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Tutto diventa globale 

e il “pensiero unico” 

occidentale si materializza 

come intreccio di poteri 

e forme di dominio…

Nell’arena globale, 

le multinazionali ricoprono 

il vuoto lasciato 

dallo Stato-nazione 

e questo è il più grave 

danno per ogni sforzo 

di democrazia.
Noam Chomsky
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Angeli 
della nonviolenza
La redazione

Era già partito impietoso 
il 2017, ferendoci subito 
con la scomparsa di Zyg-
munt Baumann, alla fine 
di gennaio, e di John Berger, 
qualche settimana dopo. La 
sequenza di perdite non si è 
fermata, è stata la volta di 
amici e persone vicine, figure 
che sono state importanti 
per la nostra formazione 
civile e umana. Parliamo 
di maestri come Antonio 
Papisca e Stefano Rodotà. 
Questa volta, con la morte 
di Graziano Zoni e Alberto 
L’Abate, a pochissimi giorni 
di distanza l’uno dall’altro, 
siamo rimasti orfani di altri 
maestri di vita. 
Graziano Zoni era già 
presidente di Mani Tese, 
e però non si peritava di 
rispondere alle nostre sol-
lecitazioni adolescenziali e 
invitare i giovani nella sua 
abitazione a Firenze, senza 
paternalismo alcuno, per 
spiegare da dove si dove-
va partire per cambiare il 
mondo. Ha cresciuto una 
generazione di militanza in 
questo modo, a Via Aretina 
230. Così era Graziano: po-
che parole, ma molti fatti. 
Ti apriva all’intimità della 
sua famiglia, e così tu ca-
pivi subito di che pasta era 
fatta la coerenza. Intuivi la 
libertà della sua scelta di 
sobrietà – contro la fame, 
cambia la vita, appunto. 
Scoprivi la bellezza di un 
modello di coppia planetaria, 
aperta alla fede e al mondo 
– sì, perché non si può ca-
pire fino in fondo Graziano 
senza Biancarda. Salvo che 

poi Graziano ti lanciava 
nella vertigine di incontri 
con profeti come Helder 
Camara e l’Abbé Pierre. 
Giganti con cui, tramite lui, 
abbiamo trascorso gior-
nate intere, familiarizzato. 
Solo dopo abbiamo capito 
la portata inafferrabile dei 
doni che ricevevamo.
Ha passato tutta la vita a 
lottare per la giustizia e per 
l’amore, che sono i valori 
più importanti della vita. 
È morto per strada, dove 
amava stare a fianco degli 
ultimi e degli esclusi. Quelli 
del Sud del mondo, quelli 
delle nostre città. Protago-
nista suo malgrado. Uomo 
di grande visione e umiltà, 
ha saputo anticipare i tempi 
promuovendo campagne la 
cui attualità oggi mozza il 
fiato.
Anche con Alberto L’Abate 
la nonviolenza italiana perde 
un altro “maestro”. Nel sen-
so letterale della parola.
Di lui si può ricordare 
l’amicizia e la collabora-
zione con Aldo Capitini 
(morto nello stesso gior-
no, nel 1968), così come i 
suoi studi, i suoi libri sulla 
ricerca sociale e sulla pace 
e gli insegnamenti univer-
sitari (era stato, tra l’altro, 
tra i primi a inaugurare 
la stagione italiana delle 
cattedre universitarie per 
la pace). Ma quello che ce 
lo fa più ricordare come 
“maestro” è la sua capacità 
di coniugare il pensiero e 
lo studio con l’azione e la 
pratica della nonviolenza. 
Non a caso, nella prima 

metà degli anni Sessan-
ta, era stato tra i primi 
componenti dei Gruppi di 
Azione Nonviolenta e del 
Movimento Nonviolento. A 
testimoniare che la nonvio-
lenza non può essere solo 
“teoria”, radicata com’è, 
invece, nella storia, negli 
eventi, nelle persone, nei 
popoli che la praticano e 
la sperimentano.
Ecco, Alberto è rimasto un 
peace researcher interessato 
a capire la nonviolenza in 
azione. Sia essa pratica-
ta nella Sicilia di Danilo 
Dolci o del movimento 
anti-missili a Comiso, sia 
nella lotta antinucleari-
sta a Montalto di Castro o 
nella Baghdad della prima 
guerra del Golfo. Sia essa 
sperimentata nella Pechi-
no di Piazza Tienammen 
(mediata dal suo maestro, 
amico e collega Gen Sharp) 
o nell’“Ambasciata di pace” 
a Pristina nel Kosovo pre-
guerra.
Proprio quest’ultima espe-
rienza che, sul finire degli 
anni Novanta, lo aveva 
visto fortemente coinvolto 
era l’ennesima prova di un 
concetto elementare quanto 
fondamentale in cui Alberto 
credeva: se solo una piccola 
parte delle energie e risorse 
impiegate per preparare la 
guerra fosse impiegata per 
prevenirla, avremmo forse 
un mondo più in pace.
Non ci sono abbastanza 
parole per dare consisten-
za alla nostra gratitudine 
filiale, verso questi angeli 
della nonviolenza.
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10 Romero, 
i poveri 
e la violenza
Lo scorso 15 agosto, mentre 
una delegazione di Pax Christi 
era in El Salvador, noi (come 
Punto Pace di Bologna) eravamo 
al Santuario del Baraccano 
a celebrare la memoria di 
“San Romero d’America” nel 
centenario della sua nascita; ha 
celebrato don Antonio Agnelli, 
grande appassionato e studioso 
di mons Romero. Ci ha invitato 
a “insorgere”, così come dice il 
Magnificat nell’interpretazione 
di Oscar Romero. 
Il nostro vescovo, mons. Matteo 
Zuppi, ci ha inviato una lettera 
che volentieri condividiamo 
con voi.
Annarita Cenacchi

