Rivista mensile promossa da Pax Christi e fondata da don Tonino Bello

DIRETTORE ALEX ZANOTELLI NUMERO 7 LUGLIO 2017 – EURO 3,5

Poste Italiane SpA Spedizione in Abbonamento Postale D.L. 353/2003 (conv.in L 27/02/2004 n°46) art.1 comma 1 C2/CMP Lamezia Contiene i.r.

La guerra dei droni

Don Lorenzo, i poveri
e la coscienza

Grazie, Stefano!

rola,
Ridare ai poveri la pa
la
perché senza la paro
di
non c’è dignità e quin
tizia:
neanche libertà e gius
Milani.
questo insegna don
Papa Francesco,
2017
Barbiana, 20 giugno

Il problema della nonviolenza è più che mai attuale.
Lo è per la diffusione della violenza sia sul piano mondiale
come in quello individuale. Ed è una sfida per chi appartiene al mondo occidentale,
ritenuto nel mondo (ma lo è veramente?) come il mondo cristiano.
Lo è tanto più da quando papa Francesco ne ha fatto
il tema della giornata mondiale della pace 2017.
Perché la violenza è conseguenza di chi si ritiene superiore agli altri –
sul piano della forza fisica o delle risorse economiche.
E la nonviolenza – unica via per la pace – interpella più che mai i mondi religiosi
e soprattutto le Chiese cristiane e quanti ad esse aderiscono.
Abbiamo chiesto a persone amiche ed esperte di aiutarci
in questa riflessione, così come vorremo aiutarci vicendevolmente
quanti saremo presenti alla Casa per la pace.
Cordialmente,
mons. Luigi Bettazzi
Alla settimana di spiritualità parteciperanno:
Mons. Luigi Bettazzi - Nonviolenza evangelica
p. Michel Davide Semeraro - Disarmo dogmatico
Gabriela Lio - Le donne nel ciclo di Eliseo

Nonviolenza
e spiritualità
Casa per la pace, Tavarnuzze (FI)
30 luglio – 3 agosto 2017
Info e iscrizioni: Pax Christi Italia | 055-2020375 | info@paxchristi.it

Sulle strade
di Bozzolo e Barbiana
Alex Zanotelli
In occasione del cinquantesimo anniversario della
morte di don Lorenzo Milani,
uno dei preti che più mi è stato maestro di vita, lo scorso
20 giugno, papa Francesco
si è recato in visita alla sua
tomba a Barbiana, spazzando via così cinquant’anni di
ostracismo ecclesiastico nei
confronti del priore.
Trovo incredibile che in questi 50 anni la CEI non l’abbia
mai citato nei suoi documenti. E la stessa sorte è toccata
a un altro prete straordinario, don Primo Mazzolari,
il parroco di Bozzolo. Papa
Francesco ha voluto fermarsi, quello stesso giorno, anche
sulla sua tomba.
Ritengo importante che Mosaico di pace ricordi l’insegnamento sulla pace di questi
due giganti del cattolicesimo
italiano ai quali si è profondamente ispirato il fondatore
di questa nostra rivista, don
Tonino Bello.
Per don Milani il punto
di non-ritorno sulla Pace
avvenne quando i cappellani militari della Toscana, in congedo, scrissero
sul quotidiano La Nazione
(12/05/1965) che consideravano “un insulto alla
Patria e ai suoi caduti la cosiddetta obiezione di coscienza
che, estranea al comandamento cristiano dell’amore,
è espressione di viltà”.
Don Milani, con i suoi ragazzi della scuola di Barbiana,
risponderà a questo insulto
agli obiettori con Lettera ai
cappellani militari toscani:
“Non discuterò qui l’idea di
Patria in sé. Non mi piacciono
queste divisioni – scrive don
Lorenzo – Se ora però avete
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il diritto di dividere il mondo
in italiani e stranieri, allora
vi dirò che, nel vostro senso,
io non ho Patria e reclamo il
diritto di dividere il mondo in
diseredati e oppressi da un lato,
privilegiati e oppressori dall’altro. Gli uni sono la mia Patria,
gli altri i miei stranieri…”.
Per questa lettera don Milani
verrà incriminato e processato. Ma quando si terrà il
processo (1966) è già molto
malato e non potrà presentarsi in tribunale a Roma.
Invierà, invece, la famosa
Lettera ai Giudici, scritta con
i suoi ragazzi di Barbiana in
cui difende la sua posizione
di obiettore di coscienza.
È un piccolo capolavoro
nel quale rilegge la storia
d’Italia “demistificando”
tutto, “compresa l’obbedienza militare come ce la
insegnavano allora: “Avere il
coraggio di dire ai giovani che
essi sono tutti sovrani , per cui
l’obbedienza non è ormai più
una virtù, ma la più subdola
di tutte le tentazioni, che non
credano di potersene fare scudo
né davanti agli uomini , né
davanti a Dio...”.
Altrettanto alto è l’insegnamento di don Primo Mazzolari, parroco a Bozzolo, dal
1932 fino alla sua morte nel
1959. Mazzolari era stato
cappellano durante la Prima
Guerra Mondiale.
Lentamente ripensò il tema
della guerra, partendo dal
Vangelo e arrivando a conclusioni molto radicali.
Le sue riflessioni sono contenute nel libretto Non uccidere la cui prima edizione
apparve nel 1955, in forma
anonima. Il volume suscitò
un vespaio. Il Sant’ Ufficio
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nel 1957 ne ordinò il ritiro.
Eppure l’argomentazione di
don Mazzolari è così stringente, così evangelica!
“Non è forse una contraddizione, che dopo venti secoli
di Vangelo, gli anni della guerra
siano più frequenti degli anni
della pace? Che l’omicida comune sia al bando come un
assassino, mentre chi, guerreggiando, stermina genti e
città, sia in onore come un
eroe? Che l’orrore cristiano
del sangue fraterno si fermi
davanti a una legittima dichiarazione di guerra da parte di
una legittima autorità? Che
una guerra possa portare il
nome di ‘giusta’ o ‘santa’ e che
tale nome convenga alla stessa guerra combattuta dall’un
campo o dall’altro , per opposte
ragioni? Che si invochi il nome
di Dio per conseguire la vittoria
pagata con la vita di miliardi
di figli di Dio?”.
È con questo tipo di affermazioni che don Mazzolari
arriva alla conclusione che
per un cristiano non ci può
essere una guerra giusta.
Scrive ancora don Primo:
“Ogni guerra è peccato, fare la
guerra è peccato; né sappiamo
se, e quando, e da chi sarà detto
e se si può dirlo”.
In un momento così grave
per l’umanità, mentre si
combatte una “Terza Guerra
Mondiale a pezzi”, c’è bisogno
di una parola chiara, evangelica, contro la guerra e sulla
nonviolenza attiva come unica via percorribile.
È su questo che si era tanto
battuto anche don Tonino
Bello. Ed è questa anche
la posizione per cui oggi
Mosaico di Pace continua a
battersi.
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Un G7
sbagliato…

Ma abbiamo qualcosa da
dirvi. Il 26 e il 27 maggio
i capi di governo delle
economie tradizionalmente
di mercato si sono incontrati
a Taormina per il G7, per
discutere dei principali
problemi mondiali.
È sempre un bene che i
governi si parlino e facciano
negoziati invece di farsi
guerre, tuttavia questo
appuntamento appare
sempre più come un rito
sbagliato e inutile, del tutto
inadatto a costruire un futuro
di pace e di giustizia.
Sbagliato perché esclude la
maggior parte dei popoli del
pianeta, in particolare quelli
più poveri e danneggiati
dalle ingiustizie globali, che
dovrebbero invece essere
ascoltati e resi protagonisti di
un nuovo sistema di relazioni
internazionali.
Sbagliato anche perché
scavalca il ruolo dell’Unione
Europea e delle Nazioni Unite
che, pur con tanti limiti,
rappresentano a livello
europeo e globale l’unico
strumento disponibile per
sottomettere gli egoismi
nazionali all’interesse
comune dei popoli.
Inutile, perché i governi in
molti casi hanno rinunciato
a esercitare il proprio potere,
condizionato sempre più
pesantemente da interessi
economici, finanziari e
militari sovranazionali.
Interessi che sembrano
aver svuotato il concetto
stesso di democrazia e che
appaiono abbandonare il
futuro dei popoli a crescenti

ingiustizie e disuguaglianze,
a pericolosi conflitti armati,
a un inarrestabile degrado
ambientale.
Nonostante tutto, a questi
grandi vogliamo comunque
dire qualcosa: “È vostro
compito aprire gli occhi
e riconoscere che, senza
radicali cambiamenti nel
governo del mondo, sarete
responsabili di un sempre
maggior declino delle
nostre società e del pianeta
intero.
Chi, se non voi, in questo
momento storico, deve avere
il coraggio di fermare le
tante guerre che funestano

il pianeta producendo morte,
terrorismo e ulteriori conflitti
e di interrompere i traffici di
armi che voi stessi producete
e fornite?
Chi, se non voi, deve avere il
coraggio di porre dei limiti
alle ingiustizie economiche
che concentrano sempre più
ricchezza in sempre meno
persone, che accumulano
nei paradisi fiscali migliaia
di miliardi sottratti al fisco
e al beneficio comune, che
strangolano le economie più
deboli con il meccanismo
del debito e con politiche
commerciali aggressive?
Chi, se non voi, deve avere
il coraggio di adottare
politiche di riduzione delle
emissioni di gas a effetto

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

Mosaico di pace

luglio 2017

serra, per scongiurare un
cambiamento climatico
così grave da sconvolgere
gli ambienti di vita di interi
continenti, che già oggi
costringe all’emigrazione
forzata gli abitanti di tante
zone dell’Africa?
Chi, se non voi, deve avere
il coraggio di proporre un
futuro dove non solo i ricchi
e i potenti avranno un posto,
ma anche i poveri e i deboli
abbiano la possibilità di essere
protetti e rispettati?”.
Noi speriamo sempre che
le politiche dei potenti
possano essere orientate al
bene comune. Ma crediamo
anche che il nostro futuro
dipenda soprattutto da noi,
dalla resistenza che sapremo
opporre alle logiche della
ricchezza e del potere.
Crediamo che dipenda dalla
nostra capacità di creare
e mantenere una rete di
solidarietà con i poveri e
tra i poveri, la possibilità di
esprimere una politica non
piegata ai poteri economici
ma capace di tradurre in
pratica i valori della nostra
Costituzione.
Punto Pace Pax Christi
Catania, Parrocchia SS
Pietro e Paolo di Catania

Trofeo
della Pace
È iniziato il Trofeo della Pace
2017 con il torneo interetnico di calcio a Monza.
Come negli anni passati,
l’associazione UPF Universal Peace Federation, insieme
al Comitato brianzolo della
UISP, l’Unione Italiana Sport
per Tutti, desiderano dare
la possibilità di praticare lo
sport preferito a giovani di
tante nazionalità, culture e
tradizioni diverse, residenti
su uno stesso territorio, e
attraverso di esso favorire la
conoscenza reciproca, l’amicizia e l’integrazione.
Una bellissima giornata di
sport e amicizia quella di
domenica 11 giugno.
Le prime squadre a scendere

in campo sono state il CPIA e
il Real Monza, in un derby tra
i giovani studenti del Centro
Provinciale Istruzione Adulti
di Monza, integrati da alcuni
profughi e richiedenti asilo
residenti sul territorio. A seguire la partita tra l’Atletico
XX Settembre e la squadra
vincitrice dell’anno scorso,
l’UPF Sport for Peace.
Entrambe le partite sono state
molto interessanti e piacevoli
da vedere, giocate con tecnica non indifferente e grande
agonismo, ma con la massima
correttezza, da parte di tutti
i protagonisti in campo, che
hanno dimostrato di avere

ben compreso lo spirito di
questo torneo interetnico.
Invitiamo gli appassionati
a visitare il sito www.trofeodellapace.org. “Lo sport ha
il potere di cambiare il mondo.
Ha il potere di ispirare, di unire
le persone in una maniera che
pochi possono fare. Parla ai
giovani in un linguaggio che
loro capiscono. Lo sport ha il

Seguici anche su:

potere di creare speranza dove
c’è disperazione. È più potente dei governi nel rompere le
barriere razziali...” (Nelson
Mandela).
Carlo Chierico, Presidente
UPF Universal Peace
Federation
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Mosaico dei giorni
di Tonio Dell’Olio

Emergenza disoccupazione
secondo il Vaticano
22 maggio 2017

Ivan Jurkovič è l’osservatore permanente della Santa Sede
presso le agenzie ONU presenti a Ginevra. Secondo le notizie
diffuse da Radio Vaticana, ieri è intervenuto nel corso della
106ma sessione della Conferenza Internazionale del Lavoro
(ILO). “L’emergenza disoccupazione – ha detto il presule –
è frutto dell’incapacità dell’economia mondiale di creare
un numero sufficiente di posti di lavoro, non solo nei Paesi
sviluppati, ma anche nei mercati emergenti. L’economia
mondiale continua ad affrontare crescenti disuguaglianze
in tutti i continenti, una situazione che genera disagio e tensioni sociali. La disoccupazione colpisce soprattutto le classi
giovanili e lo sviluppo tecnologico è riuscito a creare nuovi
posti di lavoro, ma non in maniera sufficiente a coprire la
diminuzione dell’occupazione in altri settori”. Citando papa
Francesco, mons. Jurkovič ricorda che il lavoro dovrebbe
favorire la crescita personale, quale elemento essenziale
della dignità umana. Concetti semplici e realtà che sono
sotto gli occhi di tutti ma che pochi hanno il coraggio di
dire ad alta voce. La diretta conseguenza della disamina del
rappresentante vaticano è che, per creare nuova occupazione ed emergere dalle disuguaglianze crescenti, bisogna
costruire un altro modello di sviluppo, ovvero di economia.
Siamo persuasi? Siamo pronti?
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Parola a rischio

I poveri e noi

Le povertà nel mondo sono cresciute,
si sono diversificate e bussano alle nostre coscienze.
Paure, speranze e illusioni,
guardando in volto poveri e diseredati.

Giovanni Giudici

Già vescovo di Pavia e Presidente di Pax Christi Italia

“I poveri li avrete sempre con voi” (Gv 12,8)
La speranza o l’illusione di
superare la povertà con il
crescere del benessere era
fondata sui prevedibili sviluppi della tecnica e della
crescita globale. Ma la verità
è emersa dura e crudele. Non
solo sono rimaste le grandi
povertà della fame, dell’analfabetismo e delle pandemie,
ma i poveri sono cresciuti di
numero nel mondo e ne sono
apparsi di nuovi e fino allora
sconosciuti: gli immigrati, i
vecchi, i disoccupati ecc..
“I poveri li avrete sempre con
voi” (Gv 12,8), e con essi
dovrete sempre fare i conti, ha profeticamente detto
Gesù. Il sogno di ridurre
e far scomparire i poveri
o, forse, quello di non essere più disturbati dai poveri,
grazie all’azione sociale e
alle riforme strutturali, non
si avvera proprio. Essi saranno sempre in mezzo a
noi, sacramento del Figlio
dell’uomo, per stimolare alla
carità e offrire l’occasione di
mettere in pratica il comandamento nuovo. Ma bisogna
riconoscerne il vero volto e
trovare i modi per accoglierli
e aiutarli a uscire dall’emergenza e, per quanto possibile,
liberarli da una dipendenza
indegna dell’essere umano.

L’ultimo rapporto della Caritas (del 17 ott. 2012) toglie
ogni illusione: oggi i poveri
sono diventati più numerosi
e più vicini.
La globalizzazione dell’economia e dell’informazione, il
fenomeno delle migrazioni e
l’attuale crisi economica che
morde nelle famiglie, anche
in quelle che fino a pochi
anni fa non sarebbero state
povere, hanno moltiplicato

i poveri e li hanno condotti più vicino a noi, con un
tasso di disturbo sentito e
risentito oggi molto di più
che in passato.
Sì, i poveri ci disturbano,
perché il loro volto ci rivela
il nostro e ci rende coscienti
della nostra responsabilità
non solo verso noi stessi,
ma anche verso gli altri,
come ci ricorda il grande
filosofo ebreo Emmanuel

Lévinas (Emmanuel Lévinas, Totalité et Infini, Luwer
Academic Paris 2000, pp.
215ss.). Combattere la
povertà con i mezzi della
politica e dell’economia è un
dovere, ma insieme dobbiamo credere che i poveri sono
una grazia: abbiamo bisogno
dei poveri, perché essi ci richiamano alla nostra povertà esistenziale, esorcizzano
i deliri di onnipotenza e ci

© Olympia

© Olympia
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Adriana Zarri, Vigilia di Natale,
Macondolibri, 2016
È un piccolo libro, composto di due racconti brevi, scritto da una grande donna,
una persona in ricerca, che ha scelto un
eremo come sua dimora, nei pressi di
Ivrea. Adriana è “una donna, un’eremita,
una teologa, un monaco – non una monaca
che tale non volle essere dopo aver vissuto
alcuni anni in convento – una scrittrice, ma soprattutto Adriana”, come scrive
Luigi Giaro nella prefazione. I racconti, come sempre accade negli scritti
di Adriana, attraversano il quotidiano, con le sue fatiche e le sue contraddizioni, e passano dal dolore, quello della perdita di un figlio e della
rabbia, o di un detenuto in un trasferimento in treno. Pensieri, emozioni,
desideri che si affollano nei protagonisti come nei lettori che li incontrano.
E poi un bambino. Nel giorno della sua nascita. E della trasformazione
possibile che porta con sé.
Rosa Siciliano

fanno pensare ai beni che
non finiranno mai.
Le diseguaglianze si manifestano su molti fronti: anche
la vita stessa è distribuita in
maniera diseguale. I tassi di
mortalità infantile (decessi
tra 0 e 5 anni) si sono quasi
dimezzati negli ultimi 25
anni (UNICEF, 2014) passando da 12,7 a 6,3 milioni
di decessi a livello globale
annuo. In termini assoluti,
questo calo si traduce nella
sopravvivenza di ben 100
milioni di bambini nel periodo preso in esame. Ma
questi 6,3 milioni di bambini
– quasi 17 mila ogni giorno –
hanno perso la vita per cause
in gran parte prevedibili ; 2,8
milioni di bambini nel 2014
sono morti nel primo mese
di vita e due terzi di questi
decessi si sono verificati in
soli 10 Stati.
Le diseguaglianze di reddito
sono ancora più evidenti (ci
sono almeno 10 Paesi africani il cui reddito pro-capite
è meno del 10% di quello
di un cittadino americano)
anche se, nel confronto tra
Paesi, le distanze si sono
parzialmente ridotte grazie
alla crescita registrata dai
Paesi emergenti come Cina e
India. Sono invece cresciute
le differenze interne ai Paesi, tanto in Cina e in India
quanto negli Stati Uniti, ma
oggi anche in Europa, cioè
aumenta sempre più la di-

stanza tra chi sta in cima
alla distribuzione del reddito
e chi sta in coda.
Diseguaglianze ancora maggiori si osservano se guardiamo alla ricchezza. Nel 2010
l’1% delle persone più ricche
al mondo possedevano circa
la metà della ricchezza mondiale. Negli ultimi 4 anni, le
80 persone in testa alla lista
compilata da Forbes tra le
persone più ricche al mondo
hanno visto crescere la loro
ricchezza da 1300 a 1900
miliardi di dollari e i maggiori incrementi si sono avuti in
settori produttivi essenziali
per la vita umana come il
settore sanitario e il settore
farmaceutico (Oxfam).

La geografia
della povertà

La povertà nel mondo non
conosce dogane e confini.
L’estrema povertà confina
con la ricchezza e si sviluppa
in forme nuove e differenti.
Secondo quanto riportato
dal Rapporto sugli MDGs
2014,la lotta alla povertà
e alla fame ha conosciuto
importanti progressi in alcune zone. Nel 1990, quasi
la metà della popolazione dei
Paesi poveri, 1,25 miliardi di
persone, viveva con meno di
un 1,25 € al giorno. Questa
percentuale è scesa al 22%
nel 2010, riducendo il numero di persone in estrema
povertà di ben 700 milioni.
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Questo significa che l’obiettivo è stato raggiunto cinque
anni prima della scadenza del
2015. Nel frattempo, però, il
numero assoluto di persone
che vivono in estrema povertà è sceso da 1,9 miliardi
nel 1990 a 1,2 nel 2010.
Nonostante questo grande
risultato, il progresso nella
riduzione della povertà è stato irregolare. Alcune regioni,
come l’Asia orientale e il Sud
orientale, hanno raggiunto l’obiettivo di dimezzare
il tasso di povertà, mentre
altre regioni, come l’Africa
subsahariana e l’Asia meridionale, sono ancora molto
lontane. La maggioranza delle persone che vivono con
meno di 1,25 $ al giorno si
trova in queste regioni, come
illustra la mappa interattiva
della Fame 2014, realizzata
dalla FAO.
Nel 2010, 1/3 del 1,2 miliardi di persone in estrema
povertà viveva solo in India. La Cina, nonostante il
consistente progresso nella
riduzione della povertà, era
seconda e ospitava circa il
13% della povertà estrema
mondiale. Seguivano Nigeria (9%), Bangladesh (5%) e
Repubblica Democratica del
Congo (5%). Quasi 2/3 viveva in questi cinque Paesi.
Oltre a questi popolosi Paesi,
alti tassi di povertà si annidano in piccoli Paesi sconvolti
dai conflitti. Spesso si tratta di
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aree in cui mancano ricerche
frequenti e qualificate, che
possano aiutare a tracciare
e implementare politiche efficaci e programmi d’azione.
Oggi nel mondo ci sono un
miliardo di persone che vivono in condizioni di estrema
povertà e tra i Paesi con le
percentuali più pronunciate troviamo sempre l’India
(il 33% dei poveri totali),
la Cina (13%), la Nigeria
(7%), il Bangladesh (6%) e
la Repubblica Democratica
del Congo (5%).
Questo non significa che i
Paesi più ricchi siano risparmiati dalla miseria, che qui
si manifesta per lo più sotto
forma di povertà relativa. Se
si può essere colpiti ovunque
dalla povertà, alcune persone e gruppi sociali sono
più vulnerabili. Per esempio,
membri di famiglie monoparentali, lavoratori del settore
informale, contadini senza
terra, rifugiati e sfollati, persone con disabilità fisiche e
mentali, minoranze etniche,
residenti in zone di conflitto,
immigrati e bambini. Inoltre,
le disuguaglianze di genere e le strutture patriarcali
di molte società rendono
le donne più a rischio, in
merito alla disponibilità di
cibo e beni essenziali, così
come in differenti forme di
esclusione sociale, culturale
e professionale.
Nella fotografia della povertà
non si può, infine, dimenticare che anch’essa ha conosciuto la globalizzazione e ha
iniziato a spostarsi attraverso i confini, senza bisogno
di passaporto e sotto varie
forme: emigrazione, malattie, droga, inquinamento, terrorismo e instabilità
politica, come illustrava il
Rapporto sullo Sviluppo
Umano già agli inizi degli
anni Novanta.

