito alla ri-generazione delle 
nostre speranze. 

UN’aLTRa 
CaPITaNaTa
La mia terra, la Capitanata, 
è un luogo ricco di bellezze 
naturali, storiche e artisti-
che, ma è anche un luogo nel 
quale la criminalità organiz-
zata gestisce affari e traffici 
molto redditizi. La “Società 
foggiana” (nome della mafia 
foggiana) è molto forte, po-
tente, in quanto, nel corso 
degli anni, è stata trascurata 
e sottovalutata dalle istitu-
zioni. L’ultima relazione del 
ministro dell’Interno al Par-
lamento sull’attività svolta e 
sui risultati conseguiti dalla 
Direzione Investigativa Anti-
mafia (DIA) evidenzia le reti 
criminose costruite dalla so-
cietà foggiana nelle province 
italiane di Modena, Manto-
va, Reggio Emilia, Alessan-
dria, l’Aquila, all’estero nei 
Balcani (Albania, Montene-
gro e Croazia) e Repubblica 
di San Marino.
Oggi la “Società” può co-
noscere la sua fine grazie 
al contributo “civile” di una 
donna foggiana: Sabrina 
Campaniello, testimone di 
giustizia che vive in una 
località protetta dall’estate 
del 2014. 
Chi è Sabrina Campaniel-
lo? Sabrina è l’ex coniuge di 
uno dei capi della “Società”, 
Emiliano Francavilla. Il suo 
è il primo pentimento nella 
storia della mafia foggiana. 

Le dichiarazioni di Sabrina 
sono fondamentali per alme-
no due motivi: evidenziano e 
riconoscono il rapporto tra la 
“Società” foggiana e la mafia 
garganica; rivelano l’organi-
gramma della stessa “Socie-
tà” e le varie batterie che si 
contendono il controllo del 
territorio. Gli interrogato-
ri di Sabrina, effettuati dal 
PM antimafia Lidia Giorgio, 
hanno evidenziato il ruolo 
determinante dell’ex marito 
Emiliano Francavilla e di altri 
esponenti del clan Francavil-
la per l’aiuto offerto all’allora 
latitante Franco Libergolis 
(mafia garganica). 
L’inchiesta “Blauer” il 22 
giugno 2011 ha messo in 
risalto la rete di protezione 
di cui avrebbe beneficiato 
il boss Libergolis, grazie 
proprio ai rapporti con la 
batteria Sinesi/Francavil-
la al vertice della ‘Società 
foggiana’. 
Sabrina sostiene di aver co-
nosciuto Franco Libergolis, 
da latitante, nel podere di 
Mario Clemente (appartene-
te al clan Moretti) nei pressi 

di Borgo Cervaro, presenta-
togli dal suo ex e durante la 
festa della prima comunione 
del proprio figlio. Nell’ope-
razione “Corona”, invece, il 
contributo di Sabrina è stato 
determinante per compren-
dere l’organigramma della 
“Società” con a capo perso-
naggi come Roberto Sinesi, 
Raffaele Tolonese, Antonello 
Francavilla, Emiliano Fran-
cavilla, Rocco Moretti, An-
tonio Vincenzo Pellegrino, 
Federico Trisciuglio e Miche-
le Mansueto, i quali hanno 
dato vita a diversi sodalizi e 
batterie per la divisione e il 
controllo del territorio. Lo 
stesso blitz “Rodolfo”, ope-
razione della polizia che ha 
portato all’arresto di impor-
tanti boss della “Società”, 
è stato possibile grazie alle 
dichiarazioni della collabo-
ratrice di giustizia Sabrina: 
infatti, nel suo interrogatorio 
ha denunciato l’ingaggio 
sospetto della sorella del suo 
ex-marito nell’azienda Cereal 
Sud srl di Franco Curcelli. 
La sorella di Emiliano Fran-
cavilla, sposata con Mario 

Lanza, uomo di spicco del 
clan Sinesi/Francavilla, ha 
lavorato per soli due mesi 
(aprile-maggio 2008) e poi 
non si è più recata a lavoro, 
continuando a percepire lo 
stipendio. 
Attualmente Sabrina vive in 
una località protetta, le sue 
figlie l’hanno disconosciuta, 
rimanendo “fedeli” al padre, 
mentre il rischio che anche 
suo figlio potesse finire in 
questo girone infernale, ha 
spinto la donna a una scelta 
coraggiosa, regalando a una 
comunità prevalentemente 
omertosa e codarda, una 
goccia di audacia, che po-
trà divenire un oceano di 
legalità. L’esempio e l’im-
pegno di Sabrina saranno 
la nuova immagine di una 
terra libera, di un’altra Ca-
pitanata, con l’auspicio che 
altre donne “vicine” a tanti 
boss possano dimostrare lo 
stesso coraggio di Sabrina e 
consegnare alle nostre terre 
la possibilità di rinascere, 
di venire nuovamente al 
mondo.  
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dei minori inseriti in gruppi 
armati o eserciti regolari. 
Per tutti questi reati non è 
ammessa alcuna amnistia.
Sono passati 10 anni: la Con-
ferenza internazionale “Pro-
teggiamo i bambini dalla 
guerra”, organizzata a Parigi 
su iniziativa dell’Unicef  e del 
governo francese, realizzata 
il 7 febbraio 2017, ne trac-

Era l’8 febbraio 2007: per 
la prima volta cinquantot-
to Paesi di tutto il mondo 
si impegnavano ad adot-
tare misure per porre fine 
alle guerre combattute dai 
bambini strappati alle loro 
famiglie, drogati e armati da 
regimi e movimenti ribelli 
senza scrupoli. 
Il documento, siglato al ter-
mine della Conferenza dal 
titolo “Liberiamo i bam-
bini dalla guerra”, pro-
mossa da Unicef  e governo 
francese, afferma che “per 
la prima volta” “gli Stati 
firmatari si sono impegnati 
solennemente ad applicare 
e rispettare i principi della 
lotta contro il reclutamento 
e l’impiego dei minori nei 
conflitti armati”.
I bambini che imbracciano 
le armi non sono solo nelle 
mani di gruppi ribelli, milizie 
e bande criminali, ma anche 
di eserciti paramilitari che 
spesso agiscono a fianco di 
truppe regolari.
Tra gli impegni sottoscritti, 
quello di lottare contro l’im-
punità, indagare e persegui-
re reclutatori e comandanti 

Conflitti

Prospettive, numeri e voci a 10 anni di distanza 
dal Summit mondiale sui bambini soldato: 
chi tutela l’infanzia in guerra?

Fuori i bambini 
dalla guerra

Cristiano Morsolin 
esperto di diritti umani in America Latina 

cia un bilancio. Nell’ultimo 
decennio, secondo le stime 
dell’Unicef, circa 65 mila 
bambini sono stati sottratti 
dai ranghi di eserciti statali 
e di gruppi armati non go-
vernativi. In tutto sono circa 
250 milioni i minori esposti 
al pericolo di reclutamento, 
vivendo in Paesi o aree se-
gnati da conflitti. 

Il caso congolese, evocato 
anche da papa Francesco, 
è uno dei più sconcertanti, 
con forti segnali di speran-
za, considerando che negli 
ultimi 10 anni sono stati 
liberati circa 20 mila bambi-
ni. Nella vicina Repubblica 
Centrafricana, gli spiragli 
di una nuova vita lontana 
dalle armi si sono aperti per 

Non si nasce violenti, lo si diventa. 
È tanto facile far diventare soldato un bambino, 

quanto è difficile fargli recuperare 
l’umanità perduta. Però è possibile farlo.

Ishmael Beah, ex bambino soldato 
della Sierra Leone
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9 mila ragazzi. Fra i focolai 
in corso figura anche il Sud 
Sudan: dal 2013 sono stati 
reclutati 17 mila bambini. E 
il flagello distrugge l’infan-
zia anche in Nigeria o nel 
Medio Oriente, soprattutto 
in Siria e Yemen. Secondo 
l’Osservatorio siriano dei 
diritti umani, sono più di 
un migliaio i bambini nei 
ranghi di Daesh.  
A Parigi, alla Conferenza 
di febbraio, due ex bambini 
soldato si raccontano: il co-
lombiano Alberto Ortiz e il 
sierraleonese Alhaji Babah 
Sawaheh. 
Il primo, a soli 12 anni, 
dopo aver subìto violenze 
nella propria famiglia pove-
rissima, si è lasciato sedurre 
dalle promesse delle Farc. È 
rimasto arruolato per oltre 
tre anni, prima di raccogliere 
le forze per fuggire, trovan-
do, poi, accoglienza grazie 
al programma del governo 
colombiano per le vittime di 
guerra. Oggi conduce studi 
universitari commerciali. 
A 11 anni, Alhaji è stato 
rapito durante un blitz di mi-
liziani nel suo villaggio. Dopo 
la liberazione, ha ricevuto 
sostegni per ricostruirsi. E 
adesso, il giovane è impe-
gnato in prima persona in 
programmi di prevenzione e 
di lotta contro la piaga.
È Giulio Albanese a spiegare 
come avviene il reclutamen-
to dei movimenti jihadisti: 
“In alcune zone africane, 
l’arruolamento dei bambini 
avviene in modo coercitivo, 
attraverso raid perpetrati da 
bande armate. Sia in Sierra 
Leone che in Nord Uganda, 
interi villaggi sono attaccati 
violentemente e spesso i mi-
nori assistono all’uccisione 
dei propri genitori e parenti. 
L’ingresso, però, dei movi-
menti jihadisti, come quello 
di Boko Haran in Nigeria, 
ha impresso un’ulteriore 
evoluzione: il reclutamento, 
infatti, avviene anche con 
indottrinamento dei giova-
ni, spesso analfabeti, com-
piuto nei villaggi rurali. In 
Camerun, alcuni missionari 
stanno organizzando pro-

grammi preventivi di educa-
zione alla pace che possano 
contrastare il proselitismo 
dei ribelli. Occorre fermare 
l’arruolamento dei minori e 
consegnare ai ragazzi, penne 
e quaderni”.

IN CoLoMBIa 
Sono tanti i baby killer in 
Colombia. Dopo 52 anni 
di conflitto armato, le Farc 
(Forze Armate Rivoluziona-
rie) hanno firmato gli accor-
di di pace con il governo, ma 
non hanno ancora liberato 
le centinaia di adolescenti 
reclutati forzatamente. “Il 
reclutamento di bambini, 
bambine e adolescenti, da 
parte di Farc, Eln e para-
militari, è una pratica di 
massa, sistematica, inten-
zionale, sproporzionata, 
che fa parte della politica 
di queste organizzazioni per 
il raggiungimento dei loro 
fini strategici”: così Natalia 
Springer ha commentato il 

grave caso dei bambini sol-
dato in Colombia, un esercito 
silente e dimenticato, età 
media di dodici anni. Un fe-
nomeno che cresce in modo 
esponenziale con povertà e 
ignoranza, nell’indifferenza 
dello Stato.
Il settanta per cento dei mi-
nori reclutati da guerriglia 
e paracos scelgono le armi 
per le precarie condizioni 
di vita. Costretti dalla fame 
e dalla miseria, vedono quale 
unica alternativa di riscat-
to irse al monte: darsi alla 
macchia entrando nelle fila 
dei gruppi combattenti che 
popolano la regione dove 
vivono (cfr. rapporto Prisone-
ros Combatientes, Fondazione 
Maya Nasa). 
Secondo la studiosa Springer, 
la maggioranza dei minori 
reclutati ha subito violenza 
domestica o ha assistito a 
episodi di violenza sulla fa-
miglia. Tutti appartengono 
a quella fascia di persone 

“invisibili” che “non votano, 
non sanno né leggere né scri-
vere, non consumano, non 
hanno conti bancari”. 
Luz sente ancora il grido di 
Mayra. Ogni notte, le risuo-
na nelle orecchie. Eppure 
ormai sono passati oltre 10 
anni da quella notte in cui le 
due 13enni si trovarono in 
mezzo alla giungla. Aveva-
no approfittato del buio per 
lasciare l’accampamento. I 
miliziani si erano accorti e 
le avevano inseguite. Mayra 
era stata raggiunta. Luz ave-
va udito il suo urlo disperato 
mentre la riportavano indie-
tro, ma non aveva potuto 
fermarsi. Aveva continuato a 
correre verso la libertà.
Liberiamoli. 

aLCUNe TaPPe SIGNIFICaTIve
14 marzo 2012: la Corte Penale Internazionale condanna per crimini di guerra 
Thomas Lubanga, ex leader di una milizia armata della Repubblica democratica 
del Congo, per aver arruolato bambini soldato, durante i cinque anni di guerra 
che hanno insanguinato la Repubblica democratica del Congo fino al 2003.
12 marzo 2015: il Parlamento europeo ha preso posizione contro il sanguinoso 
conflitto interno e il sequestro di bambini in Sud Sudan: “Chiediamo all’Unione 
Europea di prestare speciale attenzione a questa drammatica realtà di bambini 
soldato e di prendere seriamente in considerazione un embargo sugli armamenti 
e sanzioni contro coloro che alimentano gli scontri”.
2 agosto 2016: il Consiglio di Sicurezza ha aperto il dibattito sul 14° report annuale 
rilasciato dal Segretario Generale Ban Ki-moon sul preoccupante coinvolgimento dei 
bambini nei conflitti armati. Il Segretario Generale si è dichiarato particolarmente 
preoccupato per l’aumentare dei casi di abusi sui diritti dei bambini, frequenti 
soprattutto in Afghanistan, Iraq, Somalia, Sud Sudan, Siria e Yemen. 
6 dicembre 2016: Dominic Ongwen, l’ex bambino soldato diventato uno dei co-
mandanti dell’Esercito di resistenza del Signore (Lra) –  il gruppo ribelle ugandese 
guidato da Joseph Kony – è sotto processo alla Corte penale internazionale (Cpi) 
dell’Aja. Ongwen, oggi poco più che quarantenne, deve rispondere di settanta 
capi d’accusa per crimini di guerra e contro l’umanità per il ruolo svolto nell’Lra 
(Esercito di resistenza del Signore - Lord’s Resistance Army) fondato nel 1987 dal 
fondamentalista cristiano Joseph Kony per rovesciare il governo ugandese del 
presidente Museveni, e attivo anche in Sud Sudan e in Repubblica democratica del 
Congo. Il gruppo è responsabile di almeno 100 mila morti e 60 mila sequestri di  
minori. I giudici hanno respinto la richiesta dei suoi legali di sospendere il processo 
in quanto, a loro dire, Ongwen soffrirebbe di sindrome da stress post-traumatico 
sviluppata quando era un bambino-soldato. Ma il passato traumatico dell’imputato 
“non è sufficiente ad assolverlo dalle sue responsabilità”, come ha detto Isabelle 
Guitard, direttrice dell’ong Child Soldiers International. “Molti criminali sono stati 
vittime. Non possiamo soprassedere ai loro reati sulla base di questo fatto. Il suo 
status di bambino-soldato potrà essere preso in considerazione nel momento in 
cui, se giudicato colpevole, si dovrà determinare la pena”.
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Sergio Paronetto 

era un’amicizia 
forte, quella 
tra David Maria 
Turoldo e 
don Tonino Bello. 
entrambi cercatori 
di futuro. 
entrambi 
con radici solide 
e profonde 
nel passato, 
nella storia. 
e, accanto a loro, 
i poveri. 

Davide Maria Turoldo 
(1916-1992), ricordando 
le sue visite a Gallipoli, Casa-
rano e Tricase, rivolgendosi 
a uomini che portano “un 
volto di secoli”, cantava le 
radici del futuro: “Salva la 
terra che è tua, uomo / del 
Sud, la libera terra/ austera e 
amica! E questa/ cultura sia 
la placenta/ della tua umanità 
più vera: qui / ove vita fiorisce, 
come / fra le rocce i germogli/ 
e nessuno / qui è senza radici/ 
tutti orgogliosi di essere/ nuovi 
e antichi”. 
La poesia spicca sulla pa-
rete esterna della chiesa di 
Sant’Andrea in Caprarica di 
Tricase dove Turoldo si era 
recato più volte. A Turoldo, 
don Tonino, appena nomi-
nato vescovo (1982), chiese 
consigli sulla partecipazione 
ai primi movimenti per il 

UN LeoNe 
INCaTeNaTo 
Don Tonino lo vede impetuo-
so e dolce, quasi un “leone 
incatenato” con ruggiti ap-
parentemente sconcertanti, 
da interpretare e trascrivere 
in chiave d’amore. 
Lo sente “bruciato d’amore 
per la Chiesa”, alle cui lab-
bra, per le lodi del Signore, ha 
prestato la sua “struggente 
poesia” quale traduttore di 
salmi. “Confesso che ancor 
oggi, ogni qualvolta nelle 
povere chiese di campagna si 
levano le cadenze del salmo 
22, ‘Il Signore è il mio pa-
store, nulla manca ad ogni 
attesa’, mi lascio anch’io af-
ferrare da una incontenibile 
tenerezza” pronto a confes-
sare con lui che “starò nella 
casa di Dio, lungo tutto il mi-
grare dei giorni”(Articoli..., 
121-122).

disarmo. Dopo la nomina 
a Presidente di Pax Christi 
(1985), lo incontrerà a Sotto 
il Monte. Nel 1989, lo vedrà 
all’Arena di Verona.
Porta nel cuore la sua 
esortazione ad affrontare 
con coraggio le sofferenze 
procurategli da giudizi su-
perficiali o malevoli prove-
nienti dal mondo politico 
e da quello ecclesiastico. 
Turoldo l’aveva ringraziato 
per “il fuoco delle lettere” 
con cui stava aiutando 
tutti a demolire banalità 
e distrazioni davanti alle 
ingiustizie e per la forza 
con cui proclamava che 
“la comunione di Cristo 
col mondo dei poveri è 
l’unico spazio umano dove 
avviene la sua unica vera 
incarnazione e il realizzarsi 
dell’unica “ecclesia” credi-
bile (Prefazione).