Carissimi,
non mi è possibile essere con 
voi nella celebrazione per il 
centenario della nascita di 
Oscar Arnulfo Romero, in 
comunione con la Chiesa 
del Salvador e con tutta la 
Chiesa. È un’occasione im-
portante per ringraziare Dio 
della sua testimonianza e per 
scegliere, sul suo esempio, un 
impegno rinnovato e appas-
sionato per la pace. Quanti 
scenari di morte, infatti, ap-
paiono essere proprio come 
quelle stragi di innocenti di 
cui con insistenza mons. Ro-
mero parlava, coperte allora 
dal sistema di intimidazione 
e complicità messo in atto 
dall’esercito e oggi nascoste 
dall’indifferenza di tanti, da 
una politica che baratta i va-
lori per i sondaggi. Seguendo 
l’esempio di mons. Romero, 
sentiamo che le guerre mon-

diali a pezzi ci sono affidate 
perché non restino avvolte 
dal silenzio o abbiano solo 
distratte e rapide attenzioni 
purché non disturbino la 
nostra tranquillità! Dobbia-
mo rinnovare l’attenzione 
per difendere ogni piccolo 
minacciato e ucciso dalla 
violenza, parlando delle stra-
gi che non si vedono, come 
quelle che si sono consumate 
per anni nel Mediterraneo. 
La povertà non è una colpa! 
Non possiamo mai abituarci 
alla sofferenza dei piccoli! 
Non possiamo pensare di 
risolverle allontanando il 
problema, perché questo ci 
interroga ugualmente. Non 
si tratta solo di evitare morti 
in mare (unica motivazione 
per ogni intervento umani-
tario che sia veramente tale) 
ma anche di non accetta-
re luoghi di sofferenza e di 
vessazione come i campi in 
Libia o quelli ai limiti del-
la tortura (parola di papa 
Francesco) purché sistemati 
dall’altra parte delle nostre 
frontiere.
Ecco cosa faceva mons. 
Romero: dava parola alle 
vittime, le difendeva, invo-
cava con urgenza la fine 
della violenza, individuava 
le cause perché solo così si 
può vincere davvero la bat-
taglia per la difesa della vita 
e per la giustizia.
Romero “ha costruito la pace 
con la forza dell’amore, ha 
reso testimonianza della fede 
con la sua vita dedita fino 
all’estremo”, ha detto papa 
Francesco. “Egli ha saputo 
vedere e ha sperimenta-
to nella sua stessa carne 
«l’egoismo che si nasconde 
in quanti non vogliono ce-
dere ciò che è loro perché 
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raggiunga gli altri». E, con 
cuore di padre, si è preoc-
cupato delle “maggioranze 
povere”, chiedendo ai poten-
ti di trasformare «le armi in 
falci per il lavoro»”. La sua 
cara memoria ci incoraggia 
e ci conferma nell’impegno 
per la Pax di Cristo.
don Matteo Zuppi, 
Vescovo

Don Milani 
e la coscienza
A proposito del dossier su don 
Milani del numero di luglio di 
Mosaico di pace, ricordo che ci 
sono state due maniere di as-
sorbire la forza motivaziona-
le del priore di Barbiana. La 
prima (di sinistra) lo ha visto 
come “un prete dei poveri”, 
che si è speso nelle opere 
sociali, ma, occupandosi di 
contadini emarginati e di 
educazione, non di operai 
e di scontro sociale; al più 
ha fatto pre-politica, senza 
conseguenze per la struttura 
della società. La seconda (di 
una certa parte del mondo 
cattolico) ha valorizzato la 
sua obbedienza agli ordini 
personali ricevuti dalla gerar-
chia cattolica, nonostante 
le pene pesanti che essa gli 
ha inflitto. La riflessione di 
Massimo Toschi sottolinea 
l’aspetto dell’obbedienza, 
tanto da trasformare la Lette-
ra ai giudici, che difende lumi-
nosamente la disobbedienza 
civile, nel “suo capolavoro 
dell’obbedienza cristiana... i 
cristiani sono chiamati sem-
pre a obbedire al Signore 
Gesù e non ai generali e ai 
politici”. Ma, chiedo io, e 
ai vescovi e al magistero? 
I quali a quel tempo ripe-
tevano che “ogni autorità 
viene da Dio” (Rm 13) (nel 
1963 Lanza del Vasto fece un 
digiuno di 40 giorni affinché 
fosse riconosciuto il valore 
spirituale della disobbedien-
za civile) tanto che, durante 
il processo a don Milani fu 
contrapposto P. Messineo, il 
teologo ufficiale sul tema. Al-
trove Toschi ha scritto (ad es. 

la risonanza che ebbe quel-
la lettera. Personalmente, 
posso testimoniare che nel 
dicembre del 1965 organiz-
zai un digiuno di tre giorni a 
Gaeta per chiedere la libera-
zione degli obiettori rinchiusi 
nel carcere militare. La ma-
nifestazione poggiava anche 
sulla richiesta del Concilio 
Vaticano II agli Stati di accet-
tare l’obiezione di coscien-
za, richiesta che, però, poi il 

Diz. Teol. Pace, EDB, 1999, p. 
960) che quella della difesa 
degli obiettori è stata per don 
Milani solo un’“occasione”. 
Per cui gli sarebbe stata più a 
cuore l’obbedienza interiore 
piuttosto che la famosa frase 
scritta da lui “L’obbedienza 
[beninteso sociale] non è più 
una virtù”. Mi pare, però, 
che così egli separi la fede 
dalla politica; per cui non 
si spiegherebbero i passi 
della lettera ai cappellani 
sulla giustezza della scelta 
dei soldati italiani che han-
no obiettato all’esercito di 
Mussolini e i partigiani, né 