La riflessione sulle
povertà di mons. Giovanni Giudici prosegue
nel prossimo numero di
Mosaico di pace.

Conflitti

La guerra
dei droni
L’uso dei droni in ambito militare con funzioni d’attacco
cresce smisuratamente. Con quanti e quali investimenti?
Con quali rischi per i civili?

Maurizio Simoncelli

Vicepresidente e cofondatore dell’Istituto di Ricerche Internazionali
Archivio Disarmo (IRIAD). Storico ed esperto di geopolitica

Cosa sono i droni e a cosa
servono? Con il termine drone si indica generalmente un
velivolo di diverse dimensioni comandato a distanza,
tanto che si usa anche la
sigla APR che sta per aeromobili a pilotaggio remoto
(UAV Unmanned Aerial Vehicle in inglese). Possono
essere utilizzati in ambito
civile (rilevamento ambien-

tale, urbanistico, fotografico
ecc.) e in ambito militare. In
quest’ultimo settore possono
avere funzioni ISTAR (Intelligence, Surveillance, Target
Acquisition, Reconnaissance)
o anche di attacco armato
UCAV (Unmanned Combat
Aerial Vehicle). Nel quadro
di una crescente instabilità
mondiale, i droni militari
ISTAR o da attacco sono di-

ventati sempre più importanti nel corso degli anni in
relazione alle nuove tipologie
di guerre in atto, che per lo
più non vedono contrapposti
due eserciti di due Stati avversari, ma spesso lo scontro
tra forze armate di un Paese
indebolito contro gruppi armati irregolari (spesso con
attività terroristiche) con
la partecipazione di trup-

pe straniere (esemplare è il
caso afghano). La difficoltà
di operare su teatri lontani,
tra popolazioni straniere per
cultura, linguaggio, tradizioni, ha portato alcuni Paesi
a utilizzare in modo sempre
più massiccio i droni allo
scopo principale di ridurre
i costi in vite umane delle
proprie truppe e arrivare
a praticare la teoria delle
“perdite zero”. Così si evita
di operare direttamente su
terreni pericolosi intervenendo da remoto, data la
riluttanza sociale soprattutto in Occidente a interventi
armati rischiosi per la vita
dei propri uomini in conflitti
presso aree lontane come
l’Afghanistan, il Pakistan, la
Somalia, lo Yemen ecc.

Il boom
dei droni

Ecco, dunque, l’avvio di un
utilizzo crescente dei droni
militari che, durante l’amministrazione Obama, conosce
un vero e proprio boom. Va
ricordato, però, che non sono
solo gli USA a utilizzarli, ma
sono ormai una cinquantina
(tra cui Regno Unito, Australia, Germania, Russia,
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Turchia, Cina, India, Iran,
Italia, Francia) i Paesi dotati
di tali sistemi sia ISTAR sia
armati. Per avere un’idea
del mercato, si pensi che il
bilancio fiscale USA 2016
includeva 2,9 miliardi $ per
la ricerca, lo sviluppo e l’acquisto di droni, che il costo
di un’ora di volo di Predator e
Reaper è tra i 2.500 e i 3.500
dollari. Il costo di un’ora di
volo dei droni militari più
grandi Global Hawk (lungo
14 m, con apertura alare
di 40m e con autonomia di
volo di 36 ore) è maggiore di circa 10 volte: circa
30.000 dollari per ora di
volo. Il prezzo di un Global
Hawk è di 131 milioni di
dollari (222,7 con i costi
di sviluppo). Si stima che il
mercato (civile e militare)
nel prossimo quadriennio si
aggiri intorno a un miliardo
di dollari, di cui due terzi
destinati al settore della Difesa. Anche l’Unione Europea
ha finanziato la ricerca in
questo settore già dal 2001
– nell’ambito di programmi
come FP7, Horizon 2020,
COSME – dato che i droni
sono prodotti duali, cioè con
un possibile uso sia civile (ad
esempio, nel controllo dei
confini/sorveglianza marittima e nella sicurezza interna)
sia militare. In particolare,
sono stati concessi finanziamenti per 350 milioni €,
mentre dal dicembre 2016
per la prima volta l’UE ha
stabilito un Piano d’azione
europeo in materia di difesa
sovvenzionando con 3,5 miliardi di euro per il periodo
2021-2027 un programma
europeo di ricerca in ambito
militare generico, all’interno
del quale potranno rientrare anche i droni. Peraltro,
in ambito OCCAR (l’organizzazione europea per la
cooperazione in materia di
armamenti) nel settembre
2016 si è già avviato ufficialmente il progetto del
Drone Europeo assegnato a
Leonardo-Finmeccanica, Airbus e Dassault Aviation, a cui
partecipano Italia, Francia,
Germania e Spagna.

L’Italia, oltre a partecipare
industrialmente al progetto del Drone Europeo che
avrà compiti ISTAR, ha già
in dotazione l’MQ-1c Predator A+ e l’MQ-9 Predator B
(Reaper), velivoli fabbricati
dalla statunitense General
Atomics. Sono stati già utilizzati – sempre con compiti
ISTAR – in Iraq, Afghanistan, Libia, Gibuti e Somalia,
Kosovo, Siria-Iraq, Mediterraneo centrale. Entro breve,
però, saranno armati, dato
che l’Italia ha chiesto da
tempo e ottenuto nel 2016
da Washington il permesso
in tal senso.

Danni
collaterali

Si pongono, però, alcuni
problemi giuridici circa un
adeguato bilanciamento tra
i diritti umani che gli Stati
devono effettuare prima di
utilizzare i droni (ad esempio, nel rapporto tra la vita
e la sicurezza oppure tra la
privacy e la sicurezza). Con
un drone possiamo agevolmente ottenere informazioni
sulla vita di una persona: basti pensare al collocamento
di un mini drone nei pressi
delle finestre dell’abitazione
di una persona, con riprese
audio video. Inoltre, nell’ambito della cosiddetta dottrina della “legittima difesa
preventiva” (dottrina Bush)
possono essere usati? Possono essere usati anche nelle
esecuzioni extragiudiziali,
cioè nell’eliminazione fisica
di persone al di fuori di azioni
di combattimento e senza
che ci sia stata una sentenza
di tribunale? È sempre possibile individuare esattamente
l’avversario, spesso non in
divisa (e magari identificato
solo attraverso l’uso del cellulare)? È sempre possibile
eliminare “chirurgicamente” il terrorista senza colpire
civili innocenti, come spesso
viene affermato? Quanti civili rimangono vittime di tali
attacchi? Molte domande,
poche risposte. Bisogna riconoscere che vi è un’estrema
difficoltà nell’accertamento
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delle vittime. Basti pensare
che il governo USA, nel luglio
2016, dietro la pressione
dell’opinione pubblica, ha
dichiarato di aver effettuato, tra il gennaio 2009 e
il 31 dicembre 2015, 473
attacchi in Afghanistan,
Iraq e Siria, con un numero di vittime compreso tra le
2.436 (di cui 64 civili, 3%)
e le 2.697 (di cui 116 civili,
4%). Insomma, sembra che
neppure il Pentagono sappia quante persone e quali
abbia ucciso. Il Bureau of
Investigative Journalism BIJ
(un’organizzazione privata
di giornalismo investigativo)
afferma che il totale stimato
delle vittime tra il 2002 e il
2016 in Afghanistan, Pakistan, Yemen e Somalia oscillerebbe a oggi tra le 6.000
e le 8.000 unità: le vittime
civili sarebbero tra l’11 e il
15%. Secondo altre stime,
in alcuni casi, le percentuali
sarebbero maggiori, in altri
si sarebbe addirittura sbagliato obiettivo scambiando
reporter per terroristi o una
festa nuziale per un gruppo
armato sovversivo: 100%
civili! In realtà non è facile,
con la pur avanzata tecnologia a disposizione, avere un
quadro esatto dell’eventuale
teatro d’attacco e la certezza
del non coinvolgimento di
vittime innocenti. È certo
che tutti i parenti di queste
vittime innocenti diventeranno quanto meno ostili
nei confronti della potenza
autrice dell’attacco con i droni: magari qualcuno andrà a
ingrossare le fila dei nemici
che si voleva annientare,
ottenendo quindi l’effetto
opposto.
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Nubi sul futuro

Un fatto comunque è certo:
il futuro dell’aviazione (civile
e militare) è sempre più nei
droni. A Dubai si sta progettando un drone-taxi che
dovrebbe essere pronto per
l’estate prossima. In ambito
militare la convenienza è
ancor più evidente: non si rischia la vita dei propri piloti,
ma al massimo quella della
macchina e quella dei “danni
collaterali”, cioè di cittadini
innocenti di altri Paesi. I governi, quindi, tenderanno
sempre più a dotarsene, ma
rimangono aperte numerose
questioni giuridiche di diritto
nazionale e internazionale,
data anche la mancanza di
chiarezza nell’ambito della
dottrina giuridica. Ancor
più evidente è l’assenza, in
particolare in Italia, di un
dibattito politico pubblico, di
cui si è avuta traccia solo nel
momento in cui un cooperante italiano, Giovanni Lo
Porto, rapito da Al Qaeda nel
gennaio 2012 in Pakistan,
fu ucciso nel 2015 con un
drone durante un’operazione dell’antiterrorismo statunitense, in cui morì anche un
altro prigioniero statunitense, Warren Weinstein.
Ora anche l’Italia si sta
dotando di tali armi e sarebbe il caso che si aprisse
quantomeno un dibattito
pubblico, tenendo sempre
a mente poi che tali armi
non solo non rimarranno
in possesso di pochi stati,
ma arriveranno anche nelle mani della delinquenza
organizzata e dei gruppi
terroristici, con scenari
ancor più preoccupanti.
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Economia

La sfida
dei mercati

Cosa manca per la piena attuazione
della nostra Costituzione? Quali strumenti di difesa
rispetto all’avanzare lesto della globalizzazione
e alla pervasività dei mercati?
Ettore Palazzolo

Già docente di Diritto Costituzionale, Università di Catania

Archiviato il risultato del
referendum contro lo stravolgimento della Costituzione repubblicana, si impone
la necessità di individuare
nuovi obiettivi, superando
un’ottica meramente difensiva.
A tal proposito, è opportuno
per tutti noi riflettere su ciò
che, già adesso, impedisce
una piena attuazione della
Costituzione o determina
un preciso svuotamento
della stessa. A cominciare
dal fenomeno della globalizzazione dei mercati e
dall’appartenenza all’Unione Europea.
L’affermarsi del fenomeno della globalizzazione e
l’estensione e la pervasività
dei mercati a livello planetario stanno, infatti, provocando lo svuotamento delle
Costituzioni.
Quelli che venivano identificati come gli elementi dello
Stato, cioè territorio, popolo
e sovranità, rischiano di venire svuotati dall’emersione
di eventi esterni al controllo
dello Stato – dal web, agli inquinamenti, come pure alle
epidemie, all’effetto serra e
al buco dell’ozono, alle con-

taminazioni da radioattività
(vedi Chernobyl e Fukushima), che non si fermano
ovviamente alle frontiere.
Si tratta di fenomeni, che
il singolo Stato non è più
in grado di controllare da
solo, con le proprie leggi,
per garantire una serie di
diritti all’ambiente, alla salute, ecc., i quali necessitano invece, per la loro tutela
effettiva, di accordi a livello
planetario. Il che non è certo facile da realizzare. Per
non parlare, poi, del dramma dell’immigrazione, che
in Europa coinvolge particolarmente Italia e Grecia,
anche per l’atteggiamento
di chiusura degli altri Stati
europei.

Effetti nefasti

In questo quadro si colloca
il potere dei mercati e la loro
pervasività a livello globale.
Con un click di un computer è
possibile oggi acquistare non
solo un qualsiasi oggetto,
nella più sperduta parte del
mondo, ma anche interi pacchetti azionari di S.p.A..
Peraltro, intere aziende
industriali possono, in
poco tempo, transitare da
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una mano a un’altra, da
un capo all’altro del pianeta. Interi stabilimenti industriali vengono abbandonati
dall’oggi al domani, perché
l’imprenditore ha deciso di
de-localizzare e trasferire
l’impresa in un altro Paese, dove il costo del lavoro è
decisamente inferiore e l’incidenza del fisco è quasi insignificante. Ma ciò comporta
nuovi disoccupati i quali,
prima o poi, saranno di fatto
costretti ad accontentarsi –
complici le nuove legislazioni
sul lavoro approvate da quasi
tutti gli Stati europei – di
posti di lavoro sempre più
precari e con tutele sempre
più deboli.
Alla subalternità dello Stato
– ancora una volte debole con i forti e forte con i
deboli – corrisponde anche
il deperimento della democrazia. Infatti, senza lo Stato (o con uno Stato sempre
più indebolito) non vi può
essere Costituzione, intesa
in senso sostanziale, quale
patto solenne fra i cittadini, i
quali, nel loro insieme, sono
i titolari del potere supremo
(la Sovranità). E senza Stato,
né Costituzione non vi può
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essere democrazia e neppure
diritti garantiti.
Anche la stessa politica si
trasforma, perdendo le caratteristiche che aveva sempre
avuto, per ridursi, di fatto,
ad amministrazione, ovvero
all’applicazione di regole e
principi provenienti da altri
ordinamenti: quello internazionale, quello comunitario,
la lex mercatoria, quella cioè
propria del sistema delle imprese internazionali.

Centri di potere
globale

Su un altro versante assistiamo alla trasformazione del diritto internazionale. Esso, sempre meno
regolatore dei rapporti fra
gli Stati, unici soggetti del
diritto internazionale, una
volta detentori, pressoché
esclusivi, della sovranità, dà
luogo, mediante una serie di
trattati multilaterali, a una
molteplicità di organizzazioni internazionali. A loro
volta, queste ultime diventano centri di potere globale,
che tendono a porsi in una
posizione di supremazia verso gli Stati, svuotandone,
in tutto o in parte, la stessa

sovranità. E, proprio per questo, mettendone a rischio
democrazia e diritti.
Gran parte dei giuristi impegnati nello studio dei rapporti fra costituzionalismo
e globalizzazione tendono
a trascurare il crescente
ruolo dei mercati globali nel
determinare le scelte, oltre
che nella sfera economica,
nell’assetto della società e negli stessi processi decisionali
delle democrazie. Si veda, ad
esempio, il problema costituito dalle Agenzie di rating
(spesso in palese conflitto di
interesse) che concorrono,
con le loro pagelline, a determinare anche il livello del
debito degli Stati.
Non è, quindi, peregrina l’affermazione dell’esistenza di
uno scenario caratterizzato
dalla sfida dei mercati globali
al costituzionalismo: vedi,
in proposito, la nota di J.P.
Morgan (una delle più importanti Banche di affari del
mondo) del giugno 2013,
nella quale i Paesi del Sud Europa vengono criticati per un
“eccesso di democrazia” che
va assolutamente ridimensionato. E questi, se vogliono
rimanere nella moneta unica, devono, in buona sostanza, rassegnarsi a rinunciare
alla Costituzione.
Vi sono, poi, degli aspetti
quantitativi che si traducono
in conseguenze qualitative.
Peraltro, oggi il bilancio di
un’impresa multinazionale supera di gran lunga
quello di uno qualunque degli Stati dell’America Latina,
che in assoluto non sono fra
i più poveri del pianeta.

delle Agenzie di rating,
che danno le pagelle agli
Stati). Da qui ha origine
il problema dello spread,
che rappresenta il divario
del valore di mercato fra
i bond emessi dai diversi
Stati: la crescita di tale divario (vedi quello che ha
caratterizzato i bond della
Grecia e dell’Italia, rispetto
a quelli tedeschi) provoca la
lievitazione degli interessi,
cioè il corrispettivo che lo
Stato è costretto a pagare
in cambio del prestito. Ma
l’accumulo degli interessi
debitori comporta la crescita dell’indebitamento
complessivo di uno Stato.
È una spirale che rischia di
essere senza fine: ne consegue un deperimento progressivo, in quanto freno
alla crescita, e una sempre maggiore subalternità
degli Stati nazionali (e, in
particolare, dei più deboli
in Europa e nel mondo) al
potere dei mercati.
Tale subalternità si manifesta in maniera rilevante nel
caso dei trattati commerciali.
Scritti anche materialmente negli uffici delle imprese

multinazionali (o delle loro
potentissime lobbies), essi
vincolano gli Stati contraenti a eliminare qualsiasi
intervento, sia preventivo
che successivo, dello Stato
nel cui territorio si realizza
l’investimento, salvo cospicui indennizzi.
Tali trattati contengono
clausole (in particolare
la clausola ICSID) a tutela
delle imprese che investono
all’estero. Ora nessuno nega
che, in linea di principio, i
beni appartenenti a stranieri vadano protetti e che
gli Stati, sul cui territorio
insistano gli investimenti,
debbano astenersi da confische o espropri, se non per
ragioni di pubblico interesse e con il pagamento di
un “giusto indennizzo”.
Nei trattati più recenti si è,
però, stabilito che le imprese
investitrici potessero far causa agli Stati, davanti ad arbitri scelti nell’ambito di
una ristretta cerchia di avvocati del commercio internazionale, notoriamente legati alle lobbies delle imprese
multinazionali, escludendo
tassativamente la possibilità

Il debito

Tale fenomeno tende sempre più a dilatarsi, anche
in relazione ai debiti sovrani degli Stati (e quindi ai
Buoni del Tesoro emessi).
Questi, infatti, in passato
sottoscritti da piccoli risparmiatori e pensionati,
sono oggi in un mercato
del tutto aperto, totalmente
in balia dei mercati globali che operano spesso
in modo speculativo (e
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di un intervento dei giudici
nazionali. Cause fondate non
solo sulla base del danno
reale, ma spesso anche solo
su quello presunto, che le
stesse denunciano di aver
subito da parte di organi
dello Stato. Il vincolo agli
Stati, con la minaccia che
vengano chiamati in causa
davanti a una Commissione
arbitrale per niente neutra,
nel caso dovessero approvare
una nuova disciplina, a tutela di un interesse pubblico,
costituisce chiaramente una
grave alterazione dei principi
dello Stato di diritto e della
stessa sovranità statale. Le
stesse norme costituzionali
rischiano in tal modo di venire facilmente aggirate. Si
pensi a quelle che tutelano
il lavoro subordinato, l’ambiente, la salute, una sana
alimentazione, ecc.
Tali clausole vanno pertanto considerate chiaramente
incostituzionali.
Discorso, in parte analogo,
ma con alcune peculiarità,
potrebbe farsi a proposito
dell’Unione Europea.
E su questo ci riproponiamo
di tornare prossimamente.

Politica

Diritti globali

Il Rapporto 2017 dell’Osservatorio sul rispetto
dei diritti fondamentali in Europa apre qualche speranza
sulla ripresa dei diritti e su una nuova politica.

Elena Paciotti

Presidente Fondazione Lelio Basso

Il Rapporto 2017 dell’Osservatorio sul rispetto dei diritti
fondamentali in Europa, istituito presso la Fondazione
Basso, viene diffuso in un periodo in cui – all’esito delle
elezioni svoltesi in Olanda e in Francia, che hanno visto
sconfitti i partiti antieuropei – sembra profilarsi la ripresa di
un confronto politico sul futuro dell’integrazione europea,
finora soffocato, da un lato, dalla ribadita necessità del
mero rigore di bilancio quale unica regola della politica
economica europea e, dall’altro, dalla rivolta “sovranista”
contro un’Unione ritenuta incapace di garantire sicurezza
e uguaglianza di opportunità ai propri cittadini.
Si apre qualche speranza di superamento del cupo scenario
degli ultimi anni, segnato da molteplici crisi politicoistituzionali: da quella greca, ancora irrisolta, connessa
com’è alla crisi della governance dell’eurozona e del debito

12

sovrano, a quella determinata dalla decisione della Gran
Bretagna di uscire dall’Unione Europea, mentre permane
l’incapacità di questa ad adottare qualsiasi razionale politica comune in materia d’immigrazione e di asilo, pur
esplicitamente prevista dai Trattati come fondata sul principio di solidarietà (art.80 del Trattato sul Funzionamento
dell’Unione Europea ), fino ad affidarsi al preoccupante
accordo con la Turchia. L’Unione Europea non solo ha
assistito senza reagire alle persecuzioni di magistrati,
avvocati, giornalisti, docenti universitari, funzionari
pubblici e semplici cittadini, che si compiono impunite in
quel Paese, cui ha affidato la sorte di migliaia di persone
disperate che fuggono dalla violenza della guerra e dalla
fame, ma ha esitato persino a reagire alla violazione dei
suoi stessi principi fondamentali da parte dei governi di
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Paesi membri, come l’Ungheria e la Polonia.
Si invertirà la tendenza a questa sorta di “decostituzionalizzazione”, che sembra contraddire il lungo cammino avviato
con l’approvazione della Carta dei diritti fondamentali e
poi con la sanzione della sua efficacia vincolante (art.6 del
Trattato sull’Unione Europea)? È quanto dobbiamo sperare
che avvenga e contribuire a realizzare, per assicurare il
nostro futuro.
Nonostante lo scenario grave e preoccupante, cui ho fatto
cenno e che potrebbe arrivare a indebolire anche il quadro
normativo europeo, questo, nel suo complesso, ha retto e
offre tuttora tutele e garanzie che non hanno paragoni nel
resto del mondo, grazie soprattutto ai suoi giudici, che ne
assicurano l’effettività.
Il Rapporto dell’Osservatorio, riferito all’anno 2016, presenta una significativa selezione della giurisprudenza già
inserita nel sito www.europeanrights.eu, che raccoglie e
presenta in tre lingue gli atti rilevanti per la protezione
dei diritti fondamentali nell’ambito dell’Unione: le
decisioni delle due Corti europee e dei giudici nazionali, ma
anche le norme europee, le risoluzioni e raccomandazioni
delle istituzioni europee, articoli, studi e commenti. Nel
sito vengono anche segnalate alcune fra le più significative
decisioni di Paesi extraeuropei su temi importanti per la
cultura dei diritti umani. Una newsletter, puntualmente
pubblicata ogni due mesi nelle tre lingue del sito, aggiorna
su tutte le novità. La classificazione di tutti i documenti
avviene sulla base degli articoli della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e consente così di individuare
agevolmente tutti i documenti riguardanti ogni singolo
diritto e valutarne l’attuazione.

