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Difensori dei diritti 

umani sono coloro che, 

in modo non violento, 

individualmente 

o insieme ad altri, 

agiscono 
per promuovere 

o proteggere i diritti 

umani (“Dichiarazione 

delle Nazioni Unite 

sui difensori dei diritti 

umani”, siglata il 9 

dicembre 1998). 

Oggi chiedono 

protezione. Voce. 

Chiedono 
il nostro coraggio. 
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Info: www.giornataonu.it 
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Guerre 
mediterranee
Nicoletta Dentico

È una guerra rovente quella 
che si consuma da mesi nel 
Mediterraneo. Anzi, ci sono 
più conflitti in corso nel no-
stro mare, piccolo specchio 
d’acqua ma specchio grande 
della geopolitica europea, a 
riflettere gli orientamenti di 
un continente allo sbando, 
privo di una degna perce-
zione di sé. Costretto “in un 
quadro rigido all’interno del 
quale non riesce a respira-
re”, come scriveva Albert 
Camus già nel 1955.
C’è la guerra contro i mi-
granti, ciclicamente reite-
rata in forme sempre nuove, 
da sempre inefficace e feroce. 
C’è la guerra contro le orga-
nizzazioni non governative 
(ONG), contro le iniziative 
della società civile europea 
che ha reagito alla conta-
giosa edificazione di muri e 
barriere lungo le traiettorie 
delle migrazioni occupando, 
con navi inattese, le acque 
del Mediterraneo, a pescare 
persone e salvare vite. E poi 
c’è la guerra contro la lega-
lità internazionale, contro il 
diritto formale, dispositivo 
che ingombra la via alle so-
luzioni spicce dei populismi 
nostrani, alle fascinazioni 
mediatiche delle logiche elet-
torali, alla salvaguardia delle 
peggiori identità.  
Inefficace e feroce, dicevamo, 
la guerra contro i migranti. 
Lo sanno anche coloro che 
continuano a ingaggiarla. A 
dispetto dei cospicui fondi che 
drena, non ha mai fermato né 
mai fermerà quanti fuggono 
dalle 33 guerre nel mondo 
(che generano 8 milioni di 
sfollati e profughi), da regimi 
autoritari spesso foraggiati dai 
nostri Paesi,  dalle devastazio-

ni del pianeta (22 milioni, i 
profughi ambientali. L’ONU 
stima che potrebbero essere 
135 milioni entro il 2045, solo 
a causa della desertificazione). 
Tantomeno ferma le mafie che 
gestiscono la tratta degli esseri 
umani (12 milioni di persone), 
sempre al sicuro di insospet-
tabili compiacenze. Alza però 
inesorabilmente la posta. Poli-
ticamente, e non solo. Dilata il 
tempo e il pericolo del viaggio. 
Aumenta il costo della fuga. 
Innalza il livello del ricatto e 
della violenza – una tecnica 
che assicura potere e soldi ad 
autorità militari, gruppi ar-
mati e gente senza scrupoli. 
Raccontano i sopravvissuti 
che ln Libia imbracciano il 
fucile e sparano ai migranti i 
ragazzini ormai, nelle strade 
di Tripoli o Sabrata. 
Ci sta la guerra contro le 
ONG, in questa escalation. 
Con la scandalistica trova-
ta del Codice Minniti, fat-
ta propria dall’Europa per 
eludere la responsabilità di 
corridoi umanitari, l’attacco 
alle ONG fissa una nuova 
strategia di distrazione di 
massa fuorviante e perico-
losa. La criminalizzazione 
della società civile. Della sua 
autonomia di azione e di 
parola. La criminalizzazione 
della solidarietà. Si tratta 
del portato di una cultura 
globalmente diffusa, rile-
vata dalla presidente della 
Heinrich Böll Foundation in 
un rapporto del maggio 
2016, Civil Society Under 
Pressure. Mentre si invoca il 
ruolo della società civile per 
gli obiettivi dello sviluppo 
sostenibile, si riduce lo spazio 
di azione degli attori impe-
gnati per il bene comune. Le 

ONG vanno bene embedded 
nelle guerre, dall’Iraq in poi. 
Ridotte a mansuete realtà 
implementative nei progetti 
di cooperazione, dagli MDGs 
in poi. La loro libertà deve 
essere vigilata, nessuna al-
zata di capo.  Così però si 
dividono, anche, le ONG. 
Ne esce a pezzi il diritto in-
ternazionale. Salvataggio 
in mare? Diritto di asilo? 
Regole da Guerra Fredda, 
ferri vecchi inadatti alle 
sfide della globalizzazione 
e del terrorismo. Così il go-
verno italiano destina in-
genti risorse per appaltare 
ad Al-Serraji, un’autorità di 
dubbia legittimità, priva di 
effettività sul territorio della 
Libia, la gestione dei migran-
ti. Rischiamo il ritorno alla 
“stagione buia dei respingi-
menti” per cui l’Italia è già 
stata condannata dalla Corte 
Europea, commenta l’asso-
ciazione dei giuristi esperti di 
migrazioni. Così la Guardia 
Costiera libica si prende 90 
miglia del Mare Nostrum, 
detta le condizioni del sal-
vataggio in mare, spara su 
migranti e soccorritori. Qual 
è il problema? Non è  perfetta 
coerenza con la politica UE 
rispetto alla Turchia di Recep 
Tayyip Erdogan? 
“Il West è finito”, ha dichia-
rato Minniti parlando del 
suo piano di sgombero delle 
organizzazioni umanitarie 
dal Mediterraneo. Frasi forti. 
Rassicuranti. Rimandano a 
un’altra lunga estate calda, 
a un’altra guerra contro la 
faccia migliore della globa-
lizzazione, la società civile 
planetaria allora radunata 
a Genova, nel 2001. Da lì, in 
fondo, tutto è partito. 
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Di un cattolico marginale
Tonio Dell’Olio
Mosaico dei giorni, 15 luglio 2017 

Nell’aprile 2014, all’uscita dell’autobiografia di Giovanni 
Franzoni, per la rivista Rocca scrissi alcune riflessioni che 
oggi, all’indomani della sua morte, appaiono ancora più 
efficaci e sincere.
Sono risalito in superficie da pochi minuti. Col sottomarino 
di un libro: Giovanni Franzoni, Autobiografia di un cattolico 
marginale, Rubettino Editore, sono rimasto per un po’ 
immerso nelle acque di una vita intensa come quella di 
Franzoni per comprendere un pezzo importante della sto-
ria di questo Paese e della Chiesa italiana. Un periscopio 
sorprendente, quello dell’ex abate di San Paolo Fuori le 
Mura, che permette di spaziare al largo con lo sguardo, 
restando nell’utero di una storia che ai più è sconosciuta. 
Tutta intessuta di una coerenza sincera e assoluta che 
non ha mai ceduto al compromesso. Fino a pagare il 
prezzo salatissimo del silenzio imposto con autorità, del 
rigetto e dell’emarginazione. Un percorso di vita che ha 
visto confrontarsi senza soluzione di continuità la parola 

“potere” da una parte brandita come sostantivo assoluto 
ed esercitata talvolta con arroganza e dall’altra coniugata 
come verbo, ossia come filo tenue con cui cucire una storia 
altra. Il primo preoccupato pressoché esclusivamente di 
autoconservarsi e il secondo teso al cambiamento. L’uno 
spaventato dal vento che scuote privilegi e garanzie e l’altro 
pronto a cercare strade nuove per vivere con radicalità la 
scelta evangelica di una comunità: stare dalla parte degli 
ultimi. Perché si può dissentire da talune prese di posizione 
e da alcuni degli atteggiamenti adottati, ma non si può fare 
a meno di riconoscere la coerenza assoluta, l’intelligenza 
politica e la passione che porta a rischiare il nuovo. Fran-
zoni e la Comunità di base di San Paolo hanno precorso 
i tempi, hanno vissuto una profezia del quotidiano che 
non poteva essere compresa e tantomeno accolta da chi 
vive fiutando la convenienza e l’opportunismo, né da chi 
adotta l’ipocrisia come bussola dei propri comportamenti. 
Ernesto Balducci diceva che “troppi ragionieri mangiano 
il pane intriso del sudore dei profeti” e forse il mondo dei 
ragionieri non ha ancora cominciato ad assaporare il pane 
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sfornato in tutti questi anni dall’esperienza di Giovanni 
Franzoni. Anche se oggi, il magistero dei segni inaugurato 
da papa Bergoglio, comincia a diradare qualche nube e a 
consentire un altro sguardo su quelle scelte coraggiose e 
incomprese. A guardare quella storia con il giudizio dell’oggi 
si può arrischiare ad affermare che sia mancato non tanto 
l’esercizio della misericordia che ha condannato un bene-
dettino alla riduzione allo stato laicale e una comunità a 
una sorta di clandestinità ecclesiale, quanto piuttosto l’arte 
del dialogo che avrebbe permesso un ascolto adulto senza 
ipocrisie e pregiudizi. Molte delle questioni che vengono 
dettagliatamente narrate nel libro e che hanno portato 
Franzoni e altri a essere definiti “cattolici del dissenso” o 
“catto-comunisti” sono ormai superate dalla storia, i giovani 
non comprendono o non credono che possano mai essere 
esistite tali contrapposizioni. Alcuni temi sono oggi dibattuti 
nelle aule di teologia o nel cuore della Chiesa cattolica. 
Dalla lente consunta di questo periscopio intravedo una 
riva non distante il cui approdo darà ragione di rotte che 
alcuni non vedevano segnate nelle loro carte nautiche e 
che altri hanno solcato con più coraggio. Amaramente ci 
ritroveremo forse a considerare che ci si poteva arrivare 
prima e insieme. Chissà! Per ora è importante cominciare 
a riconoscere che, se ormeggeremo in nuovi porti, lo dob-
biamo anche all’ardimento di chi non si è accontentato 
di seguire i manuali della navigazione sicura e ha voluto 
obbedire al mare.

Lo scorso 14 luglio 2017, mons. Luigi Bettazzi ha espresso 
la partecipazione di Pax Christi e di Mosaico di pace al lutto 
della famiglia e della Comunità cristiana di S. Paolo a Roma 
per la morte di Giovanni Franzoni. È intenso il suo ricordo, 
vivo il profilo di forte uomo di fede, quale Franzoni era. Si 
invitano i lettori e le lettrici a leggere l’articolo “In ricordo di 
Giovanni Franzoni” nella rubrica “L’opinione di” del sito di 
Mosaico di pace. 

Chi sono gli operatori della pace? Sono i tecnici delle 

condutture; gli impiantisti delle reti idrauliche; gli esperti 

delle rubinetterie. Sono coloro che, servendosi di tecniche 

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

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

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

gente si aggrega e fioriscono le convivenze. 

don Tonino Bello

I bambini del mondo

L’inchiostro per il piccolo Charlie Gard 
si va lentamente esaurendo dopo giorni 
e giorni di contrapposizioni che a volte 
sono sembrate francamente inutili, 
sterili, strumentali. Che non sempre 
sono state in grado di porsi seriamente 
in ascolto innanzitutto del dolore, della 
speranza, comunque dei sentimenti 
dei genitori e poi delle ragioni della 
scienza medica. In ogni caso, tanto si 
è detto e tanto si è scritto per la vita di 
un bambino. Giustamente. Dovrebbe 
essere sempre così. Ricordiamocelo. 
Anche quanto si tratta dei bambini 
che muoiono lontano dalle corsie degli 
ospedali che peraltro non riuscirebbe-
ro mai a raggiungere o quando una 
barca di migranti si capovolge col 
suo carico di vite e di disperazione. 
Quando genitori altrettanto straziati 
non hanno né una telecamera, né un 
megafono a cui poter raccontare di un 
bambino o di una figlia, dei bambini di 
un villaggio africano dimenticato dalle 
cartine geografiche dell’informazione 
o nelle periferie di una grande città su-
damericana o asiatica la cui anagrafe 
nessuno è in grado di conoscere… Se 
da parte nostra, attenzione, preoccu-
pazione, sollecitudine hanno ragione di 
essere, senza ipocrisie, devono esserci 
per tutti i bambini del mondo.

Mosaico dei giorni 
di Tonio Dell’Olio

25 luglio 2017

Chi desidera ricevere quotidianamente 

“Mosaico dei giorni” al proprio indirizzo 

di posta elettronica, puó richiederlo 

inviando un messaggio all’indirizzo: 

abbonamenti@mosaicodipace.it

https://www.facebook.com/mosaicodipace/

SEgUICI ANChE SU:

@Mosaicodipace/
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Attraversano silenti le nostre città. Li incrociamo 
senza guardarli. Sono senza fissa dimora. Sono i poveri. 
Quale posto occupa la carità nelle nostre esistenze? 
Quale spazio riserviamo alla solidarietà?

Parola a rischio

Giovanni Giudici
Già Presidente di Pax Christi Italia e vescovo di Pavia

mero di coloro che hanno 
utilizzato servizi di mensa o 
di accoglienza notturna; ma 
questa cifra potrebbe essere 
più alta se si considerano 
quelli che non usano alcun 
servizio (vedi Istat, ministero 
del Lavoro, Caritas e Fiopsd). 
Milano e Roma ne accolgo-
no quasi 20 mila, seguono 
Palermo, Firenze, Torino e 
Napoli. In gran parte sono 
uomini, più di 40 mila, 
ma le quasi 8 mila donne, 
per metà straniere, hanno 
un’età media elevata, intor-
no ai 45 anni, e si trovano 
senza dimora in media da 
più di due anni e mezzo. Più 
si prolunga questo stato più 
difficile è attivare i processi 
di inclusione sociale. 
Con il passare del tempo la 
situazione si cronicizza e i 
percorsi di accompagnamen-
to fuori dall’estrema povertà 
divengono più ardui. E non 
va sottovalutata la situazio-
ne delle donne che hanno 
problemi ancora più gran-
di di sicurezza, rischiano di 
subire violenza e di essere 
indotte anche, purtroppo, 
alla prostituzione. 

Persone 
invisibili

Nel nostro Paese, gli home-
less sono persone invisi-
bili nella vita e invisibili 
nella morte. Forse anche 
per questo Richard Gere 
ha deciso di raccontarli e di 
mostrarli a tutti, a noi, che 
viviamo nelle grandi città e 
passiamo davanti a queste 
persone senza guardarle, ri-
muovendo la loro presenza e 
la loro sofferenza, e ha girato 
il docu-film “The time out of  
mind”. Il grande attore ame-
ricano si è calato nelle vesti di 
un uomo senza dimora tra la 
gente di New York, uno qua-
lunque di coloro che vivono 
la fase più acuta della po-
vertà, un’emergenza sociale 
permanente nelle metropoli 
dei Paesi avanzati (anche nel 
nostro!). Gli homeless non 
sono diversi, non si tratta di 
individui con problemi men-
tali, come troppo spesso si 
pensa, e provengono anzi da 
diverse estrazioni sociali.
 
NON SOLO NUMERI 
In Italia gli homeless stimati 
sono circa 50 mila in 158 
Comuni italiani. Alla fine 
del 2014 era questo il nu-

NUOVA 
CULTURA 
È necessario sollecitare l’im-
pegno sociale e politico e 
far nascere contestualmente 
una cultura della solidarietà 
a tutti i livelli, ma è necessaria 
una carità più coraggiosa 
e più decisa che in passato, 
una riflessione attualizzata 
sulla sua urgenza. 
Ciò di cui dobbiamo con-
vincerci è che, da cristiani 
e, anzi, da esseri umani che 
sanno coniugare cuore e 
ragione, non possiamo sot-
trarci al dovere di guardare 
in faccia i poveri e lasciar-
ci interpellare da loro. La 
coscienza cristiana è oggi 
giustamente sollecitata a 
ricercare e a combattere le 
cause della povertà, le “strut-
ture di peccato” (Sollecitudo rei 
socialis, n. 36) che la provo-
cano ma, nello stesso tempo, 
deve intervenire in modo 
immediato e personale. “Ho 
avuto fame… ho avuto sete, ero 
straniero… nudo…, ero malato 
…in carcere…” (Mt 25,35s). 
È Gesù stesso che attende il 
nostro intervento caritate-
vole. È lui che nel povero di 

oggi ha bisogno di trovare chi 
lo aiuta ad avere un lavoro, 
una casa, a pagare le bollette 
dell’acqua e della luce, l’affit-
to, le medicine prescritte dal 
medico e le tasse scolastiche 
dei figli… 
La stessa parola di Gesù 
ci chiede anche di rive-
dere il nostro stile di vita 
e di ritrovare la sobrietà 
cristiana che oggi, nel-
la società dei consumi, 
rischia di scomparire. 
Occorre far rifiorire la cul-
tura della carità, della fra-
ternità e della solidarietà, 
dell’intervento tempestivo 
e personalizzato. 

NUOVA 
EVANgELIzzAzIONE 
Nel contesto della “nuova 
evangelizzazione” la testi-
monianza della carità di-
venta ancora più urgente 
e decisiva. Il nostro mondo 
richiede un’evangelizzazione 
nuova per “l’ardore, i metodi 
e le espressioni”, come già 
diceva Giovanni Paolo II nel 
1983. Nulla sarà più convin-
cente della carità che rivela 
la nostra fede nel Signore 
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“che da ricco che era si è fatto 
povero per arricchirci della 
sua povertà” (2 Co 8,9). La 
carità è evangelizzazione, 
annuncio della lieta notizia 
di Gesù, rivelazione del Mae-
stro il cui magistero è rivelato 
dai discepoli che si amano 
gli uni gli altri (Gv 13,35) e 
insieme annuncio del regno 
di Dio, di quei “cieli nuovi e 
terra nuova in cui avrà stabi-
le dimora la giustizia” (2 Pt 
3,13). Un documento della 
CEI del 1990 dice che “ogni 
autentico gesto di carità rap-
presenta pertanto nella storia 
degli uomini una realizzazione 
anticipata del regno di Dio… 
Per questo Paolo può affermare 
che ‘la carità non avrà mai fine. 
Le profezie scompariranno, il 
dono delle lingue cesserà e la 
scienza svanirà (...) Ora ve-
diamo come in uno specchio, 
in maniera confusa: ma allo-
ra vedremo faccia a faccia’ (1 
Cor 13,8.12)” (Conferenza 
Episcopale Italiana, Evan-
gelizzazione e testimonianza 
della carità, n. 18). 

COLUI ChE AIUTA 
I POVERI
Chi vuol aiutare i poveri – ce 
lo ricordano i Padri della 
Chiesa– deve avere un cuo-
re povero, libero cioè da se 
stesso e aperto all’altro, 
non corazzato di sicurezze 
personali, deve avere quella 
“povertà in spirito” che il 
Vangelo definisce beatitu-

dine (Mt 5,3), caratteristica 
dei santi, quella “povertà in 
spirito” propria di chi atten-
de da Dio la propria salvezza. 
Il contrario di questa povertà 
spirituale è la convinzione 
di essere autosufficienti e di 
non aver bisogno di nessuno, 
neppure di Dio, un delirio di 
onnipotenza che produce 
complessi di superiorità, i 
quali a loro volta portano al 
disprezzo degli altri. Solo chi 
è povero nel cuore (non di 
cuore!) è in grado di stabilire 
delle relazioni autentiche 
di solidarietà, è contento di 
condividere quanto possiede 
e di accogliere gli altri e di 
camminare insieme verso 
l’ad-ventura (le cose che ver-
ranno) della vita. 
Per aiutare i poveri è neces-
sario ritrovare o riscoprire 
la gratuità, la convinzione 
di aver avuto tutto in dono 
dalla generosità di Dio, una 
convinzione che la moderni-
tà ha cercato di cancellare 
o di mettere tra parentesi. 
La povertà di spirito e il 
“principio del dono” sono 
il contrario dell’Űbermensch 
di Nietzsche. Una grace in 
disguise della crisi attuale 
potrebbe essere di farci fi-
nalmente ritrovare il senso 
della misura, la sobrietà, il 
non voler strafare… Oggi 
sappiamo dove ci conduce 
“la volontà di potenza” del 
superuomo. Del senso della 
gratuità, del principio del 

dono e del bene comune 
parla lungamente il Papa 
nella sua enciclica Caritas 
in veritate (nn. 34-37). 

DISUgUAgLIANzE 
Una lunga riflessione e ana-
lisi meriterebbero le disu-
guaglianze oggi, sociali e 
non solo. Mi limito, in questo 
contesto, a dire che esse sono 
in larga misura il risultato 
della politica e delle politiche: 
il fatto che in alcuni Paesi ci 
siano più o meno disegua-
glianze, più o meno oppor-
tunità, che in alcuni Paesi 
aumenti (in particolare in 
molte aree industrializzate, 
incluse quelle tradizional-
mente più egualitarie, come 
la Svezia, oltre che nei Paesi 
emergenti) mentre in altri 
no (o comunque meno) non 
deriva dal fatto che i mer-
cati o le leggi economiche 
funzionino diversamente, 
ma dipende dalla cornice 
istituzionale, legale e sociale 
esistente che contribuisce a 
favorire o a contrastare la 
diseguaglianza. In partico-

lare: come è strutturato il 
sistema educativo e come 
(oltre a quanto) è finanzia-
to; come funziona il sistema 
bancario e finanziario; come 
funzionano le leggi antitrust; 
come sono disegnate le poli-
tiche sociali e in che misura 
sono  efficaci o provocano 
distorsioni. Ogni decisione 
e azione politica in queste, 
come  in molte altre sfere, 
contribuisce a disegnare di-
versamente la distribuzione 
dei redditi, della ricchezza e 
delle opportunità. 
Se i fattori che generano e 
rafforzano le diseguaglianze 
sono da ricercarsi tanto nel 
funzionamento dei mercati 
quanto nel funzionamento 
della politica e dobbiamo 
porci qualche interrogativo, 
anche come cittadini.
Come economisti dovremo 
forse alzare più spesso lo 
sguardo dalle astrazioni dei 
nostri modelli e chiederci in 
quale misura questi modelli 
si adattino o siano utili a 
comprendere la realtà. 
Come cittadini dovremo 
chiederci più spesso in che 
modo e in che misura il 
tema delle diseguaglianze 
è presente (se è presente) 
nelle diverse proposte che si 
confrontano, nelle istituzioni 
che ci governano. 
Dovremmo chiederci qua-
li valori sono alla base del 
progetto politico che guida la 
classe dirigente di un Paese, 
quale la qualità del dibattito, 
in quale spazio si sviluppa 
questo confronto e quale at-
tenzione riceve all’interno 
del Paese. 
Perché i poveri esistono, 
ci camminano a fianco. 
E ci interpellano, in quanto 
cristiani ma, prima ancora, 
in quanto esseri umani. 

L’articolo di mons. Giovanni Giudici, cui siamo rico-
noscenti per la collaborazione, è iniziato nel numero 
di luglio 2017 di Mosaico di pace. Abbiamo dovuto 
ridurlo per motivi di spazio. 
La riflessione integrale è pubblicata nel sito della 
rivista, nella rubrica “mosaiconline”.

mosaiconline
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Disarmo

ESORDI
Già Tonino Bello, con la 
“marcia dei 500 a Saraje-
vo”, e Alex Langer, con le 
sue proposte al Parlamento 
europeo che cominceran-
no a prendere forma solo 
dopo la sua morte, avevano 
sognato la creazione, a li-
vello internazionale, di un 
“esercito disarmato” che 
potesse intervenire nella 
prevenzione e gestione dei 
conflitti. La stessa Cam-

Diego Cipriani

Nascono il 5 giugno 2017. Sono innovativi progetti 
disarmati che potranno dar gambe al cammino 
nonviolento. Eserciti senza armi in grado di intervenire 
per prevenire e gestire i conflitti. 

Corpi Civili 
di Pace

pagna di obiezione alle 
spese militari individua-
va, sin dagli anni Ottanta, 
la difesa popolare non-
violenta quale obiettivo di 
fondo da perseguire e molti 
obiettori verseranno le pro-
prie somme “obiettate” al 
Fondo del servizio civile. 
Anche a livello di Nazioni 
Unite, con l’Agenda per 
la Pace di Boutros-Ghali, 
si sanciva il ruolo attivo 
dei civili nella cornice più 

ampia del peacekeeping e 
del peacebuilding. Nel frat-
tempo, proprio durante gli 
anni della guerra nella ex-
Jugoslavia, l’“Operazione 
Colomba”, promossa dalla 
Comunità Papa Giovanni 
XXIII di don Benzi, orga-
nizzò l’invio di decine di 
obiettori di coscienza per 
l’aiuto alle popolazioni ci-
vili vittime del conflitto.
In quel tempo si discuteva 
in Parlamento la riforma 

Il 5 giugno 2017 è una di 
quelle date che troveranno 
posto nella storia del movi-
mento per la pace e la non-
violenza italiano. È in quel 
giorno, infatti, che sono stati 
avviati i primi progetti di Ser-
vizio Civile dei Corpi Civili di 
Pace, una novità per il nostro 
Paese. Ma come si è arrivati 
a questo appuntamento? È 
utile ripercorrere le tappe di 
un cammino… iniziato nel 
secolo scorso.