Le radici 
e il futuro 

DaviD Maria TurolDo: “Caro fratello vesCovo, 

grazie del tuo Coraggio... gli stessi tuoi Confratelli, 

quasi tutti, ti giudiCheranno un esaltato; la stessa 

gerarChia – quasi al Completo – sentirà il dovere di 

riChiamarti, se non anChe di isolarti, per la solita 

neCessaria invoCatissima prudenza... un partiColare 

grazie per Come parli della paCe; di Ciò Che diCi della 

paCe Come Cammino: un vero manifesto! grazie per 

Come proponi di intreCCiare la trinità Con la nostra 

vita” (Prefazione a Tonino Bello, Alla finestra 

la speranza, 7-10).

Tonino Bello: “l’ho inCroCiato tante volte 

nei momenti più drammatiCi della nostra storia 

Contemporanea, e nei dibattiti travolgenti in 

Cui, dopo aver messo a nudo le nostre ipoCrisie, 

faCeva balenare ansie di Cieli nuovi e di terre 

nuove. ma ho sempre letto, sotto la sCorza delle 

sue immagini, una grande passione per la Chiesa. 

la sua madre Chiesa, alle Cui labbra, per le lodi 

del signore, ha prestato i ritmi della bellezza”

(Articoli Corrispondenze Lettere Notificazioni, 

Mezzina, 121-122).
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Ripartire
dalla giustizia
riparativa

Nuovi orizzonti 
per riportare 
la persona 
al centro, 
anche quando 
il contratto sociale 
è stato violato 
e si è commesso 
un reato. 
La giustizia 
riparativa 
e la mediazione 
penale propongono 
valide alternative 
a strumenti 
giudiziari tradizionali 
e con un unico 
obiettivo: 
il reinserimento 
sociale del reo. 
In cosa consistono 
questi strumenti? 
Come possono 
incontrarsi 
vittime e autori 
di reato? 

A cura di Diego Cipriani 
dossier realizzato in collaborazione con Caritas Italiana
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a quale modello di giustizia ci ispiriamo? 
a cosa mira una pena? 
Riflessioni aperte sulla prevenzione, 
sui modelli carcerari e sul consenso alle regole sociali.

Luciano Eusebi
Professore ordinario di Diritto penale, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

dimensioni educative, cul-
turali e molti settori dell’or-
dinamento giuridico, non 
solo il diritto penale. Posso 
anche gridare al mostro che 
ha commesso un reato ses-
suale, ma è chiaro che se 
demolisco i servizi sociali 
che possono intercettare si-
tuazioni psico-patologiche 
prima che diano luogo a 
problemi, non faccio una 
buona prevenzione. Chi si 
illude di sconfiggere la mafia 
solo sul piano militare, non 
tenendo in considerazione 
quali sono i radicamenti 
culturali di quel fenomeno 
in certi contesti del nostro 
territorio, non va da nessuna 
parte.
Quando parliamo di una giu-
stizia diversa, non parliamo 
di qualcosa di idealistico; al 
contrario sosteniamo che 
deve essere finita l’epoca 
del diritto simbolico, del di-
ritto penale che individua 
un capro espiatorio, che al 
reato risponde senza alcuna 
progettazione, ma sempli-
cemente attraverso il cor-
rispettivo.
Ma cosa vuol dire una 
giustizia diversa? C’è un 
modello di giustizia di-
versa?

rieducative
Strategie

punta dell’iceberg di un mo-
dello culturale che ha una 
rilevanza ben più estesa, che 
ha generato secoli di guer-
re, il più delle volte definite 
giuste.
Ogni educatore dovrebbe 
porsi il problema di cos’è 
la giustizia, intendendo per 
essa il modo in cui si risponde 
alle realtà negative. Il model-
lo della corrispettività della 
bilancia è molto pericoloso 
sul piano relazionale, perché 
è un moltiplicatore di vio-
lenza: la regola è che a una 
realtà negativa reagisco in 
maniera corrispondente per 
sconfiggerla, come nel caso 
della guerra.
Questo modello di giusti-
zia risente ancora molto 
dell’idea del “capro espia-
torio”: c’è stata una realtà 
negativa, occorre che qual-
cuno la compensi. Nessuno 
vuole negare che il reato 
sia una realtà antisociale, 
però, resta il fatto che, nelle 
nostre carceri, la criminalità 
organizzata non arriva al 
10%, il resto è emargina-
zione sociale.
Per agire in maniera raziona-
le, bisognerebbe conoscere il 
contesto e attuare una stra-
tegia che miri a coinvolgere 

Il dibattito penalistico, già 
nelll’Ottocento, si era con-
centrato sulla funzione della 
pena: quale obiettivo sortisce 
l’applicare pene; ma non si 
era messo in discussione che 
cosa fosse il punire. Per cui 
si poteva avere il paradosso 
di applicare la pena di morte 
per deterrenza, per neutra-
lizzazione, perché è giusto 
ripagare il male con il male… 
Però il modello della giusti-
zia nel corso della storia è 
rimasto saldamente ispirato 
all’idea del corrispettivo. Per 
analogia, se vogliamo calca-
re un po’ i termini, rispetto al 
taglione non è poi cambiato 
molto; è cambiato il fatto che 
usiamo un’unità di misura 
analogica: sostanzialmente 
la durata temporale della 
sofferenza in carcere.
Questo modello, tengo a 
sottolineare, non riguarda 
solo il diritto penale. È la 

Le pene non possono 
consistere in tratta-
menti contrari al senso 
di umanità e devono 
tendere alla rieducazio-
ne del condannato.

È l’idea che al male, alla frat-
tura dei rapporti soggettivi, si 
possa rispondere non con un 
corrispettivo ma con un pro-
getto che, quindi, abbia un 
segno diverso dal male. Non 
è la ripetizione del male, 
il suo raddoppio, bensì un 
progetto significativo per la 
persona destinataria di quel 
progetto, una risposta al rea-
to (quella che finora abbiamo 
chiamato pena) significativa 
per il suo rapporto con la 
società e per il suo rapporto 
con la vittima. Guardiamo 
al reato non come all’offesa 
di beni giuridici astratti, ma 
come una frattura relazio-
nale. Anche in un furto il 
problema non è ciò che si è 
rubato, ma è il tradimento 
di un rapporto.
La pena, nel momento in 
cui viene inflitta al termine 
del processo, non è un pro-
getto bensì un corrispettivo; 
il processo si chiude senza 
avere una reale conoscenza 
della persona, del contesto 
di provenienza nel quale è 
maturato il reato. Questo 
modello di giustizia implica 
che la prevenzione si realizzi 
attraverso l’intimidazione, 
il timore e la neutralizza-
zione: la pena-bilancia, la 
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pena-corrispettivo, il nega-
tivo per il negativo. Un mo-
dello che induce a pensare 
che più dure sono lo pene e 
minori saranno i reati, più 
duratura è la detenzione in 
carcere e più la società sarà 
protetta.
Ma davvero la prevenzione 
funziona così? È una deriva-
ta dell’intimidazione e della 
neutralizzazione? Ciò che 
davvero fa prevenzione non 
è l’intimidazione: il genitore 
che volesse immaginare di 
educare il figlio a non com-
mettere certe cose attraverso 
l’intimidazione sa che così 
agendo, quando il figlio sfug-
girà al suo controllo totale, 
farà di tutto… perché non ha 
interiorizzato nulla.
Ciò che davvero fa pre-
venzione è il consenso, 
cioè la capacità di man-
tenere elevati i livelli di 
adesione al rispetto di 
certi precetti per scelta 
personale, per convinzio-
ne. Lo Stato che fa più pre-
venzione è quello che riesce 
a mantenere elevati i livelli 
di consenso. Ma, se questo 
è vero, allora nulla rafforza 
di più l’autorevolezza della 
norma violata del fatto che 
la stessa persona che l’ha 
violata possa operare una ri-
elaborazione critica di quan-
to accaduto, possa essere 
disposta a un atteggiamento 
di auto-responsabilizzazione 
e a un mutamento delle scel-
te di vita.
L’art. 27 comma 3° della 
Costituzione, in fondo, ci dice 
che la prevenzione solida è 
quella che non si fonda sulla 
espulsione ma sull’offerta di 
integrazione. La prevenzio-
ne che davvero funziona è 
quella che potremmo defi-

nire “prevenzione generale 
reintegratrice”. Se cioè la 
risposta al reato diventa un 
progetto e non una ritorsio-
ne, allora non è solo l’agente 
di reato che deve restituire 
qualcosa alla società, colui 
che ha un debito contratto 
verso la società e verso la 
vittima, ma probabilmente 
è anche la società che, at-
traverso quel progetto, deve 
restituire qualcosa a lui.
Chiaramente ci sono situa-
zioni rispetto alle quali una 
detenzione è necessaria: non 
stiamo parlando di un’eli-
minazione tout court della 
detenzione, ma di una sua 
fortissima riduzione, perché i 
casi che richiedono effettiva-
mente una reclusione posso-
no essere molto limitati.
Abbiamo bisogno di allarga-
re il ventaglio degli strumenti 
sanzionatori, facendo sì che 
il ricorso alla detenzione resti 
extrema ratio e che non abbia 
funzione di capro espiatorio. 
Questo consente anche di 
poter progettare la ri-so-
cializzazione in carcere, 
per impedire che il carcere 
diventi la discarica sociale, 
per quelli coi quali non si può 
fare niente, quelli che sono i 
nemici della società.
In tutto questo, oltre a 
strumenti nuovi in sede di 
condanna, abbiamo il ca-
pitolo, delicato da gestire, 
di strumenti (come la messa 
alla prova) che consentono 
di non arrivare alla pena e 
che possono consentire, con 
il consenso della persona 
già nella fase processuale, 
di chiudere la partita, attra-
verso una proposta ripara-
tiva che il giudice consideri 
adeguata.
Dovremmo recuperare 

l’idea che il diritto ha il 
compito di giustificare, 
non nel senso di dare la giu-
stifica, ma nel senso etimolo-
gico del termine, tornare a 
rendere giusti rapporti che 
non lo sono stati, in concreto 
non in futuro.

MeDIazIoNe
In tal senso, anche la me-
diazione non costituisce 
una ri-privatizzazione della 
giustizia: essa è significativa 
rispetto all’intera società, 
perché forse è il modo più 
concreto di riacquisire un 
consenso condiviso sulla 
regola che è stata violata. 
La mediazione è la forma 
più spinta della giustizia 
riparativa perché tende a 
recuperare il dialogo con il 
reo in un progetto più ampio. 
La mediazione cerca di fare 
un passo ulteriore rispetto 
all’attribuzione di una pena, 
chiedendosi se, invece di dia-
logare solo dopo che sia stata 
accertata la responsabilità 
(dialogare cioè sulla sanzio-
ne), non si possa addirittura 
dialogare sul reato.
La mediazione si avvale di 
un contesto autonomo, ma 
non staccato dal processo: 
a processo sospeso si crea 
un luogo nel quale è possi-
bile parlare (la mediazione, 
appunto) senza che ciò che 
viene detto sia ascoltato dal 
giudice e diventi rilevante 
per un’eventuale condanna, 
è possibile tornare a dialo-
gare addirittura sul reato, è 
possibile cercare di ristabilire 
qui e ora, senza posticiparlo, 
un giudizio sul reato e un 
percorso riparativo. Cosa im-

portantissima anche per la 
vittima, che non trova una 
risposta davvero profonda 
alle sue esigenze nell’appa-
rente soddisfazione retribu-
tiva. Il bisogno della vittima 
è, infatti, vedere riconosciuto 
in concreto la verità, affinché 
ciò che è accaduto venga 
riconosciuto come un’in-
giustizia e non accada più, 
e nulla risponde meglio a 
questa esigenza di arrivare 
a un giudizio di questo tipo 
con chi ha commesso il re-
ato. Questo libera la vittima 
dal rischio di una doppia 
vittimizzazione: il reato non 
solo l’ha fatta soffrire, ma 
l’ha resa una persona peg-
giore.
La mediazione fa in modo 
che ci possa essere una ri-
elaborazione di ciò che è 
accaduto, perché c’è una 
risposta profonda al biso-
gno di riconoscimento che 
quello che è accaduto è stato 
un’ingiustizia. Dalla visione 
di una pena di morte non 
si torna pacificati, da una 
mediazione si può tornare 
relativamente pacificati.

Questo articolo è la trascrizione 
parziale, non rivista dall’au-
tore, della relazione tenuta 
nell’ambito della Summer 
school sulla giustizia ripara-
tiva organizzata a luglio 2016 
dall’Università di Bergamo e 
dalla Caritas diocesana di Ber-
gamo. Il video completo della 
relazione è disponibile all’url: 
https://www.youtube.com/
watch?v=m8e_mF0nWuA
Ha collaborato Margherita 
Cantone.

Una giustizia diversa. Il modello riparativo e la 

questione penale. A curA di luciAno eusebi. VitA 

e pensiero, 2015, pAg. 136. il VoluMe rAccoglie 

contributi di: Virgilio bAlducchi, MonicA bisi, 

FrAncesco botturi, luciAno eusebi, Antonio 

iAccArino, iVo lizzolA, luciAno MonAri, MAriA 

rosAriA pArruti, giAncArlo tAMAnzA.

© Olympia
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Com’è nata l’ispirazio-
ne di lavorare affinché 
vittime e autore di reato 
s’incontrassero?
Non conoscevo la media-
zione. Negli anni Settanta 
ero a Londra come ricerca-
trice al British Museum (mi 
occupavo di numismatica 
greca). Una sera ero a cena 
con diverse persone e mi 
sono trovata vicino al di-
rettore di un centro di ria-
bilitazione per ex-detenuti. 
Questo signore, con lungi-
miranza e sensibilità, mi 
ha proposto di incontrare 
il gruppo di volontari che 
si occupava delle persone 
in uscita dal carcere e ho 
accettato.
Dopo tre mesi, il direttore mi 
chiese di lavorare a tempo 
pieno nell’associazione. Ave-
va visto il tipo di relazione 
che avevo con i ragazzi e 
l’aveva ritenuta molto utile 
e funzionale allo scopo del 
loro gruppo. Così mi presi 
un anno di aspettativa dal 
British Museum. Questo è 
stato per me l’incontro con 
la vita vera e la mia relazione 
con i ragazzi è stata un dono 
favoloso.

La tua esperienza come 
mediatrice nasce a Pa-
rigi, vero?
Trascorso l’anno decisi di 
tornare a vivere in Francia 
dove pensavo di continuare 
il mio lavoro di ricercatrice 
sulla numismatica greca. 
Contemporaneamente cer-
cai un’associazione di vo-
lontariato che si occupasse 
di dare accoglienza agli ex 
carcerati.

Anche questa volta, quasi 
per caso, entrai a far parte 
di un gruppo di studio voluto 
dal Ministero della Giustizia, 
per riflettere sulla pena e 
trovare un’alternativa alla 
giustizia che aveva fatto del 
carcere l’unica risposta al re-
ato. Il ministro della Giustizia 
di allora, l’avvocato Robert 
Badinter, uomo saggio e in-
telligente che, tra l’altro, ave-
va concluso il cammino della 

legge per l’abolizione della 
pena di morte in Francia, ci 
garantì il suo completo so-
stegno, così abbiamo iniziato 
a riflettere e a sperimentare 
la mediazione.
Le persone del gruppo erano 
giudici, avvocati, procura-
tori; io ero l’unica che mai 
aveva avuto a che fare con 
la giustizia. Mi son trovata 
così coinvolta nel tentativo 
di creare la prima esperien-

La mediazione e la giustizia riparativa offrono 
un modello alternativo centrato sull’incontro 
e sull’umanizzazione di un conflitto. 
Ne parliamo con Jacqueline Morineau, del Centre 
de Médiation et de Formation à la Médiation di Parigi.

Intervista a cura di Giulio Russi
Coordinatore del Centro di Giustizia Riparativa della Caritas di Bergamo

dai conflitti
Ripartire
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za di mediazione penale in 
Francia, che poi era il primo 
tentativo in Europa.

Che cos’è la mediazione 
umanistica?
La mediazione, che non è 
basata su una tecnica da 
imparare e applicare, ha 
attraversato diverse tappe: 
pian piano abbiamo costru-
ito il modello di mediazione 
umanistica, diventato parte 
fondamentale della forma-
zione dei mediatori.
Questa è l’origine della me-
diazione europea. Questo 
modello di mediazione ha 
immediatamente riguardato 
anche ambiti non collegati al 
mondo giudiziario. Il grido, la 
sofferenza, la violenza sono 
sempre le stesse: nel penale, 
nel sociale, nell’educazione, 
nel lavoro; in ogni contesto 
in cui vivono le persone, in 
ogni comunità, assistiamo 
agli stessi momenti diffici-
li, in cui la mediazione può 
intervenire adattandosi alle 
diverse situazioni.
Dieci anni prima rispetto alla 
Francia era nata la media-
zione di tipo anglosassone, 
più precisamente in Canada 
e negli Stati Uniti, usando 
metodi psicoterapici.
La mediazione, che noi chia-
miamo umanistica, non è 
assolutamente di origine 
psicologica, ma è legata a 
una ricerca filosofica: come 
acquisire saggezza e capa-
cità di vivere in armonia, 
di incontrare i nostri con-
flitti, trasformarli e risol-
verli. I conflitti fanno parte 
dell’esperienza umana, della 
vita. Affrontarli con la me-
diazione vuol dire riprendere 
dall’inizio l’educazione alla 
vita. Per me è un modo molto 
semplice per imparare a vive-
re insieme in armonia.
Questo è anche un pro-
getto politico, perché dà al 

cittadino la possibilità di 
vivere in armonia con gli 
altri cittadini e così facen-
do può trasformare tutta la 
comunità e la città stessa. 
Si tratta, quindi, di un pro-
getto globale. Oggi, con la 
crisi planetaria che stiamo 
vivendo, è una proposta di 
vita per tutti. Da quando 
ho iniziato, la formazione 
alla mediazione umanistica 
è sempre stata un processo 
di tipo terapeutico, curativo, 
trasformativo, riparativo.