Contenuti

In effetti, la ragione che ha mosso questa impresa, avviata
undici anni fa – che si avvale del costante contributo volontario e gratuito di pochi appassionati collaboratori – è
stata quella di diffondere la conoscenza della Carta dei
diritti fondamentali e della sua concreta applicazione,
nella consapevolezza che, come ci insegnano le tragedie
della nostra storia, senza una dimensione sovranazionale
non è assicurata l’effettività dei diritti fondamentali e,
soprattutto, nella consapevolezza che la Carta rappresenta la sintesi di una cultura europea dei diritti che va
al di là della mera garanzia della libertà e dell’autonomia
individuale propria della concezione anglosassone, e che,
nella riconosciuta indivisibilità dei diritti civili, politici,
economici e sociali, tende a proteggere la vita dignitosa
di ogni essere umano.
Il Rapporto, che ha carattere divulgativo senza nessuna
pretesa di completezza, dà conto delle decisioni più significative dello scorso anno, sforzandosi di accennare
al caso deciso più che alle complesse questioni affrontate
dai giudici.
Le sentenze e gli altri documenti menzionati nel Rapporto
sono ordinati secondo i capitoli nei quali sono suddivisi gli
articoli della Carta dei diritti fondamentali. Quest’anno
abbiamo aggiunto un ulteriore capitolo, intitolato Temi
generali, per ricomprendervi i documenti che riguardano
i diritti fondamentali in generale, i documenti europei e le
sentenze britanniche sulla “Brexit”, i documenti europei
e le sentenze polacche sulla illegittimità della sostituzione
di giudici della Corte Costituzionale.
Un rapidissimo excursus sui contenuti del Rapporto consente
di segnalare, nel capitolo Dignità, alcune sentenze della
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Corte Europea dei diritti umani che hanno condannato lo
Stato (in questo caso la Turchia) per non aver garantito il
diritto alla vita di donne che avevano denunciato i mariti
per maltrattamenti e poi erano state da questi uccise senza
che lo stato avesse adottato adeguate misure per proteggerle.
Numerosissime sono, poi, le condanne della stessa Corte per
trattamenti inumani o degradanti, che riguardano spesso
le condizioni di detenzione di persone malate.
L’Italia è stata condannata per aver collaborato al rapimento
e al trasferimento in Egitto dell’Imam Abu Omar, rifugiato
politico in Italia, ad opera della CIA, e aver opposto il segreto
di stato per assicurare l’impunità dei responsabili.
Nel capitolo Libertà sono comprese numerose decisioni,
che riguardano diversi diritti.
Si va dalle sentenze della Corte Europea dei diritti umani,
che riguardano la detenzione “amministrativa” di migranti
irregolari destinati al rimpatrio alle sentenze delle Corti
argentine che condannano i crimini commessi durante
la dittatura militare.
Le sentenze delle Corti nazionali di diversi Paesi europei in
tema di rispetto della vita privata e familiare riguardano
questioni come la trasmissione del cognome materno ai
figli, il divieto di aborto, e simili. Numerose e di interesse
generale sono le sentenze che riguardano la protezione dei
dati personali: la Corte di Giustizia dell’Unione Europea
prosegue nella severa giurisprudenza avviata negli anni
scorsi, che l’ha indotta da ultimo a dichiarare illegittimo
l’obbligo generale di conservare i dati relativi alle comunicazioni elettroniche.
Ricorrenti sono le decisioni della Corte Europea dei diritti
umani in difesa della libertà di espressione dei giornalisti, così come quelle della Corte di Giustizia in difesa
dell’effettività del diritto di ricorso dei richiedenti asilo e
di protezione dall’espulsione verso Paesi che non tutelano
i diritti fondamentali.
Nel capitolo Uguaglianza si segnalano le numerose pronunce delle Corti Europee e delle Corti nazionali che sanzionano violazioni del divieto di discriminazione in base al
sesso, all’origine etnica, alla religione, all’handicap, all’età,
all’orientamento sessuale.
Nel capitolo Solidarietà la maggior parte delle sentenze
riguardano il diritto del lavoro, la sicurezza sociale e,
quanto alla Corte di Giustizia, anche la protezione dei
consumatori.
Il capitolo Cittadinanza riguarda principalmente la libertà
di circolazione e di soggiorno nel territorio europeo, in
particolare dei lavoratori.
Infine, il capitolo Giustizia tratta di indipendenza dei
giudici, diritto a un processo equo, alla difesa, alla presunzione di innocenza.
Va preso atto che l’integrazione giuridica dell’Unione Europea è più avanzata e consolidata di quella politica, economica
e sociale: c’è da sperare che ne sia la premessa.
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La bulimia
del profitto

Gli investimenti della vergogna: 31 miliardi di dollari
per la produzione di bombe cluster.
Giuseppe Schiavello

Campagna Italiana Contro le Mine

Il rapporto “Worldwide investements in cluster munitions
a shared responsability”,
presentato il 23 maggio
u.s. a Tokyo dall’associazione PAX (ONG con sede nei
Paesi Bassi membro della
Cluster Munition Coalition),
ci dice che i 31 miliardi
di dollari di investimenti
sono stati accordati principalmente a sei aziende
che producono munizioni
a grappolo. Tra le sei, due
società si trovano in Cina
(Cina Aerospace Science and
Industry e Norinco), due
in Corea del Sud (Hanwha
e Poongsan) e due negli

Stati Uniti (Orbital ATK e
Textron).
Nonostante 119 nazioni
abbiano già aderito alla
Convenzione del 2008 sulle munizioni a grappolo
per liberare il mondo dalle
famigerate cluster bombs,
negli ultimi quattro anni
166 istituzioni finanziarie
hanno investito – da ottobre 2009 a marzo 2017 –
31 miliardi di dollari in
aziende che producono
queste armi.
Le bombe a grappolo sono
vietate perché danneggiano in modo sproporzionato
i civili, così come accade
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per il continuo uso di munizioni a grappolo da parte sia delle forze siriane
e russe in Siria che della
coalizione a guida saudita
nello Yemen. Questi ordigni
hanno effetti devastanti
sulle popolazioni civili facendo stragi e causando
morti e feriti, per decine
di anni anche dopo la fine
dei conflitti.
Se fossimo dei raffinati addetti all’alta finanza e avvezzi a sviluppare formule
per dimostrare i passaggi
che assicurano alti rendimenti, potremmo – forse
– con una conversione ma-
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tematica, calcolare quanti
morti tra donne, anziani e
bambini valgono un certo
tipo di rendimento. Fondi e
istituzioni finanziarie, in un
contesto mondiale di pesante
crisi, affamati di percentuali di rendimento, se prima
chiudevano un occhio ora
ne chiudono due, sempre
ammesso che li abbiano mai
tenuti aperti sulla bilancia
della pietà a discapito dell’interesse.
Indignati di professione
di fronte alla sistematica umiliazione del diritto
umanitario internazionale si
lisciano le mani se le rendite

assumono connotati positivi
e non importa se non si è
riusciti a esportare diritti
umani, diritti del lavoro e
diritto di protezione dei civili
in tempi di guerra sancito, in
primis, dalla Convenzione di
Ginevra, passando poi per
singoli e dettagliati trattati importa, invece, che da
questo fallimento umano e
politico le rendite segnino un
incremento positivo.

Complici?

Siamo tutti inseriti in un
circuito e se abbiamo la
fortuna di avere un conto
bancario da poter – seppur
difficilmente – accantonare
qualche risparmio in una
pensione integrativa, in
un conto bancario o investendo in azioni dietro
consiglio di esperti di finanza, sappiamo davvero
come verranno utilizzati i
nostri soldi? Siamo davvero
consapevolmente disposti a
investire nel business certo
della morte e della disperazione, della crudeltà verso
popolazioni stremate da
guerre che non vorrebbero
ma che devono subire?
Vedere un aumento di 3
miliardi di investimenti a
favore di produttori di bombe
a grappolo, passando dai 28
miliardi nel 2016 rispetto
ai 31 totalizzati nel 2017 è
l’ennesima prova che la bulimia di profitto non conosce
vergogna.
166 istituzioni finanziarie di
14 Paesi sono coinvolte nel
business, di questi 6 sono parte della convenzione come
Giappone (4), Canada (3),
Francia (2), Germania (1),
Gran Bretagna (1), Spagna
(1) e la neutrale Svizzera
(1) totalizzandone 15 istituzioni, altre provengono da
Paesi non firmatari 85 dagli
USA 27 dalla Cina, 30 dalla
Corea del Sud, 1 da Israele ,
1 dall’India 2 da Singapore
e 5 da Taiwan.
Prestiti, partecipazioni o
gestioni azionarie, emissione di bond e così via. Quanti
di noi, ad esempio, sono
informati che il prestigioso

gruppo sud coreano Samsung conosciuto soprattutto per i cellulari e le TV è
poi anche sottoscrittore
di bond convertibili della
HANWHA azienda Sud Coreana produttrice di cluster
e che, inoltre, della medesima detiene o gestisce
anche pacchetti azionari?
Quanti di noi sanno che il
Gruppo Samsung detiene e
gestisce pacchetti azionari
della Poongasan altra azienda sud coreana produttrice
di cluster? Quanti di noi
sono a conoscenza del fatto
che il gruppo tedesco Allianz associato nell’immaginario collettivo al settore
assicurativo, detenga 84
milioni di dollari di azioni
dell’azienda americana
Orbital Atk, produttrice di
cluster e anche 2 milioni di
dollari di azioni della già
citata Poongsan? (Dati tratti
da “Worldwide investements
in cluster munitions a shared
responsability “ 2017- pag.
137 per Samsung e pagina
51 per Allianz ).
Potremmo continuare a
muoverci attraverso reti di
finanziamenti prestiti e di
tante e complesse metastasi
finanziarie che si nutrono
di soldi, che crescono si
espandono come un cancro
e proliferano rendendo il
nostro mondo meno sano
e meno sicuro. Poiché la
produzione di bombe prevede il loro consumo come
qualsiasi altra merce, se
non si sganciano il business
è fermo, nessun profitto
nessun dividendo. Semplici passaggi nell’economia
della morte.

Una legge
da esportare

L’Italia, nella sua legge
di ratifica 95/2011 della
Convenzione di Oslo per la
messa al bando delle cluster bombs, ha previsto nel
suo articolo 7 – “Sanzioni –
Chiunque impiega, fatte salve le
disposizioni di cui all’articolo
3, comma 3, sviluppa, produce,
acquisisce in qualsiasi modo,
stocca, conserva o trasferisce,
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direttamente o indirettamente,
munizioni a grappolo o parti di
esse, ovvero assiste anche
finanziariamente, incoraggia o induce altri a impegnarsi
in tali attività, è punito con
la reclusione da tre a dodici
anni e con la multa da euro
258.228 a euro 516.456”–
la rilevanza penale anche
del supporto finanziario
a produzione, stoccaggio,
commercio e trasporto di
questi ordigni.
Per questa precisa scelta
l’Italia viene indicata nel
report tra i Paesi con una legislazione in materia. Per regolarne maggiormente degli
aspetti tecnici e di controllo
e anche per concertare con
le istituzioni bancarie una
presa di posizione chiara e
condivisa; è stato avviato già
nella precedente legislatura,
un iter legislativo specifico
procedendo alla presentazione di un progetto di legge
ad hoc.
Attualmente l’iter legislativo C. 4096 “Misure
per contrastare il finanziamento delle imprese
produttrici di mine antipersona, di munizioni e
sub-munizioni a grappolo” iniziato al Senato, già
approvato all’unanimità
in commissione Finanze
del Senato (S.57), riunita in sede deliberante in
data 6 ottobre 2016, è oggi
alla Camera in attesa di
calendarizzazione d’aula
per la sua definitiva approvazione.

L’ora
della verità

A fine legislatura, con lo
spettro delle elezioni alle
porte la legge “Misure per
contrastare il finanziamento
delle imprese produttrici di
mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo”, rischia di non essere
approvata, perché non ancora calendarizzata per il suo
ultimo passaggio in aula, pur
avendo già superato diversi
esami parlamentari, pareri e
votazioni che ne riconoscono
la necessità, la validità, l’ade-
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guatezza e lo spessore etico.
Caso o volontà? Solo nelle
prossime settimane avremo
una risposta. Non sfugge
alla nostra esperienza che,
se da un lato tutti acclamano
questa legge per gli enti di
vigilanza ciò si traduce un
minimo di lavoro in più e,
malgrado gli apprezzamenti
di rito, dall’altro riappare
sempre un tecnicismo, un
dubbio tardivo e amletico di
Banca d’Italia o un ritardo
di una relazione tecnica a
scongiurare che si arrivi
alla fine. Mettere una “zeppa” e bloccare è semplice,
basta conoscere passaggi
e tecnicismi burocratici e
regolamenti.
C’è quindi da chiedersi, onestamente, se tra qualche ora
di lavoro in più per gli enti
di controllo che hanno mezzi e risorse ed evitare che
bambini e civili siano uccisi
e mutilati da bombe a grappolo finanziati con i soldi
dei risparmi degli italiani
qualcuno possa propendere a non approvare questa
importantissima legge per
alleviare la “sofferenza da
lavoro” dei demandati – per
legge e ruolo – al controllo.
Noi crediamo che sia l’ora del
primato della politica sugli
interessi particolari.
Chiaro ci è il senso del detto
cui prodest? A chi porterebbe
vantaggi la non approvazione di questa legge apprezzata in maniera raramente
unanime da tutti i parlamentari?
La Campagna Italiana Contro le Mine sta preparando
un appello per supportare
l’approvazione definitiva
di questa legge prima delle
nuove elezioni, appello da
far sottoscrivere a tutte le
associazioni e le reti di ONG
le stesse che assistono, essendone testimoni e spesso
anche vittime, a bombardamenti sui civili e ospedali.

Maggiori notizie:
www.stopexplosiveinvestments
www.campagnamine.org

Società

Tempo di silenzio
Modalità diverse colorano il silenzio.
Con forma mutevole nel tempo e nelle culture,
il silenzio è sempre denso di fascino così come di timori.

Giovanni Gasparini
È bello, il silenzio?
Dipende.
Scrivere sul silenzio in relazione alla bellezza, dei cui
molteplici volti questa rubrica si occupa, implica che
si alluda anzitutto a silenzi
positivi e gratificanti: quelli
che facilitano situazioni in
cui emergono valori profondi
come la libertà di espressione
e la qualità della vita. Parola
e silenzio vanno intesi come
due realtà reciprocamente
complementari all’interno
dei processi di comunicazione di cui è intessuta la
società contemporanea e a
cui partecipa ogni persona
con la sua singola esperienza. E, naturalmente, vi sono
parecchie specie di silenzio,
così come esistono modalità
diverse di esprimere la parola
e il linguaggio: c’è silenzio e
silenzio.

Suoni e rumori

I termini stessi che indicano
l’astensione dalla parola o
dall’emissione di suoni o
rumori danno conto di sfumature diverse. In italiano,
come in altre lingue, tacere
assume una connotazione
“negativa” rispetto alla parola: allude ad astensione, assenza, privazione di qualcosa. Ma, in latino ad esempio,
accanto all’identico verbo
tacere dell’italiano troviamo
un altro verbo, silere. Esso
allude a un silenzio attivo

inteso come azione concreta,
a un “fare silenzio” orientato
a certi obiettivi: un silenzio
che di solito è collegato a
esperienze gradevoli o ricercate come tali.
È utile ricordare che nel mondo pre-moderno o anche soltanto anteriore al Novecento
esisteva, riguardo al silenzio,
una realtà ben diversa da
quella che noi sperimentiamo oggi, tanto nelle aree
naturali – dove imperava il
silenzio – che in quelle urbane, dove erano assenti tra
l’altro i rumori meccanici e
quel brusio di fondo che percepiamo nell’ambiente delle
città-metropoli odierne. Il
filosofo svizzero Max Picard,
che era piuttosto ostile agli
esiti dell’industrializzazione,
scrisse nel dopoguerra che,
con la perdita del silenzio,
l’uomo è stato in qualche
modo modificato nella sua
stessa struttura: Nulla ha tanto mutato l’essenza dell’uomo
quanto la perdita del silenzio.
Né l’invenzione della stampa,
né la tecnica, né l’istruzione
obbligatoria hanno tanto radicalmente mutato la fisionomia
umana quanto la perdita di ogni
relazione col silenzio, quanto il
fatto che il silenzio non esiste
più come una cosa affatto naturale, naturale come le nubi
del cielo, come l’aria.
Si tratta di una posizione
radicale, che ha il merito di
farci riflettere su un grande
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cambiamento intervenuto
con lo sviluppo industriale e
le sue manifestazioni ulteriori. Possiamo immaginarci,
così, un mondo avvolto in
fasce spazio-temporali molto
ampie e dense di silenzio, e
questo sia nelle aree naturali
che in quelle urbane: basti
pensare del resto che soltanto un secolo fa la popolazione
mondiale era meno di un
quarto di quella attuale e
viveva per meno di un terzo
in aggregati urbani, che sono
quelli maggiormente generatori di rumori e di comunicazioni verbali. D’altra parte,
non si può dimenticare che,
nei contesti pre-moderni, il
silenzio significava spesso
isolamento sociale, esperienze di solitudine vissute senza
possibilità di scelta o alternative, scarsità di relazioni
al di fuori della comunità
locale, anche per l’impossibilità pratica di comunicare
a distanza.

Quasi-silenzio

I silenzi legati all’immersione o al contatto con la
natura sono oggi considerati positivi, specialmente
da parte di chi vive in città
e vi subisce forme di inquinamento da rumore, con
relativi stress e disagi psicofisici. Per la verità, anche
la natura non è del tutto silenziosa e genera rumori più
o meno intensi, ma vi sono
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diversi motivi per i quali essa
viene percepita come gradevolmente e relativamente
silenziosa: anzitutto, per la
diversità dei rumori naturali
rispetto a quelli meccanici
e artificiali. I primi sono
normalmente sopportabili
e anzi diventano spesso dei
piacevoli suoni: penso a una
brezza che soffia sul mare,
a un uccello che offre il suo
canto da un albero, all’acqua che gocciola ritmicamente da una parete umida
di roccia. Un altro motivo è
che nelle città, a differenza
degli ambienti naturali, si
manifesta e si percepisce
un brusio di fondo artificiale che è onnipresente,
nei luoghi pubblici, per le
strade e nelle case stesse, e
che è dovuto a una serie di
fattori quali il traffico automobilistico, i mezzi pubblici
di trasporto, la televisione,
i pannelli sonori, i telefoni
portatili e le moltitudini di
persone che parlano ad alta
voce ovunque. La natura ci
offre, dunque, un silenzio
relativo e un’atmosfera di
silenzio, un “quasi-silenzio” per così dire, che oggi
è sempre più apprezzato e
viene legato non solo alle
esigenze di rilassamento e
riposo, ma esplicitamente
al valore condiviso della
qualità della vita.
Questo aspetto si ritrova
anche in quegli spazi ur-

“

Il silenzio
Cosa più vera è pensarti appena
se pur la mente resiste al pensiero:
dei molti nomi non uno è degno
solo il silenzio conviene al mistero.
Oppure il cuore ti canti rapito
e «padre-e madre» ti chiami gemendo:
intelligenza e vita e amore,
Spirito, Verbo, Principio del mondo.
Padre per dire la sola origine
che accumuna l’uomo e la donna
e tutto il genere umano e il mondo
in una famiglia e destino.
Figlio per dire l’immagine vera
per dire il volto in cui si contempla
e noi trovare il lui l’Archetipo,
di cosa l’uomo è chiamato ad essere.
E tu che spiri qual vento dovunque
si che in te naviga tutto il creato
tu sei dell’uno e dell’altro l’Amore
e di noi il tempio tu fai di Dio.
David Maria Turoldo

bani che consentono non
soltanto di difendersi dal
rumore, ma di esplicare
attività che comportino la
possibilità di una fruizione
estetica – musei e spazi di
esposizioni o manifestazioni
artistiche – di riflessione e
meditazione – come all’interno di chiese, cappelle, edifici
dedicati al culto, e ancora
di contatto con la natura,
tipicamente nei giardini e
nei parchi urbani. Va citato qui il silenzio praticato,
specialmente da monaci ed
eremiti sia in Occidente che
in Oriente, come base per la
meditazione, pratica di ascesi
e via all’Assoluto.
In certi ambiti, il silenzio è
richiesto e funzionale alle
esigenze di chi vi partecipa:
pensiamo a un luogo-istituzione antichissimo quale è la
biblioteca, dove il silenzio è
ancora oggi la condizione
stessa per l’attività di lettura,
scrittura e ricerca e in cui al
limite sono ammessi unicamente strumenti silenziosi
come il computer portatile.
E si possono citare ospedali,
luoghi di degenza e di cura,
case di riposo che richiedono da parte dei visitatori
comportamenti silenziosi

nei Promessi sposi Manzoni
descrive magistralmente il
silenzio colpevolizzante e ricattatorio attuato dai genitori nei confronti della giovane
Gertrude, che in tal modo
inducono la figlia (la futura
monaca di Monza) a entrare
in convento contro la sua
esplicita volontà.