8     Mosaico di pace     settembre 2017
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ticabile immediatamente, 
Marcon inserisce questo 
contingente di CCP nel si-
stema del servizio civile, 
non senza ricevere critiche 
da quanti preferiscono non 
confondere i due “mondi”. 
Passa un mese e lo stesso 
Marcon firma per primo 
una proposta di legge (la 
n. 1981) per istituire in 
Italia i Corpi Civili di Pace, 
cioè “i gruppi, i contingenti 
e le unità operative non 
violenti e non armati for-
mati da operatori di pace 
con lo scopo di realizzare 
attività di prevenzione dei 
conflitti”.
Mentre questa proposta di 
legge resta (ancora oggi) una 
proposta, quel famoso emen-
damento è legge. Passano i 
mesi, il governo Letta lascia 
il posto al governo Renzi, ma 
quell’emendamento resta 
lettera morta. Bisognerà 
attendere il maggio 2015 
perché venga emanato un 
decreto interministeriale che 
regolamenti l’organizzazione 
di quel famoso contingente 
di 500 giovani da dispiegare, 
oltre che all’estero, anche 
in Italia (!). Passano altri 
sei mesi e a dicembre viene 
emanato il “Prontuario” se-
condo il quale gli enti devono 
elaborare i progetti che ver-
ranno poi valutati. Il totale 
dei posti disponibili è di 200 
volontari, 175 all’estero e 
25 in Italia (per interventi 
di emergenza ambientale). 
Viene, inoltre, stilata una 
lista di 47 Paesi nei quali si 
possono progettare gli in-
terventi dei CCP, compresi 
Stati come Kiribati, Nauru, 
Saint Kitts e Nevis, Samoa, 
St Vincent e Grenadine, St 
Lucia, Tonga, Tuvalu… nei 
quali risulterà difficile pre-
sentare progetti.
Sarà anche per queste limi-
tazioni che la risposta degli 
enti è inferiore alle aspetta-
tive governative: vengono 
presentati 20 progetti per 
complessivi 106 volontari 
(ridotti poi a 102) da parte 
di 9 enti. Alla vigilia di San 
Silvestro 2016, viene ema-
nato il “bando” che mette a 

della legge sull’obiezio-
ne di coscienza al ser-
vizio militare e sembrò 
naturale a molti che pro-
prio gli obiettori fossero i 
primi a poter essere impie-
gati, come dirà la legge del 
1998, in “missioni umani-
tarie”, anche in presenza di 
nostri militari, per servizi 
non armati, non di sup-
porto a missioni militari, 
e posti sotto il comando di 
autorità civili anche sotto 
egida dell’Onu. Sembrò che 
anche il legislatore italiano 
spingesse per la costitu-
zione di un contingente di 
Caschi Bianchi da mettere 
a disposizione dell’Onu e 
dell’UE e la creazione di 
un Corpo Civile europeo 
di Pace.

I CASChI BIANChI 
Nel frattempo, tra la fine 
degli anni Novanta e il 
2000, associazioni ed enti 
del Servizio Civile si or-
ganizzarono costituendo 
una “Rete Caschi Bianchi” 
(oggi costituita dalla Papa 
Giovanni XXIII, dalla Fo-
csiv, dal Gavci e dalla Ca-
ritas Italiana) per l’invio 
di obiettori e volontari in 
Servizio Civile all’estero. 
Ma lo stesso servizio civile 
svolto oltre confine resta 
una cenerentola del più 
generale Servizio Civile 
volontario: basti pensare 
che su quasi 350mila gio-
vani avviati al servizio tra il 
2001 e il 2015 (ultimi dati 
disponibili), solo l’1,5% di 
essi lo ha svolto all’estero, 
e non soltanto per attività 
di peacekeeping.
Nel 2001 la legge che, una 
volta sospesa la leva obbli-
gatoria, istituì il Servizio 
Civile su base volontaria, 
introdusse la possibilità di 
svolgerlo all’estero per in-
terventi di pacificazione e 
cooperazione fra i popoli, 
istituite dall’UE o da altre 
istituzioni internazionali.
Nel 2005 il “Comitato per 
la difesa civile non armata 
e nonviolenta”, istituito 
presso la Presidenza del 
Consiglio, elaborò delle 

linee-guida per progetti 
sperimentali di Servizio 
Civile all’estero nell’am-
bito della difesa alterna-
tiva. Tuttavia, bisognerà 
attendere il 2011 per poter 
realizzare il primo progetto 
sperimentale di Servizio 
Civile (con sei volontari) 
applicato a un conflitto, 
quello derivante dall’antico 
codice del Kanun in alcune 
zone dell’Albania, più di 
tipo sociale e culturale che 
di tipo militare tradizio-
nale, sebbene altrettanto 
cruento.
Qualcuno potrebbe obietta-
re che quanto riassunto fin 
qui non c’entra nulla con 
i Corpi Civili di Pace, che 
sono “un’altra cosa” rispetto 
al Servizio Civile. Vero, in 
parte. Non si può, infatti, 
dimenticare che la storia 
di questo “sogno” è stata 
finora legata al mondo del 
servizio civile, anche perché 
non esisteva formalmente in 
Italia una “cosa” chiamata 
Corpi Civili di Pace. Almeno 
fino a una notte di dicembre 
2013…

QUEL 
17 DICEMBRE 2013
È martedì 17 e la Com-
missione Bilancio della 
Camera inizia i suoi lavori 
alle 10.10. All’ordine del 
giorno c’è l’esame della 
Legge di stabilità per il 
2014, già approvata dal 
Senato. I lavori andranno 
avanti fino alle 2 di notte. 
Tra i tantissimi emenda-
menti presentati ne viene 
approvato uno dell’on. Giu-
lio Marcon (gruppo SEL) 
che stanzia 9 milioni di 
euro per “l’istituzione di un 
contingente di Corpi Civili 
di pace, destinati alla for-
mazione e alla sperimen-
tazione della presenza di 
500 giovani volontari da 
impegnare in azioni di pace 
non governative nelle aree 
di conflitto o a rischio di 
conflitto o nelle aree di 
emergenza ambientale”. 
Il tutto da realizzare nel 
triennio 2014-2016. Per 
rendere la proposta pra-

concorso i 102 posti, 24 in 
Italia e 78 all’estero. I Paesi 
esteri: Libano, Haiti, Bolivia, 
Bosnia-Erzegovina, Koso-
vo, Filippine, Perù, Guinea 
Bissau, Ecuador, Giordania, 
Tanzania. E così si arriva al 
fatidico 5 giugno quando, a 
tre anni e mezzo dalla quella 
famosa seduta notturna a 
Montecitorio, partono final-
mente i primi volontari dei 
Corpi Civili di Pace.

OggI 
E adesso? Anzitutto c’è da 
completare il contingente 
restante di 398 posti, nella 
speranza che questa volta 
l’elenco dei Paesi nei quali 
poter progettare gli inter-
venti sia più abbordabile del 
precedente.
Ma, soprattutto, occorre 
pensare a una stabilizza-
zione di questa esperienza. 
Terminato il triennio di 
sperimentazione previsto 
dall’emendamento Marcon 
che cosa resterà dei CCP? 
Se fosse ancora in vita il 
prof. Antonio Papisca, che 
ci ha lasciato nel maggio 
scorso e che fino agli ultimi 
istanti di vita ha lavorato 
per questo progetto, ci ri-
corderebbe che esiste una 
legge, la n.145 del 2016, 
dedicata alla partecipazio-
ne dell’Italia alle missioni 
internazionali che prevede 
i Corpi Civili di Pace tra i 
soggetti autorizzati, accanto 
alle Forze Armate, a inter-
venire all’estero. Accanto a 
questo ottimo risultato c’è da 
ricordare che la nuova legge 
sul Servizio Civile universale 
approvata l’anno scorso non 
prevede affatto la coniuga-
zione tra Servizio Civile e 
Corpi di Pace.
Per questo è urgente una 
nuova iniziativa del Parla-
mento (magari approvando 
la legge ad hoc proposta da 
Marcon, insieme a quella per 
istituire il Dipartimento della 
difesa civile non armata e 
nonviolenta) che assicuri un 
futuro a questa esperienza. 
Sperando che ancora una 
volta la notte porti consiglio 
ai parlamentari…
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Diritti

Finalmente anche in Italia la tortura è reato. 
Dopo un lungo e tortuoso iter legislativo, 
la legge è varata. Luci e ombre, attese e prospettive. 
Sempre e comunque, dalla parte delle vittime di tortura. 

Patrizio Gonnella 
Presidente Antigone – Cild (Coalizione italiana libertà e diritti civili)

Stop Tortura

tutto debba essere verifica-
to all’interno del processo 
penale, il riferimento alla 
“verificabilità del trauma 
psichico” pare scritto ap-
posta per rendere difficile 
la prova della sussistenza di 
uno degli elementi essenziali 
del reato.

LA PROPOSTA 
Era il dicembre del 1998 
quando Antigone elaborò la 
sua prima proposta di legge, 
fedele al testo delle Nazioni 
Unite. Da allora, insieme 
ad Amnesty International, 
le abbiamo tentate più o 
meno tutte per convincere 
i riluttanti governi italiani 
succedutesi nel tempo i quali 
hanno usato le più svariate 
strategie di risposta o di non 
risposta: dilatorie, aperta-
mente oppositive, falsamen-
te disponibili. Nel frattempo, 
giudici nazionali, europei o 
internazionali sono interve-
nuti per stigmatizzare l’as-
senza del delitto di tortura 
nell’ordinamento giuridico 
italiano. Sono sopraggiunte 
condanne della Corte eu-
ropea dei diritti umani che 
avrebbero dovuto essere 
considerate infamanti per 
una democrazia che si onora 
di chiamarsi tale, come nel 
caso delle torture alla scuola 
Diaz a Genova nel 2001.

ovvero agendo con crudeltà, 
cagiona acute sofferenze fisi-
che o un verificabile trauma 
psichico a una persona pri-
vata della libertà personale 
o affidata alla sua custodia, 
potestà, vigilanza, controllo, 
cura o assistenza, ovvero che si 
trovi in condizioni di minorata 
difesa, è punito con la pena della 
reclusione da quattro a dieci 
anni se il fatto è commesso 
mediante più condotte ovvero 
se comporta un trattamento 
inumano e degradante per la 
dignità della persona”.
Vi è, poi, un comma successi-
vo che prevede pene più alte 
nel caso in cui a commettere 
il fatto sia un pubblico uffi-
ciale. Ben più lineare sarebbe 
stato non prevedere un de-
litto generico che può essere 
commesso da chiunque, ma 
un delitto proprio di agenti 
formali o informali (che agi-
scono in nome e per conto) 
dello Stato.
In due punti la legge appro-
vata è di difficile digeribilità: 
la previsione della pluralità 
delle condotte violente affin-
ché vi sia la configurabilità 
del delitto, il riferimento 
espresso alla condizione del-
la “verificabilità” del trauma 
psichico. Un tentativo pac-
chiano di restringere l’area 
della punibilità del presunto 
torturatore. Seppur vero che 

personale dei suoi cittadini. 
Se non si accetta questa sua 
collocazione storica, filoso-
fica, morale, antropologica 
vorrà dire che non si è ben 
capito cosa sia la tortura e 
cosa abbia significato nel-
la storia, anche quella più 
recente, anche quella delle 
nostre fragili democrazie.

QUALE LEggE?
Retroguardie culturali han-
no condizionato il dibattito 
pubblico contribuendo a 
produrre una legge crip-
tica, non lineare e non ri-
spondente alla definizione 
presente nella Convenzione 
Onu contro la Tortura del 
lontano 1984.
Quella che segue è la defini-
zione di tortura secondo il le-
gislatore italiano. “Chiunque, 
con violenze o minacce gravi, 

In Italia, dopo decenni di 
melina parlamentare e 
governativa, finalmente la 
tortura è reato. C’è voluto 
un dibattito parlamentare 
lungo ben ventotto anni per 
giungere a questo risultato. 
Un dibattito per lunghi tratti 
triste, incolto, illiberale, ricco 
di opposizioni pretestuose. 
Nel nome delle forze dell’or-
dine si è cercato di renderle 
immuni da responsabilità. 
In passato è stato sostenuto 
che fosse sufficiente avere nel 
codice il reato di percosse, di 
maltrattamenti in famiglia 
o quello di lesioni non con-
siderando che nulla hanno 
a che fare con la tortura. 
La tortura appartiene a un 
altro campo semantico che 
è quello dei rapporti tra il 
potere dello Stato e la libertà 

Dal 5 luglio abbiamo 
una legge che incrimina 
la tortura. 
Le Corti italiane oggi 
possono incriminare 
un pubblico ufficiale 
per tortura
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Dal 5 luglio abbiamo una leg-
ge che incrimina la tortura. 
Nonostante una legge scritta 
con tante riserve mentali, le 
Corti italiane da oggi posso-
no incriminare un pubblico 
ufficiale per tortura. Gli av-
vocati e le associazioni che 
si battono per i diritti umani 
hanno a disposizione una 
norma in più: nell’ipotesi 
di segnalazioni di casi che 
palesemente potrebbero 
rientrare nella definizione 
universale di ‘tortura’ va 
fatto di tutto perché la leg-
ge sia applicata davanti ai 
giudici nazionali. E se questi 
latitano – un po’ dipende 
anche da loro rendere quel-
la fattispecie operativa – si 
potrà ricorrere davanti alle 
Corti internazionali. Così 
come si potrà chiedere alla 
Corte Costituzionale di inter-
venire per far fare un passo 
in avanti a una legge incerta 
nei contenuti.
Uno sguardo va rivolto ad 
altre parti della legge ugual-
mente importanti le quali 
riguardano la non espulsione 
di persone che rischiano la 
tortura nel Paese di prove-
nienza, la negazione dell’im-
munità a dittatori stranieri e 
l’estradizione di persone non 

Da domani ci si augura, ad 
esempio, che le Commissioni 
territoriali per il diritto d’asi-
lo, i giudici amministrativi, i 
giudici di pace e i magistrati 
di sorveglianza non espella-
no persone verso Stati dove 
la tortura è sistematica. Da 
oggi è ben difficile motivare 
come si possa espellere una 
persona in Egitto, dopo aver 
visto quanto tragicamente 
accaduto al povero Giulio 
Regeni.
Nessuno è, però, così ingenuo 
dal pensare che, ottenuta la 
legge, buona o brutta che 
sia, la tortura sarà di con-
seguenza definitivamente 
bandita dalle nostre prigio-
ni, dalle nostre caserme, dai 
nostri centri per migranti, 
dalle nostre strade. Il reato 
è una condizione necessaria 
ma non sufficiente per la 
punizione di chi commette 
atti di tortura. È necessario 
che vi sia una rivoluzione 
umanocentrica che metta 
al centro la persona e la sua 
dignità. Fondamentale è che 
se ne rendano contano tutte 
le forze dell’ordine offrendo 
inequivocabili segnali cul-
turali in questa direzione. 
Alcune cose si possono fare 
subito: rendere identificabili 

italiane accusate di tortura 
e attualmente residenti nel 
nostro Paese. Qualora appli-
cate in sede amministrativa o 
giurisdizionale con ragione-
volezza e spirito democratico 
potrebbero salvare molte vite 
da un lato e rompere il circolo 
vizioso della impunità dei tor-
turatori di Stato dall’altro. 

coloro che hanno funzioni di 
polizia, non assicurare impu-
nità o favorire le carriere dei 
torturatori, risarcire pronta-
mente e adeguatamente le 
vittime della tortura.

PER LE VITTIME 
DI TORTURA
Nella legge manca un Fondo 
per le vittime della tortura. 
La sua istituzione, anche 
a livello amministrativo, 
colmerebbe gap politici, 
umani, sociali, culturali. 
Non perché i soldi restitui-
scano memoria e giustizia 
alle persone torturate, ma 
possono indubitabilmente 
aiutare a superare i momen-
ti di crisi dovuti alla violenza 
e alla umiliazioni subite. La 
persona torturata, quando 
sopravvive alla tortura, vive 
nell’angoscia che possa ri-
petersi, con il senso di colpa 
e la vergogna per quanto 
subito o per come ha reagi-
to. Un risarcimento morale 
e talvolta economico è per 
lui vitale. 
Dunque, ora la parola è nel-
le mani degli operatori del 
diritto. Speriamo prevalga 
una cultura giurisdizionale 
e amministrativa non rea-
zionaria.

© Olympia 
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Uno storico Trattato dell’Onu ha messo al bando le armi 
nucleari. Il ruolo della società civile, l’importanza della 
norma internazionale, i passi ancora da compiere.

Alice Kooij Martinez 
Advocacy Officer Pax Christi International 

Il mondo 
ha detto NO

Il 7 luglio 2017, la maggior 
parte dei Paesi del mondo ha 
adottato un nuovo Trattato 
che mette al bando le armi 
nucleari, a New York: un 
momento storico per il quale 
la società civile ha condotto, 
negli ultimi anni, Campa-
gne e ha promosso azioni 
in ogni territorio. Pax Christi 
International, membro della 
Campagna internazionale per 
l’abolizione delle armi nuclea-
ri (ICAN), ha fatto parte di 
questa società civile e ha, 
dunque, contribuito agli 
sforzi collettivi.

IL TRATTATO
Il Trattato, che rende ille-
gali le armi nucleari con 
una legge internazionale, 
sarà “aperto” per la firma 
a partire dal 20 settembre 
2017. È importante rilan-
ciare ulteriormente questa 
nuova tappa miliare e chia-
mare gli Stati alla propria 
responsabilità, firmando il 
Trattato e adottando le sue 
norme. Un grande passo 
in avanti è stato fatto, ma 
c’è ancora tanto lavoro 
dinanzi a noi.
Il nuovo Trattato vieta l’uso, 

Nucleare

lo sviluppo, la produzione, 
l’acquisizione, il possesso, 
lo stoccaggio, la vendita, il 
trasferimento e la ricezione, 
la minaccia di utilizzo, il di-
slocamento, l’installazione 
o la distribuzione di armi 
nucleari. 
Il Trattato, inoltre, inseri-
sce le armi nucleari nella 
stessa categoria delle altre 
armi chimiche indiscrimi-
nate, disumane e biologiche, 
come le mine antipersona e 
le bombe cluster. 
Si pone termine così a una 
strana eccezione, che cioè 
le peggiori armi di distru-
zione di massa sono le sole 
a non essere espressamente 
proibite. 
Quindi, il Trattato riempie 
un vuoto legislativo, crea-
to e sostenuto dalle grandi 
potenze nucleari e dai loro 
alleati. In modo positivo, 
la maggioranza degli Stati 
nel mondo è stata capace 
di unire le forze e ha avuto 
successo nell’arrivare all’ap-
provazione di questa nuova 
legge internazionale, così 
necessaria oggi. Il Trattato 
riconosce che le conseguen-
ze catastrofiche delle armi 

nucleari non possono essere 
adeguatamente affrontate se 
non si comprende che oltre-
passano i confini nazionali 
e che hanno gravi ripercus-
sioni per la sopravvivenza 
umana intera e comportano 
responsabilità, quindi, di tut-
ti gli Stati. 
Ascoltando le dichiarazioni 
dei sopravvissuti degli at-
tacchi di Hiroshima e Na-
gasaki, rilasciate durante 
le trattative del Trattato di 
divieto di armi nucleari, si 
comprende maggiormente 

l’importanza di quello che 
il Trattato stesso riconosce. 
Circa 340.000 persone sono 
morte durante i bombar-
damenti (di Hiroshima e 
Nagasaki, ndr) o negli anni 
seguenti e tuttora restano 
segni di morte (cfr. il sito 
dell’International Committee 
of  Red Cross – ICRC – con 
un’interessante rassegna e 
testimonianze dei sopravvis-
suti di Hiroshima e Nagasa-
ki: https://www.icrc.org/en/
hiroshima-nagasaki).
Nel Trattato è peraltro ri-
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chiesto che gli Stati forni-
scano assistenza alle vittime 
dell’uso e dei test di armi 
nucleari e che l’assistenza 
sia proporzionata a genere 
ed età. Oltre alle 340.000 
persone morte durante i 
bombardamenti e negli anni 
successivi, tanti altri hanno 
avuto bisogno e attendono 
tuttora cura, tutela della 
salute. 
Inoltre, questo Trattato rap-
presenta una chiara indica-
zione che la grande maggio-
ranza del mondo non accetta 
le armi nucleari e non consi-
dera legittimo il loro utilizzo, 
nonostante nove Paesi con 
armi nucleari e altri trenta 
che fanno affidamento sulle 
forze statunitensi – inclusa 
l’Italia –  abbiano boicottato i 
negoziati del Trattato. Questi 
Stati si sono difesi appellan-
dosi alla sicurezza del mondo 
e in modo più specifico alle 
minacce che arrivano dalla 
Corea del Nord e tuttora si 
appellano all’importanza 
della deterrenza proprio 
tramite le armi nucleari. 
Noi riteniamo, invece, come 
ha giustamente sottolineato 
mons. Tomasi nell’annuncio 
di benvenuto al Trattato per 
conto della Santa Sede, che 
“la sicurezza è garantita dal 
dialogo e non dalla forza”. 
Ovviamente è importante 
“lasciare la porta aperta a 
questi Stati, nella speranza 
che essi un giorno possano 
adottare il Trattato, anche 
in futuro, magari dopo un 

quanta Stati lo ratifichino. A 
livello nazionale, il processo 
di ratifica dei Trattati varia 
di Stato in Stato, ma di so-
lito richiede l’approvazione 
del Parlamento e la predi-
sposizione di un’adeguata 
legislazione nazionale per 
trasformare i divieti posti 
nel diritto internazionale in 
legislazione nazionale. Pax 
Christi International chiede-
rà a tutte le organizzazioni-
membro, in ogni parte del 
mondo, di contattare i propri 
governi per incoraggiare il 
Capo di Stato o il Governo o 
il ministro degli Affari Esteri 
a firmare il Trattato, quando 
si aprirà la fase della firma 
(cioè il 20 settembre 2017, 
NdR) presso l’ONU, a New 
York. 

I PASSI FUTURI
Pax Christi International ri-
tiene che, nonostante tutto 
il lavoro ancora incompiuto, 
importanti passi in avanti 
siano stati fatti, a partire 
dalla stessa approvazione 

http://www.paxchristi.net/

news/nuclear-weapons-ban

http://www.icanw.org

http://www.disarmo.org

http://www.unimondo.org/

Guide/Guerra-e-Pace/Disarmo-

nucleare

del Trattato. Ciascuna firma 
ora è un passo in avanti 
verso la totale eliminazio-
ne delle armi nucleari nel 
mondo. Noi speriamo che 
questo possa tradursi in 
grandi vantaggi, nel tem-
po, tra cui una maggiore 
pressione pubblica per redi-
stribuire le enormi spese di 
armi nucleari che saranno 
gradualmente riconosciute 
come illegali e nella con-
seguente riconversione in 
programmi nonviolenti e 
volti a un miglioramento 
della vita per uno sviluppo 
sostenibile, soprattutto in 
difesa delle comunità più 
vulnerabili. 
Ancora in merito al Trattato, 
gli Stati possono dimostrare 
il loro impegno spostando 
l’attenzione delle loro poli-
tiche e dei loro bilanci in un 
futuro sostenibile, in linea 
con gli obiettivi di sviluppo 
e con l’accordo climatico 
delle Nazioni Unite. 
Ci ritroviamo nelle parole di 
papa Francesco, pronunciate 
in occasione della Confe-
renza di Vienna del 2014, 
sull’impatto umanitario 
delle armi nucleari: “Sono 
convinto che il desiderio di 
pace e fraternità piantato 
nel cuore di ogni persona 
porterà frutti concreti per ga-
rantire che le armi nucleari 
siano vietate una volta per 
tutte, a beneficio della nostra 
Casa Comune. Il nostro fu-
turo dipende dalla garanzia 
della sicurezza pacifica di 
tutti, perché se la pace, la 
sicurezza e la stabilità non 
sono previste a livello glo-
bale, non verranno affatto 
goduti”.

cambiamento di governo”. 
Pax Christi International ave-
va una sua rappresentanza 
negli incontri delle Nazioni 
Unite di Ginevra e di New 
York e tutte le attività delle 
sue organizzazioni-membro, 
nei loro rispettivi Paesi, sono 
sempre state nella direzione 
del sostegno dei negoziati e 
fondate sulla centralità della 
persona, posta alla base del 
Trattato.
Attraverso gli sforzi comuni 
della società civile, il testo 
del Trattato per la messa al 
bando delle armi nucleari, 
nel corso dei negoziati, si 
è dotato di solidi strumenti 
legali, compresi i riferimen-
ti alla legge internazionale 
in tutela dei diritti umani e 
l’inclusione di mezzi di as-
sistenza tecnica, materia-
le e finanziaria degli Stati 
colpiti dall’uso delle armi 
nucleari. 
ICAN ha assunto un ruolo 
fondamentale nel sostegno 
del lavoro congiunto delle 
sue organizzazioni-membro, 
come, ad esempio, nelle in-
formazioni puntuali fornite 
a tutti sui momenti chiave o 
e negli strumenti fatti circo-
lare nel coordinamento delle 
attività di lobby necessarie 
durante i negoziati.
Ora che il Trattato è stato 
adottato, il lavoro non è 
finito per la società civile. 
Abbiamo un compito da 
portare a termine affinché 
il Trattato entri in vigore. È 
necessario, infatti, che cin-
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la terra più profonda dove 
vagano,  come in un labi-
rinto di spettri, gli anonimi 
che non contano, i respinti, 
i sospinti, i dannati. Fu con 
papa Giovanni che i proble-
mi assoluti della politica e 
della fede cominciarono a di-
ventare materia di dibattito 
culturale e di rinnovamento 
ecclesiale. 
Proprio in quegli anni Masi-
na getta il Vangelo nei bassi-
fondi, comincia a immerger-
si nei sotterranei del mondo 
dove la “Pacem in Terris” 
viene quotidianamente cri-
vellata di colpi d’artiglieria. 
Nel 1964 accompagna Paolo 
VI nel suo storico viaggio 
in Terrasanta (il primo di 
un pontefice romano). Fra i 
relitti della Palestina conosce 
il prete operaio francese Paul 
Gauthier, fondatore di una 
confraternita denominata 
“I compagni e le compagne 
di Gesù il carpentiere”. La 
vocazione di questo gruppo 
religioso era di aiutare i pale-
stinesi a costruire case, per-
ché il dramma allora, come 
oggi, è proprio quello di non 
poter godere dignitosamente 
e adeguatamente di una casa 

Ettore Masina ha vissuto in pienezza, sino alla fine 
dei suoi giorni. Testimone e profeta, poeta e viaggiatore. 
Un’esistenza di amore per tutto il genere umano. 