Che cosa significa che vi 
siete ispirati alla tragedia 
greca?
Nella tragedia greca ab-
biamo di fronte la visione 
della tragedia umana e, ne-
gli incontri di mediazione, 
anch’io avevo, davanti a me, 
la tragedia di due persone 
che vivevano insieme l’in-
ferno. Nella filosofia e nella 
tragedia greca ho visto la 
ricerca di una saggezza che 
vuole dare una risposta alla 
violenza dell’uomo, al suo 
disagio e a tutto il caos che 
l’uomo stesso è capace di 
creare. 
La mediazione è un’esperien-
za umana tanto profonda, 
di incontro, che mi ha ar-
ricchita tanto e mi ha dato 
una visione altra del mondo. 
Perché diverso è leggere o 
vedere a teatro una tragedia, 
rispetto ad averla di fronte 
a sé e con-viverla insieme 
a loro. È un’esperienza di 
umanizzazione, di scavo 
nelle profondità dell’animo 
umano, una discesa dentro 
noi stessi e una misura del-
la nostra capacità di essere 
umani.

Com’è avvenuto il tuo 
incontro con l’Italia?
Ho creato il Centro nel 1983 
a Parigi e, quando è stata 
approvata la legge, dirigevo 

ancora il Centro, che esiste 
tuttora. La legge del 1993 
ha inserito la mediazione nel 
codice penale e nel codice di 
procedura penale. Ma, sfor-
tunatamente, si è diffusa in 
Francia in maniera diversa 
da come mi sarebbe piaciuto. 
Non c’è stata vera formazio-
ne alla mediazione umanisti-
ca. Ora esistono tanti tipi di 
mediazione, nati anche dal 
modello anglosassone.
La mediazione umanistica, 
però, nata dalla nostra filo-
sofia, è un modello diverso. 
Il mondo anglosassone usa 
modelli molto più pragmati-
ci, che hanno naturalmente 
il loro valore, però sono di-
versi dal nostro approccio, 
che cerca di agire molto più 
sul profondo dell’anima della 
persona per aiutarla a cam-
biare i suoi comportamenti 
attraverso un incontro di 
verità con se stesso. Il nostro 
è un lavoro in profondità.
In Italia, alla fine del secolo 
scorso, si stava riflettendo 
sulla giustizia riparativa. 
Così, un gruppo di persone 
legate al mondo della giu-
stizia che avevano sentito 
dell’esperienza di media-
zione in Francia (cito, ad 
esempio, Marco Bouchard, 
Adolfo Ceretti, Paolo Giulini, 
Claudia Mazzucato, ecc.), 
mi invitarono a venire in 
Italia per formarli alla me-
diazione umanistica Da quel 
momento, ho iniziato a fare 
formazione e la mediazione 
umanistica si è diffusa in 
Italia.

Cosa puoi dirci del tuo 
ultimo libro? 
Il mio prossimo libro, che è 
uscito ad agosto in Francia e 
che, poi, spero uscirà anche in 
Italia, si intitola “La media-
zione umanistica, un altro 
sguardo sul futuro”.

Nuovo sguardo che è un’al-
tra visione di futuro, un altro 
comportamento individuale, 
collettivo, sociale e politico. 
Ciascuno di noi può inizia-
re a scoprire un cammino 
di vita altro, dove c’è una 
forma nuova di relazione 
con gli altri, con il lavoro, 
con la famiglia e il prossimo. 
Una relazione che non va a 
negare i conflitti, ma che li 
vive come fonte di trasfor-
mazione. Perché i conflitti 
ci saranno sempre, fanno 
parte della vita umana.
La mediazione umanistica 
riguarda la persona singola, 
la comunità e, possiamo dire, 
l’intera umanità.
Io vedo la mediazione come 
un progetto di società che 
passi attraverso i legami tra 
persone. Oggi siamo capaci 
di distruggere la nostra civil-
tà; abbiamo, quindi, bisogno 
di un’altra visione del nostro 
futuro. Una visione capace 
di costruire una società ve-
ramente umana. Umana nel 
senso pieno: uomo, humus, 
la sua terra, la sua apparte-
nenza, l’essenziale.

Una visione cha dà spe-
ranza, dunque?
Certamente. Quest’appar-
tenenza vuole dire contem-
poraneamente condivisione 
e un no deciso alla guerra. 
La mediazione umanistica è 
una grande speranza, è uno 
strumento per umanizzare 
la nostra società. È un modo 
profondo di incontro tra le 
persone, bisogno essenziale 
dell’uomo.
Abbiamo bisogno di ritrova-
re l’umiltà per continuare 
a essere veramente umani. 
Per questo continuo a fare 
mediazione: per me è una 
risposta alle barbarie, alla 
distruzione.

In rete (in FrAncese)

www.cmfm.fr

La mediazione è uno spazio e un tempo 
in cui è possibile esprimere ciò che è 
al fondo del disaccordo 
o della rottura della relazione

“
”
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Pratiche di giustizia riparativa in europa. 
Programmi, modelli di mediazione penale, definizioni 
ed elementi essenziali per un modello di giustizia 
che può divenire accessibile a tutti. 

Ivo Aertsen
Docente di Criminologia, Università Cattolica di Lovanio

usiamo quando guardiamo. 
Quindi, dovremmo anche 
capire quali sono le nostre 
idee, i nostri pregiudizi, le 
nostre supposizioni rispetto 
ai reati. Per Zehr la giusti-
zia riparativa non riguarda 
solo il modo efficace in cui 
si reagisce, ma anche come 
percepiamo e definiamo il 
crimine in generale.
Man mano che si è andata 
diffondendo come pratica, 
per la giustizia riparativa 
si è aperta anche una que-
stione linguistica, di come 
cioè questo termine veniva 
e viene tradotto nelle varie 
lingue. Non si tratta di una 
questione secondaria, in 
quanto essa rinvia a un in-
sieme di valori e principi, che 
può configurarla, a seconda 
di come la si intende, come 
una filosofia, un modo di 
affrontare i problemi, un pa-
radigma, un’arte, un modo 
di vivere.
Questo insieme di valori e 
principi necessita di model-
li per essere applicata. Tre 
sono i modelli principali: la 
mediazione vittima-reo 
(Victim-offender mediation), 
i gruppi riparativi (Resto-
rative Group Conferencing), 
e i circoli rappacificanti 
(Peacemacking circle). Diversi, 

Zehr, nel suo Changing len-
ses, consiglia di usare la lente 
giusta quando si analizza 
un fenomeno o un proble-
ma. La lente che si usa per 
guardare ai fenomeni o 
alle problematiche sociali, 
infatti, molto spesso ha un 
ruolo determinante rispetto 
a quanto stiamo guardan-
do. Ma non sempre siamo 
consapevoli di quale lente 

legittimi proprietari, cioè la 
vittima e il reo: gli psicolo-
gi, gli assistenti sociali, con 
tutte le buone intenzioni, 
rubano i casi, i conflitti e 
non li restituiscono a coloro 
che ne sono i veri titolari in 
modo che possano risolverli. 
È stata una provocazione per 
l’opinione pubblica.
Negli anni Novanta, il crimi-
nologo americano Howard 

Quando si parla di giustizia 
riparativa a livello interna-
zionale non si può non fare 
riferimento a personaggi 
come Nils Christie, cri-
minologo norvegese, che 
nel 1977 ha pubblicato un 
articolo in cui parlava di 
“conflitti come proprietà” 
(Conflicts as property). La sua 
tesi è che nelle nostre socie-
tà “rubiamo” il conflitto ai 

di mediazione
Modelli
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di mediazione
a seconda del modello, gli 
attori coinvolti: la vittima, il 
reo, il mediatore, i membri 
della famiglia, gli amici, i 
vicini, i rappresentanti della 
comunità, la pubblica accu-
sa e il giudice.

IN eURoPa
Nel 2002, con la risolu-
zione n. 12, l’ECOSOC (il 
Consiglio Economico e So-
ciale dell’Onu) ha dettato 
i principi-base sull’uso dei 
programmi, fornendo una 
guida ai programmi di giu-
stizia riparativa in media-
zione penale, le definizioni 
fondamentali e gli elementi 
di un programma di giustizia 
riparativa, dell’intero pro-
cesso e del suo esito.
In Europa ci sono molte 
pratiche di giustizia ripa-
rativa. Un recente studio 
dell’Università di Greifswald, 
in Germania, condotto in 
modo comparativo su 36 
Paesi europei, ha mostrato 
come in Europa la mediazio-
ne vittima-reo è il modello 
più utilizzato. La legislazione 
sulla giustizia riparativa in 
Europa è presente in quasi 
tutti i Paesi, ma il fatto che 
esiste un riconoscimento 
formale non significa che 
essa venga praticata. Spesso, 
infatti, la legislazione svolge 
un ruolo limitativo rispetto 
all’applicazione della giusti-
zia riparativa. Negli ultimi 
15 anni nei Paesi dell’Eu-
ropa centrale e orientale, 
ad esempio, la mediazione è 
stata adottata velocemente a 
livello legislativo: ma questa 
prassi non ha funzionato im-
mediatamente perché questi 
Paesi non erano preparati a 
un simile cambiamento.
In Europa, ci sono Paesi in 

cui i programma di giustizia 
riparativa sono organizzati 
all’interno del sistema pena-
le, a volte dalle ONG; in altri, 
la mediazione viene offerta 
direttamente dalla pubblica 
accusa avvalendosi anche di 
assistenti sociali, altre volte, 
come in Germania, viene of-
ferta all’interno dei tribunali 
oppure nei servizi di libertà 
vigilata che possono essere 
all’interno o all’esterno del 
Ministero della Giustizia. Nei 
Paesi scandinavi ci sono an-
che le municipalità locali 
che offrono la mediazione. 
E in altri ci sono le ONG, 
come in Francia, Inghilterra 
e Belgio. In alcuni Paesi, la 
mediazione è fatta solo da 
professionisti, in altri invece 
da volontari, in altri ancora 
da entrambi. Anche l’aspetto 
finanziario è un problema. 
Ci sono Paesi in cui i finan-
ziamenti sono insufficienti: 
infatti, non basta avere una 
buona legislazione, è impor-
tante anche stanziare fondi 
adeguati.
Accanto alle Nazioni 
Unite, anche il Consiglio 
d’Europa si è fatto pro-
motore dei programmi 
di mediazione e di giustizia 
riparativa, attraverso rego-
lamenti e raccomandazioni 
sulle pene alternative, sui 
sistemi carcerari come la 
raccomandazione del Co-
mitato dei Ministri del 1999 
sulla mediazione penale. In 
questi documenti si legge che 
la mediazione deve essere un 
“servizio” disponibile a livel-
lo generale, a tutti, quindi, 
non deve essere applicata 
solo nei casi di giustizia 
minorile o limitata ai reati 
meno gravi.
Infine, l’Unione Europea, 

il cui ruolo diventa sempre 
più importante nelle politi-
che comuni di giustizia. Nel 
2001 il Consiglio ha adotta-
to una decisione “quadro” 
relativa alla posizione della 
vittima nel procedimento 
penale, che è stata poi sosti-
tuita dalla Direttiva del 25 
ottobre 2012 del Parlamento 
europeo e del Consiglio che 
istituisce norme minime in 
materia di diritti, assistenza 
e protezione delle vittime 
di reato. Tra i vari articoli, 
molto importante è l’art. 12 
che detta le garanzie nel con-
testo dei servizi di giustizia 
riparativa: la vittima ha di-
ritto a proteggersi quando 
partecipa a un programma 
di mediazione penale e per-
tanto dev’essere garantita 
una forma di tutela delle vit-
time che vengono invitate a 
partecipare alla mediazione; 
le vittime devono essere pro-
tette da una vittimizzazione 
secondaria; i programmi di 
mediazione devono essere 
utilizzati solo nell’interesse 
delle vittime.
Ovviamente la direttiva 
non obbliga i Paesi mem-
bri a utilizzare la giustizia 
riparativa, impone soltanto, 
in caso di utilizzo, la tutela 
delle vittime. Certo, sarebbe 
stata preferibile una formu-
lazione tale da presentare la 
giustizia riparativa come un 
servizio per tutti i cittadini 
che devono avere il diritto 
di accedervi.
Fortunatamente, i governi in 
Europa non ritengono più la 
giustizia riparativa una cosa 
bizzarra, di cui avere paura; 
molti l’hanno adottata, ma 

l’impatto è ancora margi-
nale. Importante, allora, è 
anche il ruolo dei soggetti 
non istituzionali, come, ad 
esempio, l’European Forum 
for Restorative Justice, una 
sorta di organizzazione-
ombrello che offre supporto 
a tutti coloro che vogliono 
implementare programmi di 
mediazione all’interno del 
proprio Paese.
Per questo bisogna moltipli-
care i modelli di mediazione, 
al fine di rendere questo ser-
vizio più disponibile a tutti 
i cittadini. È necessario il 
sostegno dei politici, così 
come bisogna coinvolgere 
gli avvocati e i giudici che 
ovviamente devono essere 
motivati. C’è ancora molto 
lavoro da fare, anche a livello 
di opinione pubblica, perché 
la giustizia riparativa diventi 
accessibile e tutti abbiano 
consapevolezza che essa non 
rappresenta un rischio o una 
minaccia: è un’opportunità 
per la nostra società e può 
contribuire a una concezio-
ne di giustizia più democra-
tica e responsabile.

Questo articolo è la trascrizione 
parziale, non rivista dall’au-
tore, della relazione tenuta 
nell’ambito della Summer 
school sulla giustizia ripara-
tiva organizzata a luglio 2016 
dall’Università di Bergamo e 
dalla Caritas diocesana di Ber-
gamo. Il testo completo della 
relazione è disponibile all’url: 
https://www.youtube.com/
watch?v=5_v4kuHm2_o.
Ha collaborato Margherita 
Cantone.

lA giustiziA ripArAtiVA nellA prospettiVA 

coMpArAtA. speciAle de “riVistA itAliAnA 

di diritto e procedurA penAle n. 4/2015.

In rete (in inglese)

http://insidethedistance.net/

http://emu.edu/now/restorative-justice/

http://www.euforumrj.org

GIUSTIzIa RIPaRaTIva
È qualsiasi procedimento che permette alla vittima 
e all’autore del reato di partecipare attivamente, se 
vi acconsentono liberamente, alla risoluzione delle 
questioni risultanti dal reato con l’aiuto di un terzo 
imparziale.
(Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo 
e del Consiglio)
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a colloquio con Claudia Mazzucato per capire cosa sia 
la giustizia riparativa. Per ridare dignità alla persona, 
nonostante tutto. Per ricostruire l’incontro. 

Intervista a cura di Diego Cipriani

Di giustizia riparativa 
si parla sempre più nel 
nostro Paese negli ultimi 
tempi. Proviamo a trac-
ciare brevemente lo status 
quaestionis dal punto di 
vista culturale ma anche 
organizzativo del sistema 
penale italiano.
Non c’è saggio, convegno 
o relazione di ambito pena-
listico in cui ormai non si 
parli di giustizia riparativa. 
Sono superati, anche se 
non lontani, i tempi in cui 
la mediazione reo-vittima, 
dapprima, e la restorative 
justice, poi, venivano guar-
date con sospetto e ritenute 
estranee al diritto penale e 
alla giustizia penale. Ci sono 
voluti vent’anni, ma adesso 
la giustizia riparativa ha una 
riconosciuta dignità, anche 
scientifica e accademica. È, 
però, venuto il momento – 
ed è urgente – di passare dal 
“dire al fare”. La giustizia 
riparativa è, infatti, ancora 
poco – troppo poco – prati-
cata e, da ultimo, continua-
mente confusa con i lavori 
di pubblica utilità.

A differenza di altri Paesi 
europei e non, in Italia 
manca ancora una legi-
slazione organica in tema 
di giustizia riparativa e 
mediazione penale in 

ambito penale e peni-
tenziario.
Manca ancora un serio 
e duraturo investimento 
istituzionale sulla giustizia 
riparativa. Manca ancora 
una disciplina che ne regoli 
i programmi, li coordini con 
l’ordinamento vigente, ne 
definisca gli effetti sul pro-
cesso, sulla risposta sanzio-
natoria e sulla sua esecu-
zione, e sciolga taluni nodi 
operativi di non poco conto 
(formazione, imparzialità, 
indipendenza e doveri dei 

mediatori; utilizzabilità delle 
dichiarazioni rese dalle parti 
nel corso del programma; ri-
servatezza e confidenzialità, 
ecc.). Le esperienze sul cam-
po sono tuttora prevalen-
temente minorili, e in ogni 
caso esse sono sporadiche, 
sparpagliate in modo diso-
mogeneo e spesso precario 
sul territorio nazionale. Si 
tratta di esperienze nate 
dalla buona volontà di po-
chi appassionati e affidate, 
quanto al loro funzionamen-
to, all’impegno dei volontari 

e del privato sociale, o alla 
lungimiranza di qualche sin-
daco, assessore, dirigente 
ministeriale o presidente di 
tribunale.

Alcuni pensano che la 
“riparazione” del danno 
causato dal reo si esauri-
sca in un’attività messa 
in campo da questo con 
un esplicito valore di pub-
blica utilità, una sorta di 
lavoro socialmente utile. 
È così?
Il tema della riparazione del-

giustizia
L’altra
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le conseguenze del reato è 
molto complesso e presenta 
tecnicità giuridiche di non 
poco conto. I lavori di pub-
blica utilità hanno avuto 
applicazioni crescenti nella 
pratica e sono diventati una 
sorta di presenza “fissa” in 
molte forme sanzionatorie di 
vecchio e nuovo conio (san-
zione sostitutiva, pena prin-
cipale, contenuto prescrittivo 
di altre misure, ecc.). Special-
mente quando consentono 
di evitare la pena detentiva, 
i lavori di pubblica utilità 
vanno guardati con favore, 
nella consapevolezza, però, 
che dentro la prestazione 
di attività gratuita a favore 
della collettività possono 
annidarsi forme subdole 
di populismo penale e di 
intensificazione di misure 
nate, invece, per mitigare il 
sistema. Il lavoro gratuito, 
in chiave di “riparazione” 
o “restituzione” contiene 
la problematica idea della 
“corrispettività”.
Inoltre, il lavoro di pubblica 
utilità non è, di per sé, giusti-
zia riparativa. Quest’ultima 
si caratterizza per l’incontro 
libero e volontario tra l’auto-
re del reato, la vittima e, ove 
possibile, la comunità, con 
l’aiuto di mediatori.
La parola, l’idea nuova 
portata nei sistemi penali 
dalla giustizia riparativa è 
incontro. Non riparazione. 
La giustizia riparativa è la 

giustizia dell’incontro, più 
che la giustizia della ripa-
razione delle conseguenze 
del reato.