Figlio mio in fondo al mare 
ho visto l’orrore e piango ancora

Mosaico dei giorni 
di Tonio Dell’Olio

2 ottobre 2017 

Da “la Repubblica” del 1 ottobre 2017: Il maggiore Renato Solustri, che oggi ha 
56 anni, è il comandante dei carabinieri subacquei di Roma che, con i suoi uomini, 
riportò a galla i cadaveri rimasti prigionieri nel barcone affondato davanti a Lam-
pedusa il 3 ottobre 2013. All’epoca, subito dopo aver finito il suo lavoro, scrisse 
questo messaggio via Facebook al figlio.
Ciao Tommy, siamo appena usciti dall’acqua. Questa mattina ci siamo alzati 
molto presto perché il mare è piatto e ci permette di lavorare in sicurezza. Ne 
mancano all’appello 3 su 517, è un successo anche se si parla sempre di vite 
umane. È molto strano che un padre scriva al proprio figlio tramite mex o, in 
questo caso, tramite Fb. Un tempo c’erano le lettere e le cartoline. Questo era 
un modo molto più affascinante di comunicare, anche se la risposta arrivava 
almeno dopo una settimana! Come sai, mi sento molto spesso con la mamma. 
I primi due giorni è stato terribile: ho mandato sms anche a lei perché non 
riuscivo a parlare dalla commozione. Ti chiedo scusa per non aver provato a 
fare una chiacchierata con te, ma avresti sentito un papà singhiozzare senza 
spiccicare una parola. Mi rode il fatto di aver dovuto recuperare decine di 
ragazzi della tua età, che scappavano da una nazione dove il loro futuro era 
solamente la morte. Sono ragazzi che non potranno mai giocare alla Play o 
avere un cellulare “figo” o, magari, andare a vedere un film con amici. Non 
potranno mai più sentire le risate di gioia, tantomeno le congratulazioni per 
aver preso un bel voto a scuola. Non sentiranno nemmeno la stretta delle 
braccia della mamma... come quella stretta che stava dando una mamma 
al suo bambino all’interno della cabina del peschereccio. Sai una cosa? Mi 
viene da sorridere quando, ogni volta che stiamo per qualche giorno lontani, 
ci abbracciamo tutti e tre e ci diciamo: “... la mia famiglia...”. Solo ora riesco 
a capire l’importanza di queste semplici parole. Camminiamo per le strade 
di Lampedusa e i superstiti al naufragio ci salutano e ci chiamano eroi. Non 
credo a quest’ultima parola ma, di certo, vedo nei loro sorrisi la speranza 
che deve avere obbligatoriamente qualsiasi ragazzo della tua età. Vabbè, ti 
lascio alla tua giornata. Torno a casa il 16. Mi raccomando, non perdiamo 
la tradizione del nostro abbraccio e della nostra straordinaria frase “la mia 
famiglia”. Ti voglio bene. Papà

testo finale della “Gaudium 
et spes” (n. 79) ridusse al 
“provvedere umanamente” 
agli obiettori. Ebbene, don 
Milani si sentì coinvolto 
nella manifestazione tanto 
da mandare da Barbiana 
Francuccio Gesualdi, appena 
18enne, a parteciparvi.
Antonino Drago
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Papa  Francesco scuote le nostre coscienze e ci invita 
a una vicinanza ai poveri che sia concreta. 
Le periferie vanno attraversate, da tutti. 

L’
au

to
re

Nandino Capovilla, consigliere 
nazionale di Pax Christi e 
coordinatore della 
Campagna Ponti 
e non Muri, ha 
scritto numerosi 
libri con Betta 
Tusset, tra i qual 
ricordiamo: 
Non sapevo che il 
mare fosse salato, ed. Paoline, 2017
Esclusi. Nelle periferie esistenziali con 
papa Francesco, ed. Paoline, 2015
Bocche scucite. Voci dai territori 
occupati, 
ed. Paoline, 
2007
Voglia di 
nornalità. 
Finestre di 
resistenza 
nonviolenza 
palestinese 
(con Dvd), ed. Paoline, 2012

Parola a rischio

Nandino Capovilla

docce giusto sotto l’inviola-
bile colonnato del Bernini a 
S. Pietro e poche settimane 
dopo, a sorpresa, aveva invi-
tato 150 homeless a visitare 
la Cappella Sistina. Certo, chi 
è alle prese con problemi di 
sopravvivenza come avere 
un pasto caldo al giorno e 
trovare un posto riparato 
dove trascorrere la notte, 
sembra così lontano dal 
poter godere delle bellezze 
del Vaticano. Ma France-
sco li aveva accolti perché 
sa che sono prima di tutto 
persone, e che anche una 
persona senza fissa dimora 
ha fame di cultura, scultura 
e architettura, di cose belle, 
insomma.
Col passare del tempo, per 
chiarire sempre più le vie 
maestre del suo progetto di 
rinnovamento ecclesiale, 
papa Francesco aveva agi-
to su piani diversi: da una 
parte, alla Chiesa universa-
le riconsegnava come pro-
grammatica quella “scelta 
preferenziale per i poveri” 
troppo presto archiviata in 
odore di comunismo, in par-
ticolare con quell’unicum del 
fitto programma di lavoro 
collettivo con i “movimen-
ti popolari” che lottano a 
fianco dei poveri dall’altra, 
alla Chiesa italiana, affida-
va ben più che un rilancio 
delle opere di carità verso 
i poveri: “A tutta la Chiesa 
italiana raccomando l’in-
clusione sociale dei poveri, 
che hanno un posto privi-

Non a parole

All’inizio l’avevano preso 
semplicemente per un cre-
ativo e fantasioso innova-
tore della secolare pratica 
assistenziale della Chiesa 
verso i poveri, soprattutto 
quando ai consueti pranzi 
natalizi nelle mense aveva 
aggiunto tante altre occasio-
ni più spontanee di incontro 
con le persone senza dimora 
di Roma. Papa Francesco, 
infatti, aveva cominciato 
con l’invitare alcuni poveri 
a festeggiare il suo comple-
anno, preferendoli ai più 
vicini cardinali di curia e, 
nel 2014, all’annuale con-
certo di maggio in suo onore, 
l’evento più mondano per la 
presenza di tutte le persone 
che contano della capitale, 
si era rifiutato di scendere 
in Basilica scandalizzando 
tutti. E se nel 2014 quella 
poltrona vuota al centro del 
salone aveva imbarazzato 
la Segreteria di Stato, per 
l’edizione del 2015 papa 
Francesco ci aveva pensato 
per tempo, dando precise 
indicazioni agli organizzato-
ri: “In prima fila voglio i 
poveri, non i politici”.