Francesco Comina 

suo libro – deve essere un 
cristiano che fa l’esame di 
coscienza davanti alla carta 
geografica. Mentre altri si 
frugano dentro per cercare la 
macchia di qualche piccolo 
peccato o di qualche vana 
bugia, lui si domanda cosa 
deve fare per i condannati 
nelle prigioni brasiliane o 
per i bambini delle favelas 
di Rio o per i perseguitati 
della Palestina. Appartiene 
a quella razza di uomini la 
cui virtù profetica è l’amore 
per il genere umano”.

TRA PROFEzIA 
E TESTIMONIANzA
È in questo incrocio fra 
profezia e testimonianza, 
che Ettore Masina ha fatto 
tutto quello che ha fatto: il 
giornalista, lo scrittore, il 
fondatore di un movimento 
di solidarietà internazionale 
(Rete Radié Resch), il poli-
tico (deputato alla Camera 
per due legislature), il con-
ferenziere, il romanziere, il 
poeta, il marito, il padre di 
famiglia e il nonno. La sua 
penna annotava la storia. Ri-
usciva a entrarci dalle zone 
più esposte, scandagliando 

rola cara ai protocristiani: 
agape. Un amore incondizio-
nato per l’uomo, un senso 
della storia fatta di nessi, di 
lacci, di mani che si incrocia-
no, di porte spalancate e di 
muri abbattuti. Il suo amore 
era ancora più vero quando 
divampava il fuoco dell’indi-
gnazione. Allora traballava-
no i pulpiti, si scuotevano i 
tavoli e dai monitor uscivano 
parole incandescenti come 
folgori. Ovunque l’uomo fos-
se stato oltraggiato, ovun-
que fosse stato denigrato, 
ferito, ucciso e calpestato, 
ovunque s’alzava l’urlo della 
sua denuncia. Padre Erne-
sto Balducci forse meglio di 
ogni altro ne ha tratteggiato 
il cuore: “Ettore Masina – 
scrisse nella prefazione a un 

“Tu fai la tua parte, io faccio la 
mia”. Ci siamo sentiti per l’ul-
timo saluto una settimana 
fa. Ettore Masina strascicò 
al telefono alcune fragili pa-
role per darmi il suo addio. 
E la sua parte l’ha fatta fino 
all’ultimo respiro, l’altro ieri 
sera, quando ha chiuso gli 
occhi davanti alle nipotine, 
ai figli, alla moglie Clotilde. 
La parte più umana che si 
possa fare: ha vissuto. Se n’è 
andato come era venuto. 
Pieno di tenerezza. Come un 
mantello l’ha depositata nel 
mondo. Perché Masina ha 
amato oltre il limite, oltre il 
guado, oltre la frontiera... Il 
richiamo a Cristo era per lui 
un precipitare nel profondo 
nei secoli, un ritornare alle 
origini modulando una pa-

Fino all’ultimo 
respiro

Nonviolenza

Il vento ha portato via il cappello 
del vecchio,
lo insegue il vecchio 
a piccoli passi veloci. 
Ride il bambino che lo crede ubriaco. 
La vecchia moglie prega
che al suo uomo il vento 
non porti via il pensiero.

“

”
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e di infrastrutture adeguate. 
Masina vede, con i suoi oc-
chi, la condizione di estrema 
povertà in cui versano questi 
dannati della terra. Gauthier 
gli racconta la vicenda di 
Radié Resch, una bambina 
morta di stenti in un buco 
sottoterra mentre attendeva 
di avere un luogo dove po-
ter dormire. E così decide di 
fondare un movimento dal 
basso di cittadini che aves-
sero come scopo quello di 
solidarizzare con altri gruppi 
di poveri nel Sud del mondo. 
Nel 1964 nasce la Rete Radié 
Resch, presieduta da Masina 
fino al 1994. 

VIAggI E INCONTRI
Sono gli anni più floridi. 
Masina viaggia attraverso 
l’America Latina, l’Africa, 
l’Asia. Scrive tantissimo. 
I suoi libri commuovono i 
lettori. Il vangelo secondo gli 
Anonimi, Un passo nella sto-
ria, Il Dio in ginocchio, Il ferro 
e il miele, Il califfo ci manda a 
dire, El nido de oro, Un inverno 
al Sud, Diario di un cattolico 
errante. Negli ultimi anni del 
Concilio e in seguito per tutti 
gli anni Settanta e Ottanta 
la casa romana di Ettore 
Masina diventa un croce-
via di incontri con alcuni 
fra i grandi testimoni della 
Chiesa di base. La teologia 
della liberazione passa, in 
Italia, attraverso i convegni 
organizzati dalla Rete Radié 
Resch. I problemi del mondo 

penetrano dentro la scorza 
ruvida della nuova società 
del benessere: la morte di 
Romero arriva come una 
doccia fredda a mettere sotto 
accusa i silenzi complici della 
Chiesa; Rigoberta Menchù 
racconta per la prima volta la 
sua storia drammatica prima 
ancora di diventare Nobel; 
le Madres di plaza de Mayo 
chiedono verità sui propri 
figli e nipoti spariti nei gorghi 
della feroce dittatura. E poi 
l’Africa con i suoi drammi 
e i suoi volti. E l’Asia con la 
emergenze e gli sconquassi 
politici e ambientali. La Rete 
si organizza con gruppi spon-
tanei su tutto il territorio, 
innesca movimenti virtuosi 
di cooperazione diretta. 
Insieme a padre Balducci, 
a padre Turoldo, ad Arturo 
Paoli, a don Ciotti e ai pro-
feti della chiesa italiana del 
Novecento, Masina non si 
stanca di firmare appelli, di 
lavorare a progetti concreti 
di promozione umana, di sol-
levare questioni e denunce di 
diritto e di mettersi in prima 
fila nelle marce e nelle azio-
ni di contrasto delle guerre 
aperte sul mondo.

IN POLITICA
Nel 1983 entra in politica 
come deputato per il gruppo 
della Sinistra indipendente. 
E ci rimane per due legisla-
ture. Entra a far parte della 
Commissione Esteri e del Co-
mitato per i diritti umani. 

In un viaggio in Salvador 
raccoglie materiale per un 
fitto reportage sulla vita e 
la morte di Oscar Arnulfo 
Romero che padre Balducci 
gli aveva richiesto per una 
pubblicazione delle edizio-
ni Cultura della Pace. Il li-
bro uscirà dopo la morte di 
Balducci (1992) e ancora 
oggi, a distanza di 25 anni e 
con varie ristampe (l’ultima 
della casa editrice il Margi-
ne col titolo “L’arcivescovo 
deve morire”) è uno dei libri 
più belli e più approfonditi 
sulla vicenda del vescovo 
di San Salvador ucciso da 
un cecchino il 24 marzo del 
1980 mentre celebrava la 
messa. Forse il libro più bello 
di Ettore. 
Dal 1994 Masina ripren-
de a scrivere con maggior 
frequenza passando, però, 
dal reportage al romanzo. 
Escono libri di grande pathos, 
alcuni vengono premiati in 
concorsi, come Comprare un 
santo, Il vincere, I gabbiani di 
Fringen, Il volo del passero, 
L’airone di Orbetello. 
Nel 2000 si entusiasma per 
la vicenda di Josef  Mayr-
Nusser, il giovane sudtirolese 
padre di famiglia e presiden-
te dell’Azione Cattolica in 
lingua tedesca di Bolzano 
che disse No a Hitler e che è 
stato beatificato a marzo di 
quest’anno. Fu uno dei primi 
in Italia, insieme a Paolo 
Giuntella e a Pietro Scop-
pola, a capire l’importanza 

di una tale testimonianza. 
Scrisse un testo commovente 
che contribuì alla diffusione 
della figura di Mayr-Nusser 
a livello italiano, un testo 
diventato prefazione al mio 
libro “L’uomo che disse no 
a Hitler. Josef  Mayr-Nusser: 
un eroe solitario (il Margine): 
‘Un libro – scrisse – da pro-
porre ai giovani delle scuole 
medie e superiori che sono 
stufi di lezioni buonistiche 
non sostenute da testimo-
nianze coraggiose. Da porre 
al centro di dibattiti culturali 
e religiosi, molti dei quali, 
oggi, sembrano troppo spes-
so ridotti a chiacchiericci 
campanilistici. Un libro da 
contrapporre al revisionismo 
storico di marca cattolica o 
(molto peggio!) cattolicheg-
giante: Un santo finalmente, 
non tratto a forza dai secoli 
scorsi ma raccolto dalla sto-
ria di molti di noi”. 
Masina ha finito la vita in 
poesia. Da tempo meditava 
di scrivere un libro in versi. 
Lo ha pubblicato lo scorso 
anno. Il bufalo e il bambino 
è l’ultimo canto che ci ha 
lasciato. Anche questa volta 
un saldo alla pari fra cielo e 
terra, un arco teso fra l’al-
ba e il tramonto: “Il vento 
ha portato via il cappello del 
vecchio, / lo insegue il vecchio 
a piccoli passi veloci. / Ride il 
bambino che lo crede ubriaco. 
/ La vecchia moglie prega / che 
al suo uomo il vento / non porti 
via il pensiero”.
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prima di tutto alle riforme 
sanitarie introdotte nel suo 
Paese a favore delle fasce più 
vulnerabili e soprattutto dei 
bambini, poi al fatto di aver 
presieduto il board del Fondo 
Globale contro l’AIDS, la 
tubercolosi e la malaria. 
In qualità di ministro degli 
Esteri ha esercitato, poi, un 
ruolo decisivo nel negoziato 
internazionale noto come 
Addis Abeba Action Agenda , il 
faticoso round che nel 2015 
ha anticipato di poche setti-
mane l’accordo sugli obietti-
vi dello sviluppo sostenibile, 
con l’intento di blindare un 
piano di impegno globale 
per il finanziamento, appun-
to, dello sviluppo sostenibile 
fino al 2030.  
L’elezione del nuovo di-
rettore generale demarca 
una novità procedurale, 
che è uno degli esiti posi-
tivi del processo di riforma 
dell’Oms. Per la prima volta, 
in settanta anni di storia, 
l’intera assemblea generale 
degli Stati membri ha par-
tecipato con voto segreto 
all’elezione della leadership 
dell’organizzazione. Fino 
all’elezione di Margaret 
Chan, dieci anni fa, solo 
i 33 membri del Consiglio 
Esecutivo erano delegati 
a questa responsabilità. 
Il margine amplissimo di 
vittoria di Tedros si presta 

Si è conclusa il 31 maggio 
scorso, a Ginevra, la set-
tantasettesima Assemblea 
dell’Organizzazione Mon-
diale della Sanità (Oms), sto-
rica perché segnata dall’ele-
zione del nuovo direttore 
generale, l’etiope Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, 
il primo africano a guidare 
l’agenzia internazionale. Il 
candidato etiope ha strac-
ciato i suoi avversari, vin-
cendo con il netto distacco 
di 133 voti (su 193 Stati 
membri), contro i 50 voti 
a favore dell’inglese David 
Nabarro (uomo dell’Onu 
per la lotta all’Ebola e per 
il negoziato sui Sustainable 
Development Goals), e i 38 
di Sani Nishtar, la candi-
data dal Pakistan, elimi-
nata nel primo passaggio 
elettorale della settimana. 
Già ministro della Salute in 
Etiopia dal 2005 al 2012, 
e poi ministro degli Esteri 
dal 2012 al 2016, Tedros 
Adhanom Ghebreyesus è 
uomo di mondo, saldamente 
affermato nel circuito della 
diplomazia internazionale 
che si occupa di rapporti 
Nord-Sud.  In un tempo 
in cui l’agenda della salu-
te globale ha sempre più 
voce in capitolo nella poli-
tica internazionale, il pre-
stigio di Tedros (così ormai 
lo chiamano tutti) attinge 

Organizzazioni Internazionali

Un etiope alla guida dell’Organizzazione Mondiale della 
Sanità. Il primo africano direttore generale dell’agenzia 
internazionale. Un’occasione per rileggere e ridefinire 
priorità e problemi aperti. 

Salute globale 

Nicoletta Dentico

a diverse e inedite letture, 
ma rimanda con forte pro-
babilità alla convergenza 
di tutti i governi del Sud 
del mondo sul candidato 
africano. Una sorta di alle-
anza transcontinentale del 
Sud del mondo che nessun 
analista aveva previsto o 
in qualche modo anticipa-
to. Forse, un’indicazione 
neppure troppo obliqua di 
una reazione alle insistenti, 
prolungate e non sempre 
eleganti incursioni dei po-
chi Paesi donatori (general-
mente dell’emisfero Nord) 
nelle dinamiche geopoliti-
che e nella definizione delle 
priorità dell’Oms. 
Il combinato disposto del-
la riforma manageriale 
dell’Oms (ancora in atto 
dal 2011), della devastante 
epidemia di Ebola in Africa 
occidentale (2014-2015)  
e del pericoloso virus Zika 
che dall’America Latina 
è risalito f ino ai Paesi 
dell’America Centrale e agli 
Stati Uniti (2015-2016), 
ha fortemente contribuito 
a rimodulare negli ultimi 
anni la strategia dell’Oms. 
Più volte la capacità d’im-
patto dell’agenzia è stata 
messa in discussione in 
particolar modo dai Pae-
si donatori, alle cui scelte 
programmatiche tuttavia è 
vincolato l’80% del finan-

ziamento dell’Oms, a disca-
pito di attività risponden-
ti al mandato normativo, 
vitali per l’autorevolezza 
e la rilevanza dell’organiz-
zazione. 
I numerosi errori e ritardi 
nella gestione dell’Ebola 
hanno dato all’agenzia il 
colpo di grazia. A onor del 
vero, il fallimento è stato 
più volte conclamato dalla 
stessa ex direttrice Marga-
ret Chan, incluso nel suo 
ultimo intervento alla set-
tantesima assemblea il 22 
maggio. Solo in parte, però, 
sono state chiamate per 
nome le ragioni distali che 
hanno determinato l’iner-
zia dell’Oms, tra priorità di 
ricerca trascurate in passato 
ed esiguità di risorse e di per-
sonale competente – lo staff 
dell’agenzia dal 2011 ha su-
bito ridimensionamenti fino 
al 40%.  Come un personag-
gio in cerca di autore, l’Oms 
oggi si dimena in cerca di 
una nuova appetibilità che 
le porti prestigio di risposte 
misurabili nel breve tempo 
e, così, fondi per colmare 
il buco finanziario che la 
depotenzia (500 milioni di 
dollari solo nel 2017). Non 
sorprende pertanto che la 
narrazione intergovernativa 
sulle priorità di salute globa-
le veda affermarsi sempre di 
più la cultura della sicurezza 



16     Mosaico di pace     settembre 2017 17     Mosaico di pace     settembre 2017

Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale OMS

sanitaria (health security) e 
della preparazione agli inter-
venti di emergenza (emergen-
cy preparedness) come forma 
di rassicurazione per gli Stati 
membri, malgrado il rischio 
per l’Oms di dover riorientare 
tratti del mandato e delle 
scelte organizzative. 

SALUTE 
E AMBIENTE 
Molti delegati hanno inaspri-
to l’apprensione diplomatica 
rispetto alle conseguenze 
sanitarie della globalizza-
zione, come si è visto a più 
riprese nel corso dei dibattiti 
di Ginevra. Nuove crisi sani-
tarie potrebbero maturare in 
tempi non troppo lontani: è 
sotto gli occhi di tutti. Che 
l’amministrazione Trump 
lo riconosca oppure no, 
gli effetti dei cambiamenti 
climatici sono destinati ad 
aggravare l’ascesa già incon-
trollata delle malattie non 
trasmissibili, e ad accanirsi 
sulle fasce più a rischio della 
popolazione come i bambini, 
le persone anziane, le donne 
in gravidanza, le persone 
economicamente più vulne-
rabili. Gli studiosi americani 
stanno conducendo ricerche 
molto qualificate in merito. 
D’altro canto, gli inarresta-
bili flussi migratori, già oggi 
determinati dai fenomeni 
del riscaldamento globale, 
contribuiscono a favorire 
in molti governi la logica del 
cordone sanitario come altro 
muro di protezione necessa-
ria, rispetto ai nuovi rischi 
all’orizzonte. 
Oltre al legame fra ambiente 
e salute, una delle priorità 
della settantesima assemblea 
ha riguardato la resistenza 
dei virus ai farmaci antibio-
tici (antimicrobial resistance, 
AMR), un fenomeno com-
plesso che colpisce inesora-
bilmente, seppure con dina-
miche diverse, il Nord e il Sud 
del pianeta. L’azione su AMR 
richiede interventi urgenti 
di natura politica, oltre che 
tecnico-scientifica, su più 
fronti. Ci sono le 700.000 
persone che muoiono ogni 
anno a causa dell’insorgen-

za di ceppi virali sempre più 
impertinenti e resistenti (se 
ne prevedono 10 milioni nel 
2050), e dell’inefficacia degli 
antibiotici dovuta anche a 
cattive pratiche di sommini-
strazione, certo. Ma ancora 
più cogenti solo le implicazio-
ni legate all’uso parossistico 
di antibiotici nell’allevamen-
to industriale degli animali, 
che poggia sui profitti delle 
grandi multinazionali, non 
solo quelle farmaceutiche. A 
meno di un drastico cambio 
di rotta, il mondo potrebbe ri-
trovarsi catapultato in un’era 
pre-antibiotica, nei prossimi 
20-30 anni. 

NUOVE SFIDE
Il nuovo direttore dovrà ci-
mentarsi sul difficile terreno 
di queste vecchie e nuove 
sfide, nella declinazione di 
un mandato oggettivamente 
ostico – un mix funamboli-
co di capacità diplomatica, 
coraggio politico e sapien-
za gestionale – e per di più 
in un organismo davvero 
complesso che abbraccia 
uffici regionali nei cinque 

continenti. Alcuni delicati 
dossier hanno esasperato i 
rapporti di forza dentro l’or-
ganizzazione. Ad esempio il 
tema che potremmo definire 
dei determinanti commerciali 
della salute e la crescente 
prevalenza su scala globale 
di malattie croniche come il 
diabete e l’obesità, e quello 
tutto da verificare dei rap-
porti fra Oms e attori non 
statali – il mondo del settore 
corporate globale e i potenti 
attori del filantrocapitalismo 
(Bill Gates e non solo). Per 
non parlare della vecchia 
e sempre spinosa questio-
ne dell’accesso ai farmaci 
essenziali: una liturgia di 
risoluzioni e raccomanda-
zioni che ancora oggi, dopo 
venti anni, il Segretaria-
to dell’Oms spinge sotto il 
tappeto come la polvere, 
per non irritare sensibilità 
di Paesi influenti. Intanto, 
il prezzo dei nuovi farmaci 
svetta sempre più in alto, 
e le condizioni dell’accesso 
si restringono, questa volta 
anche nei Paesi ricchi. 
È un caso che la prima di-

chiarazione di impegno poli-
tico di Tedros sia stata quella 
di portare finalmente anche 
dentro l’Oms la discussione 
sul rapporto dell’High Level 
Panel del Segretario Generale 
dell’ONU, proprio sul tema 
dell’accesso ai farmaci? Forse 
l’elezione del nuovo direttore 
dell’Oms sottende all’attesa 
di nuovi equilibri da mettere 
in campo. Chissà. Con l’aria 
che tira nei circuiti ristretti 
della diplomazia mondiale 
resta difficile prefigurare se 
la nuova leadership africana 
sarà in grado di incarnare 
la discontinuità necessaria, 
alla luce del sorprendente e 
fragoroso risultato elettorale. 
Anche l’effettiva tenuta del-
la presunta e inedita unità 
transcontinentale dal Sud 
del mondo è tutta da veri-
ficare, nel momento in cui 
gli Stati membri dell’Oms si 
troveranno a duellare per 
l’ennesima volta intorno 
alle questioni dirimenti in 
agenda. Su cui, come sempre 
avviene, si giocano partite 
che riguardano solo mar-
ginalmente la salute. 
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Sergio Paronetto 

Una moltitudine 
femminile 
di voci e volti 
animano 
i percorsi 
della storia 
e della pace. 
Don Tonino 
e gandhi 
hanno spesso 
indicato 
l’importanza 
dell’azione 
delle donne, 
per la loro tenacia 
e fiducia, 
per il coraggio, 
per la forza 
spesso intrisa 
di mitezza.

DONNE 
DISARMANTI
“Occorre diventare per cia-
scuno madre”, esclamava 
don Tonino nel 1991 davan-
ti a chi sbarcava sulle coste 
pugliesi. Inevitabile per lui 
cogliere nella donna la ca-
pacità generativa che, al di 
là dell’atto biologico, si iden-
tifica nella nonviolenza che 
significa, appunto, generare 
vita nuova.
Le strade di don Tonino – la 
compassione, la convivialità, 
il perdono, l’accoglienza, la 
bellezza – confluiscono na-
turalmente nel crocevia della 
nonviolenza femminile. Con 
lui è inevitabile fare memoria 
di donne come Simone Weil, 
Edith Stein, Etty Hillesum, 
Sophie Scholl e le donne 
disarmate della Resistenza; 
le madres e abuelas cilene e 
argentine; le donne uccise 
in Salvador come Marianela 
Garcia, Maura Clarke, Do-
rothy Kasel, Ita Ford, Jean 
Donovan; le “donne in nero” 
attive contro dittature e stragi 

UNA MOLTITUDINE
MITE E FORTE
Alle donne disarmanti pen-
sa don Tonino quando offre 
agli amministratori, tra il 
1985 e il 1990, un’imma-
gine della politica capace di 
compassione e misericordia, 
sobrietà e gratuità, giustizia 
e pietà, competenza e condi-
visione (Sui sentieri di Isaia, 
121-157). Le donne sem-
brano sintetizzare le virtù 
essenziali (universali) che 
don Tonino apprezza in chi 
ama la pace: la passione e 
la tenerezza, la lucidità e 
la vigilanza, la tenacia e 
la fiducia, la pazienza e il 
coraggio. Una moltitudine 
femminile, mite e forte, che 
sostiene e salva il mondo! 
Lo riconosce papa France-
sco nel suo messaggio per 
la Giornata mondiale della 
pace del 1 gennaio 2017 
quanto le definisce “leader 
della nonviolenza”. 

in Medio Oriente e altrove; 
martiri come Annalena To-
nelli, Rachel Corrie, Leonella 
Sgorbati, Graziella Fumagal-
li, Anna Politovskaya, Ilaria 
Alpi, Dorothy Stang, Berta 
Caceres; Teresa di Calcutta, 
Chiara Lubich, Hildegard 
Mayr, Linda Bimbi; le sta-
tunitensi Rosemary Lynch, 
Dorothy Day e Rosa Parks; 
le domenicane Jacqueline 
Hudson, Ardete Platte, Ca-
rol Gilbert; le politiche come 
Corazon Aquino, Wangari 
Maathai, Tina Anselmi; le 
Nobel per la pace come Betty 
Williams, Mairead Corrigan, 
Rigoberta Menchù, A. San 
Suu Kyi, Shrin Ebadi, Ellen 
Johnson Sirleaf, Leymah Gbo-
wee, Tawakkul Karman, Ma-
lala Yousafzai; le indiane Van-
dana Shiva e Medha Patkar; 
le ruandesi Y. Mukagasana e J. 
Mukansonera; le donne anti-
mafia; le donne di cui parlano 
spesso sia “Mosaico di pace” 
che “Combonifem”. 

La nonviolenza
femminile

Gandhi: “Ritengo che la donna sia 

la peRsonificazione di quella che chiamo nonviolenza 

che significa amoRe infinito capace di assumeRe 

il doloRe. a lei è dato di insegnaRe la pace 

a un mondo laceRato”.

(gandhi, Gandhi parla di se stesso, emi, 1991; 

Antiche come le montagne, ed. di comunità, 1979; 

La forza della verità, sonda, toRino 1991)

Tonino Bello: “ti chiami moltitudine [alla biblica figlia di Jefte di giudici 11, uccisa dal padRe peR un giuRamento Religioso di gueRRa]. la tua stoRia vuole indicaRe almeno tRe cose. anzitutto che la gueRRa è sempRe un abominio... poi che quello di coinvolgeRe dio nelle opeRazioni di violenza, quasi peR coonestaRle, è stato sempRe uno squallido tentativo degli uomini. e infine, che faR appaRiRe la gueRRa più santa ancoRa della stessa vita appaRtiene alle ideologie più sacRileghe”. (Ad Abramo e alla sua discendenza, la meRidiana, p. 86 )



18     Mosaico di pace     settembre 2017

do
ss

ie
r

La guerra
silenziosa
per i diritti
umani

© Olympia

human Rights 
Defenders: 
in tante parti 
del mondo 
uomini 
e donne 
rischiano 
la vita 
o la prigionia, 
sono torturati 
per difendere 
i diritti 
delle persone 
e dei popoli. 
Sono i difensori 
dei diritti umani. 
Nasce anche 
in Italia 
una rete 
di Associazioni 
che li difendono. 
A tutti è chiesto 
il coraggio 
di schierarsi. 
Dalla parte 
dei diritti, 
appunto. 