Dunque, un’“altra” giu-
stizia. Per molti, la giusti-
zia riparativa si configura 
come un’alternativa alla 
giustizia “classica”, per 
altri in vera e propria con-
trapposizione a quest’ul-
tima, per altri, infine, i 
due modelli possono co-
esistere e considerarsi 
complementari. Che cosa 
ne pensa?
Concepire un sistema di ri-
sposta ai reati che si muo-

ve dentro dinamiche non 
tanto restitutive (retribuire, 
restituire: il passo è breve), 
bensì di profonda, demo-
cratica, interlocuzione tra 
il cittadino e il precetto pe-
nale all’interno di relazioni 
sociali propositive anche tra 
colpevoli-vittime-comunità, 
e anche a valle di un fatto 
criminale accaduto: questa 
è la speranza della giustizia 
riparativa.
Partecipare, insieme, in 
modo attivo, libero e volon-
tario all’assunzione respon-
sabile di impegni diretti a (ri)
costruire i legami interper-
sonali e sociali, a riparare 

le conseguenze del reato e a 
ricostruire un futuro di os-
servanza dei precetti penali. 
Colpevoli, vittime, comunità 
assieme. Sono le parole della 
democrazia. Di una demo-
crazia calata nella realtà 
scomoda e sofferta di una 
situazione illecita e lesiva 
alla quale è indispensabi-
le reagire, ma davanti alla 
quale non bisogna lasciar 
evaporare principi e ideali a 
favore di “pugni di ferro” e 
“linee dure” apparentemen-
te più rassicuranti, ma vani 
nel promuovere società più 
sicure e democraticamente 
“giuste”.
In gioco vi è, dunque, in 
primis un problema di co-
erenza: la coerenza di non 
replicare mimeticamente il 
male criminale che si vuole 
combattere e anzi di reagir-
vi, smentendolo, attuando 
quanto di più significativo 
è scritto nelle Carte costitu-
zionali, e certamente nella 
nostra Costituzione la quale, 
all’art. 27 comma 3, asse-
gna alle pene (al plurale) il 
compito di “tendere” a un 
programma di inclusione e 
recupero del colpevole che 
coinvolge insieme la società 
intera.

L’incontro tra il reo e la 
vittima è quindi alla base 
della giustizia riparativa. 
Ci racconta brevemente 
l’esperienza vissuta nel 
gruppo composto tra vit-
time e responsabili della 
lotta armata e che è stata 
poi sintetizzata ne “Il li-
bro dell’incontro”?
Per oltre otto anni, alcune 
vittime ed ex appartenenti 
a organizzazioni armate si 
sono incontrati e confronta-
ti, dialogando e discutendo, 
sviscerando le esperienze e le 
storie degli uni e degli altri, 
con l’accompagnamento di 
tre mediatori e di un gruppo 
molto vario di “primi terzi” 
(giovani e meno giovani 
della “società civile”) e di 
“garanti”. Incontri liberi e 
volontari, in semplicità e gra-
tuità, secondo le regole della 
giustizia riparativa. Il senso 

 

Il libro dell’incontro. Vittime e responsabili 
della lotta armata a confronto. 
A cura di G.Bertagna, A.Ceretti, C.Mazzucato, 
Vita e Pensiero 2015, 466 p.
Per alcuni anni, lontano dai riflettori della scena 
pubblica, un gruppo numeroso di vittime, familiari 
di vittime e responsabili degli Anni di Piombo ha 
iniziato a incontrarsi, a scadenze regolari e con assi-
duità sempre maggiore, per cercare – con l’aiuto di 
tre mediatori – una via altra alla ricomposizione di 
quella frattura che non smette di dolere; una via che, 
ispirandosi all’esempio del Sud Africa post-apartheid, 
fa propria la lezione della giustizia riparativa, nella certezza che il fare giustizia non 
possa, e non debba, risolversi solamente nell’applicazione di una pena.

PeRChé LI voGLIo INCoNTRaRe
Perché una persona a cui è stato ucciso un familiare 
che amava teneramente potrebbe voler conoscere i 
responsabili di quello e di altri orrendi omicidi e in-
tavolare con loro un dialogo serrato? Per me la molla 
è stata la speranza di avere giustizia e il desiderio di 
uscire dall’orrore della infinita e perenne ripetizione 
interiore degli avvenimenti del passato.
Avere giustizia è il desiderio più forte che ho provato 
dopo la tragica conclusione della vita di mio padre 
e delle care persone che furono i suoi compagni di 
viaggio. Ma è anche la cosa più complicata che si 
possa chiedere. Sono importanti i falli fischiati dalla 
giustizia penale, gli arresti, i processi, le condanne 
e le lunghe pene scontate in tanti modi. So cosa si 
prova quando falli evidenti non vengono neanche 
fischiati.
Ma sentirli fischiare non basta per avere giustizia.
Ci sono risposte che la giustizia penale non può dare, 
ma senza le quali tu non puoi vivere.
(Agnese Moro, “La Stampa” 19 gennaio 2017)
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La mediazione 
è un incontro 
nel quale si scopre 
che i nostri conflitti 
non sono 
necessariamente 
distruttivi, 
ma possono divenire 
generatori 
di una relazione nuova

“

”

di questo difficile e sofferto 
cammino – fatto insieme – è 
descritto in modo esemplare 
da Agnese Moro, la quale in 
un recente articolo per “La 
Stampa” (19 gennaio 2017) 
scrive: Ascoltare le risposte – e 
le domande – è quasi sempre 
molto difficile. Ma farlo aiuta 
(…) a capire senza scusare e a 
conoscere senza odiare. E a sco-
prire, con sorpresa, l’umanità 
degli “altri”.

Lei pensa che l’esperien-
za del vostro gruppo sia 
“esportabile” per altre ti-
pologie di reati, ad esem-
pio quelli di mafia?
Muoversi nei contesti di 
criminalità organizzata 
e di stampo mafioso esige 
una grande competenza e 
nessuna improvvisazione. 
Con tutta la necessaria av-
vedutezza, non escluderei 
però a priori l’applicabilità 
della giustizia riparativa: i 
“Principi Base” delle Nazioni 
Unite raccomandano di uti-
lizzare la giustizia riparativa 
in ogni stato e grado del pro-
cedimento, senza preclusioni 
rispetto al tipo di reato. In 
tutti i casi “difficili”, il punto 
davvero dirimente sta, anco-
ra una volta, nella libertà e 
nella volontarietà effettive 
dell’incontro, che devono 
essere verificate e garantite 
dai mediatori: profili, questi, 
sui quali proprio la crimina-
lità di stampo mafioso incide 
per definizione con segno 
opposto. Non voglio certo 
banalizzare o semplificare, 
ma davanti all’“omertà” e 
all’“intimidazione” che de-
rivano dal vincolo associa-
tivo (art. 416bis), lasciare 
aperta la via difficile della 
libertà dell’incontro con le 
vittime e con la collettività 
potrebbe essere una sfida 
sorprendente.
Anche la prevenzione dei 

privazione della libertà – nei 
limiti rigorosi dell’extrema 
ratio e tenendo saldissimo il 
rispetto per la dignità uma-
na – assolve a una funzio-
ne contingente di natura 
sostanzialmente cautelare 
e non repressiva. Niente a 

che vedere, insomma, con 
la giustizia del punire con 
modalità che, al fondo, sono 
rimaste dogmaticamente 
identiche a quelle del codi-
ce di Hammurabi (xViii sec. 
a.C.): occhio per occhio, 
dente per dente.

reati non è disgiunta da per-
corsi partecipativi di tessitu-
ra di legami significativi: lo 
sa bene chi lavora oggi per 
la de-radicalization del terro-
rismo internazionale contro 
cui la minaccia e l’inflizione 
di una pena repressiva nulla 
possono.
È talvolta necessario – sia 
chiaro – “fermare” la peri-
colosità e la capacità crimi-
nale di certe persone, il che 
impone, contingentemente, 
il ricorso a eventuali misure 
restrittive. I sostenitori della 
restorative justice non sono 
ciechi davanti a simile esi-
genza: ma in questi casi la 

Claudia Mazzucato è docente di Diritto penale 
all’Università Cattolica Milano e fa parte del Centro 
Studi “Federico Stella” sulla Giustizia penale e la 
Politica criminale.

CoMINCIaMo CoL RIPaRaRe Le LeGGI
La realizzazione pratica di programmi di giustizia riparativa nell’ambito dell’ese-
cuzione della pena presuppone alcune modifiche nei testi dell’Ordinamento 
penitenziario, del Regolamento di attuazione e del Codice Penale, per cui già a 
partire dalla formulazione linguistica dei titoli, dei capi e delle rubriche degli 
articoli, sia percepibile l’esistenza di percorsi di riparazione e mediazione, e siano 
individuabili le modalità per accedervi.
La proposta del Tavolo 13 di modificare talune disposizioni dell’ordinamento 
penitenziario, del relativo regolamento e del Codice penale e di procedura penale, 
pone particolare attenzione anche al linguaggio, modificando le norme in modo 
che la giustizia riparativa abbia pari dignità e pari rango rispetto alla rieducazione 
e al trattamento.
In particolare si è lavorato sulla legge di ordinamento penitenziario in due di-
rezioni:
• prevedendo una norma generale ad hoc per la giustizia riparativa nella fase 
dell’esecuzione, mediante la proposta di introduzione dell’art. 15-bis o.p. e la 
proposta di modifica dell’art. 1 della medesima legge; ed esortando il legislatore 
a prevedere, come già chiarito, un’analoga norma nella fase di cognizione;
• correggendo il testo di norme che introducono forme di giustizia riparativa 
senza il rispetto dei requisiti minimi che la caratterizzano, primo fra tutti la vo-
lontarietà (ad esempio nell’art. 47 co. 7 o.p.), o determinando possibili rischi di 
vittimizzazione secondaria (ad esempio nell’art. 21 co. 4 ter o.p.)
Per quanto riguarda il Regolamento di attuazione della legge penitenziaria si 
propone la modifica di alcune norme esistenti per rendere sempre più concreto 
il requisito della generale fruibilità e per cercare di armonizzare e integrare la 
prospettiva rieducativa con quella riparativa.
È stata inoltre prestata attenzione alla fase di dimissione delle persone in esecu-
zione pena, momento delicato non solo per le persone condannate, ma anche per 
le vittime primarie, per le vittime secondarie, per la comunità. In questo caso, lo 
strumento della giustizia riparativa può agevolare un positivo ritorno nei contesti 
territoriali e familiari.
(dal capitolo VI del Documento finale degli Stati Generali dell’Esecuzione Penale, maggio 
2015-aprile 2016. Il documento completo è disponibile all’indirizzo: www.giustizia.
it/resources/cms/documents/documento_finale_SGEP.pdf)
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Gli Stati Generali sull’esecu-
zione penale, terminati il 18 
aprile 2016, nel documento 
finale redatto dal Comitato, 
hanno dedicato un intero 
capitolo alla giustizia ri-
parativa il cui incipit dà la 
misura della forza con cui 
si sta affermando nel nostro 
Paese: “La giustizia riparativa 
rappresenta un paradigma di 
giustizia culturalmente e me-
todologicamente autonomo, 
contenutisticamente nuovo, 
spendibile in ogni stato e gra-
do del procedimento penale e 
volto a rinnovare alla radice 
l’approccio e la risposta al 
crimine”.
Molte pubblicazioni recenti 
trattano della giustizia ripa-

rativa, ma ciò che spesso non 
è chiaro è come funziona 
questo modello, come con-
cretamente può incrociare 
la vita di un autore di reato 
o di una vittima.
Come descritto, la giustizia 
riparativa è “spendibile in 
ogni stato e grado del proce-
dimento penale” e, come nar-
rato recentemente ne Il libro 
dell’incontro, può rileggere 
in modo generativo anche 
gli anni terribili del terrori-
smo mettendo al centro in 
modo inedito le storie delle 
persone.
Qui ci vogliamo, però, con-
centrare su quei procedi-
menti che riguardano il 
giudice di Pace, che, pur 

rappresentando reati di lie-
ve entità, toccano in modo 
pesante la dimensione quo-
tidiana delle persone.

IL GIUDICe DI PaCe
Secondo l’articolo 29 com-
ma 4 del Decreto legislativo 
27/2000 il giudice “quan-
do il reato è perseguibile a 
querela, promuove la con-
ciliazione tra le parti. In 
tal caso, qualora sia utile 
per favorire la conciliazio-
ne, il giudice può rinviare 
l’udienza per un periodo non 
superiore a due mesi e, ove 
occorra, può avvalersi 
anche dell’attività di me-
diazione di centri e strut-
ture pubbliche o private 

presenti sul territorio. In 
ogni caso, le dichiarazioni 
rese dalle parti nel corso 
dell’attività di conciliazione 
non possono essere in alcun 
modo utilizzate ai fini della 
deliberazione”.
Proprio in questa fase il 
giudice di pace può inviare 
il caso a un Centro di me-
diazione penale. Il Centro 
nomina un responsabile 
della mediazione, il quale, 
nel momento in cui riceve gli 
atti trasmessi dal giudice di 
pace, invia alle parti una 
raccomandata con una 
presentazione della media-
zione penale e del Centro in 
cui si opera.
Dopo aver avuto notifica 
dell’avvenuta consegna, 
il responsabile prende 
contatto telefonicamente 
con le parti per invitarle 
presso il Centro e poter aver 
con ciascuna un colloquio 
preliminare.
In queste prime telefonate, 
le persone sono contattate al 
cellulare, ma capita a volte 
che a rispondere non sia il 
destinatario, ma un membro 
della famiglia. Restando in 
attesa di poter parlare con 
l’interessato, si sentono le 
voci e rumori tipici di ogni 
casa: lui che grida “Mamma, 
ti vogliono al telefono!” e 
lei che risponde “Arrivo!” 
e poi rivolta a qualche al-
tro membro della famiglia 
“Continua da solo che poi 
torno!”. Senza aver ancora 

Come operano i Centri di Mediazione penale? 
Quale spazio di dialogo tra le parti in causa aprono 
e quali vantaggi portano con sé?

Filippo Vanoncini
Centro di Giustizia Riparativa della Caritas di Bergamo

Mediatori

© Olympia
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elenA pArAsiliti, Ti chiamo per nome, 

terre di Mezzo, 2013 pAg. 160

rivolto la parola a una del-
le parti, il mediatore è già 
risucchiato dentro la storia 
umana della persona che 
contatta, coinvolto in una 
dimensione assolutamente 
familiare e personale. Il ta-
volo a cui siede il mediatore 
è un tavolo da cucina, con-
cettualmente molto lontano 
da una scrivania: il primo 
riunisce, il secondo separa.
A volte, per dare il tempo 
alla persona di meglio com-
prendere la richiesta viene 
dato qualche giorno di rifles-
sione, in modo che abbia la 
possibilità di leggere con più 
attenzione il volantino e di 
essere più pronta ad ascolta-
re l’invito del mediatore.

La telefonata può irrompere 
nei momenti più impensati 
e quindi il mediatore deve 
avere la sensibilità di stare 
sulla soglia e non invadere 
con prepotenza spazi e tempi 
che sono intimi e familiari.

I CoLLoQUI 
PReLIMINaRI
Dopo questa fase, il mediato-
re responsabile contatta altri 
due mediatori che possono 
assisterlo nei due colloqui 
preliminari che svolgerà 
con le parti. Ogni mediatore 
contattato assisterà solo a 
un colloquio, in modo che 
l’ascolto donato alle parti sia 
il più puro possibile. Si cerca 
di individuare persone che 
per età, cultura e professio-
ne, possano rispecchiare in 
modo significativo le parti.
Durante i colloqui prelimina-
ri, il mediatore responsabile 
presenta gli aspetti formali 
del percorso mentre chi lo 
assiste interagisce in modo 

più empatico e informale 
permettendo così di speri-
mentare già la natura non 
giudicante, libera e riservata 
dello spazio di mediazione.
In questo senso, il colloquio 
preliminare agisce su due 
livelli: il primo è di presentare 
le ragioni e la serietà di un 
approccio così particolare, 
l’altro è di far respirare un 
clima di fiducia e attenzione 
alla persona.
I colloqui preliminari sono 
uno spazio prezioso anche 
per conoscere la portata del 
conflitto che la querela evi-
denzia. Spesso è solo la punta 
di un iceberg di una storia di 
sofferenza e violenza che il co-
dice penale non può decifrare. 

A partire da una denuncia 
per ingiurie, ad esempio, nei 
colloqui preliminari ci si è 
accorti che la persona offesa, 
che aveva avuto un battibec-
co sulle scale con la vicina di 
casa, in realtà soffriva perché 
in modo avventato era stata 
segnalata da alcuni vicini ai 
servizi sociali come madre 
abusante. L’indagine aveva 
poi evidenziato l’insussisten-
za delle accuse, ma il sentirsi 
indagata e messa sotto inda-
gine aveva creato un forte 
risentimento nei confron-
ti del vicinato. Se ciò fosse 
emerso di fronte al giudice 
di pace non avrebbe avuto 
nessuna rilevanza rispetto 
alla questione evidenziata 
in querela.
In mediazione le parti pos-
sono confrontarsi su ciò che 
per ciascuno è più rilevante, 
senza indicazioni o restri-
zioni che nascano da codici 
esterni alla loro storia e alla 
loro coscienza.