PeRSONe 
PRIMA DI TUTTO
Ma che non si trattasse sem-
plicemente di aumentare le 
occasioni di carità verso i 
poveri lo si era capito quando 
Francesco aveva annunciato 
che era riuscito a strappa-
re alla Sovrintendenza il 
permesso di costruire delle 

legiato nel popolo di Dio” 
(Convegno Ecclesiale della 
Chiesa italiana, Firenze, 10 
novembre 2015).
Una scelta prioritaria, quin-
di, quella della povertà, per 
un pontefice che, mentre svi-
luppa e arricchisce i diversi 
aspetti del tema in tutte le 
occasioni possibili, fa capire 
a tutti che più decisivi dei di-
scorsi sulla carità sono i gesti 
e i comportamenti concreti. 
In effetti, è lui per primo che 
vuole incontrare e conoscere 
a tu per tu chi vive nel disagio 

per ascoltarne le sofferenze 
e sperimentare quell’amore 
per l’altro realizzabile solo 
“corpo a corpo” (Evangelii 
Gaudium 88) .
È così che durante il Giubileo 
della Misericordia, l’11 no-
vembre 2016, realizzando il 
suo sogno di riempire l’Aula 
Nervi di persone senza fissa 
dimora e povere, Francesco 
ha espresso la precisa vo-
lontà di dedicare in tutto il 
mondo e non solo all’interno 
della Chiesa, un giorno spe-
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ciale proprio a questi nostri 
fratelli e sorelle, e ha istituito 
seduta stante la Giornata 
Mondiale dei Poveri, la cui 
prima edizione sarà celebra-
ta domenica 19 novembre 
2017.

I POveRI
In quella domenica, secondo 
le intenzioni del Papa, “se 
nel nostro quartiere vivo-
no dei poveri che cercano 
protezione e aiuto, dovre-
mo avvicinarci a loro: sarà 
un momento propizio per 
incontrare il Dio che cer-
chiamo” (Messaggio per 
la Giornata mondiale dei 
Poveri 2017). È con questo 
documento che, fin dal suo 
titolo, Francesco definisce 
nel modo più schietto e a 
portata della gente più sem-
plice, ciò che di questa scelta 
preferenziale dei poveri più 
gli preme: “Non pensiamo 
ai poveri solo come desti-
natari di una buona pratica 
di volontariato da fare una 
volta alla settimana, o tanto 
meno di gesti estemporanei 
di buona volontà per mettere 
in pace la coscienza. Que-
ste esperienze, pur valide e 
utili per sensibilizzare alle 
necessità di tanti fratelli e 
alle ingiustizie che spesso 
ne sono causa, dovrebbero 
introdurre a un vero incontro 
con i poveri e dare luogo a 
una condivisione che diventi 
stile di vita” (“Non amiamo 
a parole ma con i fatti”, Mes-
saggio per la Giornata Mon-
diale dei poveri 2017).
Aveva cercato di dirlo fin 
dall’inizio del suo pontifi-
cato, spostando il punto di 
osservazione della Chiesa 
dal centro alla periferia e 
invitando a stare con i po-
veri, piuttosto che a parlare 
di loro. Il 29 novembre del 
2013, in un colloquio con i 
Superiori generali dei Gesui-
ti, confidava: “Faccio spesso 
riferimento a una lettera di 
padre Arrupe in cui scriveva: 
“Parliamo tanto di povertà 
ma è soprattutto necessario 
un tempo di contatto reale 
con i poveri. Bisogna cono-
scere la realtà per esperienza, 

dedicare un tempo per an-
dare in periferia per cono-
scere davvero la realtà e il 
vissuto della gente. Se questo 
non avviene, ecco, si corre 
il rischio di essere astratti 
ideologi o fondamentalisti, 
e questo non è sano”. 
“Non a parole ma con i fat-
ti” è per Francesco molto 
di più di un’azzeccata cita-
zione della Prima Lettera 
di Giovanni: “Figlioli, non 
amiamo a parole né con la 
lingua ma con i fatti e nella 
verità” (1Gv 3,18). Piuttosto 
si tratta di un imperativo 
“da cui nessun cristiano 
può prescindere”, anche 
perché questa solidarietà 
con gli impoveriti è quella 
Parola a rischio che risuo-
na in tutta la Scrittura. E il 
problema, si sa, non è certo 
nella Parola di Dio quanto 
piuttosto “nell’opposizione 
che si rileva tra le parole vuote 
che spesso sono sulla nostra 
bocca e i fatti concreti con i 
quali siamo invece chiamati 
a misurarci. L’amore non 
ammette alibi: chi intende 
amare come Gesù ha amato, 
deve fare proprio il suo esem-
pio; soprattutto quando si è 

chiamati ad amare i poveri. 
(…) Un tale amore non può 
rimanere senza risposta”. 

UN IMPegNO 
PeR TUTTI
Nel Messaggio per la prima 
Giornata Mondiale, il Papa 
presenta i diversi atteggia-
menti assunti nei secoli 
dalla Chiesa verso i pove-
ri: “Ci sono stati momenti 
in cui i cristiani non han-
no ascoltato fino in fondo 
quest’appello, lasciandosi 
contagiare dalla mentali-
tà mondana. Ma lo Spirito 
Santo non ha mancato di 
richiamarli a tenere fisso lo 
sguardo sull’essenziale. Ha 
fatto sorgere, infatti, uomini 
e donne che in diversi modi 
hanno offerto la loro vita a 
servizio dei poveri. Quante 
pagine di storia, in questi 
duemila anni, sono state 
scritte da cristiani che, in 
tutta semplicità e umiltà, 
e con la generosa fantasia 
della carità, hanno servito i 
loro fratelli più poveri!”. 
Sapranno le nostre Chiese 
locali accogliere e far diven-
tare programma pastorale 
questa rivoluzionaria visione 

in grado di cambiare comple-
tamente la “caritas” quotidia-
na di tutti i cristiani? E più 
semplicemente quanti saran-
no i cristiani che, andando a 
Messa alla domenica, si senti-
ranno in dovere di rispondere 
con la vita alla stringente 
esigenza di far seguire alla 
Comunione ricevuta nelle 
mani la solidarietà concreta 
con i poveri? 
Per ora propongo che tutte 
le Diocesi riadattino uno di 
quei classici cartelli predi-
sposti per chi entra nelle 
nostre Chiese (“Mantenere 
un comportamento consono 
al Luogo Sacro”, “Spegnete 
il cellulare”, “Vietati abiti 
succinti”) esponendovi le 
lapidarie parole del Papa: 
“Se vogliamo incontrare re-
almente Cristo, è necessario 
che ne tocchiamo il corpo 
in quello piagato dei poveri, 
come riscontro della comu-
nione sacramentale ricevuta 
nell’Eucaristia. 
Il Corpo di Cristo, spezzato 
nella sacra liturgia, si lascia 
ritrovare dalla carità condi-
visa nei volti e nelle persone 
dei fratelli e delle sorelle più 
deboli”. 