Silenzi diversi

”

a motivo del rispetto delle
condizioni dei malati o degli
ospiti.
Il silenzio può essere anche dovuto a imbarazzo: è
il disagio di dover rompere
il ghiaccio in un incontro
tra persone che non si conoscono o nei confronti
delle quali non ci si vuole
esprimere apertamente. Altri silenzi sono decisamente
sgradevoli e ostili, e tendono
a condizionare fortemente il
comportamento personale:
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Ci sono persone, gruppi, etnie, interi popoli “ridotti al
silenzio” per anni o per decenni: è il silenzio imposto da
regimi dittatoriali o razzisti,
nei quali si minacciano sanzioni gravi o estreme a chi
faccia sentire da oppositore o
da resistente la propria voce
di dissenso. E c’è il silenzio di
chi tace anziché denunciare
pubblicamente il male di cui
è stato testimone: silenzi di
reticenza, di complicità e di
omertà. Quest’ultima secondo il vocabolario rappresenta
come è noto un comportamento tipico di organizzazioni malavitose e mafiose,
per cui viene mantenuto il
silenzio su un delitto.
Tutte le forme di silenzio preludono, alla fine, a quello che
è il più misterioso fra tutti:
il silenzio della morte. La
prima cosa che si percepisce
di fronte a una persona appena deceduta è che essa non
può più esercitare la parola:
un grande silenzio si stende
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tra noi che la ascoltavamo
e ne conoscevamo la voce,
e quella parte di lei che è
diventata il suo corpo privo
di vita.
Al silenzio dell’uomo che
muore e che è morto, come
quello che regna nei cimiteri, si può accostare o giustapporre il silenzio di Dio.
Dio non parla, non interviene nelle vicende umane
né tanto meno le regola a
seconda delle domande (le
preghiere) di chi lo invoca.
Davanti ai massacri spaventosi del Novecento, in
particolare alla Shoah, si è
parlato a lungo del silenzio
di Dio, della sua apparente
indifferenza e impotenza di
fronte alle espressioni più
esacerbate del male sociale,
quello compiuto dall’uomo e
da certe strutture verso altri
uomini. Ne ha parlato un
film recente e significativo di
Martin Scorsese, che si intitola appunto Silence (2016)
dall’omonimo libro di Shusaki Endo e racconta, con
durissimo realismo, le atroci
torture e persecuzioni subite
in Giappone nel Seicento dai
cristiani da poco convertiti della zona di Nagasaki.
Anche qui, molto prima
che ad Auschwitz, Dio non
intervenne, non fece sentire
la sua voce: all’invocazione
delle vittime rispose con il
suo misterioso silenzio.

poteredeisegni

Timonieri
della pace
Sergio Paronetto

Tonino Bello
e Lorenzo Milani,
la loro comune
passione
per i poveri,
il loro porre
la coscienza,
prima di ogni
altra cosa.

di coscienza dopo

Tonino Bello: “L’obiezione nella Chiesa italiana
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Obiezione
di coscienza

Don Tonino vede in don
Milani (1923-1967) uno
dei timonieri della “navescuola” della pace (Scritti di
pace, Mezzina 1997, 56, 93).
Tra i due vibra un’intima
sintonia sulla centralità della
coscienza critica, dell’educazione alla pace e dei poveri.
Assolto in primo grado nel
1966, Milani fu condannato in appello nell’ottobre
del 1967, 4 mesi dopo la
sua morte avvenuta il 26
giugno dello stesso anno.
La condanna rimane come
grande macchia per chi l’ha
ferocemente voluta. Davanti
all’accusa di viltà contro gli
obiettori, don Milani si è fatto
carico del turbamento dei
suoi ragazzi: “Dovevo ben
insegnare come il cittadino reagisce all’ingiustizia.
Come ha libertà di parola e
di stampa. Come il cristiano

te a insultarli.
Lorenzo Milani: “Aspetta
i
che sono dei profet
Domani forse scoprirete
essi
che
i
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gio
ai
e
dir
[…]. Avere il coraggio di
è
, per cui l’obbedienza non
sono tutti sovrani
e
dell
a
, ma la più subdol
ormai più una virtù
far
credano di potersene
non
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tentazioni,
Dio, che
ia
i uomini né davant
scudo né davanti agl
ponsabile
res
ico
un
’
l
o
un
ogn
bisogna si sentano
virtù,
nza non è più una
di tutto” (L’Obbedie

, 19-20, 51).

Editrice Fiorentina, 1969
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reagisce anche al sacerdote
e perfino al vescovo che erra.
Come ognuno deve sentirsi
responsabile di tutto. Su una
parete della nostra scuola
c’è scritto grande ‘I care’.
È il motto intraducibile dei
giovani americani migliori.
‘Me ne importa, mi sta a cuore’. È il contrario del motto
fascista ‘me ne frego’” (34).
La disobbedienza è “tecnica
di amore costruttivo per la
legge” imparata da Socrate, da Cristo, da Gandhi e
dalla Costituzione. La disobbedienza agli ordini ingiusti significa assunzione
di responsabilità per essere
cittadini attivi contro ogni
sistema di guerra.

Coscienza
dell’obiezione

L’obiezione di coscienza
per don Tonino diventa
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“coscienza dell’obiezione”, “rifiuto degli elementi
strutturali del sistema di
guerra” (La speranza a caro
prezzo, S. Paolo 1999, 112114). L’articolo 11 della
Costituzione sul ripudio
della guerra è invocato da
entrambi come criterio interpretativo della storia.
L’articolo 52 sul dovere
di difendere la patria viene pensato da don Tonino
nell’ottica della “difesa popolare nonviolenta”. Il loro
è un invito deciso all’azione. La pace è “un’arte che
si impara” ribadisce don
Tonino, è “scienza articolata e complessa”. È “stile
di una politica per la pace”,
osserva oggi papa Francesco (1.1.2017), che riconosce in don Milani “un
grande educatore italiano”
(10.5.2014, 19.4.2017).

Bisogna avere
il coraggio di dire
ai giovani
“che essi sono
tutti sovrani,
per cui l’obbedienza
non è ormai
più una virtù,
ma la più subdola
delle tentazioni,
che non credano
di potersene
far scudo
né avanti agli uomini
né davanti a Dio,
che bisogna
che si sentano
ognuno l’unico
responsabile
di tutto”.
Il prete di periferia
sposa i poveri
e li conduce,
attraverso
la Parola e l’uso
responsabile
della propria
esistenza,
a percorsi inediti
di liberazione.

Don Lorenzo,
i poveri
e la coscienza
La coscienza prima di tutto.
Don Milani e il Vangelo dei poveri.
A cura di Andrea Bigalli

19

Mosaico di pace

luglio 2017

Don Lorenzo, i poveri e la coscienza

dossier

La coscienza
innanzitutto

Don Milani, la sua coscienza rivoluzionaria,
l’amore per le persone, la scuola. E la Parola, capace
di restituire dignità a tutti e di cambiare il mondo.

Andrea Bigalli

Già consigliere nazionale Pax Christi Italia,
parroco di Sant’Andrea in Percussina e referente Toscana di Libera

Talune parole sono ricolme
di senso ed è bene adoperarle con cautela. Forse si
può dire di tutti i fonemi,
ma qualcuno di essi porta
con sé prospettive basilari. Il
termine profezia va trattato
con attenzione. Sovente lo
si adopera per personalità
non così rilevanti, a passaggi
storici inadeguati, a linee di
pensiero non così importanti. In assoluto, poi, lo si
accosta alla divinazione del
futuro, la previsione di quanto accadrà. Biblicamente è
un concetto che esprime un
momento storico preciso,
per una durata definita, legata a uomini e donne che
prestarono la loro umanità
a Dio perché essa potesse
esprimere il Suo dire. Capite
che è il caso di essere consapevoli di quanto si dice per
utilizzare la parola profezia;
come per molte altre parole, nell’urgenza di definire,
anche e soprattutto a livello
personale, un’etica del linguaggio che sia adeguata
al suo scopo fondamentale,
far comunicare tra loro gli
esseri umani. Tanto più li
vediamo imbarbariti in questa contemporaneità in cui

sale il livello di approssimazione, di ignoranza e di loro
uso in modo violento, tanto
più si devono adoperare i
propri linguaggi nella maggior competenza, efficacia e
correttezza possibili.
Tornando alla profezia, è la
Scrittura stessa a dirci come
si deve procedere a riguardo.
Se il profeta o la profetessa
affermano a nome del Signore quanto poi si rivelerà corretto, tanto più sarà
evidente che non c’è stata
mistificazione e la profezia si
è collocata nell’ambito della
gratuità e del risultato storico significativo; non si decide
di fare il profeta, lo si è per
scelta divina, perché nelle
circostanze della tua vita
eri in grado di rispondere
alle esigenze divine, il suo
progetto storico, le necessità del suo popolo. E hai
parlato con termini e azioni
appropriate, hai fatto della
tua esistenza una simbolica
efficace, hai espresso chiaramente le urgenze della
contemporaneità; non hai
rivolto il tuo sguardo da
un’altra parte, hai assistito
a dolore e contraddizione e
hai parlato. A favore di vitti-
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me e poveri, con il coraggio
necessario a fronteggiare le
conseguenze della contrapposizione a quei poteri che
si sono contestati. E Dio in
ciò ti assiste e ti sorregge, e
la fatica del profetare diviene
dolcissima, trova senso in
se stessa.

Profeta

Premessa lunga ma necessaria a una affermazione;
proprio in relazione a quanto
introducevo, don Lorenzo
Milani può essere considerato un profeta, un uomo
dello Spirito che ha visto la
fatica del suo vivere sostenersi, attraverso il significato
evidente del suo itinerario, la
sua parola, il suo pensiero.
E della figura profetica Milani ha molto, dal momento
che la profezia non è lettura
astratta dell’oggi o magica
del domani: è intelligenza
storica, comprensione delle direttive necessarie per
identificare nelle fragilità di
oggi le potenzialità verso il
futuro. Il futuro, appunto.
Non territorio soggetto a fughe nella divinazione, ma
analisi del divenire umano,
nella grande fiducia che esso
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possa cambiare il destino
umano indirizzandolo verso
la pace, e non la distruzione
e il trionfo della violenza.
Pensiero utile, concreto, che
da un contesto scaturisce e
ad esso deve dare risposta.
Lorenzo Milani arriva in
un luogo estremo, in cui
le dinamiche sociali apparivano azzerate, ma in realtà
erano il segno di un dominio,
di un’impossibilità, di una
passività. Il dominio dei
ricchi sui poveri, l’impossibilità del riscatto di questi
ultimi, in ragione della loro
passività. Da qui l’annuncio
concreto che si fa fatto, si
incarna, nell’azione efficace
di una formazione culturale che diventa prospettiva
di cambiamento in chiave
sapienziale: Dio dice e il suo
dire educa, fa crescere, definisce la possibilità di adoperare strumenti, di scoprire e
narrare dignità. La dignità
del contadino di montagna
da capire, scoprire e tutelare; anzi, da proiettare in
direzione del sopravvento
pacifico sulla cultura oppressiva, quella borghese. Forse
solo in Pier Paolo Pasolini
si trova una teoresi così at-

Il valore
della cultura

Le scuole milaniane nascono
nella prospettiva dell’apostolato, ma liberando quest’ultimo dal proselitismo. Come
a dire; ti do’ gli elementi di
un percorso comune di crescita, che può condurti, se
vuoi, alla fede cristiana. Ma

se questo non accadrà avrò
comunque formato delle coscienze libere e autonome:
presupposto per l’edificazione di una società di altro
segno. Il valore della cultura
è il messaggio più rilevante
dell’eredità di don Lorenzo, che conserva oggi una
importanza basilare; con
l’analfabetismo funzionale
in Italia al 47% una scuola
di base che sia un progetto
di formazione permanente
anche per gli adulti ci spiega
chiaramente cosa potremmo fare per ridare fiato alla
democrazia. Perché la crisi
della politica è crisi culturale:
da intendere anche come
crisi etica, visto il livello di
corruzione, che colloca il
nostro Paese ai vertici europei e ci da’ purtroppo ottimi risultati anche a livello
globale. Il metodo educativo
come tempo per i giovani, in
qualità e volontà di prendersi
cura. La necessità di impiegare bene il proprio tempo,
la determinazione a portare
un buon frutto dai propri
giorni. Una lettura del cristianesimo con un elemento
basilare, come esplicitazione
della centralità dell’amore;
lo spirito critico, la libertà
di pensiero nell’obbedienza
alla propria coscienza, nella
duplice accezione del dettato
di fede e della legge morale.
Come dimensione prevalente la fedeltà alle beatitudini
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tradotta nella passione inesauribile per i poveri. Introducendo questa prospettiva
nel contesto di Barbiana, e
adoperandola come chiave di lettura di tale ambito,
Milani legge in maniera
mirabile la categoria della povertà, da un lato mai
disgiungendo i concetti dal
rapporto concreto con le persone, sempre chiamate per
nome, mai diventate negli
scritti della Scuola elementi astratti. Dall’altro nella
competenza scientifica, la
conoscenza di qualità per
introdurre elementi nuovi
nella comprensione della realtà. Esperienze pastorali è un
trattato di sociologia, molto
pratico, ma nel contempo
approfondito ed efficace
nel farci comprendere che
i contesti sociali indicavano
un disagio non solo sociale,
ma esistenziale, della difficoltà a gestire la propria
individualità in una socialità
complessa, che mette in atto
logiche per l’asservimento
delle classi sociali più basse,
a vantaggio di quelle dominanti. Da qui l’identificazione di strumenti di difesa, ma
non solo.
La mia folgorazione personale su Lorenzo Milani passa
per il suo celeberrimo discorso sulle parole che mancano
al povero per tutelarsi dal
ricco, che dette risposta ad
alcuni interrogativi della mia
giovinezza. Se la necessità
della cultura come elevazione etica è mutuabile da
Gandhi, la sintesi milaniana
è del tutto originale, perché
nasce da un luogo specifico molto particolare, ma
da là fa scaturire linee di
ideazione che non si possono
rinchiudere in un ambito
solo. Se, a detta dello stesso don Lorenzo, Barbiana
non è riproducibile, e per
certi aspetti muore con lui,
le potenzialità di lettura e
azione restano. E sono del
tutto valide.
In un momento storico in
cui ci appare evidente che
la scolarizzazione non basta
a garantire di per sé la cul-
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tura necessaria per vivere
adeguatamente il proprio
tempo perché si propone in
un contesto più ampio sovente degradato e fuorviato
dall’uso distorto e commercializzato all’estremo degli
strumenti tecnologici, comprendiamo lucidamente che
dobbiamo conservare un patrimonio di conoscenza, ma
nel contempo sappiamo che
è nostro compito riattivarlo
adesso, facendolo rimanere
efficace, fecondandolo con
gli elementi della contemporaneità.

La scuola
milaniana

Alle scuole del Priore si
adoperavano molti supporti di conoscenza, in primis
l’esperienza concreta. E ci
si proponeva uno sguardo
ampio e dilatato sul mondo.
Dal frammento alla totalità,
perché altrimenti si toglie
senso a ciò che si cerca. Ma
ciò comporta senso delle
radici e capacità di tornare alla propria dimensione
personale.
In ciò si può ripensare il pensiero di Ernesto Balducci:
sempre da Gandhi il villaggio
è il mondo, ma esso non si
riduce alla dimensione individuale (è uno dei capisaldi
dell’ideologia borghese: io
sono la totalità dell’etica,
il mio interesse e il mio
privilegio sono la verità),
propone piuttosto la sfida
del comprendere per cambiare, dell’incontrare per
conoscere, dell’accogliere
per liberarsi.
Una scheggia minima di pianeta, come sono le pendici
del Monte Giovi, può essere
abitato, pensato e trasformato nelle coscienze come una
realtà rivoluzionaria. Penso
spesso a quanto ha visto con
i suoi occhi il giovane prete quando arrivò alla sua
sede di parroco, alla deriva e smarrito fuori da ogni
centralità immaginabile. In
realtà, capace di riprendersi
la propria esistenza salvandola ad altri e altre. Teorico e
artefice di Resurrezione.

Don Lorenzo, i poveri e la coscienza

tenta e forte della borghesia
italiana come in Milani. Se il
presupposto anti borghese si
collocava nel primo a livello
della condizione personale
(quella concretissima della
sua identità sessuale) e diventava atto di amore nei
confronti delle classi sociali
più fragili – con particolare
attenzione alle loro componenti più giovani – come
espressione della coscienza
rivoluzionaria, in don Lorenzo (borghese per nascita,
identifica la sua vocazione
religiosa come radicale
espiantazione dalle proprie
radici sociali) tale amore è
per un umano concreto che
deve trovare una parola per
dirsi e quindi difendersi, per
cambiare la realtà del mondo
in quella del Regno di Dio. La
prospettiva da cui si muove
Pasolini è il marxismo, Milani parte dalla necessità
di evangelizzare, ma assumendo tale necessità di annunciare la Buona Novella
in senso lato, come invito a
promuovere l’umano.

Don Milani era autentico testimone del Vangelo.
Vicino ai poveri, ai giovani, alle periferie.
Per renderle centro anche della Chiesa.

Mario Lancisi
Come cristiano, cittadino e
giornalista, da anni mi occupo di don Lorenzo Milani
e, a cinquant’anni dalla sua
morte, ho avvertito l’esigenza di scrivere un nuovo libro.
Si intitola: Processo all’obbe-

dienza. La vera storia di don
Milani e lo pubblica Laterza.
Si dirà: ancora un altro libro sul priore di Barbiana?
Cosa c’è ancora di nuovo da
scrivere e riflettere sulla sua
vita, le sue opere?

Mario Lancisi è un giornalista,
inviato del “Tirreno”, autore
di saggi e libri sulla figura
di don Lorenzo Milani.
Per Piemme ha pubblicato Il segreto
di don Milani (2002), Alex Zanotelli.
Sfida alla globalizzazione (2003),
Il miscredente. Adriano Sofri e la fede
di un ateo (2006), Don Milani. La vita
(2007), Gino Strada. Dalla parte
delle vittime (2009). Su don Milani,
si ricordano anche:
Processo all’obbedienza.
La vera storia
di don Milani,
Laterza ed. 2016,
La scuola di
don Lorenzo Milani.
Una lezione per i
genitori, gli insegnanti
e gli studenti,
Surnus ed., 2017

L’autore
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L’obbedienza
disobbediente
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Sì, ancora un altro libro. Da
anni leggo gli scritti milaniani e ogni volta rimango
stupito, sorpreso. Lo sguardo
si posa su particolari sempre
nuovi e illumina l’insieme di
nuove riflessioni e inattesi
stupori. Così è stato anche
questa volta, in questo nuovo libro, in cui racconto il
processo per l’obiezione di
coscienza, sul filo dell’Obbedienza non è più una virtù.
Chi è minimamente esperto
delle vicende e degli scritti di
don Milani conosce bene le
due bellissime lettere ai cappellani militari e ai giudici.
Lette e rilette, ma sempre
nuove.

Reo

A]nche questa volta. Mosso
e incantato da due parole
chiavi: “reo” e “obbedienza”.
Processato per la sua lettera ai cappellani militari
in cui difese l’obiezione
di coscienza, don Milani
fu assolto in primo grado il
15 febbraio 1966, ma condannato in appello il 28 ottobre del 1967, quando era
già morto da quattro mesi
(il Priore morì il 26 giugno
1967, un lunedì). “Il reato
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è estinto per la morte del
reo”, scrissero i giudici nella
sentenza che rovesciava in
colpevolezza l’assoluzione
decisa in primo grado. Reo,
condannato. A cinquant’anni dalla morte di don Milani,
mentre papa Francesco è
salito a Barbiana a pregare
sulla tomba del priore, è bene
sottolineare l’irriducibilità
di don Lorenzo a qualsiasi
tentativo di beatificazione,
strumentalizzazione e indebita annessione. C’è chi
ama ripetere che la Chiesa
ha riabilitato don Milani.
In realtà, è papa Francesco
che riabilita la Chiesa trasformando Barbiana nel suo
centro. Così come tutte le periferie povere del mondo.

luogo
evangelico

Adele Corradi, la professoressa che aiutò , negli ultimi
anni della sua vita, don Milani a fare scuola, si chiede
in Non so se don Lorenzo (Feltrinelli editore), uno dei libri
più acuti e leggeri, più veri
e meno clericali che siano
stati scritti sul priore, in che
senso il priore possa definirsi
“testimone del Vangelo”. E

mettere sotto processo
l’obbedienza in quanto a
me pare essere questa la
chiave principale per comprendere don Milani. La
responsabilità, l’I care, il
samaritano che si china
sul giaciglio della strada
per prendersi cura della
vittima affermano il primato della coscienza sulla
legge.

le Beatitudini di Gesù Cristo.
Perché al fondo dell’opera
di don Milani c’è sempre la
preoccupazione della salvezza evangelica.

La creatività
dell’obbedienza

E invece per anni ci siamo
baloccati intorno al Milani
obbediente in contrasto con
il disobbediente. Da un lato

Papa Francesco ha riconosciuto
Barbiana come luogo evangelico

L’obbedienza dello scriba e
del sacerdote li porta a non
accorgersi della vittima, a
tirar dritto. È la disobbedienza come gesto di rottura rispetto al proprio mondo di
appartenenza che porta il
samaritano a rovesciare le
proprie abitudini, l’agenda,
le convenienze per mettere in
cima, in posizione di assoluta
priorità, la vittima.
L’obbedienza o presuppone in sé la disobbedienza e,
quindi, si manifesta come
responsabilità, oppure non
è una virtù. Non salva, non
serve a proclamare e vivere

chi amava sottolineare la
rigorosa obbedienza milaniana per contrapporla a
un’interpretazione ribellistica e sociale. L’obbedienza
per rimarcare in fondo la
fedeltà alla Chiesa, il suo
essere prete finendo così
per sottrarre la formidabile
carica rivoluzionaria – sì,
rivoluzionaria – della vita
e degli scritti di don Milani.
Dall’altro, chi, al contrario,
ha voluto sottolineare solo
l’aspetto contestativo del
priore di Barbiana finendo
così per dimezzarlo e per non
cogliere che i suoi numero-

© Archivio Fondazione Don Lorenzo Milani

obbedienzadisobbedienza

Ma torniamo alle nostre
parole chiave. La non violenza e il no alla guerra
hanno la loro radice fondamentale nell’obiezione,
cioè nel primato della coscienza, nella dicotomia obbedienza e disobbedienza,
per cui si è tenuti a obiettare, a dire no, a disobbedire
a tutto ciò che è contro
le relazioni di solidarietà
tra gli uomini e contro la
giustizia. Contro il disegno
di Dio sugli uomini.
Io ho scritto un libro per
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si no erano sempre il frutto
della creatività del sì. La disobbedienza come momento
direi quasi teologico della
sua obbedienza. Della sua
ortodossia. Va, infine, riconosciuto a don Milani il merito di averci fornito anche
la grande lezione che si può
essere obbedienti e ortodossi
nella disobbedienza.
Come sottolineo nell’introduzione, Processo all’obbedienza, sul filo della ricostruzione della vicenda
dell’obiezione di coscienza,
il libro si propone di sottolineare la disobbedienza del
priore di Barbiana al potere
dominante nella Chiesa e
nella società. L’obbedienza è
processata come sottrazione
di responsabilità. Scrisse don
Milani che bisogna avere il
coraggio di dire ai giovani
“che essi sono tutti sovrani,
per cui l’obbedienza non è
ormai più una virtù, ma la
più subdola delle tentazioni,
che non credano di potersene far scudo né avanti agli
uomini né davanti a Dio,
che bisogna che si sentano
ognuno l’unico responsabile
di tutto”.
Ma anche la disobbedienza è mero esercizio di
sottrazione di responsabilità se non presuppone
l’obbedienza a un’istanza