La MeDIazIoNe
La mediazione è guidata 
dal mediatore respon-
sabile con l’aiuto di due 
mediatori che non siano 
stati coinvolti nei colloqui 
preliminari in modo da poter 
vivere l’incontro senza pre-
figurarsi soluzioni pensate 
a priori.
Dunque, in una mediazione 
(compresi i colloqui preli-
minari) sono coinvolti in 
tutto cinque mediatori. La 
continuità della relazione 
è garantita in ogni fase dal 
mediatore responsabile, ma 
il coinvolgimento di persone 
diverse è condizione neces-
saria perché le parti possano 
sperimentare la relazione 
nell’hic et nunc, qui e ora.
Le parti, infatti, sono ascol-
tate come se ogni volta fosse 
la prima, permettendo a esse 
di essere le totali protago-
niste della mediazione. E 
questo grazie anche a un 
approccio non direttivo, ti-
pico dell’ascolto empatico. 
La mediazione permette di 
esprimere la propria sof-
ferenza, ma soprattutto di 
ascoltare quella dell’altro.
“All’inizio non potevo imma-
ginare tutta la sofferenza che 
avevo procurato a Giulia e alla 
sua famiglia”, ammette Silvia, 
autrice dell’offesa “avevo in 
mente il mio dolore. Sapevo di 
avere delle responsabilità, ma 
c’è voluto l’incontro con Giulia 
per toccare il suo dramma e 

riconoscerlo come mio”. 
Giulia, al termine della stessa 
mediazione, afferma: “Quan-
do uno dei mediatori mi ha 
chiesto cosa avessi voglia di fare 
in quel momento, gli ho detto 
che avrei voluto abbracciarla 
per farle sentire quanto le ero 
vicina e che poteva fidarsi di 
me”.
Nel caso citato (seguito dal 
Centro di Giustizia riparativa 
di Bergamo) le parti dopo 
aver ascoltato le reciproche 
sofferenze e aver instaura-
to una relazione rinnovata, 
hanno chiesto di estendere 
questo incontro alla cerchia 
più stretta dei familiari. Un 
fuori programma.
“Non centrano più il giudice, 
il carcere o i danni da pagare. 
Devo chiedere scusa a quella 
ragazzina che ho ferito insieme 
a sua madre”. La relazione ri-
costruita diviene un appello 
ad assumere uno stile che è 
più esigente e più autentico, 
non un semplice ritorno al 
passato.
Al termine del secondo in-
contro allargato, Silvia rac-
conta: “Non sapevo come fare 
per non fare danni o ferirli, 
mentre loro erano lì zitti, con 
il volto scuro. Allora ho ten-
tato di dire qualcosa: capivo 
fino in fondo il loro disprezzo, 
in particolare della ragazza, 
ed ero disposta a rimanere lì 
anch’io a soffrire con lei. Finché 
finalmente, non ha sollevato 
gli occhi verso di me”.

Il Centro di Giustizia Riparativa della Caritas Dioce-
sana di Bergamo è attivo dal 2005. I mediatori che 
vi operano sono persone di diversa estrazione sociale, 
etnica e religiosa, che hanno seguito specifici corsi 
di formazione sulla mediazione dei conflitti e sono 
tutti volontari. 
Per informazioni visitate il sito: 
http://www.caritasbergamo.it/giustizia-riparativa/

Nelle nostre società tendiamo a pensare che i delitti si 
risolvano quando si cattura e condanna il delinquen-
te, tirando dritto dinanzi ai danni provocati o senza 
prestare sufficiente attenzione alla situazione in cui 
restano le vittime. Ma sarebbe un errore identificare 
la riparazione solo con il castigo, confondere la giu-
stizia con la vendetta, il che contribuirebbe solo ad 
accrescere la violenza, pur se istituzionalizzata.
(Papa Francesco, 30 maggio 2014)
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Primo passo: si fa un account 
su Google. Se hai una casella 
Gmail, l’account ce l’hai già. 
Altrimenti devi registrarti e 
fare una casella Gmail. Da 
lì hai l’accesso a tutti i pro-
grammi connessi. 
Secondo passo: si entra 
dentro My Maps scrivendo 
https://mymaps.google.com 
Terzo passo: si crea la nuo-
va mappa e le si dà il titolo. 
Google My Maps è di una 
chiarezza estrema: fa appa-
rire in alto a sinistra un ret-
tangolo rosso con la scritta 
“crea la tua mappa”.
Quarto passo: si cerca la 
base militare da inserire. Al 
99% è rintracciabile con la 
finestra di ricerca. Altrimenti 
è presente il pulsante “ag-
giungi un indicatore”. 
Quinto passo: una volta 
trovato il punto desiderato 
basta cliccare su “Aggiungi 
alla mappa”. Il segnalino da 
verde diventa azzurro e il gio-
co è fatto. Abbiamo aggiunto 
il poligono alla nostra map-
pa, con tanto di numero di 
telefono e indirizzo, dati già 
presenti sulle Google Maps. 
Non solo: il segnalino ha 
già le coordinate satellitari 
e possiamo esplorare il po-

Creatori
di mappe

Alessandro Marescotti
a.marescotti@peacelink.it

Nell’ultimo articolo su que-
sta rubrica ho trattato delle 
basi militari, che un tempo 
erano coperte da un fitto 
riserbo e da una legge ar-
caica come Regio Decreto 
dell’11 luglio 1941 n. 1161 
(ancora in vigore). Oggi, al 
tempo delle Google Maps, 
chiunque può vedere sul 
computer dove è ubicata 
una base militare e quindi 
la vecchia normativa appare 
veramente anacronistica. 
Adesso esamineremo come è 
possibile fare una mappa del-
le basi militari su Internet. 
Su PeaceLink la stiamo co-
struendo e chiunque voglia 
collaborare può scrivere a 
volontari@peacelink.it in 
modo da segnalare nuove 
informazioni e basi da in-
serire.
C’è una cosa importante 
da sapere: le Google Maps 
si possono personalizzare: 
chiunque può aggiungere 
dei segnalini per fare la map-
pa dei punti di interesse che 
vuole “georeferenziare”, cioé  
localizzare geograficamente. 
Per le basi militari pensavo 
fosse complicato e invece 
è semplicissimo. Vediamo 
cose si fa.

ligono di tiro con la visione 
dall’alto di Google, come se 
fossimo su un elicottero. 
Basta cliccare all’interno 
della finestrella che correda 
il segnalino su “visualizza in 
Google Maps”.
Sesto passo: possiamo 
modificare il segnalino ar-
ricchendolo con delle in-
formazioni giornalistiche. 
Lo facciamo cliccando sul 
simbolo della matita (“modi-
fica”). A questo punto si apre 
uno spazio in cui possiamo 
scrivere quello che vogliamo, 
inserendo un link di appro-
fondimento. Possiamo anche 
aggiungere una foto di una 
manifestazione pacifista da-
vanti al poligono. 
Settimo passo: se su un 
medesimo luogo militare tro-
viamo molti articoli e molte 
pagine web, possiamo creare 
una pagina web riassuntiva 
con tutti i link e tenerla ag-
giornata. Ad esempio, nei 
luoghi dove avvengono mo-
bilitazioni, si può tenere una 
scheda aggiornata per ogni 
base militare con i link che 
rinviano alle novità.
Ottavo passo: possiamo 
creare dei “livelli”, specia-
lizzando i segnalini a se-

conda del livello tematico. 
Ma questa è già una cosa 
sofisticata, che tuttavia 
possiamo fare. E comunque 
possiamo personalizzare i 
segnalini, modificandone 
l’icona, e mettere ad esempio 
il simbolo della radioattività 
lì dove ci sono basi militari 
a rischio nucleare.
Nono passo: ci serve adesso 
l’indirizzo web della mappa 
che abbiamo creato: clic-
chiamo su “condividi”. La 
condivisione va realizzata in 
modo che appaia la scritta 
“chiunque abbia il link può 
visualizzare”.
Decimo passo: inseriamo 
questo link su una pagina 
web. Ed ecco la nostra mappa 
visibile su http://www.pea-
celink.it/disarmo/a/44416.
html 
Con un po’ di buona volontà 
questa mappa può diventare 
sempre più dettagliata, cre-
ando un gruppo di lavoro che 
la aggiorni e la renda uno 
strumento utile di conoscen-
za e di condivisione.

Superiamo il segreto militare del Regio Decreto del 1941 
in dieci passi. Come creare la mappa delle basi militari 
su Google.
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Sono con voi, in questo 
Congresso, un po’ per le 
mie sensibilità sulla pace 
e sulla nonviolenza, un po’ 
anche per l’aria nuova che, 
per fortuna, si respira nella 
Chiesa, oggi con qualche 
elemento in più per poterlo 
dire a voce alta. 
Ho visto il tema generale da 
voi scelto: La nonviolen-
za è politica, è profezia. 
Oggi desidero evidenziare 
alcuni aspetti e contesti dal 
mio punto di vista affatto 
secondari, perché registra-
no un alto tasso di violenza 
e domandano, quindi, un 
surplus di nonviolenza e di 
vera e propria passione di 
disarmo. […]
Il disarmo dei mezzi di 
comunicazione e dei so-
cial oggi è importante tanto 
quanto il più grande e più 
vistoso ambito delle armi 
e delle guerre. È bene che 
una realtà operativa come 
la vostra, che si occupa di 
far cultura nonviolenta, 
non sottovaluti la violenza 
e l’aggressività, che si regi-
stra in maniera sempre più 
virulenta, nelle relazioni, 
a livello individuale o in 
gruppi così come in con-
testi collettivi. Alla luce di 
quanto quotidianamente 
ascoltiamo o viviamo, a me 

che alcune realtà nazionali 
e sovranazionali oppongono 
ai profughi, ai rifugiati e ai 
migranti. Il tutto fatto nella 
legalità. Perché la legalità 
è il primo passo verso una 
politica di accoglienza se-
ria e intelligente. In questo 
caso, l’azione nonviolenta, 
l’azione che disarma le bugie 
e ristabilisce la verità storica 
è la stessa capace di provoca-
re una grande conversione 
politica. Perché? Perché 
educa alla restituzione, 
considerando così proprio 
come atto di restituzione 
l’accoglienza dei migranti. 
Disarmare l’ignoranza, 
quindi. Occorre disarmarci 
anche nei nostri pregiudizi 
che ci incatenano, perché, 
ad esempio, la percezione 
della presenza di migranti 
nelle nostre realtà è mag-
giore di quella che poi, dati 
alla mano, si riscontra. 
La nonviolenza è l’azio-

ne di chi si spende per 
una Chiesa sempre più 
evangelica, impegnata a 
rispondere solo a logiche di 
Vangelo e poco inclini a ne-
goziazioni inaccettabili. Non 
aggiungerei nient’altro se 
non rimandare al costante 
impegno degli uomini e del-
le donne che hanno fatto e 
fanno ancora la storia di Pax 
Christi. Una storia – diciamo-
lo con sincerità – non sempre 
accolta con quell’apertura 
e disponibilità d’animo che 
fanno intravedere la passio-
ne e i gesti inediti di uomi-
ni e donne amanti di Dio e 
dell’uomo, secondo le esigen-
ze del Vangelo. Quest’ultimo 
deve essere vissuto e non 
portato in processione. 
La nonviolenza è un’azio-
ne che disarma l’attitu-
dine a giudicare per con-
dannare. “Chi sono io per 
giudicare?”: […] Disarmiamo 
i giudizi, dunque! 

sembra urgente estendere in 
maniera chiara e inequivo-
cabile l’azione nonviolenta 
e il disarmo ad alcuni ambiti 
particolari come quello della 
comunicazione nei social. 
C’è bisogno di consapevo-
lezza del legame stretto tra 
il ricorso alle armi conven-
zionali e l’uso spregiudicato 
del linguaggio.
Il linguaggio violento dei 
mass media va di pari passo 
con gli interventi violenti. 
[...] I social si stanno rive-
lando luogo di violenza vera, 
gratuita. E non so se noi pos-
siamo disinteressarcene. 
Ritengo importante oggi 
prendere in considerazione 
una seria operazione di di-
sarmo del linguaggio.

DISaRMaRe 
La SToRIa 
Come secondo punto, vedo 
un’azione di nonviolenza 
quella capace di aiutare a 
rileggere con verità e in veri-
tà la storia, […] Un esempio, 
consideriamo il tema della 
dignità umana e delle mi-
grazioni. Ricordiamo quanto 
tanta parte dell’Occidente ha 
fatto in quella che è passata 
alla storia come colonizza-
zione e dirlo con coraggio 
può aiutare a disarmare la 
violenza assurda del rifiuto 

Speciale

Congresso Disarmiamoci
Mons. Nunzio Galantino

Uno sguardo alle relazioni e alla storia. 
e ai mezzi di comunicazione. Il Segretario generale 
della CeI è intervenuto al Congresso nazionale 
di Pax Christi Italia.

Pax Christi ringrazia mons. Nunzio Galantino per la 
sua presenza al Congresso nazionale, svoltosi a Roma 
il 29/30 aprile - 1 maggio 2017, per le riflessioni 
offerte e per l’interlocuzione con l’assemblea degli 
aderenti al movimento. 
Questo articolo è uno stralcio del suo intervento. 
Le mozioni approvate in Congresso sono pubblicate nel 
sito di Pax Christi: www.paxchristi.it
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Pax Christi International, 
movimento globale di cui 
Pax Christi Italia è parte im-
portante, ha forgiato la sua 
storia d’impegno per la pace 
in diversi modi. Tra le tappe 
più importanti si annovera il 
contributo all’Enciclica Pa-
cem in Terris, la promozione 
del dialogo con la Chiesa or-
todossa, la co-creazione della 
Campagna contro le mine 
anti-persona, il lavoro per 
la Dichiarazione Sul Diritto 
alla Pace; e, più recentemen-
te, la collaborazione per il 
messaggio della Giornata 
Mondiale della Pace.
Nel 2015, Pax Christi ha 
rivolto al Pontificio Consiglio 
Giustizia e Pace (oggi incluso 
nel Dicastero per il Servizio 
dello Sviluppo Umano Inte-
grale) una proposta per la 
promozione della nonvio-
lenza attiva nella Chiesa. 
Ne è nata una conferenza 
co-organizzata dal Pontificio 
Consiglio, Pax Christi e al-
tri, tenutasi ad aprile 2016. 
Come parte del documento 
finale, i partecipanti espri-
mevano il proprio appello: 
“Come discepoli di Gesù […], 
chiediamo alla Chiesa che 
amiamo di:
• continuare a sviluppare un 
insegnamento sociale cattolico 
della nonviolenza. In partico-
lare, invitiamo papa France-
sco a condividere con il mondo 
un’enciclica sulla nonviolenza 

e la giusta pace;
• integrare esplicitamente la 
nonviolenza evangelica nella 
vita, compresa la vita sacra-
mentale, e il lavoro della Chiesa 
attraverso diocesi, parrocchie, 
agenzie, scuole, università, se-
minari, ordini religiosi, asso-
ciazioni di volontariato;
• avviare una conversazio-
ne globale sulla nonviolenza 
all’interno della Chiesa, con 
persone di altre fedi e con il 
mondo intero per rispondere 
alle monumentali crisi del no-
stro tempo con la visione e le 
strategie della nonviolenza e 
della pace giusta;
• non usare più né insegnare 
“la teoria della guerra giusta” 
e continuare a sostenere l’abo-
lizione della guerra e delle armi 
nucleari.
Dopo la Conferenza si è 
creata l’Iniziativa Cattolica 
sulla Nonviolenza (ICN), i cui 
obiettivi globali riflettono 
gli aspetti più importanti 
dell’appell. Tra i partner: la 
Commissione di Giustizia e 
Pace dell’Unione Internazio-
nale dei Superiore Generali 
e dell’Unione dei Superiori 
Generali, la Conferenza dei 
Superiori Maggiori dei Re-
ligiosi degli Stati Uniti, la 
Conferenza delle Superiori 
Religiose degli Stati Uniti, 
l’Ufficio Maryknoll per gli 
Affari Globali, il Servizio 
Pace e Bene, la Società di 
San Colombano e Pax Christi 

International, che coordina 
il progetto.
L’ICN, poi, ha contribuito al 
messaggio sulla nonviolenza 
come “stile di una politica 
per la pace”; prima di tutto 
proponendo al Pontificio 
Consiglio la nonviolenza 
come tema del messaggio 
della Giornata Mondiale del-
la Pace e, dopo, inviando 
una proposta di argomenti 
perché fossero inclusi nel 
messaggio medesimo. 
Tra il 2017 e il 2018, l’INC 
organizzerà una serie di tavo-
le rotonde e gruppi di lavoro 
internazionali per ascoltare 
e sistematizzare la riflessione 
e la prassi nonviolenta di 
cattolici nei cinque conti-
nenti. Alla fine del processo si 
terrà una nuova Conferenza 
dove le conclusioni saranno 
condivise con rappresentanti 

del Vaticano. Sono cinque gli 
assi tematici principali: la 
teologia della nonviolenza 
attiva, le fondamenta bibli-
che della nonviolenza attiva, 
un nuovo quadro morale di 
nonviolenza attiva e pace 
giusta, piani d’integrazione 
della nonviolenza evangelica 
a tutti i livelli della Chiesa, e 
la condivisione di esperienze 
e pratiche trasformative della 
nonviolenza.
Crediamo che il processo av-
viato nel 2016 abbia aperto 
nuove opportunità per rin-
novare la coscienza sulla 
nonviolenza tra tantissimi 
attori ecclesiali. Speriamo 
che i prossimi passi conti-
nueranno nella direzione 
della promozione della non-
violenza come “il nostro stile 
di vita”, sui passi di papa 
Francesco.

Il nuovo consiglio nazionale di Pax Christi

Tutti nonviolenti

Uno sguardo al movimento internazionale. 
e al suo impegno arttivo per una pace giusta. 

Josè Henriquez 
Già Segretario Internazionale di Pax Christi
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anche solo in un semplice 
litigio. Organizzano e pro-
grammano la loro azione 
in maniera mirata, reiterata 
e puntuale per estinguere il 
loro problema: l’altro. 