© Olympia 
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Questi canoni 
di bellezza 
non esistono 
nella realtà

Società

artefatti di quella fabbrica 
dello spettacolo e della moda 
che riduce la bellezza a un 
mero indice di consumo, de-
predato dall’avidità e dalla 
spietatezza del mercato con 
le sue regole folli e i suoi stan-
dard estetici programmati. 
Non quadra nemmeno il 
raffronto fra la copertina 
del libro, che ritrae Victoire 
sulle passarelle con un viso 
scheletrico, triste, scuro e le 
gambe che sembrano due 
grucce appoggiate su tacchi 
altissimi e quella bellezza 
mozzafiato che ci sta di fron-
te. È come se ci fosse uno 
sdoppiamento d’identità, 
di personalità, una cesura 
esistenziale fra due Victoire, 
quella che ci parla e quella 
che ha rischiato la vita per 
dimagrire, arrivando a pe-
sare 47 chili. 
Quando comincia il racconto 
finalmente si capisce che la 
posta in gioco è altissima. 
Il libro non è soltanto una 
denuncia della violenza 
strutturale di un mondo di 
pailettes e illusioni, con prati-
che che hanno i risvolti dello 
sfruttamento e della schia-
vitù. È molto di più. È una 

Francesco Comina

Il libro scandalo di victoire Dauxerre, una top model 
francese di fama internazionale che denuncia il mondo 
delle passarelle fra l’incubo dell’anoressia, il riscatto 
del debito, la riduzione del corpo a oggetto.

La violenza 
della moda

sirena sociale, politica, 
culturale, è uno sfogo che 
vorrebbe raccogliere i pianti 
repressi di tante ragazze in-
genue, sprovvedute, accecate 
dal mito del successo facile, 
che si spingono sul ciglio 
del precipizio vitale: “Alla 
fine – si legge nelle prime 
pagine del libro – ho deciso 
di mettermi a scrivere. Di 
tornare una volta per tutte 
su quegli otto mesi di vita 
sospesi nel vuoto. Su quel 
senso di vertigine che non 
mi abbandona. Quella paura 
barbara, selvaggia, che mi 
divora il corpo e l’anima. La 
solitudine. La solitudine in 
mezzo ai cinici, gli imbecilli, 
i fuori di testa, i depressi. La 
bruttezza immonda, in mez-
zo a tutte quelle bellezze. La 
morte ornata di luci, trucco, 
pellicce, seta, merletti, raso, 
pelli preziose e tacchi diciot-
to. La morte che per poco 
non mi cattura”.

3 MeLe AL gIORNO
Lo spettro della morte ha 
il nome di una malattia 
subdola, ribelle, autodi-
struttiva: anoressia. Per 
entrare nella taglia 36, 

prevista come ottimale per 
il lancio delle Top model, 
Victoire deve dimagrire, 
almeno di dieci chili: “Tutte 
le ragazze che vivono in 
questo mondo – spiega ai 
giornalisti – hanno i loro 
trucchi. Io, per esempio, 
ho perso dieci chili in un 
mese mangiando tre mele 
al giorno. Ce ne sono altre 
che mangiano un biscot-
to al giorno, altre ancora 
si riempiono la pancia di 
carta o di cotone. Poi c’è 
chi beve a dismisura per 
dimagrire in occasione del-
le fashion-week. Parliamo 
di ragazze che sono alte 
un metro e ottanta e non 
dovrebbero andare al di 
sopra di una taglia numero 
quaranta”.
Il libro non giustifica nulla. Il 
sistema divora le ragazze con 
una suadente morbosità: 
“La moda – spiega ancora 
la Dauxerre – ha decretato 
alcuni codici di bellezza to-
talmente avulsi dalla realtà. 
Il modello è il corpo andro-
gino, ossia una cosa ibrida, 
né uomo né donna. Non c’è 
nessun desiderio di rendere 
la donna bella, ma in un 

Victoire Dauxerre entra nel-
la sala stampa del Festival 
Pordenonelegge con la grazia 
di un angelo. Ha un viso 
acqua e sapone e un sorriso 
dolce come il miele. Sovrasta 
tutti dall’alto del suo metro 
e ottanta. Saluta, si mette in 
posa per i fotografi e poi si 
siede accanto all’interprete 
dal francese. 
Sì, Victoire è bella come una 
modella. 
Ma appena presenta il suo 
libro, Sempre più magre 
(Chiarelettere editore) qual-
cosa non quadra. La bellezza 
di Victoire, il suo sorriso, la 
grazia nel parlare, l’elegan-
za, vengono come sospese dai 
racconti drammatici della 
sua esperienza nei sotterra-
nei della vita e della storia, lì 
dove si accendono i riflettori 
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esempio il 
talent scout 
che mi ha 
fermato per 
strada era 
ingaggiato da un’agenzia 
che aveva come finalità 
proprio quella di ferma-
re le ragazze per strada. 
Eravamo una decina che 
facevano capo a lui e con-
tinuamente ripeteva: ‘Le 
mie ragazze! Le mie ragaz-
ze!’ come se fossimo di sua 
proprietà. Di solito, sono 
tutte ragazze molto giova-
ni. Io sono stata ingaggiata 
a diciassette anni, ma ero 
una delle più vecchie. Di 
norma hanno tutte 14 o 
15 anni. Adesso la legge 
prevede che non si possa 
essere ingaggiate al di sotto 
dei 16 anni, ma non mi 
sembra una grande con-
quista di diritto.. . Le simi-
litudini con il sistema della 
prostituzione riguardano 
appunto il debito contratto 
con le agenzie, ma anche 
il fatto che questa gente 
dispone del tuo corpo e lo 
sbatacchia da un Paese a 
un altro come pensano sia 
meglio per fare profitto. 
Poi vengono organizzate 
anche serate sullo yacht di 
qualche cinquantenne fa-
coltoso e facilmente alcune 

certo senso di asservirla a 
canoni che sono funzionali 
all’abito, alla perfezione di 
capi che debbono cadere sul 
corpo senza fare una piega, 
come se si adagiassero su un 
appendino. Ma questi canoni 
di bellezza non esistono nella 
realtà”. 
La politica ha le mani legate: 
“Attualmente in Francia ci 
sarebbe in vigore l’obbligo 
del certificato medico che, 
però, ha una durata di sei 
mesi e non è affatto suffi-
ciente se pensiamo che io 
in poche settimane ho perso 
dieci chili. La moda in Fran-
cia ha un enorme potere di 
ricatto politico e quindi è 
difficile combattere contro le 
aberrazioni della magrezza. 
La ministra per la Salute mi 
ha detto chiaramente che, 
se le Case di moda vengono 
messe di fronte a certe con-
dizioni, escono dal mercato 
francese e cambiano desti-
nazione”.
 