A cura di 
Lorena Cotza, Responsabile Comunicazione della Rete In Difesa Di, 
e Francesco Martone, Portavoce Rete In Difesa Di
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Dalla parte di chi difende i diritti umani. 
Muoiono, subiscono violenze in tante parti del mondo. 
Nasce così una rete per difenderli. 
Per essere, tutti insieme, dalla loro parte. 

A cura di Francesco Martone

omicidi in Colombia, 58 in 
Brasile, e 33 in Honduras. 
Gli altri casi si sono verifi-
cati in Salvador, Guatemala, 
Messico, Perù, Venezuela, 
Repubblica Democratica del 
Congo, Kenya, Nigeria, Sud 
Africa, Sudan, Bangladesh, 
Cambogia, Malesia, India, 
Indonesia, Myanmar, Paki-
stan, Filippine, Siria, Yemen 
e Turchia.
Amnesty International – che 
quest’anno ha lanciato “Co-
raggio”, una Campagna 
internazionale per la pro-

Defender
Human Rights

2016 almeno 280 per-
sone sono state uccise 
in 24 Paesi a causa del 
loro impegno in difesa 
dei diritti umani, e altre 
mille hanno subito forme 
di restrizione della propria 
libertà, aggressioni, tor-
ture, o processi sommari. 
Nel 2015 le vittime erano 
state 156 e, secondo i primi 
dati provvisori, il bilancio 
per il 2017 è destinato a 
salire. In cima alla tragi-
ca classifica del 2016, c’è 
l’America Latina, con 85 

Da anni nel mondo va avanti 
una guerra silenziosa. Una 
guerra quotidiana contro chi 
difende i diritti umani. Perso-
nalità di spicco, movimenti 
sociali o organizzazioni non 
governative che prendono 
parola, scendono in piazza, 
rivendicano diritti civili e 
sociali. Difendono la terra e 
l’ambiente, chiedono dignità 
per i migranti e per i popoli 
indigeni, si battono per il 
rispetto dello stato di diritto, 
lottano per il diritto all’in-
formazione e per non essere 
discriminati a causa della 
propria identità sessuale. È 
una guerra combattuta da 
forze di polizia, di sicurezza, 
attori non statuali, crimi-
nalità organizzata, autorità 
pubbliche, governi e imprese. 
Una guerra senza esclusione 
di colpi, che ogni anno miete 
sempre più vittime, portata 
avanti con pervasive e sofisti-
cate tattiche di repressione, 
controllo e intimidazione. 

NUMERI
Secondo i dati dell’Organiz-
zazione Non Governativa 
Front Line Defenders, nel 

tezione dei difensori e delle 
difensore dei diritti umani 
– riporta, inoltre, Campagne 
diffamatorie in almeno 63 
Paesi, incarcerazioni o fermi 
di polizia in 68 e minacce in 
ben 94. È il concetto stesso 
di diritti umani a essere sotto 
attacco: i governi di Israele, 
Russia e Ungheria, ad esem-
pio, hanno approvato leggi 
che ostacolano il lavoro delle 
ONG e restringono fortemen-
te il loro spazio di azione.
Nel 2016, in occasione del 
suo 39esimo Congresso, la 
Federazione Internazionale 
dei Diritti dell’Uomo (Fidh) 
ha adottato una risoluzione 
sui difensori e le difensore 
dei diritti umani, nella quale 
sottolinea come la mancan-
za di sicurezza sia aggravata 
dall’insufficiente riconosci-
mento del ruolo svolto dai 
difensori e dalle difensore e 
dall’impunità delle violazio-
ni nei loro confronti.  

RESPONSABILI
Il tema dell’attacco ai difen-
sori e alle difensore oggi chia-
ma tutti noi a un’assunzione 
di grande responsabilità. 

IN DIFESA DI
“In Difesa Di – per i 
diritti umani e chi li 
difende” è una rete 
di oltre 30 organiz-
zazioni e associazio-
ni italiane attive su 
tematiche quali diritti umani, ambiente, solidarietà 
internazionale, pace e disarmo, diritti dei lavoratori, 
libertà di stampa e stato di diritto.
Si apre così in Italia uno spazio di riflessione e di azione 
sulla questione dei difensori/e dei diritti umani, per 
chiedere al Governo, al Parlamento e agli enti locali 
di impegnarsi per la loro tutela e protezione.
Info: http://www.indifesadi.org
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A maggior ragione con-
siderando che la stra-
grande maggioranza di 
questi omicidi o aggres-
sioni colpisce chi difende 
l’ambiente e la terra da-
gli impatti devastanti di 
un modello di sviluppo, 
estrazione e sfruttamento 
di risorse naturali con le 
quali si alimenta il nostro 
stile di vita e dal quale trag-
gono profitto e vantaggio le 
nostre economie. 
Nel suo rapporto “On dange-
rous grounds” pubblicato a 
giugno del 2015, l’organiz-

zazione Global Witness 
denuncia l’omici-

dio di almeno 
185 attivisti 

e attiviste 

ambientalisti/e 
in 16 Paesi. La 
maggior parte dei 
casi è stata registrata in 
Brasile (50), nelle Filippine 
(33) e in Colombia (26), e la 
principale causa sono stati i 
conflitti sulle miniere, dighe 
ed estrazione di legname. 
Circa il 40 per cento delle 
vittime apparteneva a un 
popolo indigeno. 
I rischi a cui vanno in-
contro i difensori e le 
difensore dell’ambiente 
sono stati il tema al centro 
dell’ultimo rapporto pre-
sentato nell’ottobre 2016 
dal Relatore Speciale ONU 
per i Difensori e le Difensore 
dei Diritti Umani, Michel 
Forst. Il rapporto, dedicato 
a Berta Caceres (attivista 
honduregna assassinata il 
3 marzo 2016), svolge una 
dettagliata analisi dei casi di 
aggressioni e omicidi, delle 
responsabilità dei governi, 
e delle strategie di resisten-
za indigena ed ecologista. 
Racconta le storie di chi si 

oppone all’estrazione di le-
gname, alla costruzione di 
impianti idroelettrici o gran-
di infrastrutture, miniere ed 
estrazione di petrolio e com-
bustibili fossili, agribusiness, 
attività che spesso vengono 
imposte senza consultazio-
ne e senza il consenso pre-
vio libero e informato delle 
comunità. 
Nel rapporto, Forst scrive: 
“Man mano che la doman-
da globale di risorse natu-
rali cresce, l’ambiente sta 
diventando la nuova linea 
di frontiera per i diritti uma-
ni e per il nostro futuro. In 
molti Paesi del mondo, gli 
attivisti/e e le comunità stan-
no facendo sentire le proprie 
voci per proteggere l’am-

biente e promuovere modelli 
economici alternativi di svi-
luppo sostenibile, per non 
distruggere il pianeta. Per 
molti, questi attivisti sono 
dei veri e propri eroi, che 
difendono la nostra Terra e 
i nostri diritti. Non sono solo 
difensori/e dell’ambiente e 
della terra, sono difensori/e 
dei diritti umani. Ma i loro 
oppositori li demonizzano, 
definendoli anti-patriottici 
e accusandoli di essere con-
trari allo sviluppo”.
Secondo quanto registrato 
dall’Atlante sui Conflitti 
Ambientali (EJatlas, 2016) 
i conflitti generati dallo sfrut-
tamento, accaparramento o 
invasione delle terre sono 
almeno 2000, ma secondo 

molti ricercatori il numero 
reale è tre volte superiore. 
Dall’inizio dell’anno in tre 
soli Paesi (Colombia, Messico 
e Filippine) sono stati regi-
strati almeno 88 casi di omi-
cidi di difensori della terra, 
una media di oltre quattro a 

settima-
na. Dati 
d r a m -
m a t i c i 
che chia-
mano la 
comuni-

tà inter-
nazionale 

e la società 
civile inter-

nazionale a uno 
sforzo ulteriore per 

assicurare la piena at-
tuazione della Dichia-
razione delle Nazioni 
Unite sui Difensori dei 
Diritti Umani adottata 
nel 2008.
A tal riguardo va anche 
sottolineato che nel 2004 
l’Unione Europea ha adot-
tato propri “orientamenti” 
sui difensori e le difensore 
dei diritti umani, dotandosi 
di strumenti di pressione e 
tutela degli attivisti, dalle 
missioni sul campo, alle at-
tività di monitoraggio dei 
processi, ai contatti e dialogo 
politico con le autorità loca-
li. Lo stesso ha fatto anche 
l’OSCE (Organizzazione per 
la Sicurezza e la Coopera-
zione Europea).
L’Unione Europea ha 
anche predisposto una 
Piattaforma di coordina-
mento per l’asilo tempo-
raneo dei difensori/e dei 
diritti umani (European 
Union Human Rights Defen-
ders Relocation Platform), e 
un meccanismo per la pro-
tezione dei difensori (Pro-
tect Defenders). Alcuni Paesi 
membri dell’Unione Euro-
pea hanno dato seguito agli 
orientamenti adottando 
delle speciali procedure. 
L’ONG olandese Justice and 
Peace lavora ad esempio 
a un programma di città 
rifugio sponsorizzato dal 
ministero degli Affari Este-
ri, grazie a una procedura 
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accelerata per la conces-
sione di visti d’urgenza ai 
difensori dei diritti umani 
sotto minaccia. 
In Irlanda, il ministero 
degli Esteri ha predisposto 
un servizio di assistenza 
e coordinamento delle 
attività di supporto e di 
concessione di visti uma-
nitari. Anche la Spagna si 
è dotata di buone pratiche 
allo stesso scopo, mentre i 
ministeri degli Esteri fin-
landese, tedesco e irlandese 
hanno proprie linee gui-
da per l’applicazione degli 
orientamenti UE e anche 
la Francia è impegnata 
con la sua rete di rappre-
sentanze diplomatiche. Gli 
orientamenti UE rappre-
sentano l’esempio migliore 
di “buone pratiche” per la 
tutela dei difensori e delle 
difensore dei diritti umani, 
presi come riferimento per 
le linee guida adottate di 
recente dal governo cana-
dese e prima da Svizzera e 
Norvegia.
Anche in Italia da quasi 
un anno, il tema dei di-
fensori e delle difensore 
dei diritti umani è arrivato 
all’attenzione delle organiz-
zazioni della società civile, 
dei media, e delle istituzioni 
politiche nazionali e loca-
li. Nel settembre 2016, su 
proposta dell’ONG Un Ponte 
Per…, è nata una rete di or-
ganizzazioni italiane, attive 

nel campo della solidarietà 
internazionale, cooperazio-
ne, pace e disarmo, diritti 
umani e civili, ambiente, 
stato di diritto e liberà di 
informazione. 
La rete “In Difesa Di – per i 
diritti umani e chi li difende” 
è composta oggi da oltre 
30 realtà della società civi-
le italiana. Ha mosso i suoi 
primi passi organizzando nel 
novembre scorso il conve-
gno internazionale “Difen-
diamoli!”, alla Camera dei 
Deputati, al quale hanno 
partecipato difensori e di-
fensore da vari Paesi, quali 
India, Afghanistan, Iraq, 
Mauritania, Siria, oltre a 
rappresentanti di varie as-
sociazioni e organizzazioni 
della società civile italiana, 
parlamentari e rappresen-
tanti del ministero degli 
Affari Esteri. 
Lo scorso gennaio la Com-
missione Esteri della Camera 
ha, poi, adottato un’impor-
tante risoluzione che impe-
gna il governo e il Ministero 
degli Esteri in particolare, a 
rafforzare il proprio impegno 
a tutela dei difensori/e dei 
diritti umani attraverso le 
proprie rappresentanze di-
plomatiche, e a collaborare 
attivamente con gli altri Pa-
esi europei nell’applicazione 
delle linee guida UE. 
A maggio la rete ha, inol-
tre, organizzato la visita 
accademica in Italia del 

Relatore Speciale ONU sui 
Difensori dei Diritti Umani, 
Michel Forst, che ha par-
tecipato prima al Festival 
dei Diritti Umani a Milano 
e poi a Roma a incontri di 
alto livello alla Farnesina, 
in Parlamento, con il settore 
privato e la società civile. 
In quell’occasione è stata 
espressa tra l’altro grande 
preoccupazione per la Cam-
pagna di criminalizzazione 
in atto contro le ONG che 
fanno soccorsi in mare di 
migranti e che assistono mi-
granti e rifugiati a terra. 
Il 2018 potrebbe essere un 
anno cruciale per un rin-
novato impegno del nostro 
Paese per la protezione dei 
difensori e delle difensore 
dei diritti umani. Il prossimo 
anno, infatti, l’Italia presie-
derà l’OSCE (di cui fanno 
parte, a vario titolo, Paesi 
come Turchia, Egitto e Un-
gheria), ragione ulteriore 
per mettere al centro della 
propria agenda il tema dei di-
ritti umani e dei difensori/e, 
e la protezione degli spazi di 
agibilità per le organizzazioni 
non-governative. Inoltre nel 
2018 cade il ventesimo anni-
versario della Dichiarazione 
ONU sui Difensori e le Difen-
sore dei Diritti Umani. Uno 
strumento importante che, 
per essere efficace, necessità 
maggior impegno da parte 
della comunità internazio-
nale per tradurre in realtà 

impegni che spesso restano 
sulla carta. 
L’Italia potrebbe cogliere 
quest’occasione – anche 
in vista della propria can-
didatura nel 2019 a un 
ruolo importante presso 
il Consiglio ONU sui Diritti 
Umani – per fare la propria 
parte. Anzitutto attraverso 
l’adozione di un manuale 
per il proprio corpo diplo-
matico, come già fatto dalla 
Francia e come intende fare 
la Germania, per attuare 
gli orientamenti UE in ma-
niera trasparente, per per-
mettere un monitoraggio 
del loro lavoro, e per fare in 
modo che attivisti/e siano 
informati sulle possibili-
tà di sostegno. Andranno 
anche istituiti dei punti di 
contatto per i difensori/e 
dei diritti umani presso le 
Ambasciate. 
Accanto a questi strumenti, 
andrà messo a punto un 
sistema di concessione di 
visti di emergenza per atti-
visti a rischio che permetta 
loro di entrare nel Paese per 
un dato periodo di tempo, 
per evitare pericoli alla pro-
pria incolumità e a quella 
delle proprie famiglie. L’Ita-
lia dovrà, inoltre, aderire 
alla Temporary Relocation 
Platform dell’Unione Euro-
pea. Seguendo l’esempio 
dell’esperienza olandese 
e di altri Paesi europei, la 
rete In Difesa Di lavorerà 
per gettare le basi di una 
rete di città-rifugio, con 
particolare attenzione alla 
protezione di donne attiviste 
provenienti dai Paesi della 
regione mediorientale, del 
Nord Africa, e dell’America 
Latina. Anche la coopera-
zione allo sviluppo dovrà 
svolgere la sua parte, intro-
ducendo specifiche linee di 
finanziamento per attività di 
difensori/e dei diritti umani 
o in loro supporto e tutela, 
oltre a sostenere iniziati-
ve di accompagnamento 
e protezione in loco, sulla 
scorta di quanto già fatto da 
organizzazioni e iniziative di 
Corpi Civili di Pace. 
Se non ora quando?

CORAggIO 
Il coraggio di un tweet. Il coraggio 
di protestare e di scrivere lettere. 
Il coraggio di testimoniare e vigi-
lare. Il coraggio di schierarsi con 
chi difende i diritti umani, perché 
ogni ingiustizia ci riguarda. Perché 
i difensori e le difensore dei diritti 
umani hanno bisogno di noi e del 
nostro coraggio. Sono studenti, esponenti di comunità, giornalisti, avvocati, vitti-
me di abusi e loro familiari, operatori sanitari, insegnanti, sindacalisti, testimoni 
di illeciti, agricoltori, ambientalisti… Coraggio è il nome della Campagna che 
Amnesty International propone aderendo al network “In Difesa Di – Per i diritti 
umani e chi li difende”, una rete di oltre 30 organizzazioni e associazioni italiane 
attive nella promozione di campagne e iniziative volte alla tutela di chi difende i 
diritti umani.
Info: www.amnesty.it
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La città portuale di Buena-
ventura, nella costa occi-
dentale della Colombia, è 
tristemente nota per le sue 
“casas de pique”, le case “tri-
tacarne” dove paramilitari e 
gang criminali torturano le 
vittime e fanno a pezzi i loro 
corpi. L’attivista Emilsen 
Manyoma era la leader del 
movimento CONPAZ (Co-
munidades Construyendo Paz 
en los Territorios) a Buena-
ventura. Aiutava la propria 
comunità a proteggersi dalla 
violenza dei gruppi armati e 

documentava omicidi, spa-
rizioni forzate e altri crimini 
commessi da paramilitari 
e imprese private. Sapeva 
quanto fosse rischioso cer-
care giustizia nella sua città, 
ma aveva sempre rifiutato 
di cedere alle minacce e alle 
intimidazioni.
Il 17 gennaio, i corpi di Emil-
sen e di suo marito, Joe Javier 
Rodallega, sono stati trovati 
nel quartiere Progreso. Se-
gnati da lividi, coltellate, e 
colpi di pistola. Le loro gole 
erano sgozzate. Nei giorni 

prima dell’omicidio, Emil-
sen e Joe avevano notato 
un camion che li seguiva e 
avevano ricevuto minacce di 
morte. A oggi, il loro omici-
dio resta impunito.

LO STORICO 
ACCORDO
Nel settembre 2016, il go-
verno colombiano e i ribelli 
delle FARC (Forze Armate 
Rivoluzionarie Colombiane) 
hanno firmato uno storico 
accordo di pace, che ha uf-
ficialmente segnato la fine 

di un conflitto durato 52 
anni, e che ha causato ol-
tre 250mila vittime e sette 
milioni di sfollati. Il suono 
della parola pace, tuttavia, 
stride con la realtà quoti-
diana vissuta dagli attivisti. 
L’omicidio di Emilsen e Joe 
è la prova, brutale, di cosa 
voglia dire oggi difendere i 
diritti umani in Colombia.
Da quando sono state avvia-
te le trattative per i negoziati 
di pace, si è assistito a un 
aumento degli omicidi e degli 
attacchi contro gli attivisti 

Dall’accordo di pace tra i ribelli delle Farc e il governo 
a oggi. Le violenze, in Colombia, proseguono. 
Spesso per mano dei paramilitari. Ma le comunità locali 
resistono. E difendono il loro diritto alla terra e alla vita. 

Lorena Cotza

quale pace?
Colombia:
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mune od organizzata”. 
Lo scorso 27 giugno, in una 
cerimonia formale, i ribelli 
delle FARC hanno consegnato 
quasi tutte le loro armi, come 
previsto dagli accordi di pace. 
Si tratta di un gesto simboli-
co, che segna un traguardo 
importante nel processo di 
disarmo dei gruppi guer-
riglieri e la loro graduale 
trasformazione a movimento 
politico. 
Oltre alla fine dei combatti-
menti e alla consegna delle 
armi, tuttavia, servono azio-
ni più profonde e cambia-
menti sistematici se si vuole 
ottenere una pace duratura, 
e se si vuole costruire una 
società basata sul rispetto 
dello stato di diritto e dei 
diritti umani. La comunità 
internazionale – e l’Italia 
in prima fila – deve solleci-
tare il governo colombiano 
ad attuare le clausole de-
gli accordi di pace, e deve 
impegnarsi a fare la sua 
parte per sostenere il pre-
zioso lavoro degli attivisti e 
le attiviste locali. Bisogna, 
infatti, creare le condizioni 
per far lavorare i difensori e 
le difensore dei diritti umani 
in massima sicurezza, e  in-
vestire maggiori risorse per 
lottare contro l’impunità e 
fare giustizia per i crimini 
commessi durante gli ultimi 
52 anni. Serve ricompen-
sare le vittime, in modo da 
avviare il lungo e complesso 
processo di riconciliazione, 
e serve offrire il massimo 
sostegno agli attivisti e alle 
attiviste impegnati nell’am-
bito della giustizia transa-
zionale. Altrimenti, senza 
il riconoscimento del ruolo 
dei difensori e delle difensore 
colombiane, e senza garanzie 
per la loro protezione, la pace 
in Colombia rimarrà solo 
una parola astratta.

il narcotraffico e i traffici 
illeciti, ma anche al servizio 
delle imprese estrattiviste e 
agroalimentari, sia nazio-
nali che straniere. Queste 
ultime, spesso per radicarsi 
in Colombia, si servono di 
gruppi armati per mandar 
via le comunità dai propri 
territori e per mantenere il 
controllo delle aree di loro 
interesse. 

PACE
DURATURA?
Come afferma il Sindicato 
de Defensores y Defensoras 
de Derechos Humanos de la 
Defensoría del Pueblo (SIN-
DHEP), “il paramilitarismo 
è più vivo che mai: non la-
scia tregua alle comunità e 
penetra nell’apparato pub-
blico per proteggere il suo 
bottino; segnala, uccide e 
fa scomparire le persone, 
determina i risultati delle ele-
zioni di sindaci e governatori, 
mentre fa arricchire politici, 
imprenditori e proprietari 
terrieri corrotti”. 
Numerose organizzazioni 
colombiane hanno denun-
ciato le gravi mancanze del 
governo, che non ha ancora 
istituito l’“Unidad Investiga-
tiva y de Desmantelamiento de 
las Estructuras Paramilita-
res”, prevista dagli Accordi 
di Pace, unico organo che 
potrebbe far luce sui re-
sponsabili degli omicidi dei 
di difensori e difensore dei 
diritti umani in Colombia. 
A dispetto di tutte le pro-
ve, le testimonianze e i casi 
segnalati, il ministro della 
Difesa Juan Carlos Villegas 
ha di recente affermato: “In 
Colombia il paramilitarismo 
non esiste. Affermare il con-
trario significherebbe con-
cedere un riconoscimento 
politico a qualche bandito 
dedito alla delinquenza co-

rotto in alcun modo questa 
sanguinosa spirale di violen-
za. Al contrario, ha favorito 
l’avanzata dei paramilita-
ri. Secondo il Programma 
Somos Defensores, il 68 per 
cento delle violenze ai danni 
dei difensori dei diritti umani 
nel 2016 è da attribuirsi ai 
gruppi paramilitari.  
“Un esempio concreto dei 
problemi che il Paese sta 
avendo nella fase di tran-
sizione verso la pace è che 
alcuni gruppi armati si spo-
stano verso zone abbando-
nate dalle FARC e cercano di 
stabilire il controllo attraver-
so la violenza”, ha affermato 
il segretario delle Nazioni 
Unite Antonio Gutierrez. 
Nella Comunità di Pace di 
San Josè di Apartadò – una 
comunità rurale che da 20 
anni promuove la pace e ha 
sempre lottato per non cede-
re alle pressioni dei gruppi 
armati – la situazione sta 
drammaticamente peggio-
rando. Negli ultimi mesi sono 
aumentate le minacce e le 
aggressioni dei paramilita-
ri delle AGC (Autodefensas 
Gaitanistas de Colombia), che 
stanno rapidamente pren-
dendo il controllo di tutta 
la regione di Antioquia. Le 
istituzioni colombiane ne-
gano la presenza di forze 
paramilitari sul territorio e 
i crimini commessi restano 
impuniti. Più volte i leader e 
i membri della Comunità di 
San Josè di Apartadò hanno af-
fermato pubblicamente che, 
senza l’accompagnamento 
e la solidarietà della rete in-
ternazionale che li sostiene, 
sarebbero già stati uccisi. 
Il paramilitarismo in Colom-
bia si sviluppa principalmen-
te negli anni Settanta per 
difendere gli interessi dei 
grandi proprietari terrieri 
e per scopi economici, in-
serendosi all’interno di un 
modello caratterizzato da 
un approccio prevalente-
mente latifondista. Ormai da 
anni questo apparato, nelle 
sue diverse articolazioni, è 
coinvolto nelle più svariate 
attività criminali, non solo 
nelle più tradizionali, come 

e le attiviste, e in particolar 
modo contro chi si batte a 
difesa dei diritti ambientali, 
delle comunità contadine 
e dei popoli indigeni. Una 
drammatica escalation in un 
Paese già considerato tra i 
più pericolosi al mondo per 
i difensori e le difensore dei 
diritti umani. Inoltre, negli 
ultimi mesi, si sono moltipli-
cati gli attacchi nei confronti 
delle organizzazioni interna-
zionali che accompagnano 
sul campo gli attivisti e le 
comunità rurali.
Nel 2016, secondo l’Istituto 
Internazionale per lo Svilup-
po e la Pace (Indepaz) 117 
difensori/e dei diritti umani 
sono stati assassinati in Co-
lombia. Gli omicidi sono 
solo la punta dell’iceberg: 
si sono verificati cinque casi 
di sparizioni forzate, 46 ag-
gressioni e 350 minacce. Nel 
2017, il bilancio provvisorio 
è ancora più nero. Nei pri-
mi quattro mesi dell’anno 
sono stati uccisi 41 attivi-
sti. La maggior parte degli 
omicidi è stato commesso 
dalla criminalità organiz-
zata e dai paramilitari, che 
spesso operano in collusione 
con politici corrotti e grandi 
imprenditori. 
Secondo le stime dell’OHCHR 
(Ufficio dell’Alto Commissa-
riato dei Diritti Umani del-
le Nazioni Unite), il 75 per 
cento degli attacchi avviene 
nelle zone rurali e contro chi 
lavora su temi legati al pro-
cesso di pace, alla restituzio-
ne delle terre o alle politiche 
di partecipazione. Secondo 
il rapporto 2016 dell’ONG 
Global Witness, la Colombia, 
inoltre, è tra i dieci Paesi più 
pericolosi al mondo per gli 
attivisti ambientali.