UNITà 
o CoeSIoNe?
L’unità o la coesione sono le 
forme che diamo al conflitto 
quando interagiamo all’in-
terno delle associazioni. C’è 
una profonda aspirazione 
che muove le organizzazioni 
verso l’unità, cioè verso l’idea 
di andare d’accordo, di potersi 
esprimere in una cornice di 
armonia. È una tendenza 
che viene messa in crisi ogni 
volta che un conflitto si pre-
senta nella forma del dover 
scegliere, del dover realizzare 
insieme qualcosa, dell’avere 
opinioni diverse. Ecco allora 
che scomodiamo un eufemi-
stico sinonimo di conflitto e 
parliamo allora di confronto. 
L’unità è qualcosa che è 
persa per sempre nell’atto 
fondativo di un’associazione. 
Le organizzazioni servono 
proprio a questo: finalizzare 
le divergenze tra le persone. 
Si tratta di trovare accordi 

gestiamo male le situazioni 
conflittuali perché tendia-
mo a confondere l’ostacolo 
nel quale ci siamo imbattuti 
con una delle caratteristiche 
della persona che insieme a 
noi ne è protagonista. Que-
sta confusione prende la via 
della denigrazione o dell’at-
tacco personale “Con te è 
impossibile lavorare!”, “Non 
mi ascolti” e le emozioni si 
condensano in un blocco 
che è impossibile scioglie-
re e comunicare. In breve, 
possiamo dire che è più pro-
babile che non abbiamo e 
non usiamo ciò che serve 
nelle situazioni conflittuali. 
Pratichiamo per lo più au-
todifesa, reattività, chiusura 
e sottrazione. L’incompetenza 
conflittuale non è tanto lega-
ta alla natura del conflitto 
quanto alla nostra indispo-
nibilità a occuparcene. Di 
ben altra natura è tutto ciò 
che attiene all’impossibilità 
di accedere ai conflitti: stia-
mo parlando della carenza 
conflittuale. Si tratta di un 
costrutto che in questi anni 
abbiamo studiato e ricerca-
to e che ci svela un vero e 
proprio deficit a reggere la 

Per praticare la non-vio-
lenza dobbiamo essere 
competenti nei conflitti. 
La non-violenza è la scelta 
che in questo Congresso in-
dicate come la strada da pra-
ticare. Per potersi inoltrare 
nella via della non-violenza, 
non facile e non semplice, per 
quanto necessaria, bisogna 
essere dotati di competenza 
conflittuale. La buona noti-
zia è che il conflitto è sempre 
non-violento, non abbiamo 
bisogno di aggettivarlo. La 
pratica della non-violenza 
non è la negazione del con-
flitto, ma è la buona prati-
ca di esso. La non-violenza 
può essere praticata a tutti 
i livelli relazionali, se rico-
nosciamo la necessità del 
conflitto. Anzi, se scopriamo 
che il conflitto ci restituisce 
il bisogno degli altri. Sco-
perta faticosa e inedita, che 
io e l’altro siamo necessari: 
Io e te abbiamo un problema. 
Nessuno di noi è colpevole ma 
ciascuno di noi ha contribuito 
al problema. 
La vera questione in merito 
al conflitto non è il conflitto 
in sé, quanto l’uso che ne 
facciamo nel momento in cui 

tensione conflittuale e, quin-
di, le mosse conseguenti. In 
questo caso, la confusione è 
ben più profonda: l’altro non 
è solo un ostacolo, ma è la 
causa del nostro star male, 
a tal punto che va eliminato. 
Stiamo parlando della vio-
lenza: uno stato morboso, 
non certo di una semplice 
incompetenza. La violenza 
è il vero problema, cioè la 
sospensione della reciproca 
necessità tra le persone, sia 
che si tratti di unità minime 
(coppie, genitori) o nella for-
ma più organizzata (società, 
popoli, Stati). Nel conflitto 
c’è un progetto di convi-
venza fondato sulla ne-
cessità reciproca, nella 
violenza c’è un programma 
di progressiva eliminazione 
dell’altro. La competenza 
conflittuale può diventare 
il vero programma per or-
ganizzare una convivenza 
dove ci sia una possibilità 
per ciascuno. Bisogna uscire 
dai luoghi comuni che ci 
dicono che la litigiosità sia 
un indizio di potenziale vio-
lenza. È esattamente il con-
trario! I violenti, quelli veri, si 
guardano bene dall’entrare 

Paolo Ragusa
Vicepresidente e responsabile delle attività formative del Centro PsicoPedagogico per la Pace

Nel Congresso di Pax Christi, un ampio spazio 
di riflessione alla risoluzione dei conflitti. 

Un buon
conflitto

Speciale

Congresso
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piuttosto che essere d’accor-
do, esplicitare le divergenze 
piuttosto che cercare un’im-
plicita intesa. 
La coesione è la possibilità 
conflittuale delle organizza-
zioni. Si tratta di sviluppare 
capacità di riferirsi gli uni 
agli altri piuttosto che ricer-
care unanimità e consenso. 
Per decidere non abbiamo 
bisogno che l’altro scelga 
ciò che noi sceglieremo, ma 
è più utile essere informati 
su ciò che sceglierà l’altro 
per sostenere la nostra deci-
sione. La coesione è il modo 
in cui rius ciamo a costruire 
le relazioni con l’altro. Nella 
coesione c’è spazio per il con-
flitto, per la divergenza, c’è 
spazio per la pluralità. 
L’unità è un gioco chiuso, 
già scritto, la coesione è un 
progetto da realizzare. 

CoMUNICazIoNe
CoNFLITTUaLe
Per recuperare il potenzia-
le relazionale della nostra 
comunicazione credo che 
possa servire la comunica-
zione conflittuale, in grado 
di gestire l’aspetto emozio-
nale, la problematicità che 
la relazione stessa comporta, 
e il valore di legame, recupe-
rando il ruolo di tramite con 
l’altro e non solo di espres-
sione di sé. Il silenzio in una 
conversazione può assumere 
varie caratteristiche, anche 
essere percepito come mi-
naccioso, o aggressivo. Ma 
il ruolo del silenzio che va 

recuperato ai nostri giorni 
riguarda i tempi della co-
municazione. Il silenzio crea 
le condizioni per lo spazio 
dell’altro. È una comuni-
cazione di servizio: “Adesso 
tocca a te io ti ascolto!”. Pren-
dere alla lettera quello che ci 
dice il nostro interlocutore o 
fare commenti mentre parla, 
accentua la reattività emoti-
va, la contrapposizione delle 
posizioni. È più importante 
prendere sul serio quello che 
dice il nostro interlocutore, 
provare a sintonizzarsi sulle 
difficoltà che segnala, sui 
problemi che esprime piut-
tosto che focalizzarsi sulle 
parole precise che utilizza. 
Le domande maieutiche 
sono quelle poste proprio 
perché non si conosce la 
risposta. Viviamo immersi 
in domande retoriche, che 
provocano, che chiedono per 
giudicare. Usare le domande 
per cercare di capire davvero 
qual è il problema dentro la 
conflittualità che stiamo af-
frontando coinvolge l’inter-
locutore nella ricerca degli 
interessi comuni. 
Non basta la comunicazio-
ne efficace e formalmente 
corretta. Ci interessa far 
crescere la comunicazione 
conflittuale nelle organiz-
zazioni e tra le persone; una 
comunicazione che segnala 
un problema e una divergen-
za di cui occuparsi, senza 
compromettere il legame. 
La comunicazione conflit-
tuale non è una questione 

di toni o aggressività, né di 
carattere o di stile personale, 
né di sfogo o di franchezza.
Proponiamo uno sposta-
mento operativo sulla co-
municazione conflittuale: 
da situazione da correggere a 
correttivo della situazione.
La comunicazione con-
flittuale può diventare un 
correttivo della situazione 
problematica quando:
1. Si focalizza sulla diver-
genza.
2. Esplicita ciò che non sta 
funzionando e di cui bisogna 
occuparsi.
3. Permette alle parti di ri-
manere in gioco.
Saper scegliere quando dire 
NO e quando dire SI costitu-
isce un passo considerevo-
le nell’accrescimento delle 
competenze comunicative 
e della capacità di prendere 
in mano la propria vita. Il 
NO conflittuale non chiude 
con l’altro, ci permette di 
tenere aperta la relazione 
senza subirla; il SI conflit-
tuale non spegne il conflitto, 
ci permette di integrare le 
risorse personali con l’inte-
resse comune e le possibilità 
nelle quali ci imbattiamo. Il 
conflitto è quindi un’oc-
casione per evolvere. Le 
relazioni conflittuali richie-
dono la manutenzione delle 
nostre competenze a stare 
in una posizione difficile e 
ambivalente; richiedono la 
capacità di fare i conti con 
la complessità e l’ingover-
nabilità del futuro, impre-
vedibile perché non lineare. 
Richiedono di imparare a 
gestire la frustrazione che 
l’altro provoca, prendendo 
atto della diversità. Si tratta 
di sperimentare un’inter-
soggettività fondata sulla 
conflittualità e di coltivare 

la separazione perché cia-
scuno possa crescere come 
individuo. E poi occorre un 
po’ di manutenzione anche 
delle nostre culture educati-
ve, imparando e insegnando 
a utilizzare i conflitti come 
dispositivi relazionali tra le 
persone, i gruppi e le società. 
Se ci poniamo nell’ottica di 
convertire i conflitti in oc-
casioni di apprendimento e 
in opportunità di sviluppo 
di competenze relazionali e 
sociali, vanno tenuti presenti 
alcuni elementi fondamen-
tali. Innanzitutto, il conflitto 
mira alla trasformazione del-
la relazione. Prendendo atto 
dell’esistenza delle differen-
ze, possiamo ristrutturare 
la relazione e diminuire gli 
effetti indesiderati legati al 
contrasto. Se almeno una 
delle due parti in difficoltà 
è giunta alla decisione di 
esplicitare la conflittualità  
qualche buona ragione ci 
sarà stata e sarebbe miope 
negare un problema che nel-
la realtà esiste. Da questo 
punto di vista è molto impor-
tante accettare la parzialità 
del risultato e la possibilità 
che gli esiti del processo non 
siano sempre del tutto sod-
disfacenti: l’importante è il 
percorso, le competenze che 
si attivano, i mutamenti a 
cui si dà luogo. Trasforma-
re i conflitti in momenti di 
crescita non è un compito 
facile. Occorre aver imboc-
cato una strada personale, 
un lavoro su di sé orientato 
a non lasciarsi spaventare 
dal conflitto, a sviluppare la 
capacità di riconoscere cosa 
accade durante una dinami-
ca conflittuale e a scoprire 
le sensazioni, le emozioni, i 
tasti dolenti che essa smuove 
internamente.

Nel sito di Mosaico di pace sono pubblicati alcuni 
articoli e riflessioni che gentilmente Paolo Ragusa 
(relatore al Congresso di Pax Christi) ha messo a 
disposizione di tutti/e. 

mosaiconline

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 nazio-
nale: 055-2020375, info@paxchristi.it
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Giovani

Perché focalizzarsi sui giova-
ni quando si parla di pace? 
Ebbene, i numeri della demo-
grafia contemporanea giu-
stificherebbero da soli una 
tale scelta. Effettivamente, 
nella storia dell’umanità 
non ci sono mai stati così 

tanti giovani quanti ve ne 
sono oggi. Nel 2015 era-
no 1.2 miliardi i giovani di 
età compresa tra i 15 e i 24 
anni (è infatti questa l’età di 
riferimento adottata dalle 
Nazioni Unite): 1 persona 
su 6 nel mondo. Da qui al 

2030, data di riferimento 
per gli Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile, si prevede che 
il numero di giovani cresca 
del 7%, arrivando alla cifra 
globale di 1.3 miliardi. Ciò è 
più evidente in alcune Regio-
ni (dove, peraltro, i conflitti 

sono più frequenti) che in al-
tre. In Africa, oggi i bambini 
sotto i 15 anni rappresenta-
no il 41% della popolazione 
e i giovani un ulteriore 19%. 
A confronto, l’America Lati-
na e i Caraibi da una parte, 
e l’Asia dall’altra, hanno 
percentuali più piccole di 
bambini (26 e 24%, rispet-
tivamente), ma simili per i 
giovani (17 e 16%).
Se, da una parte, alcune 
ricerche hanno dimostrato 
l’esistenza di una correla-
zione tra una popolazione 
giovanile relativamente 
alta e un più alto rischio di 
conflitto armato, dall’altra è 
opportuno non cadere in un 
cieco determinismo. Molti 
Paesi con un numero di gio-
vani proporzionalmente alto 
dimostrano di essere stabili 
ed esenti da conflitti da lungo 
tempo. Piuttosto, sono altre 
variabili (economiche, so-
ciali, politiche, istituzionali, 
culturali) a disposizione degli 
adulti, a essere strettamente 
connesse con lo scoppio di 
violenze.
Anzi, è doveroso riconoscere 

I giovani, i conflitti, la costruzione della pace: rileggiamo 
il mondo con dati e numeri che parlano proprio di loro. 
I veri protagonisti del futuro.

Protagonisti
di pace

Renato Cursi
Centro Studi Difesa Civile
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zione, da parte del Consiglio 
di Sicurezza dell’ONU, della 
Risoluzione n. 2250 su “Gio-
vani, Pace e Sicurezza”, il 9 
dicembre 2015. La Risolu-
zione 2250, il cui preambolo 
traccia esplicitamente un 
parallelo con quanto già spe-
rimentato dalle Nazioni Uni-
te sul piano dell’inclusione 
delle donne nei programmi 
di peacebuilding, identifica 
cinque pilastri per l’azione: 
1) partecipazione; 2) pro-
tezione; 3) prevenzione; 4) 
partenariato; 5) smobilita-
zione e reinserimento.
Secondo il testo della Riso-
luzione, “partecipazione” 
significa anche rappresen-
tanza dei giovani nei pro-
cessi di presa delle decisioni 
a tutti i livelli, specialmen-
te nei meccanismi per la 
prevenzione e risoluzione 
dei conflitti. Uno dei primi 
risultati collegati a questo 
pilastro è stato il lancio, il 
22 novembre 2016, della 
Campagna mondiale Not Too 
Young To Run. Il pilastro sulla 
“protezione” chiede che i 
giovani siano inclusi dalle 
misure intraprese per la pro-
tezione dei civili nei conflitti 
armati, integrando in questo 
senso quanto già previsto 
dal diritto internazionale 
umanitario. La “preven-
zione”, inoltre, comporta 
anche l’adozione di politi-
che che forniscano ai gio-
vani opportunità di lavoro 
e formazione professionale, 
rafforzino la loro istruzione, 
promuovano l’imprenditoria 
giovanile e un loro impe-
gno costruttivo nella politi-
ca. Soprattutto, è richiesta 
con urgenza un’educazione 
di qualità alla pace, oltre 
alla promozione del dialogo 
interculturale e interreligio-
so. La Risoluzione 2250 so-
stiene, quindi, la diffusione 
di “partenariati”, sia tra 
gli enti delle Nazioni Unite 
stesse sia tra Stati membri 
ed enti della società civile, 
volti a promuovere il ruolo 
dei giovani nei programmi 
di costruzione della pace, 
inclusi quelli che prevedono 
la loro “smobilitazione” 

che i giovani sono sovra rap-
presentati nel novero delle 
vittime dirette e indirette 
della violenza, sia questa 
dovuta a criminalità, ter-
rorismo o conflitti armati.
Eppure sono molte altre, ol-
tre a quelle meramente de-
mografiche, le ragioni per cui 
i giovani dovrebbero essere 
considerati attori privilegiati 
nelle società sconvolte da 
conflitti.

PRoCeSSI DI PaCe
Si pensi, ad esempio, al ruolo 
rivestito nei processi di pace 
da quelle istituzioni attorno 
a cui gravitano i giovani, 
in primis le scuole. Nel lun-
go termine, sono le nuove 
generazioni a decidere se 
accettare o meno un accordo 
di pace raggiunto preceden-
temente. I giovani, inoltre, 
possiedono una conoscenza 
unica dei bisogni più urgenti 
dei loro pari, cui gli adulti 
difficilmente riescono ad 
accedere.
Le Nazioni Unite promuovo-
no da tempo il ruolo dei gio-
vani per lo sviluppo e la pace. 
Risale al 1965, ad esempio, 
la Dichiarazione sulla diffu-
sione tra i giovani degli ideali 
di pace, di mutuo rispetto e 
di comprensione tra i popoli. 
Nel 1985, poi, l’Assemblea 
Generale dell’ONU indisse 
l’Anno Internazionale della 
Gioventù sul tema del Dia-
logo e della Comprensione 
Reciproca; fino ad adottare, 
nel 1995, un primo Pro-
gramma Mondiale di Azione 
per la Gioventù, rinnovato 
poi nel 2007. Sono del 2012 
i Principi Guida sulla Par-
tecipazione dei Giovani al 
Peacebuilding. Due anni più 
tardi, il Programma delle 
Nazioni Unite per lo Sviluppo 
(UNDP) adottò la sua prima 
Strategia per i Giovani, per il 
triennio 2014-2017.