PAgARe IL DeBITO
Il libro toglie finalmente il 
velo da un sistema coperto 
da troppi silenzi e omertà. 
La violenza è strutturale, 
endemica. Victoire cita al-
cuni esempi: “Quando, alla 
fine della sfilata, si vedono 
grandi buffet che sembrano 
destinati alle modelle, in 
realtà non lo sono affatto. 
Le ragazze fanno finta di 
mangiare, poi scappano 
in bagno”. L’ex top model 
cita alcuni casi terribili di 
modelle o modelli che si 
nascondono per mangia-
re una fetta di prosciutto 
o un po’ di frutta con la 
paura di essere scoperte e 
punite. “Poi – prosegue nel 
racconto – c’è la riduzione 
dei soggetti a oggetti. Le 
ragazze non vengono nep-
pure chiamate per nome. 
Sono un numero e una na-
zionalità. Io per esempio 
ero ‘la francese 18’. Ci si 
sente pezzi di carne in balia 
di una passarella. Poi c’è lo 
sbocco, per tante modelle, 
nella droga perché non ce 
la fanno più a resistere alle 
condizioni estreme della 

magrezza e quindi si butta-
no nella cocaina. E, infine, 
c’è la violenza fra ragazze 
che diventano competitor 
per accaparrarsi un casting 
che ti consente di ricavare 
soldi per pagarti il debito 
contratto con l’agenzia”. 
E questo è uno degli aspetti 
più inquietanti. Victoire lo 
spiega: Le agenzie ti antici-
pano tutte le spese. Io abita-
vo a Parigi, ma ho sfilato a 
New York. L’agenzia paga il 
volo aereo, l’appartamento, 
il taxi, il book delle foto e tutte 
le spese che ti trovi ad affron-
tare, però tutto questo è un 
anticipo sul guadagno che 
ricavi dalle tue prestazioni. 
Per cui, più lavori e prima 
riesci a sottrarti a questo 
sistema. Dei 100 mila euro 
che avrei dovuto intascare, 
alla fine ne ho presi 10 mila 
perché le agenzie si sono trat-
tenute il 90 per cento”. 

COMe OggeTTI
Qualcuno azzarda un raf-
fronto con le logiche della 
prostituzione coatta. Vic-
toire conferma senza mezzi 
termini: “Sì, questo sistema 
è per molti versi una for-
ma di schiavitù moderna 
molto simile a quello della 
prostituzione. Ci sono molti 
elementi in comune. Per 

ragazze finiscono in una 
forma di prostituzione”. 
Il libro di Victoire Dauxerre 
è stato tradotto in sei lingue. 
Il mondo della moda lo ha 
snobbato per evitare di ac-
cendere il dibattito. Pure 
la politica non ha colto 
l’occasione per aprire una 
discussione forte, ampia, 
aperta, sulle derive di un 
sistema che deturpa la bel-
lezza nella sua naturalezza: 
“Se ci limitiamo alla bellezza 
fisica – ha detto nel chiudere 
la Dauxerre – i miei modelli 
sono la Bellucci e la Castà. 
Però non voglio cadere nei 
cliché. La bellezza deriva 
dal mondo interiore. Se sei 
contento, emani bellezza. 
Io non ho mai avuto dei ca-
noni particolari di bellezza. 
Gli uomini che mi hanno 
colpito avevano un fascino 
particolare, non sottosta-
vano a figure formali della 
bellezza fisica o estetica. 
Ma quello in cui ora credo 
fermamente è che se riesci 
a trovare te stesso, allora 
quello è il momento in cui 
irradi fuori di te la maggiore 
bellezza”.

Victoire Maçon Dauxerre, oggi è 
una venticinquenne allegra e piena di 
vita. Dopo la parentesi da top model, 
una delle più ambite a livello interna-
zionale, ha lasciato tutto per dedicarsi 
alla recitazione, la sua vera e grande 
passione. Ha studiato a Londra e ora 
prosegue cimentandosi nel teatro e 
possibilmente nel cinema. Il diario del 
suo calvario nel mondo delle passerelle 
è iniziato l’estate dopo la fine del liceo, 
in Francia, quando venne ingaggiata 
da un talent scout dell’agenzia Elite. La 
sua denuncia ha ispirato la legge fran-
cese contro l’anoressia, che costringe 
le agenzie a sottoporre le mannequin a 
visite mediche che attestino il loro stato 
di salute, con particolare riferimento 
all’indice di massa corporea. Il libro è 
stato scritto in collaborazione con Va-
lerie Péronnet, giornalista indipendente 
e scrittrice.  
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Politica

La questione catalana, le radici storiche del conflitto 
tra Spagna e Catalogna, le prospettive future: 
a colloquio con il prof. Steven Forti su uno dei conflitti 
attuali che tiene l’europa con il fiato sospeso.