VIOLENzE 
PARAMILITARI
Nei 52 anni di conflitto ar-
mato, le forze paramilitari 
sono state responsabili di 
circa l’80 per cento delle vio-
lazioni dei diritti umani in 
Colombia, secondo le stime 
del Dipartimento di Stato 
americano. La fine formale 
della guerra non ha inter-

Servono cambiamenti sistematici 
se si vuole costruire una società 

basata sul rispetto dello stato 
di diritto e dei diritti umani
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verni, istituzioni e imprese 
private, per incoraggiarli 
a implementare la Dichia-
razione, raccomandando 
strategie concrete per ga-
rantire massima protezione 
per i difensori/e; il confronto 
con difensori/e e con le ONG 
che lavorano con loro, per 
studiare tendenze e sviluppi 
nelle diverse aree geografi-
che e per elaborare un piano 
d’azione che risponda alle 
problematiche riscontra-
te; l’analisi di casi specifici 
sottoposti da difensori/e a 
rischio, per valutare la mi-
gliore strategia di protezione 
e advocacy; la collaborazio-
ne con altre istituzioni delle 
Nazioni Unite che si occu-
pano di diritti umani. Ogni 
anno, inoltre, il Relatore 
presenta dei report tematici 
al Consiglio dei diritti umani 
dell’ONU e all’Assemblea Ge-
nerale, per descrivere le sue 
attività, la sua analisi sulla 
situazione dei difensori/e dei 
diritti umani e le sue racco-
mandazioni.

Prima con la dichiarazione sui difensori, 
poi con l’istituzione di un Relatore Speciale Onu 
sui difensori e le difensore dei diritti umani: 
l’Onu si schiera dalla loro parte. Intervista esclusiva 
a Michel Forst, Relatore Speciale ONU sui difensori/e 
dei Diritti Umani.

Intervista a cura di Lorena Cotza

dei difensori
Dalla parte

Michel Forst, Relatore Speciale ONU sui Difensori/e dei Diritti Umani

Dal 2004 Michel Forst ri-
copre il ruolo di Relatore 
Speciale ONU sui difensori e 
le difensore dei diritti umani. 
Il mandato è stato stabilito 
dall’ONU nel 2000, per im-

plementare la dichiarazione 
sui difensori/e approvata 
due anni prima. Si tratta 
di un ruolo estremamente 
complesso e che oggi – di 
fronte al crescente numero 

di attacchi contro chiun-
que difenda i diritti umani 
– presenta sfide sempre più 
grandi.
Il mandato di Forst prevede 
un dialogo costante con go-
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http://unipd-centrodirittiumani.it

https://www.protecting-defenders.org

http://www.indifesadi.org

zitutto, potrebbero migliorare 
il modo in cui il personale 
diplomatico all’estero sta 
implementando la Dichia-
razione sui difensori/e, e pre-
disporre delle linee guida per 
aiutare in modo concreto 
gli attivisti/e. I difensori e le 
difensore di diversi Paesi dico-
no che spesso le ambasciate 
europee non hanno le porte 
aperte, e non garantiscono 
loro la protezione che dovreb-
bero. Le ambasciate italiane 
potrebbero anche impegnarsi 
per quei difensori/e che non 
hanno altre forme di sup-
porto, come gli attivisti per i 
diritti LGBTI, che sono spesso 
esclusi dai movimenti per i di-
ritti umani e non sono invitati 
dalle delegazioni dell’Unio-
ne Europea. Infine, l’Italia 
potrebbe lavorare sull’idea 
di creare una rete di città-
rifugio. E l’anno prossimo, 
quando l’Italia presiederà 
l’OSCE, avrà un’occasione 
importante per dimostrare 
il suo impegno nella difesa 
dei difensori/e, ad esempio 
invitando attivisti/e dell’area 
OSCE per ascoltare le loro 
testimonianze e coinvolgerli 
nelle discussioni.
Le istituzioni italiane potreb-
bero impegnarsi di più per 
proteggere i difensori/e non 
solo all’estero, ma anche qui 
in Italia. Si assiste a sempre 
più attacchi a chi lavora per 
difendere i diritti dei migranti e 
chi salva vite umane in mare. 
È assurdo vedere in Italia – o in 
altri Paesi come Francia e Un-
gheria – campagne di discre-
dito contro questi attivisti/e, 
e questi attacchi che arriva-
no dai media e dai politici. 
I rappresentanti dello Stato 
forse non si rendono conto 
dell’impatto delle loro parole. 
Quando si fanno dichiarazio-
ni pubbliche, queste parole 
incidono sull’opinione sui di-
fensori e le difensore dei diritti 
umani e questo ha anche un 
impatto sui finanziamenti a 
sostegno dei difensori/e. Se 
posso fare un appello all’Italia, 
invito i pubblici funzionari a 
non fare affermazioni contro 
le organizzazioni della società 
civile.

l’indirizzo della loro scuola. 
E questo è abbastanza per 
spaventarle. Quando l’obiet-
tivo non sono loro stesse ma 
la loro famiglia, la paura è 
maggiore. E in genere questo 
tipo di attacco viene rivolto 
alle donne difensore, non agli 
uomini.

Come si possono protegge-
re le donne difensore?
Dobbiamo pensare a nuo-
ve strategie di protezione 
per le donne difensore, 
con un lavoro sul campo 
che preveda un’attenzione 
particolare per loro. Un’al-
tra strategia è quella della 
temporary relocation, il tra-
sferimento temporaneo, nei 
casi di maggior rischio. È 
molto difficile convincere 
una donna a lasciare il suo 
Paese, mentre solitamente è 
più facile per gli uomini di-
fensori. Una donna difensora 
non lascia il proprio Paese 
a meno che i figli e le figlie 
non abbiano la possibilità di 
seguirla. Chiedono di essere 
trasferite insieme a tutta la 
famiglia, e questo è qualcosa 
di molto difficile. Dobbiamo 
predisporre dei rifugi sicuri 
per difensore e difensore 
che hanno dei bambini. 
Servono delle città-rifugio 
dove le donne possano avere 
accesso a cure mediche e 
psicologiche, dove possano 
riprendersi da periodi di forte 
stress emotivo, e dove i figli 
possano andare a scuola.

Che ruolo potrebbe rico-
prire l’Italia nella prote-
zione dei difensori/e dei 
diritti umani?
L’Italia, così come la Francia, 
il Regno Unito o molti altri 
Paesi, potrebbero fare mol-
to di più per proteggere chi 
difende i diritti umani. Innan-

ci si aspettava una migliore 
e più efficace protezione da 
parte degli Stati che avevano 
firmato quella dichiarazio-
ne. Vent’anni dopo, molti 
Stati hanno sviluppato le 
proprie linee guida e sono 
stati fatti degli ottimi pas-
si in avanti, ma ogni volta 
che vado da qualche parte 
ascolto i resoconti di nuovi 
attacchi contro i difensori/e. 
Senza dubbio bisogna im-
pegnarsi di più nella loro 
protezione.

Quali sono i rischi speci-
fici a cui vanno incontro 
le donne difensore?
Quando organizzo degli in-
contri con i difensori, cerco 
sempre di avere un dialogo 
separato con le donne di-
fensore. In America Latina 
o Africa, mi è capitato di 
chiedere agli uomini di la-
sciare la stanza, e non erano 
contenti, perché temevano 
che le donne difensore par-
lassero non solo di quello che 
succedeva nel loro Paese, ma 
anche all’interno delle loro 
ONG. Le difensore dicono che 
vanno incontro non solo agli 
stessi rischi dei loro colleghi 
maschi, ma in quanto donne 
devono affrontare dei rischi 
aggiuntivi. Quando c’è una 
componente di genere, gli 
attacchi sono diversi. Ad 
esempio, contro le donne 
spesso si usano i social media 
per insultarle e dire loro che 
sono delle prostitute, ven-
gono modificate le loro foto, 
oppure si usano immagini 
pornografiche per screditare 
il loro lavoro. Spesso, anche i 
loro figli e le loro figlie sono 
a rischio. Alcune mi hanno 
riferito di aver ricevuto delle 
chiamate anonime, in cui 
sentivano dire il nome del 
loro bambino o bambina, e 

Lo scorso maggio la rete “In 
Difesa Di – Per i diritti umani 
e chi li difende” ha invitato 
in Italia il Relatore Speciale 
Michel Forst, per una visita 
accademica e incontri con la 
società civile, il settore pri-
vato, il ministero degli Affari 
Esteri e il Parlamento.
In un’intervista con la rete 
“In Difesa Di”, Forst ha di-
scusso della situazione dei 
difensori/e dei diritti umani 
nel mondo, dei rischi che 
corrono e di quali sono gli 
strumenti per proteggerli/e. 
Ha, inoltre, avuto modo di ap-
profondire la questione degli 
attacchi contro chi difende i 
diritti dei migranti in Italia e 
chi salva vite umane in mare, 
e ha lanciato un appello per 
chiedere la fine della cam-
pagna di discredito portata 
avanti contro le ONG.

Chi sono oggi i difensori/e 
dei diritti umani?
Nella Dichiarazione sui 
Difensori/e dei Diritti Umani, 
le Nazioni Unite hanno dato 
una definizione di difensore dei 
diritti umani molto ampia. Ma 
oggi i governi di Paesi come la 
Russia, Cuba, Venezuela o il 
Burundi stanno cercando di 
restringere questa definizione, 
non riconoscono il ruolo dei 
difensori/e e vogliono essere 
loro a poter decidere chi è un 
difensore e chi no. Ma chiun-
que protegga e promuova i 
diritti umani in modo paci-
fico deve essere considerato 
un difensore/a: chi difende 
l’ambiente, i migranti, il dirit-
to alla libertà d’espressione, i 
diritti LGBTI e quelli dei popoli 
indigeni. Tutte queste figure 
sono difensori.

Cosa rischia chi difende 
i diritti umani?
Gli attacchi contro i difenso-
ri/e possono essere di va-
rio tipo, dalle minacce alle 
aggressioni fisiche, arresti 
arbitrari e sparizioni forza-
te, campagne di discredito e 
omicidi. Quando la Dichia-
razione è stata approvata 
dall’ONU nel 1998, tra i 
difensori/e dei diritti uma-
ni c’era grande speranza, 
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Perché è importante mettere la questione 
degli human rights defenders al centro 
dell’agenda OSCE? Il quadro in alcune Regioni 
è particolarmente preoccupante. 

Corallina Lopez Curzi

internazionale
L’agenda

Nel 2018, l’Italia – oltre a 
sedere per il secondo anno al 
Consiglio di Sicurezza ONU 
– assumerà la presidenza 
dell’OSCE – Organizzazione 
per la Sicurezza e la Coopera-
zione in Europa (ed è perciò sin 
da ora membro della Troika 

che governa l’Organizzazione): 
un ruolo importante, da cui 
derivano profonde responsa-
bilità. È, infatti, necessario un 
concreto impegno per mettere 
la questione dei diritti uma-
ni e chi li difende al centro 
dell’agenda internazionale, 

come chiesto a livello italiano 
dalla Rete In Difesa Di e a livello 
internazionale dalla Civic So-
lidarity Platform. 
Questo anche e soprattutto 
alla luce della situazione 
preoccupante per quel che 
concerne la tutela dei diritti e 

dei suoi difensori nell’intera 
(e ampissima) area OSCE. Se 
ogni Paese dell’Organizzazio-
ne ha, infatti, le proprie spe-
cificità, tristemente comune 
ai tanto diversi scenari è, 
invece, il crescente clima di 
ostilità verso chi si occupa 
dei diritti di tutti.
In Europa e dintorni è oggi 
soprattutto la tematica dei 
diritti di migranti e rifugiati a 
concentrare l’attenzione non 
sempre positiva di pubblico, 
media e politici e ad attirare 
attacchi su chi se ne fa por-
tavoce in prima persona. A 
peggiorare il quadro c’è poi 
anche lo spettro incombente 
del terrorismo e il costan-
te richiamo all’esigenza di 
tutelare la sicurezza nazio-
nale come scusa dei regimi 
autoritari per derogare ai 
diritti fondamentali. Anche 
in Italia, dove si parla solo 
della cosiddetta “crisi dei ri-
fugiati”, recentemente si sta 
assistendo a un attacco a più 
voci – politici, media e procure 
– mai visto prima contro le 
organizzazioni umanitarie 
colpevoli di salvare vite nel 
Mediterraneo. 
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EgITTO
Il Paese di Al-Sisi non è tecni-
camente membro dell’OSCE, 
ma è uno dei partner speciali 
dell’Organizzazione per la 
cooperazione nel Mediterra-
neo. La situazione per quan-
to concerne i diritti umani 
e chi li difende è a dir poco 
preoccupante: a regolamen-
tare il funzionamento delle 
ONG da qualche mese vi è 
una legge simile a quella 
russa, che sottopone le orga-
nizzazioni non governative 
al controllo draconiano del 
governo. L’intimidazione di 
difensori/e conosce molte 
forme diverse – arresti ar-
bitrari, interrogatori, revoca 
del passaporto e congela-
mento dei fondi. Dall’inizio 
del 2016 – riporta Amne-
sty International – almeno 
22 dipendenti di ONG sono 
stati convocati per interro-
gatori; a 18 attivisti è stato 
fatto divieto di viaggiare; 7 
organizzazioni e 10 perso-
ne sono state colpite da un 
congelamento dei propri 
assetti bancari. Una situa-
zione, quella egiziana, che 
ci riguarda da vicino: in-
nanzitutto per la questione 
dell’omicidio del ricercatore 
italiano Giulio Regeni (per il 
quale si continua a chiede-
re, senza risultato, verità e 
giustizia); e poi alla luce del 
preoccupante incidente di 
fine maggio, quando alcuni 
difensori dei diritti umani 
egiziani sono stati seguiti e 
spiati a Roma, dove si trova-
vano per una riunione di un 
network di ONG.

RUSSIA
L’attualità della situazione 
per quello che concerne i di-
fensori e le difensore in Rus-
sia ce la ricorda un recente 
episodio che ha coinvolto 
cinque attivisti italiani delle 
associazioni Antigone, A 
Buon Diritto e Arcigay, 
fermati durante la propria 
visita di scambio con le ONG 
locali. Quell’operazione di 
polizia per interrompere i 
rapporti dei militanti russi 
con i loro colleghi europei ci 
offre uno spaccato eloquente 

TURChIA
Il regime di Erdogan ci of-
fre un eloquente esempio 
dell’uso di argomenti di 
sicurezza nazionale come 
pretesto per la repressione 
del dissenso e per lo schiac-
ciamento della società civile. 
Le “misure anti-terroriste” 
adottate dal governo hanno 
incluso il blocco temporaneo 
delle notizie e dei social media 
(incluso Twitter, strumento 
prezioso per i difensori e le 
difensore) nonché l’imposi-
zione di centinaia di ore di 
coprifuoco. La situazione è, 
poi, ulteriormente peggiora-
ta a seguito del fallito “colpo 
di Stato” di luglio 2016, per 
il quale le autorità hanno ar-
restato oltre 10mila persone 
sospettate di coinvolgimento 
con il tentativo di golpe o 
connivenza con i “terroristi” 
(nozione ampia che include 
chiunque sia sospettato di 
avere legami tanto col PKK 
come con i fondamentalisti 
del sedicente Stato Islamico) 
e sospeso dalle proprie fun-
zioni settantamila dipenden-
ti pubblici (dai militari agli 
insegnanti). Centinaia di te-
state d’informazione e ONG 
sono state chiuse. Le carceri 
sono affollate di giornalisti 
(erano oltre 150 a marzo, 
numero – tristemente – da 
record), e tra questi vi è stato 
anche l’italiano Gabriele Del 
Grande, che ad aprile è stato 
trattenuto in isolamento e 
senza possibilità di incon-
trare il proprio avvocato 
per 12 giorni. In generale, 
si finisce in carcere anche 
solo per aver partecipato a 
una manifestazione o per 
un tweet polemico. Anche 
in Turchia, come in Russia, 

particolarmente feroce è poi 
l’attacco contro gli attivisti 
LGBTI, tanto che ci scap-
pa il morto: l’attivista trans 
Hande Kader, brutalmente 
uccisa nell’estate 2016.

UNghERIA
Le cose non vanno meglio 
neanche nell’Ungheria di 
Orban, dove già da tempo 
si segnala una forte ostilità 
verso i difensori e le difensore 
dei diritti umani e ora – in 
attuazione di una precisa 
politica governativa atta a 
restringere il più possibile il 
campo d’azione della società 
civile – è stata adottata una 
nuova legge sulle ONG che 
ricalca il modello russo. La 
ricetta di Orban è semplice 
quanto disturbante: muri 
contro chi viene da fuori e 
non può entrare, leggi contro 
chi è dentro ma non deve 
disturbare.
Appena tratteggiato que-
sto contesto, resta evidente 
come la questione dei di-
ritti umani e chi li difende 
necessiti di essere messa al 
centro dell’agenda naziona-
le e internazionale, e come 
l’OSCE – organizzazione che 
da tempo ha iniziato ad af-
frontare la questione, anche 
tramite l’approvazione di 
buone linee guida in mate-
ria di human rights defenders, 
ma che comunque avverte in 
maniera particolare il peso 
del fenomeno – sia un’arena 
fondamentale per portare 
avanti questo dibattito. Un 
impegno che oggi, davanti 
all’attacco globale ai difen-
sori e alle difensore dei diritti 
umani, è più importante e 
irrinunciabile che mai. 

di un Paese in cui essere 
attivisti per i diritti umani 
è molto difficile e rischioso. 
In Russia già nel 2012 una 
legge – poi ulteriormente 
peggiorata con successive 
riforme prima nel 2014 e 
poi nel 2016 – ha obbligato 
le ONG che ricevono a qual-
siasi titolo fondi dall’estero 
a registrarsi come “agenti 
stranieri”; da allora 150 
organizzazioni sono state 
incluse nella black-list (e il 
20 per cento di queste ha 
poi cessato di esistere). Gli 
oppositori e i critici delle 
politiche governative sono 
perseguiti penalmente, con 
frequenti casi contro mani-
festanti, bloggers e personale 
di ONG. Come denunciato da 
Human Rights Watch, trattasi 
di una specifica strategia, 
ormai più che quadriennale, 
messa in atto dal Cremlino 
per piegare la società civile. 
È in questo contesto che si 
registra un aumento degli 
attacchi ai difensori e alle 
difensore – tra i frequenti 
cyber-attacks atti a ostaco-
larne il lavoro o rovinarne 
la reputazione e gli episodi 
di aggressione da parte delle 
organizzazioni pro-Cremlino 
(come l’irruzione dei nazio-
nalisti al Sakharov Centre di 
Mosca nell’inverno 2016). 
Non si può non menzionare, 
poi, la particolare ferocia 
dell’attacco verso gli attivisti 
e i membri della comunità 
LGBTI, che sono discrimina-
ti in tutto il Paese e oggetto di 
una vera e propria “purga” 
in Cecenia (con arresti di 
massa, detenzioni illegitti-
me, abusi e violenze; si parla 
di 100 persone detenute e 
3 morti). Gli attivisti LGB-
TI sono frequentemente 
arrestati – soprattutto per 
violazione della legge anti 
propaganda gay (recente-
mente condannata dalla 
Corte Europa dei Diritti 
dell’Uomo), come dimostra-
to dal recente fermo di un 
attivista italiano, membro di 
una delegazione che doveva 
consegnare una petizione 
contro le persecuzioni in 
Cecenia.

https://www.protectdefenders.eu/en/index.html

https://hrdrelocation.eu/en/

https://www.amnesty.org/en/

http://www.coe.int/en/web/commissioner/human-

rights-defenders
http://www.osce.org/odihr/human-rights-

defenders
https://www.hrw.org/it
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Zafar è un giornalista e 
difensore dei diritti umani 
pachistano, che da anni de-
nuncia le violenze contro le 
donne, le sparizioni forzate, 
gli omicidi extragiudiziali 
commessi dalle forze dell’or-
dine, le discriminazioni e gli 
attacchi contro le minoran-
ze etniche. A causa del suo 
coraggioso lavoro, Zafar ha 
subito minacce, attacchi e 
arresti arbitrari. 
Nel giugno 2015, una mili-
zia di paramilitari lo arrestò 
e lo interrogò sul suo lavoro 
giornalistico, chiedendogli di 
rivelare le sue fonti. Dopo il 
suo rilascio, i paramilitari 
continuarono a seguirlo e 
minacciarlo. Quando Zafar 
capì che restare in Pakistan 
significava rischiare la vita, 
decise di lasciare tempora-
neamente il proprio Paese. 
Dopo un periodo in Nepal e 
in Afghanistan, Zafar trovò 

rifugio per tre mesi a Nijme-
gen, in Olanda, una delle 
shelter cities (città rifugio) 
che partecipano al program-
ma di temporary relocation 
gestito dall’ONG Justice & 
Peace, con il sostegno del 
governo olandese.

TEMPORARy
RELOCATION
La temporary relocation con-
siste in un trasferimento 
volontario e temporaneo, 
per un periodo che va da 
poche settimane ad alcuni 
mesi. A seconda delle con-
dizioni e delle necessità del 
difensore/a, il trasferimento 
può avvenire in un’altra città 
del proprio Paese, in un Pae-
se confinante o altrove. 
I programmi di temporary 
relocation come quello di 
Justice & Peace prevedono 
un accompagnamento co-
stante del difensore/a, fonda-

Come proteggere tutti coloro che operano per la pace 
e i diritti di tutti? Esistono, in più parti del mondo, 
strumenti di protezione per difensori/e dei diritti umani. 
Uno fra tutti, la temporary relocation. E in Italia?

A cura di Rete In Difesa di

importante
Un aiuto
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mentale per un inserimento 
sereno nella nuova città e 
per sfruttare al meglio l’op-
portunità della permanenza 
all’estero. I difensori/e pos-
sono, ad esempio, ricevere 
supporto psicologico o cure 
mediche a cui non potreb-
bero avere accesso in patria; 
frequentare corsi di lingua, 
informatica, sicurezza fisica 
e digitale al fine di sviluppare 
nuove competenze utili al 
proseguimento delle loro 
attività; svolgere attività di 
advocacy a livello interna-
zionale e espandere la pro-
pria rete di conoscenze. La 
presenza del difensore/a è 
un’opportunità anche per la 
città che lo ospita, perché si 
possono organizzare incontri 
di sensibilizzazione e attività 
pubbliche che permettono ai 
difensori/e di condividere la 
loro esperienza.
Durante la sua permanenza 
in Olanda, Zafar ha avuto 
l’opportunità di incontrare 
giornalisti, avvocati e stu-
denti interessati alla sua 
storia, seguire un corso di 
inglese, e ricevere assistenza 
psicologica. In un’intervista 
per Justice & Peace, l’attivista 
pachistano ha detto: “Prima 
non riuscivo a raccontare la 
mia storia senza piangere. 

Ora, grazie alla terapia e al 
periodo trascorso in Olanda, 
riesco a parlare di cosa ho 
sofferto anche di fronte a 
un pubblico”. 

ShELTER CITIES
Il progetto “Shelter Cities” 
olandese è partito nel 2014 
nella città di Hague. Oggi 
sono otto le città aderenti 
(Amsterdam, L’Aia, Tilburg, 
Utrecht, Middelburgh, Maa-
stricht, Groningen e Nijme-
gen), che offrono ospitalità 
a circa 20 difensori/e ogni 
anno, per un periodo di tre 
mesi. Oltre ad occuparsi dei 
difensori/e durante il periodo 
di permanenza in Olanda, 
l’ONG Justice & Peace presta 
grande attenzione al mo-
mento del ritorno in patria, 
assicurandosi che i rischi 
siano meno elevati e prepa-
rando il difensore/a a gestire 
eventuali problemi di sicu-
rezza. L’ONG può, inoltre, 
attivare una collaborazione 
con altre organizzazioni nel 
Paese di origine del difensore 
allo scopo di continuare a 
supportarlo in patria.
Anche altri Paesi europei 
hanno avviato simili pro-
getti. La Spagna gestisce un 
programma di protezione sin 
dal 1999. Inizialmente era 

Prima non riuscivo a raccontare 
la mia storia senza piangere. 
Ora, grazie alla terapia 
e al periodo trascorso in Olanda, 
riesco a parlare di cosa ho sofferto 
anche di fronte a un pubblico.