NUove INIzIaTIve
Recentemente sono state in-
traprese varie iniziative in-
ternazionali su questi temi, 
aperte tanto ai governi quan-
to alla società civile interna-
zionale, culminate nell’ado-

e quindi il loro “reinseri-
mento” nella società. Un 
ruolo speciale è assegnato 
all’Inviato per i Giovani del 
Segretario Generale, una 
figura incaricata di armo-
nizzare gli sforzi delle varie 
agenzie delle Nazioni Unite 
per le questioni riguardanti 
i giovani e di far ascoltare le 
voci dei giovani all’interno 
del sistema ONU.
L’adozione della Risolu-
zione 2250 è stata segui-
ta dal lancio del Piano 
d’Azione delle Nazio-
ni Unite per Prevenire 
l’Estremismo Violento, 
presentato dal Segretario 
Generale il 20 dicembre 
2015. Nel 2016, inoltre, il 
Consiglio ONU per i Dirit-
ti Umani ha adottato una 
Risoluzione su Giovani e 
Diritti Umani, convocando 
successivamente un primo 
Forum sul tema della par-
tecipazione dei giovani alla 
presa di decisioni pubbliche. 
L’UNDP ha, poi, adottato il 
suo primo Programma Gio-
vanile Globale per lo Svilup-
po Sostenibile e la Pace per 
il periodo 2016-2020. Il 24 
gennaio 2017, da ultimo, il 
Presidente dell’Assemblea 
Generale ONU ha coordinato 
un Dialogo ad alto livello 
sulle possibili sinergie tra 
l’Agenda 2030 per lo Svi-
luppo Sostenibile e quella 
sul Sostegno alla Pace. Altre 
organizzazioni intergoverna-
tive regionali, come l’Orga-
nizzazione per la Sicurezza e 
la Cooperazione in Europa, 
hanno inoltre intrapreso 
programmi simili, con ottimi 
risultati. Oggi il 40% della 
popolazione mondiale ha 
un’età inferiore ai 24 anni: 
una percentuale sempre più 
ampia di persone non ha 
nessun ricordo personale del 
colonialismo o della Guerra 
Fredda. Secondo alcuni son-
daggi recenti, questi primi 

“cittadini globali” credono 
che il loro destino non sia 
solo quello di appartenere 
a degli Stati, ma anche di 
connettersi attraverso di essi, 
promuovendo uno sviluppo 
sostenibile. Anche se una 
vera e propria ricerca globale 
su “Giovani, Pace e Sicurez-
za” non è ancora disponibi-
le, la comunità internazio-
nale attende entro la fine 
del 2017 la pubblicazione 
del primo “Progress Study” 
sull’argomento.

PeaCeBUILDING
Il ruolo dei giovani nel peace-
building dipende in maniera 
preponderante dall’educa-
zione e dalle opportunità 
che gli adulti decideranno di 
mettere a disposizione delle 
generazioni future. Un’edu-
cazione alla pace, a tutti i 
livelli, dovrebbe essere inclu-
sa e promossa all’interno di 
questo processo, connetten-
do rispettivamente gli Obiet-
tivi di Sviluppo Sostenibile 4 
(Educazione di Qualità) e 16 
(Pace, Giustizia e Istituzioni 
Forti). L’umanità è chiamata 
ad accogliere la generazione 
di giovani più grande di sem-
pre: tutti i soggetti educativi 
devono rendersene conto e 
unire i loro sforzi per aiutare 
i giovani a sognare e costru-
ire un futuro di giustizia e 
di pace. L’Italia e l’Unione 
Europea, scuotendosi dal-
la crisi demografica e dalla 
“presbitocrazia” degli ultimi 
tempi, sapranno rispondere 
a quest’appello? 
Recenti iniziative, come gli 
EU Solidarity Corps e la speri-
mentazione dei Corpi Civili di 
Pace, sembrano andare nella 
direzione giusta. Tuttavia, da 
attori di tale calibro è lecito 
pretendere, anche in questo 
ambito, politiche ancora più 
incisive e soprattutto più co-
erenti.

Il presente articolo è una sintesi di un più ampio 
progetto di ricerca promosso dal Centro Studi Difesa 
Civile (CSDC): www.pacedifesa.org/2017/03/20/the-
role-of-youth-in-peacebuilding/.
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Primo Piano Libri

Francesco incontra Francesco: in un libro 
di enrico Impalà, due testimoni evangelici a confronto.  

sr. Cristiana Francesca Rigante osc
Monastero Clarisse S. Luigi, Bisceglie

L’immagine che sembra me-
glio rappresentare il percorso 
che il testo di Enrico Impalà 
(Francesco incontra France-
sco, ed. Terra santa, 2016) 
ci propone è racchiusa nello 
scrigno prezioso della vita di 
San Francesco D’Assisi.
L’opera del santo di Assisi, 
con la forza di una esistenza 
e di una personalità trasfor-
mata dal Vangelo, si diffonde 
sia nel suo tempo che nel 
cammino della Chiesa lungo 
i secoli, come forza profeti-
ca capace di influire con la 
parola e con l’esempio (cfr. 
Test. S. Chiara,5-FF 2824).  
La novità della proposta di 
papa Bergoglio non di meno 
va manifestandosi come sol-
lecitazione evangelica che 

tende a liberare il volto tal-
volta obsoleto, referenziale 
e un po’ indugiante della 
Chiesa, indicando anch’egli, 
con  parole, segni e gesti di 
efficace comunicazione e 
testimonianza, la necessità 
e la bellezza dell’Unica Via 
da percorrere: Cristo.
Nella scelta dei testi che 
l’autore pone a confronto, 
mettendo in luce i motivi 
di affinità tra il santo di 
Assisi e papa Francesco, si 
evidenzia l’esigenza perse-
guita da entrambi per una 
Chiesa chiamata sempre più 
a testimoniare l’unum neces-
sarium del Vangelo.
Essi stessi diventano riflesso 
di Colui in cui si specchiano, 
testimoniando il tesoro che 
sta loro veramente a cuore ed 
esprimendo in modo concre-
to, profondo e contagiante 
quella dimensione contempl-
attiva capace di rendere vi-
sibile l’invisibile.
L’operazione di specularità, 
con cui l’autore si cimenta, 
ci invita a una riflessione più 
profonda del cammino stesso 
della Chiesa che attraversa e 
dipana le pieghe della storia, 
nell’impegno permanente  di 
riconciliazione nel mondo, di 
unificazione al suo interno e 
di comunione con Dio. 

Il lettore sarà coinvolto nella 
stessa ricerca dei protago-
nisti attenti a intus-lègere lo 
Spirito che accompagna e so-
stiene la storia dell’umanità 
e le sue singole realtà, quello 
stesso Spirito che ci invita a 
costruire vie di pace, pur nel-
la complessità diversificata 
del vivere umano.
È un invito tacito e chiaro 
ad abitare la storia in pro-
fondità, un’esperienza non 
certo di presa immediata o 
per tutti, per quella soglia 
di mistero che avvolge ogni 
cosa, e che spiana il cammi-
no a ciò che merita, nobilita 
e dà senso alla vita, in un 
oggi così carico di pretese e 
povero di stupore.
Le due figure messe a con-
fronto sembrano accomu-
nate da una particolare 
espressione che attingono da 
quel “carattere materno” del 
prendersi cura, rivelatrice di 
una sensibilità squisitamen-
te francescana: “vivere pie-
namente il sacramento del 
fratello”, accoglierlo come 
dono, riceverlo nella sua di-
versità, integrarlo nel nostro 
mondo, per liberarci dalle 
possibili strutture di confine 
e di misura che possiamo 
portarci addosso.
San Francesco diventa spec-

chio per papa Bergoglio nella 
sua testimonianza a vivere 
da poveri e per i poveri, una 
scelta possibile e necessa-
ria solo e perché a partire 
da un punto di vista molto 
alto: Dio! 
A conclusione della presen-
tazione di alcune delle pagine 
importanti di testimonianza 
e di annuncio dove “Fran-
cesco racconta Francesco”, 
Enrico Impalà offre una sua 
riflessione, come condivisio-
ne personale.
L’esperienza minoritica con-
tinua così a consegnare alla 
Chiesa i gesti e i segni di un 
Vangelo che si fa prossimità 
e condivisione, mentre papa 
Francesco, attraverso la sua 
testimonianza di vita e di fede 
semplice e vera, da tutti rico-
noscibile e ammirata, invita 
a una fraternità sempre più 
vissuta e condivisa, inclusiva 
e fin negli angoli di periferia 
del cuore e della storia, con 
uno sguardo speciale per i 
poveri. È gioia di Vangelo 
che si manifesta ed esprime 
in forme visibili e concrete, 
per una “Chiesa in uscita” 
che valorizzi pienamente 
ogni incontro e relazione 
fino a rendere l’impossibile 
per l’uomo, il possibile di 
Dio: la pace!

Due vite
allo specchio
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L’esempio di tre persone che, 
nei momenti più bui della 
storia dell’umanità, hanno 
messo al primo posto la fedel-
tà alla loro coscienza, ai va-
lori della pace, della giustizia 
e della libertà. A costo della 
propria vita. Le loro gesta 
appaiono di una normalità 
disarmante e rivoluzionaria 
e la loro testimonianza getta 
una luce perenne sulle om-
bre più oscure della storia. 
Questo si prova nel leggere 
“Più forti delle armi” di An-
selmo Palini. 
Il libro inizia con la storia 
di Dietrich Bonhoeffer. 
Di famiglia borghese e pro-
testante, si dedica giovane 
agli studi di teologia. Ben 
presto, con l’avvento di Hit-
ler, afferma che il compito di 
una Chiesa “consiste non 
solo nel fasciare le vittime 
che sono finite in mezzo agli 
ingranaggi, ma nell’arre-
stare i congegni della stessa 
ruota”. Una disobbedienza 
verso lo Stato per impedirgli 
di perpetrare il male. Il suo 
pacifismo lo porta a criticare 
aspramente gli uomini di 
Chiesa e il loro scollamento 
dai problemi concreti delle 
comunità, mentre “avrebbe-
ro dovuto gridare, perché il 

Primo Piano Libri

sangue degli innocenti gri-
dava al cielo”. Scappa negli 
Stati Uniti, ma torna presto 
in Germania. Un Paese in 
guerra in cui vigono ormai 
le Leggi di Norimberga. 
Qui decide di partecipare 
attivamente alla resistenza, 
assumendosi in coscienza la 
propria responsabilità, ad 
ogni costo. 
Nel secondo capitolo si nar-
ra la storia di Edith Stein. 
Agnostica e dotata di una 
precoce intelligenza, da gio-
vane unisce la sua passione 
per la filosofia “a un senso di 
responsabilità sociale insoli-
tamente forte e di solidarietà 
con tutta l’umanità”. Tanto 
da vivere la Prima Guerra 
Mondiale come volontaria 
della Croce Rossa. Aspira, 
poi, a rimanere nel mondo 
accademico, ma si scontra 
con una società ancora for-
temente patriarcale. L’in-
contro con il suo mentore, 
un professore universitario 
convertitosi al cristianesi-
mo, le farà aprire gli occhi 
sulla fede. Edith decide di 
dedicarsi alla preghiera, in 
disaccordo con la madre di 
origini ebraiche. Entra così 
nel Carmelo, dove negli anni 
conduce le sue battaglie so-

ciali. Promuove i diritti della 
donna dentro la Chiesa e 
denuncia quelle atrocità in 
Germania che la coinvolge-
ranno in prima persona.
L’ultima parte narra di 
don Jerzy Popieluszko. 
In una Polonia sotto l’egi-
da dell’URSS, Jerzy entra 
in seminario a Varsavia in 
giovane età. Gli incroci del 
destino lo portano a essere 
l’unico prete libero da impe-
gni nel giorno della prima 
messa in favore del sindaca-
to Solidarnosc, movimento 
operaio fondato da Lech 
Walesa, appoggiato da papa 
Wojtyla. Le sue “messe per la 
patria” sono fatte di parole 
semplici, chiare, immerse nei 
problemi della gente comune 
che chiede giustizia. Eppure 
scomode, perché ritenute 
troppo politicizzate. Così si 
prova a fermare la nonvio-
lenza con ritorsioni da parte 
delle autorità statali.
Palini in questo libro, arric-

chito da un inquadramento 
storico essenziale, ci aiuta a 
ricordare come “l’idea che 
per durare ha bisogno di 
armi, muore da sé; l’idea 
capace di vita la contiene 
già in se stessa”.  

Tre personaggi storici. Tre testimoni di una resistenza 
possibile. Dietrich Bonhoeffer, edith Stein, 
Jerzy Popieluszko, in un libro di anselmo Palini.

Più forte
delle armi
Eugenio Pendolini

Anselmo Palini,
Più forti delle armi

Dietrich Bonhoeffer, Edith 
Stein, Jerzy Popieluszko

Editrice AVE, Roma 
novembre 2016 



 

a cura di Rosa Siciliano

Nucleare e messa al bando
Pax Christi International si mobilita per l’eliminazione e la messa 
al bando di tutte le armi nucleari. In occasione dei negoziati delle 
Nazioni Unite per la ratifica del Trattato, in corso a New York, il 
movimento internazionale ha diffuso un proprio documento e 
alcune testimonianze di sopravvissuti alla bomba di Hiroshima: 
“Questo Trattato potrebbe cambiare il mondo”, ha affermato 
Setsuko Thurlow, di 85 anni. Anche papa Francesco, in saluto 
ai lavori dell’ONU, ha detto ai presenti che questo Trattato è un 
atto di sfiducia rispetto alla logica della paura. Forse non pos-
siamo vedere subito come atto di amore ma sicuramente take è 
nei confronti dell’intera umanità. Anche tutte le organizzazioni 
ecumeniche si stanno attivando per far pressione sull’ONU e i 
suoi Stati membri perché approvino questa necessaria messa 
al bando delle armi nucleari. 
Info: www.paxchristi.net

La denuncia del WWF
In occasione della Giornata della Terra, il WWF ha pubblica-
to un allarmante rapporto denunciando che circa un terzo 
dei siti Patrimonio Mondiale dell’Umanità sono infestati 
da bracconaggio, taglio delle foreste e pesca illegale. In tal 
modo, si trascinano le specie in pericolo verso l’estinzione e 
si mette a rischio l’economia e il benessere delle comunità 
che dipendono da questi patrimoni naturali. Quali misure 
di tutela? Il WWF suggerisce “prima che sia troppo tardi, i 
governi devono raddoppiare gli sforzi e affrontare l’intera 
filiera che va dalla raccolta illegale al commercio di fauna e 
flora selvatici” (Marco Lambertini, direttore generale del WWF 
Internazionale). Il rapporto fornisce una gamma di opzioni 
per migliorare ulteriormente il coordinamento tra la CITES e 
la Convenzione del Patrimonio Mondiale per la conservazione 
dei siti Patrimonio Mondiale Unesco.
Info: www.wwf.it

Il ritorno 
del Muslim ban
Lo scorso 15 maggio, Amnesty Internatio-
nal ha dichiarato, con una nota pubblica, 
che che l’eventuale ripristino del decreto 
esecutivo relativo al cosiddetto “muslim 
ban” (messa al bando dei musulmani in 
USA) danneggerebbe sia gli immigrati che 
gli stessi cittadini statunitensi. “Il decreto 
del presidente Trump ha separato famiglie 
e trasmesso un messaggio di fanatismo 
e intolleranza. Questo divieto dannoso e 
discriminatorio necessita del più rigoroso 
esame giudiziario”, ha dichiarato Joanne 
Mariner, Alta Consulente per la risposta alle 
crisi di Amnesty International. Peraltro, 
Amnesty International spiega, in uno spe-
cifico rapporto, come il divieto di viaggio 
imposto dal presidente Trump sia contrario 
al diritto internazionale e ai diritti umani 
in quanto viola trattati che gli Usa sono 
obbligati a rispettare. 
Info: www.amnesty.it   

Curdi e Yezidi
In seguito ai raid aerei condotti lo scorso 
25 aprile dalla Turchia, l’Associazione per i 
Popoli Minacciati ha chiesto ai Paesi membri 
della NATO di condannare severamente gli 
attacchi contro postazioni curde e yezide in 
Siria e Iraq del Nord. La NATO non può ac-
cettare che un suo Paese membro bombardi 
i combattenti curdi e yezidi che, a Raqqa e 
Mosul si stanno opponendo alle milizie dello 
Stato Islamico (IS) e di altri gruppi radicali 
islamici. Il governo turco da un lato sostiene 
di voler combattere l’IS ma, di fatto, sembra 
più interessato a sopprimere le richieste di 
maggiore democrazia e di rispetto dei diritti 
umani e delle minoranze avanzate dai Curdi 
e dalle altre minoranze in Siria e in Iraq. La 
Turchia ha una popolazione complessiva 
di 74 milioni di persone, di cui circa 34 
milioni sono Kurdi e Aleviti. 
Fonte: Associazione Popoli Minacciati
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Legge sulla tortura 
Riportiamo integralmente il testo del comunicato di Amensty 
International e Antigone, alla vigilia dell’approvazione al 
Senato della proposta di legge sull’introduzione del reato 
di tortura nell’ordinamento italiano, perché è pienamente 
condivisile: “Il Senato si avvia ad approvare una legge 
sulla tortura internazionalmente impresentabile, in cui la 
definizione del reato è in evidente contrasto con quanto 
imposto dalla Convenzione internazionale contro la tor-
tura, che ormai solo in apparenza quella legge ha lo scopo 
di attuare. L’accanimento con cui si insiste nel limitare la 
tortura ai soli comportamenti ripetuti nel tempo (un’ipotesi 
ripudiata solo qualche anno fa dall’intero arco costituzio-
nale) e a circoscrivere in modo inaccettabile l’ipotesi della 
tortura mentale è assurdo per chiunque abbia un minimo 
di conoscenza del fenomeno della tortura nel mondo con-
temporaneo. A questi limiti si accompagna la confusione 
di una definizione che pare scritta apposta per renderne 
difficile l’applicazione. È davvero triste che il Parlamento 
stia perdendo un’occasione storica di porre in qualche 
modo rimedio a 28 anni di inerzia sul tema”. 
Info: press@amnesy.it

Il Brasile incontaminato
Il governo brasiliano ha deciso di abbandonare le tribù incontami-
nate del Brasile in balia di taglialegna e allevatori, che invadono 
le loro terre. È questa la denuncia di Survival International. 
Gli agenti del FUNAI, il Dipartimento agli Affari indigeni del 
Paese, infatti, svolgono un ruolo essenziale nella 

protezione dei territori dei popoli 
indigeni, impedendovi l’ac-

cesso illegale di taglialegna, 
allevatori, minatori e altri 

invasori. Alcune squadre 
sul campo sono già state 
ritirate e ulteriori ridu-
zioni sono pianificate 
nel prossimo futuro. Si 
stima che in Brasile vi 
siano più di 100 tribù, 
ben oltre due terzi della 

popolazione mondiale 
di popoli non ancora 

entrato in contatto con la 
cultura occidentale. Molti 

di loro vivono all’interno di 
territori indigeni, per un totale di 

54,3 milioni di ettari di foresta pluviale 
protetta. Chi proteggerà questi popoli indigeni dalle invasioni 
occidentali? 
Fonte: Survival International

a cura di Rosa Siciliano

Giornalisti 
in Messico 
Javier Valdez Cárdenas, fondatore del 
settimanale “Río Doce” e giornalista dei 
quotidiani “La Jornata” ed “El Noroeste”, 
è stato ucciso il 15 maggio a Culiacan, 
capitale dello stato messicano di Sinaloa. 
Javier Valdez Cárdenas era noto per le 
sue inchieste sul crimine organizzato e 
il narcotraffico. Nel 2011 aveva ricevuto 
il premio internazionale per la libertà di 
stampa del Comitato per la protezione 
dei giornalisti.
Cárdenas è stato il quinto giornalista 
ucciso in Messico dall’inizio del 2017 
e il secondo de “La Jornada”. Reporter 
senza frontiere colloca il Messico al terzo 
posto, dopo Siria e Afghanistan, nella 
classifica del 2016 dei Paesi col maggior 
numero di omicidi di giornalisti.“Fare il 
giornalista oggi in Messico pare ormai più 
una condanna a morte che una professione. 
Il continuo bagno di sangue che le autorità 
preferiscono ignorare sta gravemente dan-
neggiando la libertà d’espressione nel Paese“, 
ha dichiarato Tania Reneaum, direttrice 
di Amnesty International Messico.