Intervista a cura di Rosa Siciliano

Il pugno duro 
di Madrid

è certamente economica e 
sociale: alti livelli di disoc-
cupazione, diminuzione del 
PIL, sfratti ipotecari, ecc. Ma 
si trasforma rapidamente in 
una “crisi di sistema”. Il si-
stema politico, nato durante 
la transizione dalla dittatura 
franchista alla democrazia 
alla fine degli anni Settanta, 
entra in cortocircuito. Non è 
un caso che, nel 2014, adbica 
il re Juan Carlos I e che nel 
2015 si chiude l’epoca del 

della società catalana. 
Ma a ciò deve essere aggiunta 
la crisi economica e le sue 
conseguenze. Nel maggio del 
2010 il governo Zapatero ap-
plica le prime misure di auste-
rity, nel 2011 è protagonista 
il movimento degli Indignados 
che occupa la maggior parte 
delle piazze spagnole, inclu-
sa Barcellona. Quello che è 
chiamato processo sovranista 
catalano inizia nel settembre 
del 2012. La crisi spagnola 

con referendum, dalla po-
polazione catalana. Il che è 
sintomatico delle politiche 
portate avanti dal Partito 
Popolare che, a partire dal 
secondo governo di Aznar 
(2000), ha giocato sull’an-
ticatalanismo per raccogliere 
maggiori consensi nel resto 
della Spagna. Il PP ha capito 
che poteva governare senza 
la Catalogna. La sentenza ha 
causato una profonda fru-
strazione in una gran parte 

Che i catalani avessero autono-
mia lo sapevamo. Ora chiedono 
indipendenza. Il referendum del 
1° ottobre ha riportato alla ri-
balta il conflitto tra Spagna e 
Catalogna. Abbiamo intervistato 
Steven Forti per capire meglio 
cosa stia accadendo nella penisola 
iberica. 

Prof. Forti ci aiuti a com-
prendere meglio la crisi 
catalana e i motivi di for-
te tensione tra Spagna 
e Catalogna. Quali sono 
le ragioni storiche del 
conflitto? 
Sono essenzialmente due: il 
processo di riforma del-
lo Statuto d’Autonomia 
catalano (2005-2006) 
con la successiva sentenza 
di giugno 2010 della Corte 
Costituzionale spagnola che 
ne ha annullato alcuni arti-
coli; e la crisi economica 
che si è trasformata in una 
crisi del sistema politico. 
La sentenza del 2010 si 
deve a un ricorso del Par-
tito Popolare contro uno 
Statuto già approvato dal 
Parlamento di Barcellona, 
da quello di Madrid e poi, 
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appoggio a un referendum 
unilaterale con una bassa 
partecipazione? Anche per-
ché se non ci fosse stato l’uso 
della forza sarebbe andata a 
votare ancor meno gente. 

Cosa accadrebbe se si 
andasse, in un modo o 
in un altro, verso l’indi-
pendenza?
Difficilmente la Catalogna 
diventerà indipendente. Al-
meno non adesso. Non ha ap-
poggi a livello internazionale. 
E le imprese abbandonano la 
regione. In futuro dipenderà 
da cosa succederà. Siamo 
in una fase estremamente 
liquida: basti pensare alla vit-
toria di Trump o alla Brexit. 
Detto questo, nel caso in cui 
si realizzasse l’indipendenza 
catalana, si aprirebbe un vaso 
di Pandora in Europa. Ne ab-
biamo la riprova, con tutte le 
dovute differenze del caso, 
con la gestione del referen-
dum in Veneto e Lombardia. 
Tutti, Lega inclusa, metto-
no le mani avanti facendosi 
scudo della Costituzione e 
affermando di non aver nulla 
a che vedere con l’indipen-
dentismo catalano, però non 
si può capire cosa sta acca-
dendo in nord Italia senza 
tenere presente dinamiche 
come quella catalana. E non 
è un caso che le istituzioni e 
i leader europei abbiano ri-
badito fino allo sfinimento 
che non riconoscerebbero 
una Catalogna indipendente. 
Sanno tutti benissimo che 
il rischio è enorme sia per 
il progetto di unificazione 
europeo sia per la tenuta di 
altri Stati-nazione. 

Che possibilità di media-
zione dialogica del con-
flitto ci sono ancora?
Vie ce ne sono sempre, ma 
se manca la Politica, quella 
con la P maiuscola, non si 
va lontano. E qui in questi 
ultimi cinque anni della Poli-
tica non si è vista nemmeno 
l’ombra. Chi ha dimostrato 
più lungimiranza in que-
sti mesi è stata la sindaca 
di Barcellona, Ada Colau, 
che ha sempre chiesto il 

bipartitismo con l’ingresso 
in Parlamento di due forze 
politiche nuove, Podemos e 
Ciudadanos. La crisi catala-
na è la declinazione terri-
toriale della crisi di sistema 
spagnolo. 

Il referendum, pur non 
avendo valore ai sensi del-
la Costituzione spagnola, 
è stato affogato nella forza 
e in un tentativo repressi-
vo. Non è stata eccessiva 
questa scelta da parte del 
governo spagnolo? 
Certo, il ricorso alla forza è 
stato eccessivo. Ed è stato 
un grande errore politico 
per Madrid. La Catalogna, 
a partire dal 1 ottobre, è fi-
nita sulle prime pagine di 
tutti i giornali e il governo 
catalano, in un solo giorno, 
ha guadagnato più simpatie 
di quelle che aveva cercato 
infruttuosamente nei cinque 
anni precedenti. 
Il fatto è che il governo spa-
gnolo ha considerato l’indi-
pendentismo catalano come 
una sorta di “sufflè”: qualco-
sa che si era gonfiato e che si 
sarebbe sgonfiato da sé con 
il tempo. Così non è stato. E 
a questa analisi superficiale 
del fenomeno, in una Spa-
gna in crisi anche nel suo 
stesso “progetto di Paese”, 
il governo e le élites politi-
che spagnole non hanno 
saputo, né voluto costruire 
un nuovo progetto di Paese 
che potesse riconquistare la 
popolazione. Men che meno 
quella parte della società 
catalana che vuole separarsi 
dalla Spagna.
Non si è cercato di risolvere 
politicamente il problema 
quando sarebbe stato molto 
più facile. Lo si è lasciato mar-
cire e al momento di massima 
tensione, il referendum, si è 
deciso di utilizzare la forza. 
Sarebbe stato strategicamen-
te più intelligente, da parte 
del governo spagnolo, lasciar 
votare i catalani senza far 
intervenire la polizia e solo 
dopo dire che il referendum 
non aveva alcun valore. A 
quel punto, a livello inter-
nazionale, chi avrebbe dato 

dialogo, lavorando per evi-
tare la frattura della società 
catalana. Una frattura che 
non esisteva e che ora sta 
iniziando a percepirsi. Se 
non inizia un dialogo vero, 
ci vorranno generazioni per 
ricucire queste ferite.