Don Lorenzo, i poveri e la coscienza

arriva a questa risposta. Don
Milani può essere definito
testimone del Vangelo non
tanto per la sua povertà e
per la scelta dei poveri. E
neppure per le omelie, per le
prediche domenicali, spiega
la Corradi. Per la semplice
ragione che il priore, durante
la messa, non predicava. Pregava ma non parlava mai.
No, la buona notizia, l’annuncio del Vangelo in don
Milani “avveniva attraverso
le sue opere”.
È Barbiana il suo Vangelo.
“Barbiana si può ben dire
opera di don Lorenzo. È esistita perché l’ha inventata
lui”, scrive la Corradi.
Ecco: papa Francesco ha riconosciuto Barbiana come
luogo evangelico. Da chiesetta di campagna in via di
chiusura, da Siberia ecclesiastica, da luogo cancellato
dalle mappe geografiche, don
Milani ha compiuto il miracolo di trasformare Barbiana
nel centro della Chiesa. Così
che ora, dopo la visita papale,
c’è la Barbiana come luogo
dove si svolse la vita di don
Milani e dei suoi ragazzi e
parrocchiani. Luogo che va
difeso contro ogni probabile
tentativo di trasformarlo in
santuario con conseguente
business turistico e religioso.
E c’è la Barbiana come Vangelo, che non è più luogo ma
metafora sacra, evangelica
e universale. Non è più lì
nel Mugello, ma sparsa nel
mondo.
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.
letteratura è ampia
Su don Lorenzo Milani la
a
tur
e la let
Tra gli altri, si suggerisc
:
ti
tes
ti
dei seguen
te don Lorenzo Milani,
Neera Fallaci, Vita del pre
Bur, 1994
mio amico don Milani,
David Maria Turoldo, Il
Servitium ed., 2012
don Lorenzo,
Adele Corradi, Non so se
Feltrinelli, 2012
renzo Milani.
Michele Gesualdi, Don Lo
aoline, 2016
L’esilio di Barbiana, ed. P
Milani,
don
e
Ernesto Balducci, Io
17
San Paolo ed., 20
di), Tutte le opere,
Alberto Melloni (a cura
Einaudi, 2017

superiore. E ai giudici del
processo don Milani spiegò
che “la scuola siede fra il
passato e il futuro e deve
averli presenti entrambi. È
l’arte delicata di condurre i
ragazzi su un filo di rasoio:
da un lato formare in loro
il senso della legalità (e in
questo somiglia alla vostra
funzione), dall’altro la volontà di leggi migliori cioè il
senso politico”. Il processo
all’obbedienza svela così il
senso profondo della vita
e della proposta religiosa e
civile di don Milani. Come
anima segreta del progresso spirituale, culturale e
politico dell’umanità.
Prete e intellettuale della
società in cambiamento.
Proposta religiosa e civile.
E qui lo sguardo si allarga.
Dal Milani del processo
per la critica ai cappellani militari, per il no alla
guerra, per il primato della coscienza, lo sguardo si
allarga a tutta la sua straordinaria vicenda umana.
Come ha scritto Giorgio
Pecorini, dalle radici e dal
tronco forte della sua fede
in Dio e nella Chiesa, si
protendono in don Milani
i rami inediti e sorprendenti
di una profonda incidenza
civile. Qualcuno lo ha definito, con Pier Paolo Pasolini, forse il più grande

intellettuale del Novecento.
Basti passare in rassegna
le sue tre opere principali,
scritte nell’arco breve di
vent’anni, tanto è durato
il suo sacerdozio: con Esperienze pastorali, uscita nel
1958, e quasi subito condannata dal Sant’Uffizio e
tolta dal commercio con
un decreto che solo papa
Francesco ha rimosso, don
Milani anticipò la riforma
religiosa che verrà poi realizzata dal Concilio Vati-
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cano II. Uno degli aspetti
salienti e emblematici sta
nella bellissima foto di Esperienze pastorali in cui si vede
la processione a San Donato
di Calenzano con i fedeli e
i lontani, i comunisti che
guardano da lontano come
a uno spettacolo folkloristico. Due i commenti. Il
proposto don Daniele Pugi:
“Signore, perdona loro che
non sono qua con noi”. E
il cappellano: “Signore,
perdona noi che siamo là
con loro”.

Don Milani
e il Concilio

Ecco il cambio di prospettiva
di don Milani e del Concilio:
l’idea della Chiesa missionaria. La rivoluzione copernicana evocata da padre
Ernesto Balducci: non più
la Chiesa al centro, ma l’uomo attorno cui la Chiesa
ruota in atteggiamento di
servizio.
Con L’obbedienza non è più
una virtù (1965) il priore
di Barbiana affrontò con i
suoi ragazzi i grandi temi
della pace, in un mondo allora sul crinale del conflitto
atomico, della disobbedienza civile e del primato della
coscienza.
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Infine, con Lettera a una
professoressa (1967) colse il
clima che sfociò nel 1968 denunciando il carattere classista della scuola e affermando
la funzione cruciale della
cultura e della formazione
per la costruzione di una
società più giusta.
Tutto questo ha contribuito
alla grandezza di don Milani
e alla sua profezia anticipatrice. Poco prima di morire,
in uno dei suoi concitati rapporti con il cardinale Ermenegildo Florit, don Milani a
un certo punto se ne uscì con
questa battuta: “Sa quale è
la differenza, eminenza, tra
me e lei? Io sono avanti di
cinquant’anni…”.
Mezzo secolo dopo, papa
Francesco ha pareggiato il
conto salendo a Barbiana a
rendere omaggio al profeta
ferito dalla sua Chiesa. Dopo
don Milani e l’omaggio che
gli ha reso il Papa venuto
da lontano nulla sarà più
come prima per la Chiesa e la
comunità degli uomini.
Ci potranno essere ritorni
indietro, nuove ferite, ma
la grazia della profezia milaniana resterà come santità
profonda, anche se non riconosciuta, nel cuore dell’uomo in cerca di Dio.

La Chiesa di don Lorenzo Milani è la Chiesa dei poveri.
Una scelta di obbedienza alla coscienza, al Vangelo,
a Gesù e alle periferie che ci sono state affidate.

Massimo Toschi
Il 26 giugno di questo anno
ricorreva il cinquantesimo
anniversario della morte di
don Lorenzo Milani, prete
della diocesi di Firenze, profeta e maestro dell’incontro
di Gesù con i poveri.
In questo prete Dio ha visitato la piccola chiesa di
Barbiana, seminando la parola, accogliendo gli ultimi,
davvero il piccolo gregge del
Vangelo, rappresentato dai
ragazzi montanini, per cui
aveva dato tutto.
Don Lorenzo ha speso tutta
la sua vita per i montanini
della sua comunità, senza eccezioni, senza privilegi, in un
impegno totale e assoluto,

tutti i giorni, trecentosessantacinque giorni all’anno.
Ha insegnato alla Chiesa e
alla società italiana il Vangelo e la Costituzione, le due
lampade, che a Barbiana
sono state sempre accese
nel cuore di questo prete e
dei suoi ragazzi.
In Milani i poveri non erano
categorie sociali, ma persone, ognuno con il suo nome.
In Esperienze pastorali i ragazzi sono sempre chiamati
a uno a uno, ciascuno con
la sua storia e il suo dolore
o la sua fatica.
Don Lorenzo li ha amati,
sempre nella concretezza
della loro storia e della loro

L’autore

Massimo Toschi, dal 2005
al 2010, è stato Assessore
alla cooperazione internazionale,
perdono e riconciliazione fra i popoli,
della Regione Toscana.
Dal 2010 è consigliere
del Presidente della Regione Toscana
per la cooperazione internazionale
e per i diritti delle persone disabili.
Si è sempre occupato di pace, povertà,
martirio e teologia della pace.
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“

Troviamo scritto in
Lettera a una professoressa:
‘Ho imparato che il problema
degli altri è eguale al mio.
Sortirne tutti insieme
è la politica.
Sortirne da soli è l’avarizia’.
Questo è un appello
alla responsabilità.
Un appello che riguarda voi,
cari giovani,
ma prima di tutto noi, adulti...

Papa Francesco, 20 giugno 2017

vita. Li conosceva uno per
uno e dava la sua vita per
ciascuno di loro. Fino alla
fine ha insegnato, consumando tutte le sue forze
per i montanini della sua
parrocchia.
Ha predicato la pace come
obbedienza al Vangelo e alle
vittime, secondo uno stile
che sapeva riconoscere la
tragedia dei conflitti e le urgenze del Vangelo…
La sua lettera agli ex cappellani militari scuote la
coscienza di una Chiesa
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”

italiana, ancora pigramente prigioniera della teologia
della guerra giusta.
La lettera ai Giudici è il suo
capolavoro sull’obbedienza
cristiana, che mette al primo
posto l’obbedienza al Vangelo e alla coscienza rispetto
agli ordini militari.
I cristiani sono chiamati
sempre a ubbidire al Signore
Gesù e non ai generali o ai
politici, quando impongono
ordini che contraddicono
il primato di Dio e della coscienza.

Don Lorenzo, i poveri e la coscienza

Una vita
per i poveri

dossier

Don Lorenzo, i poveri e la coscienza

Barbiana

Barbiana è la Chiesa dei poveri, è la sua icona , è la chiesa delle periferie esistenziali
e storiche che domandano
una nuova presenza evangelica, che ponga gli scartati
al centro dell’agire di Dio,
della sua visita e della sua
misericordia.
Salire a Barbiana è seguire
il Signore che in don Lorenzo ci ha visitato, ci visita e
ci chiama. La canonica,
la chiesa, il cimitero sono
i segni del mistero di don
Lorenzo, che ci vengono
incontro ancora in questo

“

che essi fanno delle parole,
senza le quali non hanno
futuro. Incontrare le parole,
conoscerle, farne strumento dei diritti sociali, ecco la
predicazione quotidiana di
don Lorenzo. Nasce da lì
la sua idea di catechismo,
il suo incontro quotidiano
con Gesù lungo le vie della
Palestina e l’accoglienza del
Vangelo. Dunque, una Chiesa di poveri e di montanini
alla sequela del Gesù povero
e pacifico. Questa riforma
della Chiesa domandava seminaristi e preti non dediti a
perdere tempo, giocando al

Vorrei ringraziare tutti
gli educatori, quanti si pongono
al servizio della crescita
delle nuove generazioni,
in particolare di coloro
che si trovano in situazioni
di disagio.
La vostra è una missione piena
di ostacoli ma anche di gioie.
Ma soprattutto è una missione.
... E da insegnare ci sono tante
cose, ma quella essenziale
è la crescita di una coscienza
libera, capace di confrontarsi
con la realtà e di orientarsi
in essa guidati dall’amore,
dalla voglia di compromettersi
con gli altri, di farsi carico
delle loro fatiche e ferite,
di rifuggire da ogni egoismo
per servire il bene comune.
Papa Francesco, 20 giugno 2017

luogo cosi speciale e unico
del Mugello.
Qui è stato mandato don Lorenzo e da qui la sua parola
e la sua testimonianza sono
partite per arrivare alle tante
Barbiane del mondo, luoghi
sempre di Dio e dei poveri.
La riforma della Chiesa in
Milani parte dei poveri, dai
loro volti e dalle loro vite,
dai ragazzi montanini di
quelle colline e dallo studio

Il piccolo cimitero di Barbiana in cui è sepolto don Lorenzo Milani

quotidiano delle parole.
Papa Francesco indica alla
Chiesa italiana, dopo il silenzio del convegno di Firenze,
di ripartire da Barbiana, abbandonando ogni interesse
politico e di potere, cercando
solo il Vangelo e nient’altro .
Il Papa presenta don Lorenzo
come il modello della Chiesa
dei poveri e delle periferie, dei
preti, che conoscono l’odore
delle pecore, che sanno entrare nella casa e nella vita
dei più piccoli, dei disabili e
dei feriti.

Incarnazione

”

Salire a Barbiana significa
riconoscere che Dio è disceso
nella vita delle nostre comunità. Secondo un’incarnazione fino alla morte.
Bisogna salire a Barbiana
per chiedere perdono, avendo immaginato una Chie-

pallone, leggendo la Gazzetta
dello sport, ma studiando ora
per ora, giorno per giorno,
il valore delle parole per difendere i diritti e per vivere
il Vangelo. La sua critica alla
pastorale della ricreazione
nasceva dalla perfetta consapevolezza che un ragazzo montanino non poteva
perdere tempo a inseguire
un pallone da calcio, che
lo distraeva dal conoscere
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sa forte, piena di principi
non negoziabili, di legami
di potere per rassicurare le
nostre paure. Bisogna salire a Barbiana per chiedere
perdono di aver avuto paura
del Vangelo.
Milani à sepolto proprio lì,
nella sua Barbiana. Egli comprò la sua tomba nel piccolo
cimitero, il giorno dopo in
cui salì in questa parrocchia
sperduta del Mugello nel dicembre del 1954. Dunque,
una scelta per sempre, non
secondo i calcoli del carrierismo ecclesiastico. Ecco la
radicalità del sacerdozio di
don Lorenzo Milani, che ai
suoi ragazzi, ormai in punto
di morte, intende mostrare
come muore un prete cristiano. E la misura dell’essere
cristiano del prete Milani sta
in questa vita consegnata
ai poveri.
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A cinquant’anni dalla morte di don Milani
e dalla pubblicazione di Lettera a una professoressa,
il racconto di una scuola speciale.
Sandra Gesualdi

Figlia di Michele Gesualdi, allievo di Lorenzo Milani

“Sor Priore noi non siamo del dopo Luciano cominciò a La scuola
suo popolo. Stiamo di là dal frequentare la scuola di di Barbiana
poggio”. Si presentò Anna Barbiana. “Ho un bambino, A cinquant’anni dalla morcon timidezza. “Sono venuta a se voi lo vedeste, uno scric- te e dalla pubblicazione di
chiederle se mi prende Luciano ciolino di 11 anni. Fa un’ora Lettera a una professoressa,
a scuola, perché non voglio e mezza di strada, solo, tutti quell’esperienza per molche venga su come noi, pove- i giorni per venire a scuola. ti è un faro e un modello
ri e meschini che si sa fare a Viene da lontanissimo col educativo da seguire e la
malapena l’O con il culo del suo lanternino a petrolio per testimonianza di un granbicchiere. Per lui voglio un altro la notte. Avreste tutti paura de educatore. Altri, invece,
destino”.
a fare la strada che fa lui di non l’hanno ancora digerita
Era un caldo pomeriggio di notte, con la neve”. Così don e continuano a catalogarla
giugno, quando una conta- Milani descrive Luciano come scuola di serie B che
dina si presentò a Barbiana durante un convegno di bandisce il merito per promuovere tutti.
con un bambino per mano. direttori didattici.
Lei giovane, ma col
volto invecchiato
prematuramente
dal sole e dalla fatica del lavoro nei
campi. Lui un ragazzino minuto e
silenzioso. Entrambi
erano accaldati dalla lunga camminata
fatta per arrivare a
Barbiana. Sotto la
pergola c’erano don
Lorenzo, Michele,
A go s t i n o, G i a n carlo, Carlo, Aldo
e Silvano intorno
a un tavolo. Forse
leggevano la vita di
Gandhi, forse calcolavano il peso specifico di quel tavolo o
studiavano gli anelli
di Saturno. Il giorno © Archivio Fondazione Don Lorenzo Milani
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A Barbiana dal 1955 al 1968
si svolse un’esperienza pedagogica fuori dal comune, una
“scuola esigente dagli interessi vasti, dove si approfondiva tutto e dove s’indicava
al ragazzo un obiettivo alto:
studiare per uscire insieme
dai problemi”.
Quando arrivò in quel pezzetto di Mugello, 40 km da
Firenze, ai piedi del Monte
Giovi, don Lorenzo si imbatte nella profonda chiusura
e nell’isolamento in cui il
mondo contadino di
montagna negli anni
Cinquanta è relegato.
“Timidi e sospettosi”
li descrive alla mamma. Su quel monte
incontra gli ultimi
degli ultimi, i mezzadri, abituati a lavorare
12 ore al giorno la
terra senza esserne
proprietari. Contadini
montanari, ancor più
emarginati e senza
diritti dei contadini
del piano, cittadini
invisibili di un mondo immutabile che li
teneva inchiodati su
quelle pendici da generazioni, introversi,
diffidenti e subordinati al padrone. E analfabeti, da generazioni.

Don Lorenzo, i poveri e la coscienza

Il futuro
negli occhi

Don Lorenzo, i poveri e la coscienza

dossier

“Son trecent’anni precisi che la
famiglia secolarmente analfabeta di Adolfo mantiene agli
studi la famiglia secolarmente
universitaria del signorino. Ci
sono nell’archivio parrocchiale
documenti ingialliti e ammuffiti
che lo attestano. Il fatto è già di
per sé d’una tragicità che non
richiede commento” scriverà
nel 1956 al giudice Meucci. Tra gli anni Cinquanta e
Sessanta è in corso l’esodo
dalle campagne a favore di
un’industrializzazione in fase
di sviluppo. Masse di contadini abbandonano la terra
per essere arruolati come
operai nelle fabbriche o nei
grandi cantieri. Uno spaccato
d’Italia a cui il “giovane e di
bell’aspetto” sacerdote non
è abituato. Lorenzo era cresciuto in una famiglia colta
e borghese, che aveva sfornato accademici e laureati
dall’inizio del secolo.
Raggiunse Barbiana in un
freddo giorno di dicembre
del 1954, sul piazzale della
chiesa non c’era nessuno
ad accoglierlo. Arrivò con le
scarpe piene di fango, entrò
nella piccola chiesa e si mise
a piangere e pregare nell’ultima panca.
“Pregò per tutto il tempo della
novena – racconta Michele Gesualdi – Quando si rialzò era
già un uomo diverso. Diverso
dal ricco benefattore dei poveri,
diverso dallo stesso Cappellano
di San Donato. Come Giacobbe,
aveva vinto la lotta con l’Angelo, ma ne era uscito sciancato.
Ora è l’uomo che ha intrapreso
il cammino che lo porterà ad
essere povero tra i poveri. Nella
solitudine e nel silenzio di quei
monti ricomincia il suo cammino
pastorale per l’elevazione umana,
sociale e religiosa di quelle poche
creature che ancora erano rimaste
nella parrocchia di Sant’Andrea
a Barbiana”.
La solitudine fu opprimente
per Lorenzo nonostante la
Giulia e l’Eda che vivevano
con lui e don Pugi a Calenzano, non se la sentirono di
abbandonarlo e lo seguirono
su quel poggio. E la sofferenza di quell’esilio a cui era
stato condannato dalla curia

fiorentina, era vera e viva. A
San Donato aveva trascorso
7 anni come cappellano e là
aveva lasciato una scuola
popolare e un popolo che
lo stimava.
“Non posso però credere che
tu desideri che io mi metta
nello stato d’animo del passante o del villeggiante” obbietta alla mamma appena
giunto a Barbiana. “[...] Se
no non avreste la crudeltà di
parlarmi della prossima amputazione proprio nei giorni in
cui sono convalescente di quella
che m’ha lasciato vivo proprio
per un miracolo di grazia. Non
c’è poi motivo di parlare del
domani. Non ti basta l’affanno
di ogni giorno? E neanche c’è
motivo di considerarmi tarpato
se sono quassù. La grandezza
d’una vita non si misura dalla
grandezza del luogo in cui si è
svolta, ma da tutt’altre cose. E
neanche le possibilità di far del
bene si misurano sul numero
dei parrocchiani […]”.
Alla sofferenza reagisce con
la fede e con la scuola. Ha
sempre reagito con la scuola
e con i saperi di cui possiede
gli strumenti dei privilegiati.
Si accorge che, dopo la pluriclasse elementare, i bambini
e le bambine di Barbiana
non avevano alcuna possibilità di proseguire il loro
percorso didattico ed erano
destinati ad aiutare i loro
genitori nel lavoro rurale,
a badar al bestiame dalla
mattina a sera. Lorenzo va
a cercare i piccoli montanari casa per casa, tra quelle
vecchie coloniche in pietra
dissipate nel bosco. Parla con
i padri, convince le madri:
“Mandatemi vostro figlio a
scuola e io gli darò un futuro
diverso dal vostro”. Agostino,
Carlo, Silvano, Giancarlo,
Aldo e, dopo qualche mese,
Michele, i primi sei con cui
il Priore inizia la scuola di
avviamento industriale. Poi
arrivarono Francuccio, Luciano, la Graziella, l’Olga,
Guido, la Luciana, Piero e la
Carla, poi Nevio e Marcellino e tanti altri. Tutti i suoi
ragazzi beneficiarono di 8
anni di scuola dell’obbligo
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come prevede la Costituzione e si presero un diploma.
La scuola a Barbiana non
esisteva e loro se la costruiscono: svuotano il salotto
del prete e lo trasformano
in aula, ripuliscono le due
stanze sotto la canonica e ci
allestiscono un laboratorio di
falegnameria e una piccola
fucina dove lavorare il ferro.
Costruiscono il tavolone che
serve per studiare, discutere
e pranzare insieme, tutt’intorno sull’unico libro di testo
letto a turno e ad alta voce. E
poi le sedie con lo schienale
di ferro, le librerie, il casellario dove riporre i quaderni,
i mappamondi, le cartine, il
cannocchiale e l’astrolabio
per scoprir le stelle.
“Barbiana quando arrivai non
mi sembrò una scuola. Né cattedra, né lavagna, né banchi [...].
La vita era dura lassù. Disciplina e scenate da far perdere la
voglia di tornare. Però chi era
senza basi, lento o svogliato
si sentiva il preferito. Veniva
accolto come voi accogliete il
primo della classe. Sembrava
che la scuola fosse tutta per lui.
Finché non aveva capito, gli altri
non andavano avanti”.
Quei ragazzini e quelle ragazzine – mentre in città le
classi erano divise tra maschi
e femmine e i grembiuli indossati di colore diverso – a
Barbiana studiarono gomito
a gomito, sotto la pergola,
nei prati, sul piazzale della
chiesa. Per 13 anni ebbero un prete maestro che li
chiamava “i miei figlioli, le
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mie creature”, che scrutava il futuro nei loro occhi e
frequentarono una scuola
atipica nei metodi e negli
strumenti che li formò senza
selezionarli, che fu un diritto e non un dovere e che a
suon di lettura del giornale, Vangelo e Costituzione
sgretolò le disuguaglianze
sociali. Quei ragazzini, invece
di essere respinti nei campi e rimanerci come i loro
babbi e nonni, impararono
mille parole nuove italiane
e straniere e capirono che
per essere liberi e cittadini responsabili, “sovrani”
come li definiva don Lorenzo,
bisognava scegliere, capire, pensare con la propria
testa. E quindi conoscere,
approfondire, studiare. “Solo
la lingua rende uguali e ogni
parola non imparata oggi è un
calcio in culo domani”.
In mezzo al bosco c’è ancora una piccola passerella in cemento che i ragazzi
della scuola di Barbiana
fecero costruire. Permise
a Luciano di attraversare
un fiumiciattolo e arrivare
a scuola tutte le mattine.
Per loro era un ponte vero e
proprio. Oggi è un simbolo:
di qua la solitudine e l’emarginazione dei vinti, di là la
scuola che rende (dovrebbe)
liberi e consapevoli. Luciano
lo aveva attraversato e da
allora non sarebbe più tornato indietro. Sua mamma
e don Lorenzo, quel caldo
pomeriggio di giugno, lo
sapevano.
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L’obbedienza non è più una virtù. Don Milani,
la coscienza, la Patria e il diritto-dovere di obiettare.