In ricordo 
di antonio Papisca
Pax Christi Italia e Mosaico di pace ricordano con 
affetto e riconoscenza il prof. Antonio Papisca, 
morto il 16 maggio scorso all’età di 80 anni.
È stato un punto di riferimento per ogni rifles-
sione sui diritti umani e, negli ultimi anni, sul 
“diritto alla pace” che, con forza e passione, 
chiedeva fosse inserito nella Carta delle Nazio-
ni Unite, rendendolo oggetto di una specifica 
Campagna promossa nel 2013 dal Centro 
Diritti Umani dell’Università di Padova. Era 
sicuramente un “luminare”, come si usa dire in 
questi ambiti, ma nello stesso tempo un uomo 
disponibile, affabile e cordiale. Sempre attento 
alla formazione delle giovani generazioni. 
Lo ringraziamo per averci accompagnato sui 
sentieri della costruzione della pace.
Lo ringraziamo per lo spessore e la chiarezza 
dei suoi orizzonti, dei suoi studi, delle sue rifles-
sioni, tutte incentrate sulla “Forza del diritto”: 
“Il diritto è forte quando è sostanzialmente 
giusto. È tale perché il legislatore, recependo 
principi di etica universale, fa della norma 
giuridica una dichiarazione d’amore alla di-
gnità umana” (cfr. http://www.mosaicodipace.
it/mosaico/a/43847.html)

Pax Christi Italia e Mosaico di pace
17 Maggio 2017
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Info: Religion Today Filmfestival 
via S. Croce 63 • Trento
tel. 0461-981853
http://www.religionfilm.com
rtprogetti@gmail.com

Religion Today
Religion Today è un festival internazionale e itinerante 
dedicato alla diversità religiosa per una cultura del 
dialogo e della pace. Al concorso sono ammessi 
film e cortometraggi a soggetto, animazioni e do-
cumentari sulle seguenti tematiche: La dimensione 
religiosa nell’attualità, Rapporti tra le religioni e 
dialogo interreligioso, Religioni, condizione femminile 
e relazioni di genere, Religioni, pace e diritti umani, 
Storie di migrazioni: identità, dialogo e conflitto 
nelle società plurali. Possono essere iscritti solo film 
prodotti negli anni 2015, 2016 e 2017, entro il 30 
giugno 2017. 

Contro l’omofobia
Giolli Cooperativa Sociale, in collaborazione con PiNA 
(Slovenia) e Hellenic Youth Participation (Grecia), 
nell’ambito del progetto internazionale FHOFIJ 
– Fighting Homophobia for 
an Inclusive Job (combattere 
l’omofobia per un lavoro in-
clusivo), organizza un trai-
ning su Teatro dell’Oppresso, 
assertività e contro i luoghi 
comuni. Il workshop si terrà 
a Casaltone (Parma) nei giorni 
27-28-29 ottobre 2017. La conduzione è a cura di 
Roberto Mazzini (Giolli) e la lingua di lavoro sarà 
l’inglese, con traduzione in italiano se necessario. 
Il corso è gratuito e la preiscrizione deve avvenire 
entro il 15 settembre. 
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esercizi spirituali
I padri gesuiti di Bologna organizzano un itinerario di 
spiritualità per giovani under 30. Il corso si terrà da 
12al 19 agosto 2017 sul tema “La storia di Davide, 
un re secondo il cuore di Dio”. Sarà un itinerario di 
preghiera personale, in silenzio, nel confronto con 
la Parola.

 Info: Villa S. Giuseppe Bologna, 
PP Gesuiti • tel 051-6142341 
vsg.bologna@gesuiti.it 

educazione alla Pace
“Gestire lo stress nelle situazioni conflittuali” è il titolo 
del corso promosso dal Centro PsicoPedagogico per 
l’educazione e la gestione dei conflitti, condotto da 
Lorella Boccalini e Emanuela Cusimano. Il corso 
si terrà a Piacenza dal 15 al 18 giugno e aiuterà a 
riconoscere le situazioni conflitti e ad affrontarle.
Per coloro che si iscrivono pagando con carta di credito 
o con paypal, è previsto uno sconto del 10% sulla quota 
di partecipazione. 

 
Info: tel. 0523-498594 
info@cppp.it • www.cppp.it

 Info: Giolli Cooperativa Sociale
segreteria@giollicoop.it 
tel. 0521-686385 • www.giollicoop.it
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L’agorà 
del Mediterraneo
L’associazione Centro Orientamento Educativo (COE) 
organizza la seconda edizione di “Agorà del Mediterra-
neo. Due giornate di studio attorno a Mare Nostrum”, 
che si svolgerà nei giorni 30 giugno, 2 luglio 2017, 
con il coordinamento scientifico di Chiara Zappa 
(giornalista, esperta di politiche e culture del Medi-
terraneo). Ai tempi della Brexit e dei populismi che 
divampano in Occidente, l’identità dell’Europa può 
ripartire da Sud? Dal terrorismo alle migrazioni, il 
Mediterraneo sui deve arrendere all’instabilità? Esperti 
e testimoni si alterneranno nella cornice di Barzio, 
tra il lago di lecco e i monti della Valsassina. Sono 
previsti, oltre ad approfondimenti e tavole rotonde, 
anche momenti di cinema, musica e sapori. 

 
A quanti interessati si chiede di iscriversi
inviando mail a: paxalessandra@gmail.com
e/o pioelucia99@gmail.com

Formazione 
alla nonviolenza
Il Centro Studi Nonviolenza di Livorno, il Gruppo 
Giovani – Scuola Estiva e la Tenuta Agroforestale 
Montevaso organizzano alcuni seminari, laboratoriali, 
sulla nonviolenza, rivolti a quanti vogliono prepararsi, 
con competenza, ad affrontare tematiche inerenti i 
conflitti, la difesa civile nonviolenta, i Corpi Civili di 
Pace… Sono previste quattro sessioni: dal 16 al 18 
giugno su “Insegnare/Impegnare la Nonviolen-
za nel mezzo di una guerra” a cura di Caterina 
Biancardi con Martina Pignatti Morano e Carla 
Biavati; dal 23 al 25 giugno su “Arrangiamenti 

Nonviolenti. Musica e Nonviolenza” 
a cura di Paolo Predieri; dall’8 al 

10 settembre su “Campagna 
Difesa Civile Nonviolen-

ta. Quali Corpi Civili di 
Pace?” con Pasquale Puglie-
se e Mao Valpiana; dal 22 al 

24 settembre su “Quale 
Politica per quale 

democrazia?” con 
Rocco Pompeo 

e Adriano 
Moratto. 

 Info: tel. 329-2505052
centrostudinonviolenza@nonviolenti.org

onora il padre 
e la madre
Pax Christi Italia organizza un seminario di formazio-
ne, di educazione alla pace e alle relazioni su “Onora 
il padre e la madre”, 
nei giorni 8-9 luglio. 
Il laboratorio sulla 
relazione educativa 
genitori- figli, adulti-
minori, sarà condotto 
da Pio Castagna, co-
ordinatore del grup-
po di Taranto di Pax 
Christi, facilitatore 
nella comunicazione 
ecologica, e si svol-
gerà alla Casa per la 
pace di Pax Christi di 
Tavarnuzze (Fi). 

 Info: Prashanth Cattaneo COE
tel. 339-5335242 • 02-6696258
p.cattaneo@coeweb.org
www.coeweb.org

emozioni e desideri
Segnaliamo un interessante incontro di formazione che 
si terrà l’11 giugno 2017, a Pineto (Te), su “La forza 
del desiderio”, con Selene Zorzi, teologa, formatrice 
e Michela Prinzivalli, chimico e naturopata. 

 
Info: http://www.epektasis.eu
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il capoluogo lombardo con 
una forza impetuosa e un 
messaggio finale chiaro: “Si 
può fare, si deve fare!”. 
Questo hanno detto i cento-
mila partecipanti alla marcia 
per l’accoglienza, nelle loro 
lingue diverse, nei loro di-

don Virginio Colmegna 
presidente Fondazione Casa della Carità “Angelo Abriani” – Milano
www.casadellacarita.org 

Il 20 maggio a Milano è confluito un mare di colori, 
di volti e di culture diverse. Perché il mondo 
che vogliamo è variegato e accogliente. 
Primo passo: superare la legge Bossi-Fini. 

Insieme 
senza muri

versi colori, con i loro canti 
e balli. I dialetti dei vecchi 
italiani e gli accenti stranie-
ri dei nuovi italiani si sono 
mescolati alle dichiarazioni 
dei sindaci, dei politici, degli 
esponenti del terzo settore e 
del volontariato, ma insieme 

quelle centomila persone 
hanno lanciato un segnale 
forte, che la politica, la so-
cietà, la cultura, il mondo 
delle imprese e del lavoro 
non possono ignorare e 
tanto meno relegare a un 
semplice twitter di solidarie-
tà: oggi, in Italia, esiste un 
grande movimento popola-
re a favore dell’accoglienza 
dei migranti, un movimento 
trasversale che crede in una 
società aperta e plurale e 
che ha deciso che è arrivato 
il momento di battere un 
colpo, di farsi vedere, di farsi 
sentire, di avanzare proposte, 
di pretendere risposte da chi, 
non so se per convenienza o 
per altri motivi, rinvia ogni 
decisione strategica per il 
futuro di questo nostro Pa-
ese. Un futuro in cui i nuovi 
italiani chiedono diritti, tu-
tele, riconoscimento, lavoro 
e dignità né più né meno 
di quanto chiedono i nostri 
giovani. “Alle paure bisogna 

La giornata del 20 maggio a 
Milano è stata memorabile. 
Per usare le parole del Papa, 
citando il suo discorso ai 
Movimenti popolari, quello 
di “Insieme senza muri” è 
stato un “torrente di energia 
morale”. Che ha attraversato 

Lo striscione della Casa della Carità alla manifestazione del 20 maggio 2017, 
realizzato durante i laboratori di arte-terapia promossi dalla Fondazione
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più di cinquanta che non 
si vogliono prendere questa 
responsabilità. In altre parti 
d’Italia, a cominciare dalla 
Lombardia, la situazione è 
persino peggiore. Ebbene, 
questa sproporzione non è 
accettabile. Si deve fare qual-
cosa per rendere più capillare 
quell’accoglienza diffusa su 
cui si è giustamente deciso di 
puntare, bisogna pensare a 
meccanismi che incentivino 
la partecipazione e che sia-
no di beneficio per l’intera 
cittadinanza. 
Alla prova dei fatti, il bonus 
da 500 euro deciso dal gover-
no nel 2016 si dimostra poco 
efficace, mentre l’idea di su-
bordinare al sì all’accoglien-
za lo sblocco del turnover del 
personale dei Comuni non è 
stata presa in considerazione 
dall’esecutivo. 
Perché allora non pensare, 
per i Comuni che accolgo-
no, a corsie preferenziali per 
accedere ai finanziamenti 
statali o regionali, oppure 
a semplificazioni normative, 
come suggerito dal sindaco 
di Bergamo Giorgio Gori? 
Oppure, perché, come pro-
pone Emma Bonino, non 
utilizzare i fondi europei per 
potenziare i Centri per l’Im-
piego, a vantaggio di tutti i 
cittadini alla ricerca di un 
lavoro? Sono solo due esem-
pi, tutti da discutere. Chi ha 
altre idee e proposte, si faccia 
avanti, ragioniamone insie-
me, purchéé siano concrete, 
realizzabili in tempi brevi 
e portatrici di un messag-
gio importante: accogliere 
bene i migranti non significa 
sperperare soldi pubblici, ma 
investire in coesione sociale, 
sicurezza e futuro.

Nel sito di Mosaico di pace, 
nella rubirca “mosaiconline”, 
è pubblicata una scheda sulla 
storia e le attività della Casa 
della Carità.

imparare a parlare. Altrimenti 
prevarranno. Ed è pericoloso. 
Anzi, fino ad ora noi della so-
lidarietà abbiamo fallito: non 
dobbiamo solo parlare ai con-
vinti, tra noi”, ha ammonito 
alcune settimane fa Filippo 
Grandi, Alto Commissario 
Onu per i Rifugiati, durante 
il suo intervento al convegno 
“Accogliere emergenze, pro-
muovere diritti” organizzato 
dal SOUQ – Centro Studi Sof-
ferenza Urbana della Casa 
della Carità all’Università 
degli Studi di Milano. 
Ha ragione! Dobbiamo 
muoverci, parlare a tutti, 
soprattutto a quanti vivono 
con preoccupazione l’arrivo 
di tanti uomini e donne in 
fuga dai loro Paesi. Dobbia-
mo spiegare loro, al nostro 
vicino di casa, alla nostra 
zia, ai nostri ragazzi spesso 
ingannati dalle polemiche 
che corrono sul web, che 
questi migranti, se accolti 
nel migliore dei modi, se 
inseriti in un contesto che 
dia loro i diritti di tutti e da 
loro pretenda l’osservan-
za dei doveri di tutti, sono 
una ricchezza. L’opinione 
pubblica ha un’importan-
te responsabilità: bisogna 
creare una discontinuità nel 
racconto dell’immigrazione, 
bisogna raccontarne i pro-
blemi sforzandosi di indicare 
sempre una soluzione. 
Essere accoglienti è il punto 
di partenza, dimostrarlo di 
esserlo è il secondo passo, 
pretendere che lo sia chi ci 
governa e chi ci amministra 
è il terzo. 
Ci sono proposte concrete e 
pragmatiche che si possono 
mettere in cantiere per dar 
senso e riempire di contenuti 
la richiesta di cambiamento 
gridata con forza dai cento-
mila di Milano.
La prima riguarda il su-
peramento della legge 
Bossi-Fini. A proporlo è 
Ero straniero – L’umanità 
che fa bene (www.facebook.

com/lumanitachefabene). Si 
tratta di una Campagna, 
promossa in tutta Italia da 
molte realtà della società 
civile, tra cui la Casa della 
Carità, insieme a numerosi 
sindaci, che vuole creare un 
cambiamento culturale e 
legislativo, con una legge 
di iniziativa popolare che 
superi l’attuale normativa, 
datata e dannosa.
La legge Bossi-Fini, infatti, 
oggi, non offre nessun altro 
canale di accesso legale che 
non siano i viaggi in mare e 
le richieste di protezione in-
ternazionale. Inoltre, rende 
irregolare un numero cre-
scente di persone già presenti 
nel Paese. Al contrario, la 
nostra Campagna propone 
canali diversificati di ingres-
so per lavoro, nuove forme 
di regolarizzazione su base 
individuale degli stranieri 
già radicati nel territorio 
e misure più efficaci per 
l’inclusione sociale, basata 
sul lavoro. Insieme al voto 
amministrativo per i citta-
dini stranieri, all’abolizione 
del reato di clandestinità e 
all’approvazione della legge 
sulla cittadinanza in discus-
sione in Parlamento.
Agire su questo fronte è 
quindi urgente. Al tempo 
stesso, però, ci si deve occu-
pare anche dell’inclusione 
sociale di chi è già nel nostro 
Paese: per questo è cruciale 
legare in maniera sempre 
più stretta il tema dell’acco-
glienza dei migranti a quello 
delle politiche sociali nel loro 
complesso.
Cerco di spiegarmi con un 
esempio. Il numero dei sin-
daci che ha accettato di acco-
gliere i migranti è cresciuto, 
ma rimane insoddisfacente. 
Nel nostro cosiddetto “mo-
dello Milano”, a fronte degli 
ottanta primi cittadini che 
hanno firmato il patto per 
l’accoglienza – una buonissi-
ma notizia – in tutta la Città 
Metropolitana ce ne sono 
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  tenta di dare concretezza a un sogno 
antico di Pax Christi, un punto di rife-
rimento... per appoggiare o riparare o 
costruire le tende... un punto logistico 
di aggregazione ideale che ci aiuti tut-
ti a far si che la pace diventi inquilina 
stabile della terra

don Tonino Bello

055-2020375 | 342-9143193 | casaperlapace@paxchristi.it  

via Quintole per le Rose 131 | 50023 Impruneta - Loc. Tavarnuzze (Firenze) 

La Casa per la pace è uno spazio di accoglienza, di dialogo e di confronto: 
per i punti pace di Pax Christi, per le associazioni e i movimenti, per i gruppi
giovanili o classi scolastiche, per le comunità parrocchiali, per le famiglie 
che desiderano vivere un’esperienza di studio della pace e della nonviolenza, 
per momenti personali o comunitari di silenzio e preghiera. 

www.casaperlapace.it | fb: Casa per la pace di Pax Christi Firenze
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