“
”
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riservato solo ai difensori/e 
colombiani/e, mentre ora si 
rivolge a tutte le nazionali-
tà, ma con un’attenzione 
particolare a chi proviene 
dall’America Latina. Il pro-
gramma prevede, dopo le do-
vute verifiche, la concessione 
di un visto temporaneo di 12 
mesi per attivisti a rischio. In 
media, la Spagna rilascia cir-
ca 30 permessi all’anno. Ol-
tre al programma nazionale 
di protezione dei difensori/e, 
alcune regioni e governi au-
tonomi (Catalogna, Paesi 
Baschi e Asturia) hanno 
inoltre avviato progetti di 
città-rifugio.
In Irlanda, l’ONG Front 
Line Defenders si dedica 
principalmente ad assistere 
i difensori/e nei loro Paesi 
ma, quando la loro vita è in 
pericolo, può agevolare un 
espatrio verso i Paesi vici-
ni a quello di provenienza. 
Quando anche questa so-
luzione si rivela rischiosa, 
Front Line Defenders facilita 
la concessione di un visto 
temporaneo per l’Irlanda di 
tre mesi, estendibile in caso 
di necessità, attraverso un 
meccanismo promosso dal 
governo irlandese. L’Irlan-
da ha avviato sin dal 2006 
un programma di visti di 
emergenza, per fornire aiuto 
rapido ai difensori/e in peri-
colo. Nonostante l’Humani-
tarian Visa Scheme irlandese 
consenta una permanenza 
di soli tre mesi, questo tipo 
di soluzione risulta ottimale 
per i difensori/e in pericolo 
nel breve termine, poiché 
offre una soluzione pratica 
per trasferire l’individuo in 
difficoltà nel giro di pochi 
giorni. È importante eviden-
ziare la differenza tra questa 
procedura e la richiesta di 
asilo politico, perché il tasso 
di ritorno dei difensori/e che 
godono di questo particolare 
tipo di visto al loro Paese 
di origine è vicino al cento 
per cento.
Un simile approccio è stato 
adottato in Svizzera. Sulla 
base delle Swiss Guidelines 
on the Protection of  Human 
Rights Defenders, la Svizze-

ra ha adottato una serie di 
misure di protezione per 
difensori/e dei diritti uma-
ni da attuarsi nei loro Paesi 
di provenienza. Nei casi di 
maggior rischio, tuttavia, 
la Svizzera può facilitare il 
trasferimento in un Paese 
confinante con quello di 
provenienza del difensore/a, 
oppure concedere dei visti 
temporanei per un breve 
periodo di permanenza nel 
territorio svizzero.

PIATTAFORMA 
EUROPEA
Oltre alle iniziative dei sin-
goli Stati, l’Unione Europea 
ha promosso la creazione di 
una piattaforma collettiva, 
l’EU Human Rights Defenders 
Relocation Platform, che ha 
l’obiettivo di facilitare il co-
ordinamento tra le diverse 
realtà che si occupano di 
temporary relocation. Ne fan-
no parte circa 50 istituzioni 
di vario tipo, come ONG (tra 
cui Un Ponte Per…), enti lo-
cali, ministeri degli Affari 
Esteri e università.
Tra i membri della piattafor-
ma vi è anche l’Internatio-
nal Cities of  Refuge Network 
(ICORN), un’organizzazione 
indipendente di città e regio-
ni che offre rifugio a scrittori 
e artisti a rischio per aver 

promosso la libertà di espres-
sione, i valori democratici e 
la solidarietà internazionale. 
Dal 2006, più di 60 città in 
Europa hanno aderito alla 
rete, tra cui la Regione To-
scana e il comune di Chiusi, 
e più di 170 scrittori e artisti 
hanno ricevuto protezione 
scappando da un rischio 
concreto e immediato per 
la loro incolumità.

IN ITALIA
L’Italia non ha ancora svi-
luppato un vero e proprio 
programma di città-rifugio 
dedicate a difensori/e dei 
diritti umani, ma la rete 
“In Difesa di” ha avviato 
una serie di consultazioni 
sul tema. Durante una vi-
sita accademica in Italia, il 
Relatore Speciale ONU sui 
difensori/e dei Diritti Umani 
Michel Forst ha lanciato un 
appello e proposto alle isti-
tuzioni italiane di sviluppare 
un programma di temporary 
relocation dedicato in parti-
colar modo alle donne. Per 
le difensore con figli e figlie, 
rispetto ai colleghi maschi, 
è infatti più complesso ac-
cedere a un programma di 
temporary relocation. Servi-
rebbe, infatti, un meccani-
smo per ospitare non solo 
le donne ma anche i loro 

figli e figlie, e garantire loro 
l’inserimento nelle scuole. 
L’Italia potrebbe, dunque, 
svolgere un ruolo chiave e 
lanciare il primo programma 
in Europa di temporary relo-
cation per le donne difensore 
e le loro famiglie.
È importante ricordare che 
la soluzione della tempora-
ry relocation va considerata 
solo come “extrema ratio”, 
e non può essere l’unica o la 
migliore opzione per aiuta-
re i difensori/e. L’obiettivo 
ultimo deve essere, infatti, 
garantire che il difensore o 
la difensora abbiano la pos-
sibilità di continuare il loro 
lavoro in patria, nelle miglio-
ri condizioni possibili. Resta, 
dunque, indispensabile il la-
voro di accompagnamento 
sul campo, l’azione politica, 
e l’impegno del personale 
diplomatico nei Paesi dove i 
difensori/e vengono minac-
ciati e attaccati. In alcuni 
casi, tuttavia, allontanarsi 
per alcuni mesi è l’unica scel-
ta per salvaguardare la pro-
pria vita o quella dei propri 
familiari. Offrire la possibilità 
di una temporary relocation 
in una città rifugio diventa, 
dunque, un fondamentale 
strumento di protezione per 
gli attivisti e le attiviste più 
a rischio.
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– possiedono la stessa ric-
chezza di 3 miliardi e 600 
milioni di persone? Il sistema 
è talmente disumano e ab-
norme che Johann Rupert, 
proprietario di Cartier, ha 
dichiarato di non riuscire a 
dormire perché terrorizzato 
dalla prospettiva che i poveri 
insorgano. 
E allora mandiamoli tutti 
a casa. Oggi la soluzione 
dei problemi richiede una 
politica globale che varchi 
le frontiere, ma è più facile 
erigere pregiudizi. Tanto chi 
è sui barconi non vota.
Il rapporto Oxfam riporta 
dati terribili ma, invece di 
scandalizzarci delle ingiusti-
zie e delle diseguaglianze, ci 
scandalizziamo delle vittime 
di questo sistema.
A che è servita la storia 
che studiamo a scuola se 
il senso della storia e della 
sua disumanità lo vogliamo 
ignorare?
Papa Francesco ha già detto 
da che parte sta, ma io vedo 
che in tanti non lo seguono 
affatto.
Io penso che quando una 
forza politica teme i poveri e 
li considera un problema di 
sicurezza, allora ha rinun-

Migranti
economici

Alessandro Marescotti
a.marescotti@peacelink.it

In un video del Movimen-
to 5 Stelle sull’emergenza 
migranti, datato 12 luglio 
2017, Luigi Di Maio parla di 
“rimpatrio di tutti i migranti 
economici che abbiamo in 
Italia”. Il video ha avuto fino 
a ora 2 milioni e 600 mila 
visualizzazioni e, mentre 
sto scrivendo, i commenti 
piovono a una tale velocità 
che non si riesce neppure a 
leggerli tanto scorrono in 
fretta. 
Ma cosa è un “migrante eco-
nomico”? È un povero che 
scappa da una situazione 
di povertà.
Oggi i poveri non li chiama-
no più con il loro nome: si 
chiamano “migranti eco-
nomici”.
Tra il 1860 e il 1885 ci fu-
rono più di 10 milioni di 
partenze dall’Italia in cerca 
di migliori condizioni di vita: 
tutti migranti economici. 
Ma spiegatemi qual è oggi il 
problema: sono loro? Sono 
i “migranti economici” che 
cercano un futuro migliore 
come hanno fatto 29 mi-
lioni di italiani? O sono gli 
otto uomini più ricchi del 
mondo che – come docu-
menta il rapporto Oxfam 

ciato alla propria missione 
di giustizia sociale e di soli-
darietà, ha dimenticato la 
storia stessa dell’Italia più 
povera, quella meridionale, 
che abbandonò l’Italia ma-
trigna per cercare all’estero 
– tra insulti e pregiudizi – un 
futuro più dignitoso per sé e 
per i propri figli.
Non oso immaginare cosa 
avrebbe detto duemila anni 
fa Luigi Di Maio degli schia-
vi se fosse vissuto a Roma 
e si fosse presentato alle 
elezioni. Gli schiavi non 
votavano e sarebbe stato 
più che logico non liberarli 
perché avrebbero creato un 
problema di sicurezza. Ma 
li immaginate milioni di 
schiavi liberi? Chissà quan-
ti problemi di ordine pub-
blico avrebbero creato. Io 
non ho mai capito – quan-
do avevo vent’anni e negli 
anni Settanta studiavo la 
storia – come mai anche i 
romani, anche quelli che 
seguivano i tribuni della 
plebe, non solidarizzassero 
con gli schiavi. Oggi, piano 
piano, e con grande fatica 
e con grande amarezza, sto 
comprendendo il perché.
Ed eccoci qui, ripiombati a 

2000 anni fa ad avere paura 
dei poveri: problema di sicu-
rezza da fronteggiare e su cui 
fare campagna elettorale, 
tanto loro non votano e i 
razzisti sì.
Uno dei pregiudizi più diffusi 
che leggo sui social network è 
che noi italiani ci staremmo 
dissanguando per mantene-
re gli immigrati.
Il presidente dell’Inps, Tito 
Boeri, in una recente audi-
zione in commissione d’in-
chiesta sui migranti, alla 
Camera, ha dichiarato: “Gli 
immigrati regolari versano 
ogni anno 8 miliardi di con-
tributi sociali e ne ricevono 3 
in termini di pensioni e altre 
prestazioni sociali, con un 
saldo netto di circa 5 miliardi 
per le casse dell’Inps”. Boeri 
ha specificato che, senza i 
lavoratori dall’estero, in 22 
anni si avrebbero 35 miliardi 
in meno di uscite, ma anche 
73 in meno di entrate. 
E infine invito tutti a colle-
garsi a questo sito: http://
milionidipassi.medicisenza-
frontiere.it/antislogan/.
Smonta, uno per uno, i 
pregiudizi sugli immigrati. 
È fatto bene ed è bene che 
venga letto. 

Sicurezza e viaggi della speranza. Povertà e pregiudizi. 
I migranti economici aumentano, frutto di un sistema 
iniquo. Eppure la gente ha paura. 
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Armi

Il mese di giugno di quest’an-
no segna cinquanta anni di 
occupazione militare da parte 
di Israele della Cisgiordania, 
compresa Gerusalemme est, 
e di Gaza. Con la Guerra dei 
Sei Giorni nel 1967, Israele 
portò avanti quello che ave-
va iniziato nel 1948, quando 
realizzò la violenta espulsio-
ne di massa, da 750.000 a 
un milione, di palestinesi 
dalla loro terra, prendendo il 
controllo di quel che restava 
della Palestina e rendendo 
altri 400.000 palestinesi 
profughi.
In tutti questi anni, gene-
razioni intere di palestinesi 
sono state costrette a vivere 
sotto un regime israeliano 
di occupazione e discrimi-
nazione.
Per Israele, invece, sono stati 
anni di sviluppo dell’indu-
stria lucrativa delle armi e 
della sicurezza, mantenen-
do un sistema di controllo 
e d’oppressione sul popolo 
palestinese, sia nei territori 
occupati che all’interno del 
proprio Stato. 

possibile scambio di elicot-
teri per missili tra Israele 
e l’Italia. Da tempo Israele 
sta valutando l’acquisto di 
nuovi elicotteri addestra-
tori e tra i concorrenti c’è 
l’AgustaWestland, del gruppo 
Finmeccanica ora Leonardo. 
Israele vorrebbe sedici eli-
cotteri AW-119 KX e pun-
ta su un acquisto reciproco 
per coprire il costo stimato 
in $350 milioni. La manu-
tenzione sarà affidata per i 
prossimi 20 anni all’Elbit, 
uno dei principali produt-

tori israeliani di armi. In 
cambio, il governo italiano 
acquisterebbe dei missili an-
ticarro dall’israeliana Rafael 
Advanced Defense Systems. 
“Un affare che va bene per 
tutti”, secondo fonti del mini-
stero della Difesa israeliano. 
Non è dato, tuttavia, sapere a 
chi vorrebbe sparare i missili 
l’Italia e neanche come que-
sto possa essere un bene per 
gli italiani, che sicuramente 
non vogliono essere complici 
né pagare questi scambi con 
i loro contributi. 

Israele è diventato così uno 
tra i principali esportatori di 
armi e sistemi di sicurezza e 
sorveglianza nel mondo. Nel 
2016, ha esportato armi per 
un valore di 6,5 miliardi di 
dollari. Nell’industria della 
sicurezza, le sue esportazio-
ni ammontano a circa 2,5 
miliardi all’anno. 
Il tutto sviluppato e testato 
sulla pelle del popolo pa-
lestinese, con chiarissimi 
vantaggi per la commer-
cializzazione.

TRA ITALIA 
E ISRAELE
I rapporti militari e di sicu-
rezza tra l’Italia e Israele 
anch’essi continuano a cre-
scere. Tutto in barba alla leg-
ge 185/90 sul commercio di 
armamenti, ovviamente, che 
proibisce la vendita di armi 
a Paesi in conflitto e i cui 
governi sono “responsabili 
di gravi violazioni delle con-
venzioni internazionali in 
materia di diritti umani”.
A maggio i giornali israeliani 
riportavano la notizia di un 

Cinquant’anni di occupazione militare della Cisgiordania 
da parte di Israele. Che, nel frattempo, si arma. Riarma. 
E fa accordi in ambito di difesa, sicurezza, 
produzione e import-export di armi. 

Armati 
sino ai denti

Stephanie Westbrook
Membro della Segreteria, BDS Italia

PER APPROFONDIMENTI:
BDS Italia - Sezione italiana per il movimento a gui-
da palestinese per il boicottaggio, disinvestimento e 
sanzioni contro Israele: https://bdsitalia.org/
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Ad aprile, invece, il sito 
dell’Agenzia della Difesa per 
la Sicurezza e la Cooperazione 
del Pentagono ha annun-
ciato l’autorizzazione per la 
vendita di tredici cannoni da 
76mm di artiglieria navale a 
Israele per un valore stimato 
in $440 milioni. Il fornitore 
è la DRS, società con sede 
negli Stati Uniti, anche essa 
del gruppo Leonardo. 
La DRS, però, non fabbrica 
artiglieria, produce siste-
mi elettronici per la difesa 
e per l’intelligence. È stata 
acquistata nel 2008 dalla 
Finmeccanica per $5,2 mi-
liardi, dando al gruppo ita-
liano un accesso al mercato 
statunitense. È stato descritto 
come “la più grande acquisi-
zione mai fatta da un gruppo 
europeo nel settore della di-
fesa americana”. Passando 
per la DRS potrebbe essere 
per permettere a Israele di 
attingere agli aiuti militari 
statunitensi che sono riser-
vati per acquisti da società 
USA.

CACCIA E NAVI 
Già nel 2012, con la vendi-
ta di 30 caccia addestratori 
M-346 dell’Alenia Aermacchi, 
sempre del gruppo Leonardo, 
l’Italia si piazzò al primo po-
sto in Europa per vendita 
di armamenti a Israele. Più 
che vendita si trattava, in 
realtà, di un altro acquisto 
reciproco, per valore di un 
miliardo, sbilanciato a favore 
di Israele, in cui l’Italia ha 
acquistato due aerei di sor-
veglianza e un satellite. 
I palestinesi di Gaza cono-
scono fin troppo bene la 
potenza dei caccia, degli 
elicotteri e dell’artiglieria 
navale israeliana, che han-
no martellato la Striscia in 
tre devastanti attacchi mi-
litari negli ultimi otto anni. 
Inoltre, le navi israeliane 
sparano regolarmente sui 
pescatori palestinesi di Gaza. 
Dal 1997 al 2013, sono stati 
documentati 522 episodi di 
spari sui pescatori palestine-
si. Solo nel 2016 gli episodi 
sono stati 126.  
Fece scalpore la consegna dei 

primi due caccia addestratori 
M-346 nel 2014, proprio 
il giorno prima dell’inizio 
di Margine Protettivo, il 
più recente degli attacchi 
di Israele sulla Striscia di 
Gaza, che ha ucciso oltre 
2200 persone, tra cui più 
di 500 bambini. 

ESERCITAzIONI
Indignava ancora di più 
l’annuncio di esercitazioni 
aeree di Israele in Sardegna 
quell’estate mentre Israele 
seminava distruzione, morte 
e terrore tra la popolazione 
di Gaza. In un atto di grande 
coraggio e anche disperazio-
ne, la gente a Gaza scendeva 
per strada, tra le macerie, 
per farsi fotografare, facendo 
appello diretto all’Italia di 
non addestrare i piloti che 
li bombardavano. 
Fu sollevato un caso media-
tico e, alla fine, Israele non 
partecipò alle esercitazioni, 
quella volta. Purtroppo, ca-
lata l’attenzione, l’Italia ha 
continuato la cooperazione 
militare con Israele. Pochi 
mesi dopo la conclusione di 
Margine Protettivo, operatori 
di droni per l’aeronautica 
italiana hanno partecipato 
a un corso in Israele. Non 
è chiaro cosa volessero 
imparare visto che duran-
te Margine Protettivo sono 
stati uccisi 164 bambini 
con i droni. E quest’autun-
no, l’Italia parteciperà alle 
esercitazioni aeree israeliane 
Bandiera Blu, la più grande 
mai in Israele.
Però, non è solo con le forze 

armate israeliane che l’Italia 
fa affari. Un disegno di legge, 
già approvato al Senato e 
votato alla Camera l’11 mag-
gio, ratifica un accordo del 
2013 fra il Governo italiano 
e quello israeliano in mate-
ria di “pubblica sicurezza”. 
L’accordo prevede scambi di 
esperienze “in materia di ge-
stione dell’ordine pubblico” 
e scambio di informazione 
su come “contrastare l’im-
migrazione illegale”. Con 
un tocco di ironia, prevede 
anche il “rafforzamento della 
collaborazione nel contra-
sto” dei “traffici illegali di 
armi”.
Viene da chiedersi con chi 
l’Italia va a cooperare. La 
polizia israeliana che, se-
condo il rapporto di Amnesty 
International, “Grilletto faci-
le”, fa un “uso non neces-
sario, arbitrario e brutale 
della forza” contro i pale-
stinesi e mostra “un pro-
fondo disprezzo per la vita 
umana”? 
Le Forze dell’Ordine israelia-
ne che sono state denunciate 
dall’ONU per tortura e mal-
trattamento dei palestinesi, 
anche bambini? 
La polizia israeliana respon-
sabile per esecuzioni extra-
giudiziali dei palestinesi? 
La polizia israeliana che, nel 
95% dei casi, non denuncia 
israeliani accusati di violen-
za nei confronti dei palesti-
nesi? La Polizia Nazionale 
di Israele che ha sede a 
Gerusalemme est occupa-
ta? Il ministero dell’Interno 
responsabile per le prigioni 

dove sono detenuti illegal-
mente i prigionieri politici 
palestinesi, oltre 1000 dei 
quali hanno da poco sospeso 
uno sciopero della fame du-
rato 40 giorni per protestare 
contro i trattamenti disuma-
ni? La polizia di frontiera che 
reprime violentemente le 
manifestazioni nonviolente 
palestinesi contro il muro 
e gli insediamenti costruiti 
sulla loro terra?
Quello di Israele non è un 
modello da prendere come 
esempio, ma un obbrobrio da 
isolare, come è stato con il 
Sudafrica dell’apartheid. 
Ed è quello che la società 
civile in tutto il mondo sta 
cercando di fare. Grazie al 
lavoro sulle Campagne del 
movimento a guida pale-
stinese per il boicottaggio, 
disinvestimento e sanzio-
ni (BDS) nei confronti di 
Israele, sono ormai oltre 
una dozzina le banche che 
hanno disinvestito dall’Elbit. 
Inoltre, Elbit ha perso con-
tratti in Brasile, Danimarca 
e Francia. Il governo porto-
ghese, invece, si è ritirato 
dal progetto europeo LAW 
TRAIN, a causa del coin-
volgimento della Polizia 
Nazionale di Israele e del 
ministero dell’Interno.
Serve ora in Italia una 
Campagna contro la coo-
perazione militare e di si-
curezza con Israele, sia per 
non essere complici delle vio-
lazioni dei diritti palestinesi 
sia per non normalizzare 
il modello israeliano di op-
pressione. 

Caccia addestratore M-346 dell’Alenia Aermacchi, gruppo Leonardo
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Iniziative

fare un truce esperimento 
su cosa avrebbe significato 
un bombardamento a tap-
peto, quel lunedì alle 15.30, 
in un giorno di mercato (e 
perciò affollato di donne 
bambini). 
Abbiamo partecipato, avvol-
ti da un’atmosfera palpitan-
te, a varie manifestazioni, 
che, come ogni 26 aprile, 
si celebrano (promosse dal 
Comune di Guernica, dalla 
regione della Biscaglia, dal 
Museo della Pace, e da varie 
associazioni, come Lobak – 
trad: nipoti, NdA) nella strut-
tura autogestita Astra, già 
deposito di armi, che varie 
realtà di cooperative hanno 
trasformato in luogo di ini-
ziative culturali, musicali a 
favore della pace, della me-
moria, delle tematiche dei 
migranti. 
Proprio negli spazi di Astra, 
la delegazione italiana ha 
animato un laboratorio ma-
nuale creativo, nell’ambito 
del progetto “La Carovana 
dei Pacifici”, iniziato nel 
2015 a Drizzona (Cr) a un 
anno dalla scomparsa del ce-
lebre maestro Mario Lodi. 
Quest’iniziativa vuol dimo-
strare che l’evento tragico e 
violento del 1937 può essere 
trasformato in opportunità 
di riconciliazione, senza ran-
core né spirito di vendetta. 

Episodio immortalato da 
Pablo Picasso nel celeber-
rimo quadro “Guernica”, 
diventata emblematica ope-
ra artistica pittorica, simbolo 
di orrore nei confronti della 
violenza e della guerra. 
Insomma, su questo ultimo 
avvenimento ho voglia di 
soffermarmi, perché insieme 
a una motivata pattuglia di 
persone – Carlo, Roberto, 
Mascia, Sofia, Giampiero, 
Milly, Vanja, Adele, Loren-
zo ed Elio – ho partecipato 
a un bell’evento, proprio a 
Guernica, a nome di una 
delegazione italiana (con 
persone di Padova , Raven-
na, Parma, Busto Arsizio, 
Asti e Bari), per far memo-

Il 2017 è un anno importan-
te per varie ragioni, perché 
sono trascorsi cinquant’anni 
da “Lettera a un una professo-
ressa”, scritta da alunni della 
scuola di Barbiana con l’im-
pareggiabile don Lorenzo 
Milani. Sono passati anche 
80 anni dalla morte di un gi-
gante della democrazia e del 
pensiero politico come An-
tonio Gramsci e dall’atroce 
bombardamento avvenuto a 
Guernica, nei Paesi Baschi, 
da parte dell’aviazione della 
Germania nazista e dell’Italia 
fascista che, sia pure in parte 
minore, partecipò a quel 26 
aprile del 1937 che tanto 
sdegno e clamore suscitò in 
tutta Europa e oltre.  

ria e ricordare una pagina 
nera e infausta della storia 
spagnola ed europea. De-
legazione che fa capo alla 
Rete nazionale di cooperazio-
ne educativa “C’è speranza se 
questo accade @”, coordinata 
da Carlo Ridolfi. 
Nella Spagna franchista, si 
decise di scegliere, nei pressi 
di Bilbao, il suddetto paese 
basco, Guernica, fiero e te-
nace oppositore del regime 
dittatoriale che Franco aveva 
instaurato, per impartire una 
dura lezione. Il paese fu raso 
al suolo, tante le vittime tra 
l’inerme popolazione civile, 
perché l’aviazione tedesca 
(Luftwaffe), tramite la fami-
gerata Legione Condor volle 

Accadeva a guernica 80 anni fa… 
Luoghi simbolo di distruzione e di morte che oggi 
divengono laboratori creativi per giovani sognatori. 
Per un’Europa fondata sulla Pace. 