Diego Cipriani
Da una ricerca condotta dalla Caritas Italiana agli inizi
degli anni Novanta tra gli
“ex” obiettori di coscienza
al servizio militare, emerse
che alla domanda su quale
fosse il personaggio della
nonviolenza da prendere a
modello per un obiettore, la
metà di essi rispose Gandhi
e, subito dopo, don Lorenzo
Milani. Il priore di Barbiana,
tuttavia, si riprese la rivincita
alla domanda successiva,
che chiedeva quale fosse
stata “la lettura che più ti
ha colpito”: ebbene, dopo
la Bibbia (o il Vangelo), in
classifica c’era “L’obbedienza non è più una virtù”. È
pur vero che si trattava di
un campione di intervistati “viziato” dall’aver fatto
una scelta precisa, quella
del no al servizio militare,
tuttavia è solo una piccola
riprova dell’influenza che
don Milani ha esercitato (e
continua a esercitare) sul
mondo nostrano dell’obiezione di coscienza. Suo malgrado, forse.

Libertà
di coscienza

Già, perché è noto (e i testi milaniani lo confermano) che l’oggetto ultimo

dell’interesse, degli scritti,
della polemica, della vicenda
giudiziaria che vide Milani
protagonista non era tanto
l’obiezione e gli obiettori in
sé, così come l’obbedienza
alla quale egli si riferisce
non è (sol)tanto quella alla
“cartolina precetto”. In gioco erano, come scriverà ai
giudici, “la libertà di coscienza
e la non violenza”.
Sin dalle primissime righe
della “Risposta ai cappellani
militari toscani che hanno sottoscritto il comunicato dell’112-1965”, si capisce che i
temi lì contenuti sono da
tempo oggetto di riflessione
e discussione della scuola di
Barbiana: “Da tempo avrei
voluto inviare uno di voi a
parlare ai miei ragazzi della
vostra vita. Una vita che i ragazzi e io non capiamo”. Frase,
quest’ultima, che in molti
condividono ancor oggi, il
che basterebbe a dimostrare,
da sola, l’attualità del pensiero di don Milani.
Nella sua risposta, Milani
non si richiama al Vangelo
o alla teologia, come sarebbe
stato comprensibile e come
avevano fatto i preti con le
stellette definendo l’obiezione “estranea al comandamento cristiano dell’amore”;
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Cittadini
e sovrani

Don Lorenzo, i poveri e la coscienza

dossier

non vuole trasformare il
dibattito in una “cosa da
preti” e sceglie, laicamente e
“come maestro”, di rifarsi alla
Costituzione e rileggere, alla
luce di questa, i cento anni
di storia italiana precedenti
per decidere “da che parte era
la Patria, da che parte bisognava sparare, quando occorreva
obbedire e quando occorreva
obiettare”. Diventa facile,
così, al priore dimostrare
come in tutte le guerre combattute dal nostro Paese (a
eccezione della Resistenza) a
soccombere non siano state
solo le vite di militari e civili, ma anche la stessa idea
di “Patria”, diventata “una
scusa per credersi dispensati
dal pensare, dallo studiare la
storia, dallo scegliere, quando
occorra, tra la Patria e valori
ben più alti di lei”. Insomma, una difesa della patria
fondata sulla “cieca, pronta,
assoluta” obbedienza militare e non sull’obiezione di
coscienza, cioè sulla responsabilità individuale e sul contributo personale alla difesa
dei “sacri ideali di Giustizia,
Libertà, Verità”.

Lettera ai Giudici

La Lettera ai giudici chiarisce
l’altro aspetto fondamentale
della polemica che spinge Milani a intervenire: “io maestro
sono accusato di apologia di
reato cioè di scuola cattiva”. La
scuola (oggi diremmo…“la
buona scuola”) per il priore
è “l’arte delicata di condurre i
ragazzi su un filo di rasoio: da
un lato formare in loro il senso
della legalità (…), dall’altro la
volontà di leggi migliori cioè di
senso politico”. E gli obiettori
di coscienza che in quel momento sono in carcere fanno
scuola perché, pagando di
persona, testimoniano che
vogliono una legge migliore,
cioè che amano la legge più
degli altri.
Quello che al Pubblico
Ministero è apparso come
l’apologia di un reato, per
il priore è un dovere: rileggendo la storia dalla parte
delle vittime (quella patria
così come quella mondia-

18 novembre 1961. Il sindaco di Firenze, Giorgio La Pira, organizza la proiezione del film di Autant Lara “Tu ne tueras pas”, vietato dalla censura, e per questo
finirà sotto processo.
11 gennaio 1963. Il Tribunale Militare di Firenze condanna a 6 mesi di reclusione l’obiettore Giuseppe Gozzini.
12 gennaio 1963. Don Luigi Stefani, assistente della Gioventù Cattolica fiorentina, sconfessa pubblicamente l’obiezione di coscienza di Gozzini in nome della
fede cristiana.
13 gennaio 1963. Padre Ernesto Balducci prende pubblicamente le difese di
Gozzini: “Un cattolico in caso di guerra totale ha, non dico il diritto, ma il dovere di
disertare”.
13 febbraio 1963. “L’Osservatore Romano” scrive: “il cattolico che rifiuta il servizio militare può appellarsi non già all’insegnamento morale e oggettivo della Chiesa,
ma ad interpretazioni soggettive”.
15 ottobre 1963. La Corte di Appello di Firenze, rovesciando la sentenza di
primo grado, condanna a 8 mesi di carcere P. Balducci per apologia di reato per
aver difeso l’obiettore Gozzini.
1 giugno 1964. La Corte di Cassazione conferma la sentenza di condanna per
P. Balducci.
11 febbraio 1965. I Cappellani militari in congedo della Toscana votano un
ordine del giorno nel quale “considerano un insulto alla Patria e ai suoi caduti la
cosiddetta ‘obiezione di coscienza’ che, estranea al comandamento dell’amore è espressione di viltà”.
6 marzo 1965. Il settimanale “Rinascita” pubblica la risposta di don Milani
ai cappellani militari della Toscana: la lettera sarà il motivo della denuncia alla
magistratura fiorentina da parte di un gruppo di ex -combattenti.
18 ottobre 1965. Don Milani, malato, scrive da Barbiana una lettera ai giudici
in occasione del processo.
7 dicembre 1965. Viene promulgata dal Concilio Vaticano II la costituzione
“Gaudium et spes” dove si legge, al n. 79, “sembra conforme ad equità che le leggi
provvedano umanamente al caso di coloro che, per motivi di coscienza, ricusano l’uso
delle armi, mentre tuttavia accettano qualche altra forma di servizio della comunità
umana”.
22 dicembre 1965. “L’Unità”, organo del PCI, si schiera a favore dell’obiettore
cattolico Fabrizio Fabbrini, in attesa di giudizio per aver rifiutato la divisa dieci
giorni prima della fine del servizio militare.
15 febbraio 1966. Il Tribunale di Roma assolve don Milani.
22 febbraio 1966. Il tribunale militare di Roma condanna a 20 mesi di reclusione F. Fabbrini.
26 giugno 1967. Muore don Milani.
28 ottobre 1967. Processo d’appello e condanna di don Milani. Il reato, tuttavia,
è estinto per la morte del reo.

le, da Battisti all’Etiopia, da
Hiroshima a Norimberga)
ha obbedito all’obbligo “non
solo morale, ma anche civico di
demistificare tutto, compresa
l’obbedienza militare” inculcata nei giovani in armi e
profusa nei libri di scuola per
intere generazioni. L’obbedienza così intesa, dunque,
è smascherata e non può
più far da scudo “né davanti
agli uomini né davanti a Dio”
poiché ognuno non può non
sentirsi “l’unico responsabile
di tutto” e di tutti. Fin qui il
Milani pedagogo.
Costretto, anche dalle
accuse non troppo indi-
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rette mossegli dallo stesso
arcivescovo di Firenze, il
priore deve difendersi anche come prete portando
a suo sostegno la dottrina
cattolica, avvertendo che
“la non-violenza non è ancora
la dottrina ufficiale di tutta
la Chiesa. Mentre la dottrina
del primato della coscienza
sulla legge dello Stato lo è
certamente”. Solo un paio
di mesi dopo, la Gaudium
et spes, (in un testo diverso da quello citato nella
Lettera ai giudici) avrebbe
sancito una prima, timida,
apertura nei confronti degli obiettori e appena due
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mesi prima della morte del
priore, Paolo VI avrebbe
ribadito tale apertura. La
conclusione del ragionamento è che “la guerra difensiva non esiste più” e che
“non esiste più una guerra
giusta né per la Chiesa né
per la Costituzione”.
Sarebbe bello che sull’esempio di papa Francesco pellegrino a Barbiana, le nostre
comunità, le parrocchie, le
scuole, i seminari riprendessero in mano gli scritti
di don Milani proponendoli
ai giovani per aiutarli a crescere come “cittadini sovrani
e coscienti”.

Dalla guerra
alla pace
Alessandro Marescotti
a.marescotti@peacelink.it

Trasformare le basi militari segrete in musei della pace.
Chi ha mai visitato West
Star (“Stella d’Occidente”),
uno dei più grandi bunker
antiatomici del mondo? È
un’installazione top-secret di
13mila metri con sofisticate
apparecchiature e misteriosi
tunnel. È strutturata in due
piani, più un terzo livello
sotterraneo con tutti i cavi
e i sistemi di comunicazione.
Il bunker – ideato per sopravvivere a un attacco nucleare, batteriologico e chimico
– fu progettato per essere
impenetrabile alle intercettazioni. Raggiungerlo non
è semplice: c’è un cancello
nel bosco (“entrata alfa”) e
da lì bisogna percorrere un
chilometro e mezzo prima
di arrivare all’entrata vera
e propria. Ogni sua sezione
risulta suddivisa per classi di
sicurezza: ogni passaggio ha
due porte blindate.
Ma dove si trova il bunker
antiatomico West Star?
Non bisogna volare negli
Stati Uniti, basta andare ad
Affi, tra Verona e il lago di
Garda, nelle viscere del monte Moscal. Il bunker oggi non
è più attivo. Ne parliamo in
questa rubrica perché potrebbe diventare un museo
della pace. L’ultima esercitazione militare avvenne nel
novembre del 2004. Per rag-

giungere il bunker c’era un
trenino elettrico, ora fermo.
Nel febbraio 2010 la giunta della Regione Veneto ha
stanziato 300 mila euro per
“la valorizzazione turistica
culturale del rifugio antiatomico”. Avete presente il
Peace Museum di Hiroshima? Bene, West Star potrebbe
diventare parte della rete
dei musei per la pace, come
monito a tutti, come richiamo della memoria di fronte
allo spettro mai archiviato
dell’olocausto nucleare.
Se una guerra nucleare avesse sterminato gli italiani, lì,
nel bunker West Star, sarebbe
sopravvissuto uno staff militare con bar, infermeria,
palestra e anche sala da barba. Un luogo per continuare
lo sterminio atomico e non
perdere la guerra.
Funzioni simili a West Star
aveva il bunker Back Yard
(“Il giardino dietro casa”),
scavato nella roccia di un
monte, in una ex miniera,
a Grezzana, a nord di Verona. Più piccolo rispetto a
West Star, Back Yard aveva
una funzione strategica di
“sopravvivenza” alle guerra
nucleare. È stato chiuso nel
2000.
In Italia ci sono altri luoghi
della memoria storica colle-
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gati alla guerra ma che possono essere collegati anche
all’idea di un “museo diffuso” in cui coltivare l’educazione alla pace. In primo
luogo c’è la Rete dei Musei
della Grande Guerra.
Ci sarebbe, poi, il bellissimo progetto, mai attuato,
di una rete di luoghi della
memoria lì dove furono installate le rampe di lancio
dei micidiali missili nucleari Jupiter, in Puglia, sulla
Murgia. Due di quei missili,
colpiti da fulmini, rischiarono l’esplosione accidentale.
Il progetto fu proposto a
Nichi Vendola quando era
Presidente della Regione
Puglia, ma le speranze di
un museo diffuso della Pace
in Puglia appassirono. Scrive la ricercatrice Gabriella
Falcicchio: “Il Centro Studi Torre di Nebbia, che ha
prodotto pubblicazioni di
pregio su questi siti e sulla
storia della Murgia, ha più
volte proposto di convertire
questi luoghi in parchi della
memoria e della pace, che
richiedono certo investimenti, ma possono anche
produrre reddito, se ben
gestiti. Di questo abbiamo
bisogno, ma gli Enti locali
– Regione in testa – hanno
finora disatteso queste pro-
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poste, lasciando che l’incuria e il perdurante stato di
ignoranza della popolazione
facciano il resto. Non solo
un peccato, ma una colpa
grave”.
Vi è poi un luogo misterioso
che, sempre in Puglia, meriterebbe di essere trasformato
in un museo della Guerra
Fredda: la base segreta di San
Vito dei Normanni. Oggi abbandonata, quella base era
il centro di intercettazione
mondiale delle comunicazioni, gestita direttamente
dagli Stati Uniti.
Dal 10 al 13 aprile 2017 si
è svolta a Belfast la “9th International Conference of Museums for Peace”. Ne hanno
recentemente scritto Angela
Dogliotti e Elena Camino su
Azione Nonviolenta nell’articolo “La rete dei Musei per
la Pace”. Sarebbe importante
rilanciare questo discorso
per recuperare a livello territoriale la memoria della
Guerra Fredda perché resti
vivo l’impegno per mettere al
bando le armi nucleari.
Per approfondire le idee e le
storie riportate in questo articolo, potete leggere su www.
peacelink.it/storia/a/44481.
html la pagina web intitolata
“Storia della pace e musei
della pace”.

Donne

Il lavoro
creativo
Intervista di Nicoletta Dentico

Le donne, l’economia mondiale e il microcredito.
Intervista all’attivista Mary John del Centre for Women
Development Studies di New Delhi.
Tra le figure di spicco del
femminismo orientale vi è
l’indiana Mary Jonh, che
ha sviluppato una convincente lettura sul rapporto
critico tra diritti del lavoro
delle donne e la montante
strategia del microcredito,
tanto cara alle associazioni
del terzo settore e alle Nazioni Unite. Le abbiamo rivolto
alcune domande.
Lei ha portato l’attenzione del pubblico sul tema
dei diritti del lavoro femminile: non sono garantiti in India?
Il discorso sui diritti delle
donne è di estrema complessità in India, è nato nel tempo
della colonizzazione inglese.
Esso spesso cozza con i diritti
della comunità, delle caste.
Quando si parla di diritti delle
donne, il diritto al lavoro è
sempre marginalizzato rispetto a un discorso culturale
sulla violenza, oggi molto
visibile. La comprensione
del problema fra le donne
è minima, del resto. L’India
ha uno dei tassi di parteci-

pazione occupazionale delle
donne più bassi al mondo,
e la globalizzazione non ha
aiutato, arrestando di fatto
la già lenta femminilizzazione
dell’impiego nel mio Paese.
Cosa c’entra il microcredito?
C’entra eccome. Con l’affermazione della globalizzazione, i diritti economici
delle donne si sono ridotti a
schemi di welfare basati sulla
microfinanza e il microcredito, organizzati con gruppi di
auto-aiuto secondo modelli
ereditati dal Bangladesh e
promossi dalla Banca Mondiale, che hanno puntato
sull’efficienza imprenditoriale delle donne.

bia avviato il processo della finanziarizzazione delle
donne, puntando sulla povertà, invece che sull’empowerment delle donne stesse,
cioé sui loro diritti. Lo si è
visto con l’industria tessile,
settore in cui le donne sono
protagoniste assolute: ipersfruttamento della forza lavoro e salari indecenti; le
donne soggette a continue
umiliazioni anche sessuali;
l’uso di forze della polizia,

Dunque?
Il microcredito della Banca Mondiale accresce il
peso sulle donne povere
e le espone a una feroce
competizione femminile.
Inoltre, allevia dalla povertà
estrema, ma non produce
una sostenibilità di reddito.
Ritengo che, insomma, ab-
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al posto dei sindacati. Ogni
ragionamento sul salario
minimo è stato soffocato e
dirottato per anni, in diversi
modi. Solo di recente l’ILO
ha riconosciuto questa rivendicazione come parte
del “lavoro decente” e della protezione sociale. Abbiamo perso anni! I diritti
economici delle donne sono
stati negati, usando proprio
la panacea distorsiva del
microcredito.

Movimenti

Il grido
della terra
Adriano Sella

Coordinatore Rete Nuovi Stili di Vita – www.reteinterdiocesana.wordpress.com

Note a margine dell’ottavo laboratorio
della Rete Interdiocesana Nuovi Stili di Vita.
Dal 2 al 4 giugno u.s. si è
svolto l’ottavo convegno della Rete Interdiocesana Nuovi
Stili di Vita, a Bologna. Viene
chiamato laboratorio perché
ha un format differente dal
convegno: non si tratta solo
di relazioni e dibattito; ma la
parte centrale viene dedicata
al lavoro dei partecipanti
mediante dinamiche di gruppo per poter costruire piste
pastorali da realizzare nelle
proprie diocesi.
Il laboratorio era rivolto principalmente agli operatori
e alle operatrici degli uffici
pastorali delle 84 diocesi che
sono in Rete.
“Il grido della terra e dei
poveri, la sfida dei nuovi
stili di vita per un’ecologia integrale” è stato il
tema centrale con l’obiettivo
di aggiornare e migliorare
le quattro piste pastorali
che la Rete Interdiocesana aveva identificato nei
precedenti laboratori alla
luce dei due documenti di papa Francesco:
Evangelii Gaudium e
Laudato si’.
Il tutto è partito da due
relazioni che hanno
stimolato i lavori dei
gruppi a cura di Soave Buscemi e Luigi

Piccioni. Presente anche
un relatore non credente,
in modo da generare ricchezza di pensieri, di saperi
e di esperienze.
Maria Soave ha fatto emergere le quattro parole chiave
dell’Evangelii Gaudium che
possono guidare le quattro
piste pastorali: Popolo, Missione, Regno, Chiesa. Mentre
Luigi Piccioni ha sottolineato la sfida dell’Enciclica di far
diventare la custodia della
casa comune parte piena
dell’identità dei credenti e
delle comunità cristiane.
Il lavoro dei quattro gruppi
è stato quello di verificare e
aggiornare le tre motivazioni teologico-pastorali e i
quattro percorsi concreti di
ognuna delle quattro piste
pastorali. Cominciando dal
far emergere le problematiche e i passi positivi fatti in
questi anni, ma soprattutto
programmando il futuro
della pastorale dei nuovi
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stili di vita nel rendere le
piste pastorali più incisive,
più costruttive, più concrete e più trasformanti della
realtà ecclesiale e sociale.
Ne è emerso un documento programmatico per gli
anni 2017-2019, deliberato
dall’assemblea conclusiva
del laboratorio (cfr. allegato
pubblicato nel sito di Mosaico di pace, in mosaiconline).
Questo è lo stile della Rete:
non esiste una presidenza che decide, ma un coordinamento che chiede
all’assemblea di discutere,
modificare, aggiornare e
deliberare.
Il laboratorio è stato arricchito dalla narrazione di
quattro esperienze: la testimonianza della Comunità di
Nomadelfia della diocesi di
Grosseto (1° pista); La cooperativa sociale S. Agostino
della diocesi di Andria che ha
narrato la sua esperienza (2°
pista); Il progetto Granello di
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Senape della diocesi di Reggio
Emilia che educa sulla mondialità (3° pista); l’esperienza
della comunità cristiana di
Santomato della diocesi di
Pistoia (4° pista).
Il vescovo di Bologna, Matteo Zuppi, era presente per
sostenere il cammino della
Rete Interdiocesana, sottoscrivendo le quattro piste
pastorali, sottolineando alcuni aspetti di ognuna: la
concretezza della custodia
del creato mediante i nuovi
stili di vita, per non cadere
nel rischio di moralismo;
l’esigenza dell’incontro con i
poveri con tutta la loro corporeità per le nuove prassi
di vita, per non rischiare di
non stare nel mondo.
Il laboratorio si è chiuso con
l’Eucaristia della solennità
della Pentecoste, celebrata e vissuta insieme con la
comunità cristiana della
parrocchia di S. Benedetto
di Bologna, dove i delegati
e le delegate hanno
ricevuto il mandato
(vedi l’allegato), che
li coinvolgerà pienamente nelle proprie
diocesi nel far crescere
l’attenzione e la realizzazione delle 4 piste
pastorali.

Iniziative

Le donne
e la Bibbia
Intervista a cura di Lena Residori

A colloquio con il teologo Dario Vivian, a seguito
del convegno del Coordinamento Teologhe Italiane,
sul tema “La Bibbia e le donne a partire dalla Riforma:
500 anni di cambiamenti”.
Da quanto tempo conosce
il Coordinamento Teologhe Italiane?
Praticamente dall’inizio, per
il fatto che faccio parte del
Centro Presenza Donna di
Vicenza, realtà da collegata
con il lavoro del Coordinamento delle Teologhe.

Questo convegno ha raccolto persone di diverse
confessioni, studiose e
studiosi di varie discipline e provenienti da molti
Paesi. Ha partecipato altre volte a eventi di questo
tipo? Quali sono le sue
impressioni sui temi affrontati?
Ho partecipato al convegno
internazionale dell’ottobre
2012: “Teologhe rileggono
il Vaticano II”. È stata molto
interessante la rilettura del
percorso storico delle donne

nelle differenti realtà della
Riforma, anche perché non
sempre conosciuto in tutti i
suoi aspetti. Avrei preferito,
soprattutto in riferimento
ad alcune relazioni, che si
fossero maggiormente sintetizzati i passaggi storici,
per rilanciare nel presente le
provocazioni che da questi
stessi eventi vengono oggi
alle Chiese.
Questa esperienza non
riguarda di per sé soltanto le donne. Come
uomo, prete e teologo,
come si percepisce al
suo interno?
Trovo che sia fondamentale,
per me, il confronto di reciprocità che è possibile instaurare in esperienze come
questa. Sono provocato a

verificare il mio ministero
di prete, sempre a rischio
di clericalismo, percependomi anzitutto come popolo di Dio insieme a tutte e
a tutti, nell’unica sequela
evangelica.
Ritiene che anche per gli
uomini che si dedicano
alla teologia esistano oggi
specifiche sfide? Può fare
qualche esempio?
In quanto maschi, i teologi
hanno da affrontare continuamente la sfida della
parzialità del loro apporto,
perché l’approccio maschile
viene dato per neutro e quindi universale. Se poi questi
maschi sono anche preti, la
sfida è anche quella di evitare
clericalismi e paternalismi
sempre in agguato.

Convenute lo scorso 5 maggio alla Facoltà teologica
valdese di Roma, teologhe, pastore, storiche e bibliste di vari Paesi si sono incontrate e confrontate su
“La Bibbia e le donne a partire dalla Riforma: 500
anni di cambiamenti”. In un dossier di Combonifem,
pubblicato nel sito della rivista e in quello del CTI, è
pubblicato un ampio approfonfimento.
Info:www.teologhe.org
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L’invito a una riflessione
sulla maschilità, spesso
rilanciato dalle teologhe – che dovrebbe coinvolgere insieme uomini
e donne, così come la
riflessione sulle donne
– è stato finora recepito
timidamente.
A suo avviso, quali strade si potrebbero intraprendere?
Bisognerebbe partire dai
cammini formativi, dai
percorsi di studio, dove
ancora questa riflessione
purtroppo è assente.
Dal momento che i cambiamenti non avvengono
solo a partire dalle idee,
sarebbe, inoltre, fondamentale avviare pratiche
comuni a tutti i livelli,
quello accademico come
quello pastorale, dove il
lavoro e il confronto tra
donne e uomini possa diventare consueto e quindi
riplasmare le visioni antropologiche, teologiche, ecclesiologiche, modificando
l’universo simbolico entro
cui formuliamo non solo
la visione delle cose, ma
le scelte di vita.

Società

Cittadinanza
globale
Laura Tussi e Alessandro Marescotti

Oltre l’utopia: è possibile oggi un progetto
di educazione allo sviluppo sostenibile. Globale. Per tutti.
Il concetto di cittadinanza
globale è una delle idee promosse negli ultimi anni dalle
Nazioni Unite e culminata
nell’Agenda Onu 2030.
La comunità globale avverte
la necessità di cittadini capaci di contribuire in modo
significativo al processo individuale, capillare, micro
e macrosociale, mondiale,
di risoluzione delle nuove
sfide.
Il potenziamento della cittadinanza globale è riconosciuto come una priorità
dell’educazione allo sviluppo sostenibile. Le molteplici conferenze mondiali
sul tema dell’educazione
per lo sviluppo sostenibile focalizzano l’attenzione
sull’individuazione di metodi
innovativi e di promozione dell’educazione come
mezzo per l’eliminazione
delle povertà, per la tutela
ambientale e per la crescita
economica, nel quadro della
cittadinanza attiva e della
democrazia partecipativa,
dell’eco-pedagogia e dello
sviluppo equo e solidale, in
quanto il nostro pianeta è la
nostra sola casa e abbiamo
l’obbligo di proteggerla, con
l’idea di realizzare e promuovere una pace universale nel

rispetto dell’uguaglianza tra
le persone.
Il nostro pianeta, la pace,
le persone costituiscono gli
obiettivi, a livello mondiale,
che richiamano a una più
profonda comprensione tra
le nazioni.
L’educazione globale, che
s’indirizza a istituzioni, professionisti e studenti, è una
scuola di formazione olistica
che si occupa dell’interconnessione tra realtà locali e
globali così da permettere
ai cittadini di comprendere
i problemi mondiali e aumentare conoscenze, competenze, valori e attitudini,
per diventare cittadini del
mondo.
L’educazione alla cittadinanza attiva deve comprendere l’empatia, le abilità
interculturali di comunicazione, nella creazione di
un ambiente ricettivo e di
apprendimento basato sul
dialogo, sul rispetto delle
opinioni, con assertività
costruttiva e con ascolto partecipativo, promuovendo i
principi di pluralismo, inclusività, non discriminazione
e giustizia sociale: in questo,
modo si getteranno le basi
per un senso di cittadinanza,
tra le realtà glocali, per un
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mondo sostenibile basato
su cooperazione, solidarietà
e dialogo, nella condivisione
di valori umani, sociali ed
economici comuni.
L’idea di cittadinanza globale
e di educazione sostenibile è
stata al centro di dibattiti per
molto tempo, ma è la combinazione dei due concetti che
appare innovativa e necessita di moltiplicare l’impegno
intrapreso; infatti, la giustizia sociale e l’eguaglianza
rappresentano dimensioni
fondamentali applicabili a
entrambi i concetti.
L’educazione è il fondamento
per una società sostenibile
con cittadinanza globale,
la cui forma mentis consiste
nell’idea di cambiare il mondo in modo più sostenibile,
più equo, più pacifico, a partire da ogni singolo cittadino,
operatore, professionista.
I cittadini attivi a livello
globale e locale devono
essere educati in modo
tale da applicare questi
concetti in ambito microsociale e di conseguenza
mondiale, diventando cittadini della terra, perché
il nostro mondo interconnesso necessita di cittadini
preparati nell’affrontare
le varie problematiche
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per rendere il mondo la
casa comune dell’intera
umanità, nell’abbandono
dell’utopia, per abbracciare obiettivi realizzabili: la
formazione di cittadine e
cittadini responsabili impegnati per la giustizia e
la sostenibilità del pianeta,
nel promuovere rispetto e
valorizzazione delle diversità, difesa dell’ambiente,
consumo responsabile, tutela dei diritti umani individuali e collettivi, parità di
genere, valorizzazione del
dialogo come strumento
per la risoluzione pacifica
dei conflitti, partecipazione, impegno e corresponsabilità nella costruzione
di società eque, solidali,
giuste.
Tutto questo potrebbe suonare come un’utopia, ma
Carlo Torres, alla Conferenza Mondiale promossa dall’UNESCO sul tema
“Educazione per lo Sviluppo Sostenibile”, tenutasi in
Giappone, ha ricordato ai
partecipanti: “Il continuo
viaggio dell’umanità verso
una cittadinanza globale,
rappresenta anche un viaggio in avanti, nonostante la
realtà di un sogno rinviato
del nostro passato”.

Chiese

A partire
dalla Riforma
Heiner Bludau

Decano della Chiesa Evangelica Luterana in Italia

Si è svolto ad aprile il Sinodo della Chiesa Luterana
in Italia. Nell’anno della Riforma. E dell’incontro
tra papa Francesco e la Federazione Luterana Mondiale.
Ad aprile scorso, si è svolta a
Venezia l’assemblea annuale
del Sinodo della nostra Chiesa, la CELI Chiesa Evangelica
Luterana in Italia. A qualche
settimana di distanza posso
affermare che si è trattato di
un Sinodo speciale perché
svoltosi in una città e in un
anno, per noi luterani, altrettanto speciali.
Il 2017 ci sta conducendo
al cinquecentenario della
Riforma. Ed è anche l’anno dello storico incontro a
Lund tra papa Francesco e
i rappresentanti della Federazione Luterana Mondiale,
il Presidente Vescovo Munib
Younan e il Segretario generale Pastore Martin Junge.
Un incontro che ha dato un
impulso ecumenico senza
precedenti. Nei mesi scorsi,
documenti quali Dal conflitto
alla comunione, fino ad allora
noti solo agli addetti ai lavori, all’improvviso hanno
conquistato l’attenzione di
molti. Così com’è cresciuto
notevolmente l’interesse generale per temi come Riforma e Protestantesimo e an-

che per la nostra Chiesa.
Da luterani, abbiamo assistito con enorme gioia a prese
di posizione – impensabili
anche solo poco tempo fa
– da parte di eminenti esponenti della Chiesa cattolica
romana.
Al Sinodo ho ricordato la dichiarazione del card. Walter
Kasper che, secondo l’agenzia stampa cattolica tedesca
KNA, ritiene possibile l’unità
dei cristiani in tempi ragionevoli. Non nascerebbe una
Chiesa unita, ma un’unità
nella diversità riconciliata in
cui rispettare anche le differenti forme sorte nel corso
della Storia. Né ci sarebbe
bisogno di trovare accordi
in base a un comune denominatore o d’impoverire
le proprie identità: le differenze teologiche sarebbero
risolvibili.

Dialogo

Allo stesso modo, ho voluto menzionare ai sinodali il
convegno organizzato dalla
CEI lo scorso novembre a
Trento: Cattolici e protestanti
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a 500 anni dalla Riforma. Uno
sguardo comune sull’oggi e
sul domani. In quell’occasione, come luterani abbiamo
avuto l’opportunità di lavorare armoniosamente con
cattolici, valdesi, metodisti,
battisti, avventisti e pure con
rappresentanti delle Chiese
pentecostali. E penso già al
nuovo incontro del prossimo
novembre ad Assisi cui, stavolta, parteciperanno anche
le Chiese ortodosse.
Come sottolineato a Venezia, le relazioni ecumeniche con la Chiesa cattolica
romana non costituiscono
certamente l’unico aspetto delle celebrazioni della
Riforma. D’altronde, come
luterani, siamo legati alle
altre Chiese protestanti. In
modi differenti. Grazie alla
Concordia di Leuenberg,
abbiamo piena comunione
ecclesiale con valdesi e metodisti. Nel 2016 c’è stato
un meraviglioso incontro
con i Battisti all’assemblea
generale di Chianciano. Con
l’Esercito della Salvezza vige
un accordo di cooperazione
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regionale. Alla Chiesa Avventista ci lega, ad esempio,
l’appartenenza ad essa della
nostra Referente della diaconia! Con tutte queste Chiese,
abbiamo organizzato la Festa
italiana per il Giubileo della
Riforma 2017 dei primi di
giugno a Milano.
Ma le relazioni con il mondo
cattolico restano comunque
fondamentali. Se intendiamo la Riforma come impulso a volgerci a Gesù Cristo,
come centro della Chiesa,
allora non dobbiamo semplicemente restare legati
alle forme tramandate, ma
dobbiamo domandarci che
cosa quest’impulso significhi per noi, oggi. Di fronte
a tale domanda, la divisone
di coloro che si richiamano
a Gesù Cristo può solo apparire come uno scandalo
e il suo superamento deve
essere prioritario.
Al Sinodo, grande gioia ci
hanno regalato la breve visita del Patriarca di Venezia Francesco Moraglia e la
presenza dei rappresentanti
di tante Chiese e istituzioni

ecclesiastiche durante i lavori. Non si tratta di gesti
formali, ma di incontri vivi,
espressione di comunione
vissuta. E, in tutto il mondo,
le celebrazioni della Riforma
non avvengono nella separazione tra le Chiese ma nella
loro collaborazione.

Ricerca
di identità

Tutti insieme dobbiamo riscoprire in modo nuovo, per
noi stessi, la Fede in Gesù
Cristo come forza trainante e
testimoniarlo in un pianeta
sempre più affetto da rassegnazione e populismi.
È significativo che, su questo tema, sia stato possibile
riflettere proprio a Venezia,
la città dei ponti. Perché di
ponti ha bisogno l’umanità
oggi. Ponti non muri. Europa
semper Reformanda, costruire ponti con la CELI è stato
il motto del nostro Sinodo,
voluto dalla sua Presidenza.
Perché desideriamo contribuire a un’Europa capace
di unire Chiese, culture e
politiche mediterranee e
nord-europee: una “missione” quasi ovvia per la nostra
Chiesa che nella diversità e
nel bilinguismo, italiano e
tedesco, ha due tratti fortemente caratteristici della
propria identità.
Ma Venezia è anche la sede
della nostra comunità luterana più antica. Il linguista
Stephan Oswald – nel corso
di un’accurata ricostruzione
storica della “nascita”, proprio in laguna, del protestantesimo e, in particolare del
luteranesimo italiano – ha
evidenziato come la presenza
di protestanti a Venezia risalga addirittura al 1524.
Il professor Oswald non è
stato l’unico intellettuale a
intervenire al nostro Sinodo:
grande attenzione ha riscosso la riflessione di Susanna
Tamaro sulla situazione attuale dell’Uomo che pare non
più capace di confrontarsi
con temi quali la vecchiaia,
la morte, il destino. E, in un
mondo in cui dominano facilità e abbondanza, tende a

Un momento del Sinodo luterano

credersi onnipotente. A suo
dire, l’Uomo – grazie al dono
della parola che lo distingue
dagli altri esseri viventi –
deve tornare a ragionare e
condividere pensieri, elaborare sentimenti profondi e,
soprattutto, farsi domande
e cercare di rispondere.

Dove siamo
oggi?

Farsi domande e cercare di
rispondere: vale per ogni individuo, ma anche per una
Chiesa intera.
Al Sinodo ci siamo chiesti:
dove siamo noi, dov’è la
CELI, in questo 2017?
Il Vangelo ci libera dalle paure e rende libera
anche la nostra Chiesa
– piccola e senza grandi patrimoni – di sostenere con
coraggio progetti preziosi
per il prossimo. In tutto il
Paese.
Ne cito soltanto due, doppiamente emblematici, sia perché realizzati dalle comunità
luterane rispettivamente più
a nord e più a sud in Italia
sia perché relative allo stesso
tema: l’accoglienza e l’aiuto
a migranti e rifugiati. A Bolzano il progetto Binario1 e a
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Catania il progetto Granello
di Senape.
So bene che l’attuazione di
questo genere di iniziative
non sempre è un idillio: ci
sono sfide organizzative,
ostacoli burocratici, difficoltà finanziarie e ci sono
momenti in cui si vorrebbe
rimescolare tutto. Ma occorre forza. Solo così il granello
di senape “cresce e diventa più
grande di tutti gli ortaggi; e
fa dei rami tanto grandi, che
all’ombra loro possono ripararsi gli uccelli del cielo” (Mc
4, 32).
La vita alla luce del Vangelo
non si realizza, però, solo in
progetti più o meno grandi. Ancor prima si compie
nel contatto personale tra
individui diversi. Bisogna
considerare l’altro nella sua
alterità, avere orecchio attento a lui, vederlo con gli
occhi di Gesù. Anche questo
non è un idillio, anche qui
sono possibili conflitti e delusioni. Ma è un modo con
cui persone, anche senza formazione teologica, possono
sia ricevere che trasmettere
il Vangelo, in maniera elementare e semplice.
Il Vangelo è dono e compito
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al tempo stesso. Lo riceviamo
gratuitamente: è dono. Dobbiamo trasmetterlo: è compito. Entrambi costituiscono
la vita della Chiesa.
Ecco, la risposta al quesito su
quale sia la condizione della
CELI nel 2017 potrebbe essere la seguente: una Chiesa
che riscopre nuovamente il
Vangelo come fondamento
della propria esistenza.
Concludo queste mie righe
con una cartolina ideale
da Venezia, su cui – altrettanto idealmente – appongo il francobollo della
Repubblica Italiana che
celebra la CELI nel 500°
anniversario della Riforma (presentato proprio a
Venezia in concomitanza
del Sinodo). Ebbene su
questa cartolina scelgo di
scrivere la parola Dialogo.
È, infatti, una delle parolechiave indicate dai nostri
sinodali – insieme ad altre
quali Fede, Grazia, Libertà,
Responsabilità e Giustizia
– per esprimere al meglio
il nostro essere luterani
oggi. Ed è con sentimento
di fraternità cristiana che
invio questa cartolina a
tutti voi lettori.

Primo Piano Libri

Una terra bagnata
dal sangue
Mauro Castagnaro

Un nuovo libro, a cura di Anselmo Palini, racconta
e traccia il profilo di mons. Romero accanto ad altri
testimoni e martiri dello stesso El Salvador.
Vista l’ormai consistente bibliografia su mons. Oscar
Romero, pubblicata anche
in Italia e ulteriormente
infoltita in occasione della beatificazione, la scelta
di dedicare un altro libro
all’arcivescovo ucciso il 24
marzo 1980 corre il rischio
della ripetitività. Il volume di
Palini si sottrae a questo pericolo non solo attraverso una
rigorosa e contestualizzata
ricostruzione dei fatti che,
però, non va a scapito di uno
stile semplice e dell’intento
divulgativo, ma soprattutto
collocando la vicenda del
primate salvadoregno a fianco, in un’ideale galleria di
ritratti, di altre storie analoghe, ma assai meno note,
accomunate dall’avere come
scenario del proprio tragico
consumarsi il piccolo Paese
centroamericano. Si tratteggiano, quindi, le figure
di Marianella Garcia Villas,
prima presidente della Commissione per i diritti umani del
Salvador (Cdhes), torturata
e fatta esplodere dai militari all’inizio del 1983; di p.
Rutilio Grande, la cui morte
per mano degli “squadroni
della morte” fu una sorta di

“battesimo di sangue” per il
neo-arcivescovo, di cui era
amico carissimo, o dei sei
gesuiti massacrati con due
donne di servizio nel 1989
all’Università centroamericana (Uca) dai membri di
un corpo d’élite dell’esercito
addestrati negli Stati Uniti.
Ma soprattutto si presentano
i profili delle tre religiose e
della sorella laica statunitensi sequestrate e ammazzate
dalla Guardia nazionale con
armi fornite da Washington
alla fine del 1980, di Herbert
Anaya Sanabria, successore di Marianella Garcia Villas alla guida della Cdhes,
assassinato per strada nel
1987, e di Rufina Amaya,
unica sopravvissuta della
strage del Mozote, in cui,
alla fine del 1981, oltre mille
contadini, tra cui diverse
centinaia di bambini, perirono per mano dello stesso
battaglione specializzato
nella lotta antiguerriglia
che avrebbe poi compiuto
l’eccidio della Uca.
Nel Salvador, dunque, si è
riassunto quel martirologio che ha contraddistinto
la Chiesa latinoamericana
nell’ultimo mezzo secolo,
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con decine di migliaia tra
vescovi, preti, religiose, catechisti, sindacalisti, ecc.
assassinati per il loro impegno a favore della giustizia
ispirato dalla fede. Di essi
mons. Romero è il massimo
simbolo, un simbolo che ha
superato le frontiere nazionali, continentali, confessionali e perfino religiose, ma
per la cui canonizzazione –
l’unica di questa moltitudine
di testimoni – ci sono voluti
35 anni, che non sarebbero
bastati senza l’elezione di
Jorge Mario Bergoglio a vescovo di Roma. Infatti, mons.
Romero e i martiri latinoamericani sono scomodi per
la stessa istituzione ecclesiastica, perché ammazzati da
regimi “cattolici” in nazioni
culturalmente “cattoliche”,
dopo essere stati osteggiati
da persone che professavano
lo stesso credo e spesso dalla
gerarchia della propria Chiesa, nel nome di “Dio, patria
e famiglia”. Sono stati uccisi
da altri cattolici, che erano
convinti di essere fedeli al
Vangelo quando difendevano
un “ordine divino” ritenuto
fondamento e legittimazione
delle gerarchie sociali, con-
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tro una fede che storicizza
la Chiesa-“popolo di Dio”
nel contesto del processo di
liberazione degli oppressi,
in un scontro in cui decisive
risultavano le conseguenze
“politiche” derivanti da ciascun modello ecclesiale.
Con la beatificazione di
mons. Romero e l’avvio
della canonizzazione di p.
Grande, la Chiesa conferma l’esemplarità delle loro
scelte. Ma chi quei morti
ha considerato, da vivi, una
“quinta colonna” dell’eresia
nella Chiesa o, dopo la morte,
vittime dell’aver deviato dalla dottrina tradizionale, può
rivendicare per le proprie posizioni la medesima “qualità
cristiana”? Le due visioni di
Dio, della Chiesa, del cristianesimo scontratesi in questo
conflitto e tuttora presenti
nella comunità ecclesiale,
sono parimenti legittime, in
quanto ugualmente fedeli al
Vangelo? O una delle due è,
se non eretica, inadeguata a
rappresentare il messaggio
cristiano? Se così fosse, si
tratterebbe di rivedere diversi
modelli ecclesiali, teologici,
morali, ecc. ancora assai diffusi nella Chiesa.