Quel 26 aprile 1937!
Eugenio Scardaccione 
GEP (Gruppo Educhiamoci alla Pace) - dirigente scolastico
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Diritti

Un poliziotto, alcune suo-
re, altre donne impegnate 
nelle ONG, un cardinale e 
un libretto di storie: que-
sti i protagonisti della ter-
za Giornata di preghiera 
contro la tratta (8 febbraio 
2017) che ha scelto come 
slogan #sonobambininon-
schiavi e che riprendiamo 
oggi, a distanza di mesi, per-
ché sensibilizzare contro la 
tratta di bambine, bambini 
e adolescenti non ha tempo 
e si trasforma in una vera 
e propria Campagna di co-
municazione globale. 
“La storia che mi ha colpito 
di più è quella di tre bambine, 
Kaye, Irene e Liza, sfruttate 
sessualmente per una rete 
mondiale di cybersesso. Io, 
nel rinarrare la loro storia 
vera per l’opuscolo ‘Sono 
bambini! Non schiavi!’ mi 
sono immaginato che i loro 
trafficanti fossero risucchiati 
dallo schermo, dalla stessa 
rete che avevano intessuto 

sfruttando i corpi delle tre 
bambine. Non tutte le sto-
rie hanno un lieto fine, pur-
troppo…”: queste le parole 
di Gianpaolo Trevisi  che di 
giorno fa il poliziotto e di sera, 
dopo essersi occupato della 
sua famiglia, scrive storie. 
Quest’anno ha prestato la sua 
penna alla Giornata Mondia-
le di Preghiera e riflessione 
contro la Tratta di Persone, 
rinarrando le storie vere di 
Marcelo, Pauline, Kaye, Ire-
ne, Lizia, Lalani, Radu.
Persone diverse tra loro che 
stanno imparando che, solo 
lavorando insieme e in rete, 
è possibile sconfiggere la fitta 
maglia del traffico di esseri 
umani. 
“Bambine, bambini e adole-
scenti sono trafficati, come 
gli adulti. per lo sfruttamento 
sessuale,  servitù domestica, 
lavori degradanti e perico-
losi, matrimoni forzati, il 
traffico di organi o di parti 
del corpo, per atti criminali, 

accattonaggio e adozioni il-
legali”, spiega suor Gabriella 
Bottani. La tratta di bambini 
è una ferita per chi la subisce, 
per chi la promuove e la faci-
lita, per chi non la osteggia: 
è una ferita per tutti perché è 
una ferita dell’umanità. 
Sono più di 15 le reti delle 
religiose nel mondo che lavo-
rano contro la tratta di esseri 
umani: chi opera nella pre-
venzione, chi nell’impegno 
culturale ed educativo, chi 
nell’assistenza e accoglienza 
alle vittime. “La nostra forza 
come religiose è di essere 
globali e di lavorare con altri 
con differenti vissuti e cre-
denze… Perché lo facciamo 
anche se è pericoloso? Perché 
una volta che hai incontrato 

una persona che è stata traf-
ficata, non puoi più dormire 
sogni tranquili finché non 
fai qualcosa. L’incontro con 
una sola vittima ti cambia 
la vita per sempre”, affer-
ma suor Carmen Sammut, 
presidente della UISG (www.
uisg.org). 
“… Anche se voi vi credete 
assolti, siete lo stesso coin-
volti”, dicono i versi di una 
canzone di Fabrizio De An-
drè. Non possiamo voltare 
la testa da un’altra parte 
quando abbiamo il sospet-
to che qualcosa non torni: 
potremmo oggi essere colui 
o colei che scrive un altro 
finale per la vita dei tanti 
Marcelo, Pauline, Kaye, Ire-
ne, Lizia, Lalani, Radu.

Più di un centinaio di persone hanno partecipato al 
seminario che si è svolto presso la Pontifica Univer-
sità Gregoriana “Sono Bambini! Non Schiavi: Voci di 
donne sulla Tratta di bambine, bambini e adolescenti” 
lo scorso febbraio. 
Informazioni e relazioni possono essere reperite nel 
sito: www.preghieracontrotratta.org 

I bambini, in qualunque angolo del mondo, 
e di chiunque siano figli, dovrebbero solo 
giocare, studiare e vivere… 
Note a margine della III giornata Mondiale 
di Preghiera e riflessione contro la Tratta di Persone.

#sonobambininonschiavi

Patrizia Morgante 
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Ecumenismo

Si è svolto, lo scorso 16 mag-
gio, a Roma, un seminario di 
confronto e progettazione su 
temi inerenti l’emigrazione, 
promosso congiuntamente 
dall’Unione Buddhista Ita-
liana (UBI), dall’Ufficio per 
l’ecumenismo e il dialogo in-
terreligioso della Conferenza 
Episcopale Italiana (CEI) e 
dall’Unione induista Italiana 
(UII), con la collaborazione 
della Fondazione Buddhista 
Maitreya, della Associazione 
buddhista Rissho Kosei-Kai, 
della Comunità di Sant’Egi-
dio e del Movimento dei Fo-
colari. I saluti iniziali sono 
stati portati dal presidente 
dell’UBI avv. Giorgio Raspa, 
da quello dell’UII avv. De 
Maria e da don Cristiano 
Bettega per la CEI .
I partecipanti sono stati poco 
meno di duecento, in preva-
lenza insegnanti, operatori 
sociali e sanitari, presidi, 
giornalisti, rappresentanti 
delle associazioni di volon-
tariato, e anche religiose e 
monaci delle tradizioni pro-
motrici, amministratori lo-

cali e semplici migranti.
Sebastiano Ceschi del Centro 
Studi di Politica Internazio-
nale, nella relazione intro-
duttiva, ha fornito una vasta 
gamma di dati per buona 
parte inediti del fenomeno 
migratorio internazionale, 
ridimensionandone signifi-

cativamente i numeri, che, 
negli ultimi decenni, non si 
sono allontanati dal dato del 
3% rispetto alla popolazione 
globale.
Si tratta di circa 200 milioni 
di persone, in maggioranza 
ormai stabilmente integra-
te nei nuovi Paesi. Dati che 
smentiscono i toni allarmi-
stici con cui è stato presenta-
to finora il problema e fanno 

intravvedere, invece, come 
la comunicazione massme-
diatica tenda a diffondere 
sempre più notizie parziali 
e strumentali rispetto al fe-
nomeno complessivo.
Fenomeno rispetto al quale 
occorre un lavoro serio di 
educazione alla conviven-

za e alla pace per le future 
generazioni, ha sottolineato 
la prof. Maria Angela Falà 
della Fondazione Buddhista 
Maitreya, soprattutto nelle 
scuole, anche con strumen-
ti e tecniche di conoscenza 
della propria natura e spi-
ritualità.
Il prof. Luigi Ferrajoli, do-
cente emerito di “Filosofia 
del Diritto”, ha trattato am-

piamente della questione 
dei diritti umani, del diritto 
a migrare e della libertà di 
poter scegliere il luogo dove 
risiedere, soffermandosi poi 
sulle cause recenti e remote 
che obbligano quasi sempre 
gli uomini a migrare.
Rimarcando il terrificante 
dato che oggi gli otto uo-
mini più ricchi del pianeta 
possiedono la metà delle sue 
ricchezze, il prof. Ferrajoli 
prefigura in questo dato la 
madre di tutte le ingiustizie, 
le guerre e le tragedie qua-
li l’emigrazione forzata e il 
terrorismo globale.
La monaca induista Svamini 
Hamsananda Giri ha, infi-
ne, parlato dell’importanza 
dell’alleanza fra le religioni 
per un dialogo che in futuro 
dovrà sempre più servire a 
costruire forme autentiche 
di convivenza fra diversi per 
superare disorientamento 
e paure ed erigere ponti e 
non muri.
Nel corso dei quattro lavori 
di gruppo (Immigrazione in e 
verso l’Italia, Educazione alla 

Buddisti, induisti e cattolici riflettono su migrazioni 
e dialogo interculturale e interreligioso. 
La conoscenza reciproca è passo necessario 
per una convivenza pacifica e rispettosa delle diversità.

Dialogare 
per convivere

Gianfranco Keiko Lustrissimi
vice presidente della Unione Buddhista Italiana (UBI)

Alcune donne della comunità indiana in Italia, presenti 
alla giornata di studio dello scorso 16 maggio, hanno 
raccontato testimonianze di convivenza religiosa che 
ci giungono dall’India, dove 200 milioni di musulmani 
convivono con un miliardo di indù.
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La difficoltà di dialogo con il 
mondo musulmano è stata 
rilevata in alcuni interventi 
e la causa va ricercata nel-
la loro frammentazione. In 
questa direzione si stanno 
facendo passi in avanti, sia 
da parte della CEI e di altre 
istituzioni religiose cristiane 
e non, sia da parte politica, 
con l’accordo sottoscritto 
fra lo Stato italiano e le co-
munità islamiche.
Alcune donne della comuni-
tà indiana in Italia, presenti 
alla giornata di studio, han-
no raccontato testimonianze 

convivenza pacifica, La città 
come comunità fra diversi e 
Alleanza tra Religioni per il 
bene comune) è emersa una 
“mancanza di relazione” fra i 
migranti e, nello stesso tem-
po, l’importanza di adottare 
una o più famiglie da parte 
di comunità che insieme 
possono soccorrere econo-
micamente e indirizzare e 
facilitare l’accesso a scuole, 
ospedali, corsi professionali 
ecc. per una più veloce inte-
grazione, allo scopo di ren-
dere autonome le famiglie 
dei migranti. Esperienze di 
questo tipo sono già in corso 
nel nostro Paese.
Qualcuno ha sottolineato 
il ruolo cruciale e strate-
gico dell’Italia, in questa 
fase critica del fenomeno 
migratorio, come crocevia 
che connette tre continenti 
e le tre religioni monoteiste. 
Storicamente lo è stato an-
che per avvenimenti storici 
di grande rilevanza come le 
crociate, il colonialismo ecc. 
Ma si sottolinea anche il ruo-
lo ambiguo del nostro Paese 
che, come altri, vende armi 
ad altri Paesi di provenienza 
dei migranti, favorendo le 
guerre e quindi la fuga for-
zata dei loro cittadini.

M. Campanini, L’Islam, religione dell’Occidente, 
Mimesis 2016.
Chi ama le sorprese ne troverà parecchie in questo 
libro, lucidamente giocato sul filo del rigore filosofico 
e di precise ricognizioni storiche, all’interno di una 
logica incalzante e senza sbavature, eppure a tratti 
emozionante come una narrazione fantastica. Con 
un’argomentazione scevra da pregiudizi fideistici o 
culturali, l’autore sostiene che l’Islam sia religione 
“pienamente occidentale” e dimostra la sua tesi 
conducendo un’analisi comparativa tra i fondatori, il 
tipo di monoteismo e la teologia islamica e cristiana 
delle origini. Entusiasmante. 
Mariarosa Tettamanzi

di convivenza religiosa che 
ci giungono dall’India, dove 
200 milioni di musulmani 
convivono con un miliardo 
di indù. Testimonianze di 
risposte felici di integrazione 
scolastica vi sono anche in 
Italia, mentre altre sono più 
problematiche e presentano 
difficoltà.
Verso questa direzione biso-
gnerebbe orientare gli sforzi 
di dialogo.
Ci sembra doveroso ripor-
tare alcune significative fra 
le tante proposte operative 
emerse, come:

• riconoscere i “rifugiati cli-
matici” in base all’articolo 
10 della Costituzione;
• ripopolare Comuni abban-
donati o semiabbandonati, 
seguendo la strada aperta 
da Riace e Ragusa;
• assegnare ex case cantonie-
re, vecchie caserme in disuso, 
strutture pubbliche e religio-
se inutilizzate, a famiglie di 
rifugiati, anche con il fine 
secondario di salvare e pre-
servare queste strutture;
• diffondere e valorizzare 
presso centri culturali e 
biblioteche pubbliche l’In-
tercultura, attraverso la 
musica, l’arte, il teatro, il 
cinema e la cucina dei Paesi 
di emigrazione, anche per 
ridurre il timore diffuso della 
presenza dell’ emigrante.
Andrebbero, infine, incorag-
giate attività nelle scuole, 
come:
• promuovere la visione e 
diffusione di video partecipa-
tivi girati dai migranti stessi, 
che raccontano le loro storie 
e la loro vita;
• promuovere una mag-
gior conoscenza reciproca 
attraverso uno studio più 
documentato di fenomeni 
storici poco conosciuti come 
il colonialismo (e in partico-
lare quello delle ex colonie 
italiane); 
• rilanciare in Italia legami 
sociali e solidali a tutti i livel-
li; culturale, sportivo, ricrea-
tivo, religioso, che includano 
anche gli immigrati.
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Franco Dinelli

La Campagna “Ponti non 
Muri” è nata agli inizi del 
duemila, durante il perio-
do della seconda Intifada 
innescata dal fallimento 
degli accordi di Oslo del 
1993. Essa si prefigge di 
fornire alla popolazione 
italiana un’informazione 
più conforme alla realtà 
sulla questione palestinese. 
Un secondo aspetto riguar-
da la promozione di viaggi 
conoscitivi, alternativi ai 
classici pellegrinaggi in 
Terra Santa.
Da circa dieci anni, si or-
ganizza un evento di una 
giornata che si svolge nel 
sabato più vicino al 29 
novembre. In questa data 
scelta dall’ONU nel 1977, si 
celebra la solidarietà per 
i diritti del popolo pale-
stinese, dopo trent’anni 
dalla risoluzione 181, che 
stabiliva la separazione 
della Palestina storica in 
due Stati. 
Ultimo appuntamento, 
in ordine temporale, è il 
premio “Ponti non Muri”, 
con lo scopo di riconoscere 
pubblicamente il ruolo di 
chi si sia distinto nel pro-
muovere i diritti del popolo 
palestinese. Chi lo riceve ha 
il solo beneficio di vedere 
riconosciuta e apprezzata la 

propria attività. Nei primi 
due anni esso è stato asse-
gnato a donne che hanno 
dedicato la propria vita alla 
gente comune palestinese. 
In particolare, si è trattato di 
tre sorelle melkite residenti 
a Ramallah e di una mis-
sionaria comboniana della 
comunità di Betania.
Nel terzo anno, il pre-
mio è andato ai volontari 
dell’“Operazione Colomba”, 
promossa dalla comunità 
Giovanni XXIII di Rimini. 
In questo caso si è voluto 
riconoscere la oramai de-
cennale presenza silente, 
caparbia e mai invadente 
a fianco degli abitanti del 
villaggio di at Twani, lo-
calizzato a sud di Hebron, 
impegnati in una corag-
giosa scelta di opposizione 
nonviolenta all’occupazio-
ne israeliana.
Quest’anno, per la prima 
volta, il premio è stato as-
segnato al mondo dell’in-
formazione, nello specifico 
all’agenzia stampa “Nena 
News” fondata da Michele 
Giorgio nel 2010. È anche 
la prima volta che il pre-
mio non viene assegnato 
a persone impegnate con 
azioni dirette a fianco del 
popolo palestinese, ma a 
giornalisti che forniscono 

quotidianamente notizie e 
analisi dal Medioriente.
Leggiamo, infatti, dalla 
motivazione: “Vogliamo 
testimoniare con un se-
gno piccolo ma prezioso 
l’impegno di grande pro-
fessionalità costantemente 
dimostrato dai giornalisti 
dell’Agenzia di Stampa 
Near East News Agency 
“Nena News”. L’obiettivo 
di un’informazione indi-
pendente sull’area medio-
rientale, segnata da conflitti 
sempre più decisivi per il 
futuro del pianeta, viene 
perseguito con un giorna-
lismo di eccellenza a cui il 
movimento per la pace fa 
sempre più riferimento per 
analisi ampie e libere dai 
consueti condizionamenti 
politici sulla stampa”.
La consegna del premio è 
avvenuta sabato 10 giugno 
alle 17,30 a Napoli in un 
luogo suggestivo come le 
catacombe di San Gennaro 
nel quartiere Sanità. Oltre a 
due dei giornalisti premiati, 
Chiara Cruciati e Roberto 
Prinzi, abbiamo avuto la 
possibilità di ascoltare Fran-
cesco Romanetti e Filippo 
Landi. Entrambi hanno la-
sciato da poco i rispettivi 
incarichi rispettivamente 
nella redazione del Mattino 

di Napoli e nella redazione 
del TG1 della Rai.
L’occasione della consegna si 
è trasformata in una discus-
sione sulle problematiche 
incontrate da chi lavora nel 
campo dell’informazione. 
Romanetti ha raccontato 
come i principali quotidiani 
della carta stampata abbia-
no notevolmente ridotto la 
redazione degli esteri. Que-
sto ha comportato che la 
materia venga trattata con 
crescente superficialità. 
Landi si è soffermato sul 
suo periodo passato come 
inviato a Gerusalemme, de-
nunciando la progressiva 
riduzione di competenze e 
professionalità. È un fatto 
sotto gli occhi di tutti che 
gli attuali corrispondenti da 
Gerusalemme provengano 
da settori molto distanti.
Entrambi i relatori hanno 
ringraziato Nena-News 
per il lavoro svolto in que-
sto decennio. Un’ulteriore 
conferma della bontà della 
scelta. Riteniamo opportuno 
in futuro riprendere questo 
argomento fondamentale 
per la realizzazione di una 
democrazia compiuta, di-
scutere cioè sul giornalismo 
nostrano stretto nella morsa 
di stipendi da fame e control-
lo delle notizie.

Ponti e

Non Muri I diritti

Il Premio “Ponti non Muri” 2017 
è stato conferito all’agenzia 
stampa “Nena News”.

di un popolo
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Non sono molti i libri che du-
rante la lettura si chiudono 
quasi da sé, non perché an-
noiano, ma perché insinua-
no il bisogno di sostare nel 
proprio giardino interiore a 
interrare qualche pianticella 
nuova e, in silenzio, avvertire 
la musica leggera delle radici 
che affondano nel terreno e 
di un germoglio che si muove 
e cresce, destinato a fiorire 
nelle parole e nei gesti della 
nostra prossimità. Questo 
è l’effetto che fa l’opera di 
Adriana Valerio. 
L’autrice lancia un filo che 
aggancia dapprima i diversi 
significati del termine “mi-
sericordia”, dall’etimologia 
alla Bibbia, per ampliarli e 
arricchirli mediante l’incon-
tro con alcune parabole lu-
cane e l’evento della Croce, 
che delineano il vero volto di 
Dio. Seguendo la metaforica 
cordicella, approdiamo poi, 
attraverso il buon samarita-
no e le parole dei due Fran-
cesco (quello antico di Assisi 
e quello attuale di Roma), 
alle quattordici opere di mi-
sericordia, che disegnano 
un percorso concreto nella 
carità cristiana e ci costrin-
gono a un’immersione ap-

Primo Piano Libri

neica nelle pozzanghere della 
nostra vita, per un esame 
di coscienza improvviso ma 
salutare: siamo sicuri che il 
nostro stile di vita sia mise-
ricordioso? Subito dopo lo 
spago affonda nella storia e 
presenta gli snodi relativi alla 
successione di vari giubilei, 
fino a fermarsi  soprattutto 
sugli ultimi. Al centro del 
libro ecco il medaglione, che 
trasforma il filo in una colla-
na; è intrecciato dalle donne 
della misericordia: a partire 
dalla beghina Matilde fino a 

madre Teresa, mostrano in 
maniera inedita e coraggio-
sa, nei fatti e nelle parole, il 
sembiante misericordioso di 
Gesù… E di più non dico per 
non rovinare la sorpresa. 
Correndo, il filo si addentra, 
quindi, nella novità di una 
Chiesa vista come abbraccio 
materno, ma che purtrop-
po ha ancora tanti passi da 
compiere nei confronti di chi 
soffre per le discriminazioni 
e le chiusure non finite del 
passato: i divorziati, gli omo-
sessuali, le donne … ogni ca-

tegoria con il proprio 
fardello di richieste e 
solitudini. Paradig-
ma dell’accoglienza 
è Maria, la quale non 
perora la giustizia, ma 
la Grazia: è il volto 
misericordioso di Dio 
che apre al futuro: è il 
braccio operativo del 
suo amore. Bellissi-
mo! Dopo una sosta 
nella sofferenza e 
nella fragilità for-

te di Dio, che danno senso 
e forza alle nostre fragilità 
e sofferenze, lo spago dive-
nuto collana ritrova l’altro 
capo e si chiude con un ina-
spettato fermaglio dorato, 
rappresentato da un’incur-
sione nella letteratura. Da 
Shakespeare a Salvatore di 
Giacomo, passando attraver-
so Mozart, Manzoni, Victor 
Hugo, Tolstoj, la misericordia 
acquisisce un profilo quanto 
mai ricco ed emozionante: 
dall’invito a rifondare  l’eti-
ca, per coniugare la dimen-
sione della cura dell’altro 
con gli aspetti speculativi 
delle norme giuridiche, si 
arriva alla compassione di 
Dio che dice Lassa fa’ … lassa 
fa’ … di fronte alla fuga di 
Nannina ‘a pezzente, figura 
struggente di mamma che, 
presa dall’affanno, rinuncia 
alla gioia del Paradiso per 
tornare sulla Terra a nutrire 
il suo bambino. Nannina la 
mendicante  icona di Gesù: 
proprio così ha fatto Lui!

Un vero percorso nella coscienza, nella storia 
e nelle esistenze di ciascuno, alla ricerca di Misericordia, 
quello tracciato da Adriana Valerio. 
Per ritrovare la forza compassionevole 
e la passione per la cura dell’altro.

Misericordia
Mariarosa Tettamanti 

Adriana Valerio, Misericordia. Nel cuore 
della riconciliazione, Gabrielli editore, 
2015



 

a cura di Rosa Siciliano

Venezuela: 
un popolo allo stremo
“Inascoltati” è il titolo del dossier di Caritas Italiana con dati 
e testimonianze sulla grave crisi umanitaria che avvolge il 
Venezuela. “L’82% della popolazione è in povertà, di cui 
il 52% in povertà estrema”, si legge nel comunicato della 
Caritas. “Sono oltre 11.000 i bambini morti nel 2016 per 
mancanza di medicinali e la mortalità materna è aumentata 
quasi del 70%. Questi sono alcuni dei dati dell’Osservatorio 
di Caritas Venezuela, che emergono da una ricerca sullo 
stato nutrizionale dei bambini, riportata nel dossier “Ina-
scoltati. Un popolo allo stremo chiede i suoi diritti 
fondamentali”, realizzato da Caritas Italiana.
Il dossier completo è pubblicato nel sito:  www.caritas.it

Nonviolenza,
innanzitutto 
Pax Christi International prosegue il proprio im-
pegno di riflessione e di studio della nonvio-
lenza, seguendo le indicazioni contenute nel 
messaggio della Giornata mondiale per la Pace 
del 1 gennaio 2017: La nonviolenza è stile di una 
politica per la pace. Pax Christi International ha 
organizzato così, lo scorso mese di luglio, un 
dibattito sulla nonviolenza durante il quale si è 
parlato della sua reale efficacia come metodo per 
la prevenzione del conflitto e della costruzione 
della pace. In riferimento all’Unione Europea, si 
è evidenziato che sono presenti elementi impor-
tanti sulla nonviolenza nei suoi trattati giuridici 
e documenti politici.
Info: www.paxchristi.net 

Rom e sgomberi forzati
Sono circa 150 i rom ancora a rischio di sgombero forzato solo 
a Napoli. La denuncia di Amnesty International e l’European 
Roma Rights Centre non lascia dubbi. Le autorità locali 
di Napoli devono adottare tutte le misure necessarie per 
evitare lo sgombero di tanti rom, adulti e bambini, e devono 
assicurare il rispetto dei diritti umani. 
Info: Amnesty International Italia, Ufficio Stampa, tel. 06-
4490224 - cell. 348-6974361, e-mail: press@amnesty.it 

giustizia ambientale
Quasi quattro persone alla settimana sono state 
assassinate nel 2016, perché difendevano le loro 
foreste, i loro orti o i loro fiumi dalle compagnie 
dello sfruttamento forestale, minerario o agricolo. 
È quanto denuncia un rapporto di Global Witness 
pubblicato lo scorso 17 luglio 2017. Gli omicidi per 
ragioni ambientali crescono e aumenta il numero 
dei Paesi coinvolti, 24 rispetto ai 16 segnalati nel 
2015. Il rapporto riferisce la triplicazione degli 
omicidi in India, dove la brutalità della polizia 
è il principale fattore. L’America Latina resta la 
regione più colpita. Circa il 40% degli omicidi è 
ai danni degli indigeni. 
Per approfondimenti e maggiori informazioni: www.
salvaleforeste.it 
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Siria: aiuti umanitari 
a famiglie in fuga
88.000 sfollati siriani sono stati destinatari di interventi di 
emergenza lanciati dall’organizzazione italiana “Un ponte per…”, 
operativa in Medio Oriente da oltre 25 anni, e finanziati dalla 
Cooperazione Italiana allo Sviluppo. Distribuzioni di medicinali e 
sostegno alle cliniche gestite dalla Mezzaluna Rossa Curda (KRC) 
nel nord-est del Paese: questo il cuore di “SAFE II”, il progetto di 
aiuto umanitario che, in questa seconda fase, porta a 6 il numero 
delle cliniche sostenute. Sono centri essenziali che forniscono 
servizi sanitari gratuiti alla popolazione siriana colpita dalla 
guerra e a tutte le persone in stato di bisogno, inclusi migliaia di 
rifugiati iracheni che in questi mesi hanno attraversato il confine 
siriano in fuga da Mosul, roccaforte irachena di Daesh.
Per maggiori informazioni sulle attività di un Ponte per…: Ufficio 
stampa e Comunicazione Cecilia Dalla Negra, cell: 339-6641600, 
cecilia.dallanegra@unponteper.it

Delle armi nucleari e non solo
Pax Christi International si rallegra, accanto a tutta la società 
civile e ai movimenti, per l’approvazione del Trattato che mette 
al bando le armi nucleari, approvato con 122 voti a favore. Nel 
frattempo il movimento internazionale ha promosso un evento 
parallelo a quello dell’Onu per dialogare sull’intero progetto. 
Un dibattito sul testo del Trattato, valutazioni sul piano etico, 
umanitario e persino di fede: i partecipanti concordano che il 
Trattato e il lungo percorso che l’ha preceduto costituiscono 
un importante passo in avanti. La tutela delle vittime dell’uti-
lizzo di armi nucleari è, però, altrettanto importanti perché la 
persona e i diritti umani che spettano a tutti, sono al centro di 
ogni legge. 
Maggiori informazioni sono contenute nel documento integrale di 
Pax Christi International, pubblicato nel sito internet della rivista, 
nella rubrica: mosaiconline. 

a cura di Rosa Siciliano

gli aerei da guerra 
e l’Italia
Nel mese di giugno i rappresentanti di undici 
Paesi, tra cui l’Italia, hanno firmato a Baltimo-
ra, negli Stati Uniti, un memorandum d’intesa 
per l’acquisto nei prossimi 3 anni (2018-
2020) di 440 cacciabombardieri F-35 per un 
valore di almeno 37 miliardi di dollari (oltre 
33 miliardi di euro). Gli altri Paesi coinvolti 
nell’accordo sono Stati Uniti, Gran Bretagna, 
Australia, Danimarca, Israele, Giappone, 
Olanda, Norvegia, Turchia e Corea del Sud. 
L’acquisto in blocco per l’Italia corrisponde a 
13/15 aerei, ma che può comprendere anche 
altri 20/22 aerei, per una spesa complessiva 
che si aggira – secondo le previsioni di co-
sto sempre troppo ottimistiche fornite della 
Lockheed Martin – sui 2 miliardi di euro. A 
quando una vera applicazione dell’articolo 
11 della Costituzione?

È morto Liu Xiaobo
In seguito alla morte del Premio Nobel per la 
Pace Liu Xiaobo, l’Associazione per i Popoli 
Minacciati (APM) ha accusato le autorità 
cinesi di essere responsabili della sua mor-
te. Dopo aver arrestato e incarcerato Liu 
Xiaobo per le sue convinzioni in difesa dei 
diritti umani, le autorità hanno dapprima 
ignorato le sue richieste di assistenza medica 
per poi rilasciarlo solo quando Liu Xiaobo 
era in fase terminale a causa di un tumo-
re. Peraltro, anche dopo la sua liberazione, 
le autorità gli hanno impedito di recarsi 
all’estero per le cure necessarie e hanno 
respinto ogni richiesta di assistenza medica 
pervenuta dall’estero. L’APM chiede a tutti i 
politici europei di impegnarsi con maggiore 
convinzione e coerenza per la vita di tutti i 
prigionieri politici in Cina. 
Fonte e maggiori informazioni: 
http://www.gfbv.it
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Pena di morte
Il 1 luglio 2017, con l’entrata in vigore del nuovo codice penale 
approvato dal Parlamento il 3 dicembre 2015, la Mongolia ha 
ufficialmente abolito la pena di morte per tutti i reati. La Mongolia 
diventa così il 105esimo Paese ad aver abolito completamente 
la pena capitale. Altri sette l’hanno abolita per i soli reati co-
muni e 29 sono abolizionisti “de facto”, non applicandola più 
da almeno 10 anni.
Fonte: Amnesty International 
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Info: info@cppp.it

Con-Vivere 
Paolo Crepet, Federico Rampini, Alan Friedman, 
Maurizio Ferraris, Cesare Maria Ragaglini, il ritorno 
di Piergiorgio Odifreddi, sono solo alcuni dei nomi di 
Con-vivere 2017, che si terrà a Carrara da giovedì 
7 a domenica 10 settembre e sarà dedicato al tema 
“Reti”. Confermato il format inaugurato lo scorso 
anno: quattro giorni dalle 17 alle 24 e, come da 
tradizione, musica, cinema, cibo, mostre ed eventi 
collaterali. La XII edizione di Con-vivere, il Festival 
organizzato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di 
Carrara sotto la direzione scientifica del professor 
Remo Bodei, sarà incentrato sulle Reti, sui legami, 
i ponti, le relazioni. 

Colloquio Maieutico
Il Centro Psicopedagogico per la Pace organizza, da 
ottobre 2017 ad aprile 2018, a Piacenza, un corso 
di aggiornamento e formazione per insegnanti, as-
sistenti sociali e formatori sul Colloquio Maieutico. 
Quest’ultimo è uno strumento per affrontare e gestire 
la conflittualità nelle relazioni d’aiuto, nei processi 
di mediazione, nei servizi di consulenza pedagogica, 
organizzativa e di gruppo. Grazie a questo nuovo stru-
mento, il professionista è in grado di aiutare a gestire 
i conflitti anche in assenza della disponibilità della 
controparte alla mediazione. Il corso è riconosciuto 
all’interno della Scuola di Counseling Maieutico e per 
l’aggiornamento degli assistenti sociali e gli insegnanti 
potranno utilizzare la Carta del Docente. La sede Cpp 
di Piacenza è in via Campagna 83.

Abito da sposa solidale
Una proposta e un’idea originale, quella lanciata da 
Obiettivo Francesco Onlus: 
si raccolgono abiti da sposa 
in dono per offrirli a future 
spose. Le offerte, lasciate in 
cambio del vestito, serviran-
no per sostenere i progetti 
che l’associazione segue in 
Bolivia, Congo e Terra Santa. 
Una preziosa occasione di so-
lidarietà e di condivisione.

 
Info e programma: segreteria organizzativa 
Con-vivere Carrara Festival
tel. 0585-55249 • www.con-vivere.it

La rete delle demenze
Giolli Cooperativa Sociale, nell’ambito del convegno 
“La rete delle demenze”, che si terrà il giorno 11 ot-
tobre 2017, a Mestre (VE) presso il Centro Culturale 
Candiani, organizza alle ore 16,30 una conferenza-
spettacolo dal titolo “Memorie di sabbia”. A seguire, 
riflessioni sui temi proposti moderate da Roberto 
Mazzini (Giolli Cooperativa sociale).

 Info: Associazione Alzehimer Venezia
alzve.marghera@gmail.com
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 Info: www.obiettivofrancesco.org
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Festival dell’Erranza
È alla sua V edizione il Festival dell’Erranza, che si terrà 
quest’anno nei giorni 29-30 settembre e 1 ottobre 
2017 a Piedimonte Matese. Il programma sul tema 
di quest’anno è su “Il Dono e l’Impossibile”.

Piccoli Ambasciatori 
di Pace
Quest’anno i Picco-
li Ambasciatori di 
Pace, cittadini della 
Repubblica Araba 
Saharawi Democra-
tica, provenienti dai 
campi profughi di 
Tindouf  nel deserto 
algerino dell’Ham-
mada sono arrivati 
alla scuola media don 
Milani di Sesto San Giovanni il 9 luglio 2017. Sono 
stati ospiti della squadra di calcio Fulgor dell’oratorio 
San Giovanni, giocando sempre in squadre miste. 
L’accoglienza si svolge all’interno del Coordinamento 
lombardo delle associazioni di solidarietà con il po-
polo Sahrawi, che ha da anni come capofila il nostro 
Comune di Sesto San Giovanni, che ci offre i pasti di 
mezzogiorno e collabora ai biglietti aerei.

 Info: Festival dell’Erranza • Largo San Domenico 
81016 • Piedimonte Matese (CE)
Roberto Perrotti 
direzione@festivaldellerranza.it, 
Mary Attento • mary.attento@gmail.com
ufficiostampa@festivaldellerranza.it

 
Info: www.cnca.it

 
Info: Fabio Dell’Olio
 fabio.dellolio@gmail.com

I Dialoghi di Trani
È uno dei festival culturali del Mezzogiorno più cono-
sciuti e apprezzati in Italia dalla critica e dai lettori di 
ogni età. I Dialoghi di Trani torna al Castello Svevo 
della città pugliese dal 20 al 24 settembre 2017. 
Tema della XVI edizio-
ne è la “Bellezza”, e in 
quattro giorni il pubblico 
incontrerà scrittori, gior-
nalisti e intellettuali per 
dialogare sul presente 
e sull’idea di bellezza 
“come spinta a risco-
prire la strutturale con-
nessione tra etica ed estetica, tra 
giustizia e bellezza, a interrogarsi sul compito stesso 
della bellezza: attivare una scelta morale per miglio-
rare il mondo e noi stessi”. Tra gli ospiti principali: 
Remo Bodei, Edoardo Boncinelli, Sabino Cassese, 
Elena Cattaneo, Piercamillo Davigo, Luca De Biase, 
Bruno Forte, Alan Friedman, Emanuele Giordana, 
Giulio Giorello, Enrico Mentana, Serge Latouche, 
Soraya Malek, Alessandro Marzo Magno, Simona 
Maggiorelli, Dacia Maraini, Paolo Matthiae, Telmo 
Pievani, Franco Rella, Raffael e Simone,Guido Tonelli, 
Mario Tozzi, Maurizio Viroli, Paolo Zellini.

Sguardi meticci
Abbiamo ancora “la capacità di essere colpiti da qual-
che cosa di altro da sé, di sentirsi vibrare al ritmo della 
società e degli eventi storici, delle grandi speranze”? 
È la domanda che pone Miguel Benasayag al nostro 
modo di stare al mondo oggi. Il CNCA propone e 
provoca un intreccio tra le nostre esistenze e le forti 
sfide del nostro tempo e lo fa con un evento che si 
svolgerà a Spello, dal 5 al 7 ottobre 2017. 
Per ripartire, oggi, insieme, da Sguardi meticci. 

Teatro dell’Oppresso
Sono aperte le iscrizioni al 13° Percorso Base sul 
Teatro dell’Oppresso, per chi vuole approfondire e 
avere una visione abbastanza completa e coerente sia 
del metodo che delle principali tecniche. Come negli 
anni precedenti, il corso potrebbe continuare con un 
secondo anno dove ci si sperimenta nella conduzione e 
si ricevono feedback. Il corso è organizzato nella strut-
tura residenziale di Kwa Dunia a Casaltone (Parma) 
e sarà condotto da Roberto Mazzini e Massimiliano 
Filoni di Giolli coop. 

 
Info: tel. 0521-686385
stage@giollicoop.it • www.giollicoop.it

 
Info: Associazione di solidarietà con il popolo 
Saharawi Karama • Sesto San Giovanni (MI)
karamasesto@gmail.com
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gli omicidi: sparare in faccia 
ai nemici per sfigurarli, per 
annientarne l’identità, come 
se non fossero mai esistiti.
Una data importante nella 
storia della Mafia Garganica 
è il 30 dicembre 1978, 
giorno in cui viene ucciso 
Lorenzo Ricucci e ferito suo 
figlio Salvatore. A colpire i 
Ricucci, molto vicini alla 
famiglia Primosa, erano sta-
ti Francesco e Pasquale Li 
Bergolis. Da questo duplice 
agguato nacque uno scontro 
violento tra due fazioni: da 
una parte la famiglia Li Ber-
golis, fiancheggiata da pa-
renti appartenenti ai nuclei 
familiari dei Lombardi e dei 
Miucci, dall’altra i Primosa 
spalleggiati dagli Alfieri e dai 
Basta, legati tra loro da vin-
coli di parentela. Una faida 
che ha mietuto innumerevoli 
vittime, una guerra di rara 
crudeltà che, in realtà, ha 
inizio nei primi anni Set-
tanta, quando le famiglie 
Primosa e Li Bergolis non 

Antonio Nicola Pezzuto
Giornalista, collabora con Libera Informazione e Antimafia Duemila, autore del libro 
“Mafia Economy. Analisi della Criminalità Economica” e del saggio “Breve storia delle mafie in Puglia”

La Mafia garganica e la sua storia intrisa di affari, 
delitti, interessi. Una mafia, come tutte del resto, 
che fa leva su omertà e assenza 
di collaboratori di giustizia. 

Il Clan 
dei Montanari

erano in conflitto tra loro e 
spesso agivano di comune 
accordo per compiere atti 
criminali. Lo scontro nasce 
dalla volontà di manifestare 
la propria potenza, di dettare 
legge seminando orrore e 
morte. Così la criminalità 
garganica diventa mafia. 
Così nasce la mafia di Monte 
Sant’Angelo. Così una picco-
la cittadina della provincia 
di Foggia diventa l’epicentro 
di una mafia. 
La mafiosità dei gruppi che 
si erano selvaggiamente 
scontrati non fu ricono-
sciuta dalla Corte d’Assise 
di Appello di Bari che, l’11 
luglio 2001, al termine del 
processo Gargano, li assolse. 
Per i giudici non esisteva la 
mafia sul Gargano, per loro si 
trattava solo di una faida.
Bisognerà aspettare quasi 
otto anni, esattamente il 7 
marzo 2009, per vedere san-
cita la mafiosità della Mafia 
Garganica dalla Corte d’As-
sise di Foggia nell’ambito 

del processo Iscaro-Saburo. 
Questo procedimento giu-
diziario è il risultato di due 
articolate indagini entram-
be condotte dalla DDA di 
Bari: l’indagine Iscaro del 
2001 e l’indagine Saburo 
del 2003.
C’era un luogo simbolo della 
Mafia Garganica: la masse-
ria Orti Frenti. Situata nella 
campagna di San Giovanni 
Rotondo, ospitava gli incontri 
dei boss che si ritrovavano per 
prendere decisioni. In questa 
masseria, di proprietà della 
famiglia Romito che la gestiva 
insieme a Francesco Giovan-
ditto, il 2 dicembre 2003, ebbe 
luogo un importante summit di 
mafia per far luce sull’omicidio 
di Michele Santoro, braccio 
destro di Franco Li Bergolis, 
ucciso a Siponto il 25 settem-
bre 2003. 
Quel summit fu organizzato 
dai fratelli Franco e Mario 
Luciano Romito, lo stesso 
Mario Luciano Romito vit-
tima del recente agguato. 

Una vera e propria strage 
ha insanguinato la Puglia. 
Quattro morti: il boss Mario 
Luciano Romito, il cogna-
to Matteo De Palma e due 
innocenti, i fratelli Luigi e 
Aurelio Luciani, onesti lavo-
ratori che sono stati uccisi 
perché diventati testimoni 
scomodi o perché scambiati 
come guardie del corpo del 
Romito. Tutto questo sarà 
chiarito dalle indagini.
Un crimine efferato che ha 
acceso i riflettori sull’esisten-
za di una mafia spietata che 
coniuga metodi arcaici con 
una forte propensione per i 
moderni affari criminali.
Così la Mafia Garganica 
o Mafia dei Montanari 
o Clan dei Montanari, in 
questi giorni, ha destato l’at-
tenzione dei più importanti 
media nazionali, ma non è 
nata adesso, anzi.
Insanguina il Gargano e 
semina terrore e morte da 
diverso tempo con quel suo 
particolare modo di firmare 



44     Mosaico di pace     settembre 2017

MOSAICO DI PACE
Rivista mensile promossa 
da Pax Christi Italia Anno XXVIII 
Numero 8 – Settembre 2017 
Direttore responsabile: 
Alex Zanotelli
Redazione:
Tonio Dell’Olio, Nicoletta Dentico
Renato Sacco, Anna Scalori, 
Rosa Siciliano (direttore)
Collaboratori:
Angelo Baracca, Sandro Bergantin, Luigi 
Bettazzi, Andrea Bigalli, Chiara Bonaiuti, 
Mauro Castagnaro, Giulia Ceccutti, 
Marisa Cioce, Diego Cipriani, Giancarla 
Codrignani, Francesco Comina, Alberto 
Conci, Fabio Corazzina, Claudio Giambelli, 
Rosario Giué, Salvatore Leopizzi, Flavio 
Lotti, Lidia Maggi, Roberto Mancini, 
Alessandro Marescotti, Francesco Martone, 
Monica Massari, Cristina Mattiello, 
Giovanni Mazzillo, Adnane Mokrani, Stella 
Morra, Patrizia Morgante, Roberto Natale, 
Serena Noceti, Gianni Novelli, Antonio 
Papisca, Sergio Paronetto, Anita Pesce, 
Vittoria Prisciandaro, Angelo Reginato, Rosa 
Serrone, Cristina Simonelli, Riccardo Troisi
Segreteria: 
Marianna Napoletano
Progetto grafico: 
Avenida
Impaginazione:
Marianna Napoletano

Direzione, redazione:
Via Petronelli 6, 76011 Bisceglie (BT)
tel: 080-395.35.07
fax: 080-395.34.50
info@mosaicodipace.it
www.mosaicodipace.it
Abbonamenti: 
Annuale (11 numeri): 30€
con adesione a Pax Christi: 62€
estero: 100€, adesione a Pax Christi: 35€
versamento sul ccp n.16281503
intestato a Pax Christi Italia APS
IBAN: IT24 L 07601 04000 000016281503
oppure versamento sul ccb 
presso Banca Popolare Etica
IBAN: IT10 V 05018 02800 000000110000
Ufficio Abbonamenti:
tel: 080-395.35.07
abbonamenti@mosaicodipace.it
Numeri arretrati: 6€
Proprietà:
Pax Christi Italia APS
Autorizzazione del Tribunale di Trani
n. 250 del 23 giugno 1990. Spedizione in 
A.P. c.20/c L.662/96 D.C./94/Bari

La responsabilità degli articoli è tutta ed esclusiva dei 
rispettivi autori: la direzione si assume la responsabilità 
degli articoli “a cura della redazione” e di quelli non 
firmati. Tutti gli articoli, tranne quelli contrassegnati da 
© (copyright) possono essere riprodotti purchè accompa-
gnati dal nome dell’autore e dalla menzione “Mosaico di 
pace”. Un giustificativo deve essere inviato alla redazione. 
Manoscritti e foto, anche se non pubblicati, non si resti-
tuiscono. I dati personali sono trattati elettronicamente e 
utilizzati esclusivamente da Pax Christi Italia per l’invio di 
informazioni sulle proprie iniziative. Ai sensi dell’art.13, 
L. 675/96 sarà possibile esercitare i relativi diritti, fra cui 
consultare, modificare e far cancellare i dati personali 
scrivendo a Pax Christi Italia, Responsabile Dati, Via Pe-
tronelli n. 6, 76011 Bisceglie (BT).

Fotolito e stampa: 
Rubbettino Print – Soveria Mannelli

 Periodico iscritto 
 all’Unione Stampa 
 Periodica Italiana

Le erogazioni liberali in denaro, effettuate in favore di 
Pax Christi attraverso bonifico bancario o conto corrente 
postale, sono detraibili dall’imposta lorda nella misura 
del 19% dell’importo donato, sino a un massimo di € 
2.065,83. Per richiedere la ricevuta, valida ai sensi di 
legge, contatta la segreteria nazionale: 055-2020375, 
info@paxchristi.it

Gli investigatori ripresero 
quell’incontro e i videogram-
mi svelarono l’esistenza di 
quella mafia. Il summit era 
un rito con il quale si con-
sacrava il suo potere.
L’8 giugno 2006 il GUP di 
Bari sentenziò che i Romito 
erano confidenti delle forze 
investigative e come tali non 
potevano essere mafiosi. L’8 
maggio 2008, la Corte d’As-
sise d’Appello di Bari confer-
mava questo giudizio.
I Giudici della Corte d’Assise 
di Foggia espressero i loro 
dubbi su queste sentenze il 
7 marzo 2009, nel processo 
Iscaro-Saburo: “Quell’incon-
tro ha rappresentato nell’ot-
tica dei Romito una vera e 
propria trappola con cui si 
è inteso colpire i Lombardi 
e i Li Bergolis in modo da 
ottenere il controllo sui traf-
fici illeciti e, in genere, sul 
territorio di Manfredonia… 
L’obiettivo dei Romito di dan-
neggiare gli altri è stato per-
seguito… L’incontro di Orti 
Frenti, invece, certamente 
ha rappresentato il modo con 
cui gli stessi hanno inteso 
restare i capi indiscussi della 
criminalità locale”.
Gli stessi dubbi furono mani-
festati dai Giudici della Corte 
d’Assise d’Appello di Bari il 
15 luglio 2010.
Per un mafioso, esse-
re ritenuto confidente 
delle Forze dell’Ordine, 

equivale a una sentenza 
di morte. Il primo a essere 
ucciso fu Franco Romito, il 
21 aprile 2009 a Siponto, 
proprio nel territorio in cui 
era egemone. Fu colpito da 
quaranta colpi di mitra e 
lupara. Nell’agguato moriva 
anche Giuseppe Trotta che 
gli faceva da autista.
Fu così che esplose una nuo-
va guerra di mafia causata 
dall’odio dei Li Bergolis nei 
confronti dei Romito, dai 
quali si sentivano traditi e 
incastrati.
Il 18 settembre 2009 fu pre-
so di mira Mario Luciano 
Romito che subì un attentato 
mentre si trovava con il fra-
tello Ivan.  I due si salvarono 
dall’esplosione di un ordigno 
rudimentale posizionato sul-
la loro Audi A4.
Il 27 giugno 2010, Mario 
Luciano Romito sfuggì an-
che a un altro agguato. I 
killer lo rincorsero e lo fe-
rirono al volto, ma riuscì 
a salvarsi anche in questa 
occasione. A morire fu suo 
nipote, Michele Romito.
Questa volta, però, Mario 
Luciano Romito non è ri-
uscito a sfuggire alla furia 
omicida dei killer. Si trovava 
a bordo di un Maggiolino 
Volkswagen guidato dal co-
gnato Matteo De Palma. Era 
tornato in libertà da pochi 
giorni e, forse, aveva un ap-
puntamento proprio con i 

suoi assassini nei pressi della 
vecchia stazione ferroviaria 
abbandonata di San Marco 
in Lamis, lì dove è avvenuto 
l’agguato. 
I killer hanno usato un ka-
lashnikov Ak 47 e un fuci-
le calibro 12. Nell’agguato 
sono rimasti coinvolti due 
agricoltori del tutto estra-
nei agli ambienti criminali, 
forse perché diventati testi-
moni scomodi o forse perché 
scambiati per guardaspalle 
del Romito. Aurelio e Luigi 
Luciani hanno cercato di 
fuggire a bordo del loro Fio-
rino Fiat Pick-Up che è stato 
trovato a 500-600 metri di 
distanza, ma è stato inuti-
le. Il commando di uomini 
armati li ha inseguiti e rag-
giunti: Luigi è stato freddato 
all’interno dell’autoveicolo 
mentre Aurelio è riuscito a 
scendere ma la sua fuga è 
stata interrotta dopo pochi 
metri.
Una mafia, quella Gargani-
ca, che fa leva su omertà e 
assenza di collaboratori di 
giustizia, come sottolineato 
dalla Direzione Nazionale 
Antimafia e dalla Direzio-
ne Investigativa Antimafia. 
Una mafia che ha appro-
fittato della scarsa atten-
zione finora riservatale per 
spadroneggiare negli affari 
criminali e infiltrarsi nel 
tessuto economico, politico 
e sociale.

45     Mosaico di pace     settembre 2017



46     Mosaico di pace     settembre 2017

Chi non spera, spara!

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

abbinati
rinnova il tuo abbonamento a Mosaico di pace 
... lo puoi fare in compagnia di un’altra testata

30 € ordinario 
20 € formato elettronico 
40 € ordinario + elettronico 
55 € elettronico + adesione 
62 € ordinario + adesione a Pax Christi 
72 € ordinario + elettronico + adesione
70 € sostenitore 
100 € estero
35 € adesione a Pax Christi
18 € adesione a Pax Christi (non garantiti)
48 € ordinario + adesione non garantiti.
38 € elettronico + adesione non garantiti

copia singola: 3,5 €
numeri arretrati: 6 €

Modalità di versamento:

conto corrente postale
n. 16281503 intestato a 
Pax Christi Italia APS 
Codice IBAN 
IT 24 L 07601 04000 000016281503 
Codice BIC/SWIFT 
BPP IIT RR XXX 
CIN L ABI 07601 CAB 04000

conto corrente bancario
n. 110000 intestato a 
Pax Christi Italia 
presso Banca Popolare Etica 
(filiale di Firenze)  
Codice IBAN 
IT 10 V 05018 02800 000000110000 
CIN V ABI 5018 CAB 02800

53 € Mosaico + Azione nonviolenta

54 € Mosaico + Missione Oggi 

64 € Mosaico + Altreconomia

59 € Mosaico + Nigrizia

92 € Mosaico + Adista

69 € Mosaico + Confronti

51 € Mosaico + .Eco

57 € Mosaico + Narcomafie

62 € Mosaico + Valori 

54 € Mosaico + Tempi di Fraternità

54 € Mosaico + SatyagrahaSatyagraha

52 € Mosaico + Terre di Mezzo

41 € Mosaico + Italia Caritas



46     Mosaico di pace     settembre 2017

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

abbinati
rinnova il tuo abbonamento a Mosaico di pace 
... lo puoi fare in compagnia di un’altra testata

30 € ordinario 
20 € formato elettronico 
40 € ordinario + elettronico 
55 € elettronico + adesione 
62 € ordinario + adesione a Pax Christi 
72 € ordinario + elettronico + adesione
70 € sostenitore 
100 € estero
35 € adesione a Pax Christi
18 € adesione a Pax Christi (non garantiti)
48 € ordinario + adesione non garantiti.
38 € elettronico + adesione non garantiti

copia singola: 3,5 €
numeri arretrati: 6 €

Modalità di versamento:

conto corrente postale
n. 16281503 intestato a 
Pax Christi Italia APS 
Codice IBAN 
IT 24 L 07601 04000 000016281503 
Codice BIC/SWIFT 
BPP IIT RR XXX 
CIN L ABI 07601 CAB 04000

conto corrente bancario
n. 110000 intestato a 
Pax Christi Italia 
presso Banca Popolare Etica 
(filiale di Firenze)  
Codice IBAN 
IT 10 V 05018 02800 000000110000 
CIN V ABI 5018 CAB 02800

53 € Mosaico + Azione nonviolenta

54 € Mosaico + Missione Oggi 

64 € Mosaico + Altreconomia

59 € Mosaico + Nigrizia

92 € Mosaico + Adista

69 € Mosaico + Confronti

51 € Mosaico + .Eco

57 € Mosaico + Narcomafie

62 € Mosaico + Valori 

54 € Mosaico + Tempi di Fraternità

54 € Mosaico + SatyagrahaSatyagraha

52 € Mosaico + Terre di Mezzo

41 € Mosaico + Italia Caritas



49     Mosaico di pace     settembre 2017