Primo Piano Libri

Le orme
di Francesco
Salvatore Leopizzi

Un libro crea un ponte inatteso tra Francesco
D’Assisi e Tonino Bello. Entrambi al servizio
dei poveri. Per una Chiesa povera.
Una visione chiara e completa dell’anima francescana di don Tonino ci viene
presentata nel lavoro di
fra Francesco Neri pubblicato dall’ED Insieme: “Le
Stigmate e la Misericordia
– San Francesco d’Assisi
nell’esperienza cristiana di
don Tonino Bello”.
Un libro che si pone – dice
nella prefazione mons. Giancarlo Bregantini – “come
ponte, originale e inatteso,
tra due mondi: il francescanesimo e mons. Tonino Bello,
tra la Chiesa medioevale, con
le sue eresie e i suoi tanti
eroismi e la Chiesa di oggi,
con le sue sfide nuovissime
e i problemi mondiali”.
Sulla scorta di un ampio e
aggiornato bagaglio bibliografico, il volume mette in
luce le radici e le ramificazioni di quell’inconfondibile
spiritualità del Vangelo sine
glossa assimilata dal vescovo
di Molfetta sin dalla giovanile adesione al Terz’Ordine
Francescano di Alessano,
sua prima comunità di fede e
di vita (Cap I). Gli argomenti

via via sviluppati sono arricchiti da abbondanti citazioni
delle fonti e da continui riferimenti documentati nelle
note a pie’ di pagina.
Nei quattro capitoli del libro vengono analizzati con
cura, con linguaggio chiaro
e agevole per tutti, i temi
generatori e i tratti salienti
che caratterizzano e accomunano in una sorta di contemporaneità metastorica il
santo frate di Assisi e il servo
di Dio salentino.
Innamorati di Gesù Cristo
e chiamati a ricostruire la
sua Chiesa, l’uno e l’altro
depongono le vesti del potere
e cingono il grembiule del
servizio (cap. II).
Immersi nel mistero di un
Dio che si inabissa nel vortice tragico della croce, vivono la compassione con
i lebbrosi e gli scartati della
terra per volare insieme, con
le ali di riserva, verso “la
Pasqua, casa della Trinità”
(cap. III).
Don Tonino e Francesco
cantano, con umiltà e letizia, la bellezza di tutto il
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creato, camminano, poveri
tra i poveri, sui sentieri di
Isaia e aprono strade inedite
di giustizia, di pace, di dialogo con tutti, di nonviolenza
attiva e creativa, dipingendo
così, con i colori di Dio, “l’arcobaleno della fraternità”
(cap. IV).
L’autore, frate cappuccino in profonda sintonia
col vescovo appassionato
cultore del Poverello, con
l’entusiasmo del discepolo
e col rigore dello studioso
e del ricercatore, privilegia
l’analisi degli interventi di
don Tonino pronunciati o
scritti in occasione dei suoi
numerosi incontri col mondo francescano, riportandone, poi, alcuni in forma
integrale nell’ultima parte
del libro.
Inserite come epilogo sono
le pagine dedicate alle opzioni teologico-pastorali di
don Tonino che, attuando
la svolta epocale del Concilio e seguendo l’ispirazione evangelica di frate
Francesco, anticipano
profeticamente lo stile e il
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progetto ecclesiale di papa
Francesco.
Impreziosisce il lavoro di fra
Neri un notevole repertorio
fotografico che mette in evidenza la frequentazione di
don Tonino con la famiglia
francescana, mentre suscita
particolare emozione poter
rileggere, in chiusura, una serie di suoi scritti autografi.
Nella prospettiva di un
rinnovato slancio nella testimonianza di una Chiesa
dei poveri a servizio della
pace, il volume risulta un
contributo prezioso e molto
utile per misurare e comprendere l’ampiezza e la
profondità della dimensione
mistica e “contempl-attiva”
di mons. Bello, maestro e
profeta del nostro tempo,
intraprendente e coraggioso
presidente di Pax Christi e
pur sempre, in fondo, umile
terziario francescano.

a cura di Rosa Siciliano

La strage
di Srebrenica

Una Corte d’Appello olandese, confermando
il verdetto di un tribunale civile di primo
grado del 2014, ha giudicato l’Olanda
“parzialmente responsabile” dell’uccisione
di circa 300 persone nel corso del genocidio di Srebrenica del luglio 1995. Oltre
20 anni dopo, questa sentenza stabilisce
che i peacekeeper possono essere ritenuti
responsabili quando siano venuti meno al
dovere di proteggere i civili e che i governi
possono e saranno chiamati a rispondere
del comportamento dei loro soldati. Una
sentenza importante, per andare in fondo
a crimini di guerra che ancora fanno male
alla storia recente della nostra Europa.
Fonte: www.amnesty.it

Le Nazioni Unite
e gli indigeni

Le Nazioni Unite e la Commissione Interamericana dei Diritti Umani hanno condannato
“l’attacco” del Brasile contro suoi popoli
indigeni, schierandosi al loro fianco nella
difesa dei loro diritti territoriali. La Costituzione del Brasile, infatti, stabilisce che i
territori indigeni devono essere demarcati
e protetti per uso esclusivo degli Indiani.
Tuttavia, i politici anti-indigeni legati alla
potente lobby dell’agribusiness chiedono
emendamenti legislativi che potrebbero
permettergli di rubare e distruggere queste
terre per fare posto a piantagioni di larga
scala e progetti di “sviluppo”. Questo è
l’attacco più grave che gli Indiani brasiliani
hanno subito negli ultimi decenni.
Senza le loro terre, i popoli indigeni non
possono sopravvivere. Il Brasile ospita oggi
più di 250 tribù, di cui oltre un centinaio
sono incontaminate e rifiutano il contatto
con la società dominante. Peraltro, negli
ultimi quindici anni il Brasile ha assistito
“al più alto numero di omicidi di difensori
della terra e ambientalisti rispetto a qualsiasi
altro Paese”.
Info: www.survival.it
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Il riso in Bangladesh

Il costo del cereale è aumentato per il crollo della produzione.
Le coltivazioni sono distrutte dalle inondazioni. In Bangladesh
milioni di persone sopravvivono a stento. Alcuni giorni fa Maita
Chowdhury, ministro dell’Agricoltura, ha spiegato che la produzione del cereale, alimento base della dieta, ha subito un crollo “a
causa delle devastanti alluvioni, che hanno distrutto il raccolto
in cinque distretti”. Questo è il motivo per cui dal giugno dello
scorso anno in media il riso costa il 42% in più. La questione
ambientale è emergenza seria e preoccupante e richiede un inderogabile impegno politico da parte di tutti, singoli e Stati. Pena
la morte di milioni di persone.
Info: www.asianews.it

La Nigeria e le infinite violenze
A cinquant’anni dall’inizio del genocidio in Biafra, in Nigeria
si assiste a una nuova escalation di violenza. Secondo un nuovo
rapporto pubblicato dall’Associazione Popoli Minacciati sulle
violazioni dei diritti umani nel Paese africano, da agosto 2015
a oggi si è assistito all’arresto di 1.244 attivisti e alla fucilazione
la fucilazione di 180 sostenitori di movimenti pro-Biafra. La
violenza in Nigeria nasce anche dall’escalation del lungo conflitto
tra i nomadi Fulani e i contadini del Biafra, un conflitto, a lungo
ignorato, che ha causato nel 2016 più vittime degli attacchi di
Boko Haram.
Per leggere il rapporto sul cinquantesimo anniversario del genocidio del
Biafra in Nigeria (in tedesco): www.gfbv.de/fileadmin/redaktion/Reporte_Memoranden/2017/Menschenrechtsreport_Nr._82_Biafra.pdf.
Info: www.popoliminacciati.it
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Liu Xiaobo

Amnesty International ha sollecitato le autorità cinesi a rilasciare
il Nobel per la pace 2010 Liu Xiaobo, in carcere dal 2009 e al
quale è stato diagnosticato un tumore al fegato in fase avanzata.
è attualmente ricoverato in ospedale, in regime di libertà condizionata. “Chiediamo alle autorità cinesi di porre fine al vergognoso e
illegale provvedimento che obbliga Liu Xia, moglie di Liu Xiaobo, agli
arresti domiciliari e di garantire che possa ricevere visite, muoversi
liberamente e ricongiungersi al marito”, ha dichiarato Patrick Poon,
ricercatore di Amnesty International sulla Cina.
Fonte: www.amnesty.it

Tra Eritrea e Gibuti

La tensione tra Eritrea e Gibuti (piccolo Paese alleato dell’Occidente in quanto ospita le basi militari francesi e statunitensi)
cresce e, scrive la rivista Africa, la crisi interpella ora anche
l’Unione Africana a tal punto che “un portavoce della Commissione ha dichiarato che una missione verrà schierata sul
confine tra i due Paesi con il compito di ‘stabilire i fatti’”. Tra
i due Paesi dell’Africa occidentale le tensioni sono iniziate nel
2008 quando truppe di Asmara sono penetrate nel territorio
gibutino occupando una zona che entrambi gli Stati rivendicano. Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite è intervenuto chiedendo ai due Paesi di ritirarsi dall’area. Di fronte
al recente riacuirsi della crisi e a una possibile escalation, la
Commissione dell’UA si è dichiarata disponibile a inviare una
missione sulla frontiera per accertare eventuali sconfinamenti
e a mandare propri diplomatici nelle due capitale per avviare
un’azione di normalizzazione delle relazioni.
Fonte e approfondimenti: www.africarivista.it
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Berta Cáceres:
omicidio di Stato

Era leader del popolo indigeno Lenca ed è
stata insignita di diversi premi, tra cui il
Goldman Environmental Prize 2015, per la
Campagna di salvaguardia ambientale.
Berta Cáceres, assassinata da sicari protetti dalla Casa Bianca e dal presidente
honduregno Juan Orlando Hernández nel
marzo di un anno fa, è tra i tanti attivisti
che, in Honduras, hanno pagato con la vita
il proprio lavoro in favore dei diritti umani.
Le autorità honduregne hanno sempre
negato un coinvolgimento nell’omicidio
dell’ambientalista. Grazie al prezioso lavoro
di controinformazione, è emerso che tra i
sospettati dell’omicidio della donna, leader
del Copinh (Consejo Cívico de Organizaciones
Populares e Indígenas de Honduras), figurano
tre appartenenti all’esercito honduregno e
un alto esponente di Desa. Responsabilità
dello Stato, dunque, appaia nella persecuzione degli ambientalisti e dei leader delle
comunità indigene e contadine del Paese,
con il sostegno delle elites economiche e
dell’oligarchia honduregna.
Fonte e maggiori informazioni:
www.peacelink.it

Verso un disarmo
globale

Iansa (The International Action Network on
Small Arms) rafforza sempre di più il proprio
impegno per ridurre la
proliferazione delle
armi leggere. Appena terminata
la settimana
per il disarmo globale 2017
(5-12 giugno u.s.),
il network
internazionale è
già al lavoro
per il 2018,
con l’obiettivo
di persuadere i governi a fare di più per
l’attuazione di un piano
di disarmo concreto. La Settimana Globale
d’Azione contro la violenza da arma è una
Campagna lanciata da IANSA nel 2003.
La Settimana Globale dell’Azione 2017 è
stata sul tema “La strada allo sviluppo e la
pace inizia con il silenziare le armi”.
Info: www.iansa.org

luglio 2017

Un video-clip sull’Africa

Al via la settima edizione del concorso dedicato ai
documentari professionali e ai video-clip realizzati da
giovani, con l’obiettivo di favorire un’informazione
più autentica sull’Africa. Harambee Africa International
Onlus ha lanciato, infatti, il VII Premio Internazionale “Comunicare l’Africa”, destinato a reportage e
documentari trasmessi in televisione o su portali
web di informazione e video-clip di studenti di età non
superiore ai 25 anni.
Il bando scade il 30 settembre 2017. La partecipazione avviene con modalità online, collegandosi al
sito: http://premio.harambee-africa.org/
Il premio per il vincitore della categoria “documentari
e reportage” è di 5.000 euro; per i giovani, il premio
complessivo è di 1.500 euro.
Info: Harambee Africa International
Via dei Farnesi, 91/A • Roma
www.harambee-africa.org

Corsi di psicodramma

Il Centro Psicopedagogico per la Pace di Piacenza
propone i seguenti appuntamenti, che si svolgeranno
nel Teatro di Psicodramma del CPP:
• La manutenzione dei tasti dolenti, a Pietrasanta
(LU) dal 23 al 26 agosto
• La manutenzione
emotiva, a Milano da
settembre in poi.
• Costruire la giusta
distanza, a Piacenza
il 7 e 8 ottobre.
• I passaggi della vita:
saper vivere le tappe
della propria crescita,
a Piacenza, 25 e 26
novembre.
Info: CPP, tel. 0523-498594
info@cppp.it

Fragilità dell’uomo,
tenerezza di Dio

L’associazione Ore Undici organizza la XXIX Settimana
di Spiritualità per il quotidiano che si svolgerà a Trevi
nell’Umbria dal 23 al 27 agosto2017. Saranno presenti
Luigi Ciotti, Carlo Molari, Luigi Verdi, Alberto Maggi,
Ignazio Marino, Adriana Valerio, Agnese Mascetti,
Paolo Ricca, Isabella Guanzini. È previsto uno spazio
di formazione e attività per bambini e ragazzi.
Info: Associazione Ore Undici,
tel. 0765-332478 • cell. 392-9933207
oreundici@oreundici.org • www.oreundici.org

Scuola narrativa

Una settimana per cogliere il potere delle storie, a
partire dalla propria. Torna per il quinto anno alla
Certosa 1515 di Avigliana il percorso teorico/pratico
dedicato all’autobiografia, alla fiaba, alla poesia e
alla scrittura creativa come strumento educativo
nei contesti di cura, organizzato dal Gruppo Abele
con la Libera Università dell’autobiografia di Anghiari “Raccontare”. Rivolto a chi lavora in ambito
educativo, la scuola di educazione narrativa offrirà
approfondimenti sulla narrazione autobiografica.
Si terrà dal 23 al 29 luglio, con Duccio Demetrio,
Benedetta Centovalli, Luigi Ciotti, Claudio Montagna,
Lucia Portis, Stefano Raimondi, Maria Varano.
Info e iscrizioni: Scuola di narrazione educativa
tel. 011-3841083 • cell. 331-5753858
raccontare@gruppoabele.org
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a cura di Rosa Siciliano

Festival della Mente

La quattordicesima edizione del Festival della Mente,
il primo festival in Europa dedicato alla creatività, si
terrà a Sarzana da venerdì 1 a domenica 3 settembre.
Il Festival, promosso dalla Fondazione Carispezia e dal
Comune di Sarzana, attraverso incontri, spettacoli
e momenti di approfondimento culturale, seguirà
e approfondirà il concetto di rete, con una visione
multidisciplinare e divulgativa. In programma, anche una sezione per bambini e ragazzi con numerosi
laboratori, spettacoli, letture animate e incontri per
i più piccoli.
Info: Ufficio stampa
tel. 02-8052151 • delos@delosrp.it
www.festivaldellamente.it

54ª Sessione di formazione
ecumenica SAE

Sarà su “Riforma, profezia tradizione nelle Chiese”
la 54° edizione del seminario ecumenico promosso
dal Segretariato Attività Ecumeniche (SAE), associazione interconfessionale di laici
a partire dal dialogo ebraicocristiano. Si svolgerà dal 23 al 29
luglio alla Domus Pacis di Santa
Maria degli Angeli (Assisi), con
la presenza, tra gli altri, di Eric
Noffke, Paolo Ricca, Luca Maria Negro, Davide Romano; Lisa
Cremaschi, Francesca Cocchini,
Severino Dianich, Carlo Molari, Simone Morandini,
Giovanni Cereti, Gianfranco Bottoni, Andrea Grillo,
Traian Valdman e Dionisios Papavasileiou. E ancora, Anna Foa, Bruno Segre, Barbara Aiello, Nibras
Breigheche. Coordineranno i gruppi di studio, tra
gli altri, Brunetto Salvarani, Placido Sgroi, Anna
Maffei, Ermanno Genre.
Info e iscrizioni:
tel. 373-5100524 • (ore 12-14; 19-21)
sessione.estiva@saenotizie.it
www.saenotizie.it

Premio Lanza Del Vasto
Religione e spiritualità

YouTopic Fest 2017 è il titolo del primo festival sul
tema del conflitto, promosso da Rondine Cittadella
della Pace, svoltosi ad Arezzo lo scorso 8 giugno.
Un ampio confronto è stato dedicato al ruolo della
religione nella risoluzione dei conflitti e al valore del
dialogo interreligioso nei processi di mediazione in
situazioni di conflitto. Tra gli ospiti Izzedin Elzir, imam
di Firenze e presidente dell’Ucoii, Miguel Humberto
Díaz, teologo americano e docente presso l’Università
Loyola Chicago, padre Egidio Canil del Sacro Convento
di Assisi, padre Mathew Shaun, sacerdote ortodosso
della Chiesa Siro-Ortodossa del Malankar e padre
Francesco Lanzillotta.
Info: Ufficio stampa associazione Rondine
Cittadella delle Onlus • tel. 393-9704072
ufficiostampa@rondine.org

L’associazione Comunità dell’Arca di Lanza del Vasto, con il corso di laurea in Filosofia dell’Università
degli Studi di Roma Tor Vergata e la sez. San Luigi
della Pontificia Facoltà Teologica
dell’Italia Meridionale, ha bandito
un premio per un’opera letteraria
inedita (saggio, poesia, dramma,
tesi di laurea, ecc.) sulla figura e
l’opera di Lanza Del Vasto. L’argomento può essere trattato sotto
qualsiasi settore accademico di
studi (teologico, filosofico, antropologico, sociologico, storico, giuridico…). Eventuali tesi
di laurea dovranno essere state
discusse dopo gennaio 2015. Il
premio, di 1.000 € verrà aggiudicato con giudizio insindacabile
entro il mese di settembre 2017.
Saranno presi in considerazione gli elaborati inviati entro il 15 luglio 2017 alla
Segreteria del Premio in formato .pdf all’indirizzo di
posta elettronica: premioLdV@arca-notizie.org
Info: premioLdV@arca-notizie.org
www.arca-notizie.org
www.arca-di-lanzadelvasto.it
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Grazie, Stefano!
Domenico Gallo

Magistrato, giudice presso la Corte di Cassazione, già Senatore della Repubblica
e attivo nel movimento per la pace e nei comitati in difesa della Costituzione

Un giurista dalla parte dell’umanità:
ricordiamo Stefano Rodotà e il suo impegno per i diritti,
per la democrazia e la dignità delle persone.
È passata una settimana da
quando Stefano Rodotà ci
ha lasciato. È stata profondissima l’emozione che ha
colpito, nei vari ambienti,
tutte le persone che hanno
avuto il privilegio di incontrare nel loro percorso di vita
l’insegnamento, la passione,
l’intelligenza, l’umanità viva
di quest’uomo che si staglia
come un gigante, Gulliver,
nel paese dei lillipuziani.
Stefano Rodotà era un
maestro di diritto, ma –
per tanti di noi – è stato anche un maestro di vita.
Nella cerimonia funebre che
si è svolta alla Sapienza il 26
giugno sono stati ricordati i
titoli accademici, la vastità
e profondità del suo sapere
che non conosceva confini.
Ma non è questo il punto.
La grandezza di Rodotà, la
cifra della sua identità stava
nella capacità di mettere la
sua sterminata conoscenza
a servizio dell’uomo, anzi di
intraprendere sempre nuovi
percorsi di conoscenza, profondamente radicati nel suo
impegno sociale. Lo stesso
“moralismo” di cui ha fatto
l’elogio, ha indotto Rodotà a
concepire il suo ruolo come
protagonista attivo dell’eter-

na lotta del diritto per dare
dignità alle persone concrete, per migliorare la qualità
della vita e delle istituzioni
democratiche che in larga
misura sono responsabili della felicità o infelicità collettiva. Un giurista dalla parte
dell’umanità, che trasforma
la scienza in sapienza.
Rodotà ha sempre varcato
i confini che l’accademia
poneva alla scienza giuridica, alla ricerca della radice dell’umano. A volte

attestandosi sul confine tra
due discipline: un luogo
magico d’incontro. Solo da
lì – dal confine – si possono
trovare le regole che danno
fondamento alla vita, solo lì
si può riuscire a dare voce ai
diritti anche delle sfere più
intime. Come ha osservato
Gaetano Azzariti: “È da una
linea di frontiera che Rodotà è riuscito a indagare il
‘diritto d’amore’ (Laterza,
2014). Credo che nessuno
con altrettanta delicatezza

Stefano Rodotà
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abbia saputo affrontare un
tema così scivoloso per un
giurista, ricordando a noi
tutti che prima della legge,
delle sentenze, della dottrina c’è qualcosa di ben più
importante, un vero diritto
inviolabile: quello ad amare.
Prima delle regole c’è la vita
aveva spiegato in un altro
libro del 2006. La centralità della persona, il rispetto
della sua dignità sono stati
i fari con cui ha illuminato
territori sino ad allora sco-

nosciuti. Solo un’attenzione alle concrete modalità
di svolgimento della vita
poteva portare Rodotà a
sostenere con radicalità e
rigore le ragioni del biotestamento. Un testamento
che riassegna all’umano la
scelta sulla propria esistenza
e non si limita a regolare i
beni, la proprietà, la morte
delle persone.
È sempre al confine (tra diritto pubblico e privato) che
Stefano Rodotà ha scoperto
un nuovo orizzonte d’indagine, quello dei beni comuni.
Nel 2008 sarà la “commissione Rodotà”, incaricata di
riformare la disciplina codicistica dei beni pubblici,
a elaborare la categoria dei
beni comuni, facendoci scoprire l’importanza dei beni
funzionali all’esercizio dei diritti fondamentali e al libero
sviluppo della persona.
È stata proprio la sua sapienza, unita all’amore per
l’umano, a guidare il suo
impegno civile che lo ha
portato a calarsi nella lotta
politica e ad agire in difesa
coerente della sua visione
della democrazia. Il suo
impegno istituzionale più
rilevante ha lasciato una
traccia indelebile nella storia
del costituzionalismo non
solo italiano, ma europeo. La
Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea, porta
la sua firma ed è stata elaborata dalla Convenzione
che lo ha visto protagonista.
Essa rappresenta il catalogo
più ampio mai scritto dei
diritti e il più impegnato tentativo di far mutare rotta
all’Europa. Subito dopo la
sua approvazione, a Nizza
nel 2000, Rodotà ha ingaggiato una lunga lotta per
far conquistare alla Carta
un valore giuridico e non
solo politico. Con l’entrata
in vigore del Trattato di Lisbona, che ha conferito alla
Carta dei Diritti “lo stesso

valore giuridico dei Trattati”,
qualcuno ha potuto ritenere
che la battaglia fosse stata vinta. Non Rodotà, che,
invece, ha denunciato, con
disappunto, che l’Europa “ha
voltato le spalle alla Carta”.
Una lezione di realismo che
ci invita a riflettere sui limiti
della formalizzazione giuridica e sulla necessità di
guardare sempre alla realtà
dei diritti nella concretezza
della vita.
Rodotà ha dialogato con
generosità e rispetto con i
movimenti sociali, ha avuto
rapporti intensi con le formazioni sociali, da ultimo ha
collaborato con la coalizione
sociale promossa nel 2015
dall’allora Segretario della
FIOM Maurizio Landini ed è
stato a lungo Presidente delle Fondazione Basso. È stato
protagonista autorevole del
dibattito pubblico, ha svolto
un’opera preziosa di pedagogia civile: scrivendo sui giornali, organizzando il Festival
del diritto, interloquendo con
le altre scienze. Sapeva parlare
con tutti, parlava di tutto con
competenza, ma soprattutto
sapeva parlare ai giovani perché riusciva a intercettare le
loro domande di senso.
Quella che rende assolutamente straordinaria l’avventura umana di Stefano
Rodotà è la vicenda di un
intellettuale che ha assunto
un ruolo politico per testimoniare la verità nei Palazzi
delle Istituzioni. E ciò ha
fatto spinto dall’amore per
l’umano, perché è attraverso la politica e le istituzioni
che si costruisce la felicità o

l’infelicità nei destini individuali e collettivi. Per questo, da quei palazzi, è stato
esiliato ed era scritto che
non sarebbe mai diventato
Presidente della Repubblica.
Ma è stato proprio l’amore
per la Repubblica, per i suoi
principi di eguaglianza, giustizia, libertà, pluralismo e
laicità che lo ha reso autorevole interprete della battaglia per l’attuazione della
Costituzione, che lui indicava come la Via Maestra
per affrontare i problemi
nuovi del nostro tempo, in
un documento sottoscritto
con Gustavo Zagrebelsky,
Lorenza Carlassare, don Luigi Ciotti, Maurizio Landini,
che diede vita a una manifestazione popolare il 12 ottobre 2013, completamente
ignorata dai palazzi della
politica. Fino a impegnarsi
– malgrado la malattia che
lo affliggeva – nell’ultima e
decisiva battaglia politica
per salvare la democrazia
costituzionale nel nostro
Paese dalla riforma “turca” di Renzi. L’11 gennaio
del 2016 alla presentazione del Comitato per il No,
alla Camera, Rodotà era lì,
a dare autorevolezza alla
nostra battaglia, come era
lì il 2 dicembre nel teatro
romano che ha ospitato la
chiusura della campagna
elettorale.
I suoi sforzi non sono stati
vani e il suo insegnamento
rimane come una fiaccola
accesa nella notte del nostro
presente.
Che la terra ti sia lieve,
Stefano.

Mentre ci accingiamo ad andare in stampa con questo
numero, apprendiamo della morte di un altro grande
maestro per tutti noi: Ettore Masina. Lo ricordiamo
oggi nella preghiera, riservandoci di pubblicare, in sua
memoria, una approfondita riflessione nel prossimo
numero della rivista.
La redazione
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La rabbia Saudita

Uno dei tanti bombardamenti in Yemen da parte del regime di Riad
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