Quali spazi per nuove au-
tonomie ci sono oggi in 
Catalogna, dunque? 
Ripeto, l’errore è stata l’as-
senza di dialogo politico, 
almeno dall’approvazione 
dello Statuto di Autonomia 
catalano del 2006. Ognuno 
si è arroccato sulle proprie 
posizioni. Con il rigore le-
galista di Madrid o con la 
difesa della via unilaterale di 
Barcellona non si risolvono 
i problemi: se Rajoy avesse 
fatto un’offerta anche mi-
nima di dialogo al governo 
catalano, il conflitto non sa-
rebbe giunto al punto in cui 
siamo. Ma lo stesso dicasi del 
governo catalano. Si tenga 
comunque presente che la 
Catalogna ha un’autono-
mia molto ampia, maggio-
re di quella che hanno, ad 
esempio, Veneto e Lombar-
dia. Sanità e scuola sono di 
competenza regionale, esiste 
una forza di polizia catalana, 
che dipende dal governo ca-
talano, ecc. Ora ricondurre 
al dialogo questa situazio-
ne è estremamente difficile 
anche perché mancano, da 
una parte e dall’altra, diri-
genti politici che sappiano 
guardare oltre l’orizzonte. 
Rajoy e Puigdemont do-

vrebbero farsi da parte. Ci 
vorrebbe qualcuno che abbia 
il coraggio di proporre un 
compromesso importante 
che permetta di siglare un 
nuovo patto, come si fece 
durante la transizione alla 
democrazia. 

Cosa pensa dell’autode-
terminazione di alcune 
minoranze, anche fuori 
dei confini spagnoli? 
Credo che sia ovvio che un 
Paese abbia come uno degli 
articoli fondamentali della 
propria Carta costituzionale 
l’unità territoriale. Ciò no-
nostante, ci sono anche casi 
in cui si sono tenuti referen-
dum di autodeterminazione. 
Si pensi alla Scozia o al Que-
bec. Non che le Costituzioni 
del Regno Unito e del Canada 
prevedessero il diritto di au-
todeterminazione dei popoli, 
ma si è giunti a un accordo 
politico, a una mediazione che 
ha permesso la celebrazione 
dello strumento referendario. 
Modalità ce ne sono tante e 
la Costituzione spagnola, in 
realtà, permetterebbe un re-
feredum non vincolante an-
che sulla questione catalana, 
attraverso l’articolo 92. Ma il 
blocco di Madrid in tal senso è 
stato netto. Come anche l’in-
capacità degli indipendentisti 
di cercare di costruire alleanze 
nel resto della Spagna. Con 
Podemos, con le confluenze 
municipaliste e con i baschi 
sarebbe stato possibile. Detto 
questo, l’unica via possibile è 
il dialogo. Sempre.

Steven Forti è professore di Storia Contemporanea 
presso l’Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) e 
ricercatore presso l’Instituto de História Contemporânea 
dell’Universidade Nova de Lisboa. Tra le sue pubblicazioni 
ricordiamo: “El peso de la nación. Nicola Bombacci, 
Paul Marion y Óscar Pérez Solís en la Europa de 
entreguerras” (Santiago de Compostela, 2014); con 
Giacomo Russo Spena, “Ada Colau, la città in comu-
ne” (Roma, 2016); con Arnau Gonzàlez i Vilalta e 
Enric Ucelay-Da Cal (Eds.), “El proceso separatista 
en Cataluña. Análisis de un pasado reciente (2006-
2017)” (Granada, 2017). 
Scrive per diversi giornali e riviste in Italia, Spagna 
e Grecia (tra cui MicroMega, Left, Atlántica XXII, 
Epohi).
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Il Nobel conferito alla Campagna Internazionale 
per Abolire le Armi Nucleari è un riconoscimento 
per tutta la società civile che l’ha sostenuta. 
Ma il rischio nucleare resta. 

Angelo Baracca 
Fisico, saggista specializzato nelle tematiche legate al nucleare civile

Il Nobel contro 
un olocausto 

Non sempre i Nobel per la pace 
sembrano assegnati in modo 
lungimirante. Eliminare le 
armi nucleari è un interesse 
supremo dell’umanità.

Appena un anno fa chi 
avrebbe potuto anche solo 
pensare che sarebbe sta-
to possibile arrivare a un 
Trattato internazionale che 
metteva fuori legge le armi 
nucleari? Quel sogno si è 
avverato, un passo storico, 
pur con tutti i limiti di un 
processo che è ancora lon-
tano dall’obiettivo finale di 
eliminare queste armi. Ma, 
il 7 luglio 2017, all’Onu, è 
stato “varcato il Rubicone”, 
con l’approvazione del Trat-
tato di Proibizione delle Armi 
Nucleari (TPAN, nda).

ICAN
Se mai un Premio Nobel per 
la Pace è stato assegnato in 
modo lungimirante, è as-
solutamente il caso di que-
sto del 2017, conferito alla 
Campagna Internazionale 
per Abolire le Armi Nucleari 
(Ican) per i suoi sforzi “nel 
portare l’attenzione sulle 

Organizzazioni internazionali

catastrofiche conseguen-
ze umanitarie di qualsiasi 
uso delle armi nucleari 
e per i suoi sforzi fonda-
mentali per ottenere un 
trattato per il divieto di 
queste armi”. Questo Nobel 
piomba come una… colomba 
(della Pace) sulla crisi corea-
na, che tiene il mondo con il 
fiato sospeso: perché i media 
scoprono solo ora il rischio 
di una catastrofica guerra 
nucleare che, non da ora, 
incombe sull’umanità con 
una gravità senza precedenti 
dal 1945, quando le bombe 

nucleari furono realizzate 
e utilizzate! Il fisico Robert 
Oppenheimer, direttore del 
Progetto Manhattan, disse 
nel 1947 in termini lapidari 
“I fisici hanno conosciuto il 
peccato”.
Forse, però, Oppenheimer 
sbagliava aggiungendo “e 
questa è una conoscenza che 
non potranno perdere”. Dal 
dopoguerra l’impegno degli 
scienziati nella realizzazione 
di nuove armi, in particolare 
quelle nucleari, è cresciuto 
in modo esponenziale, con 
la creazione da parte dei go-

verni di colossali centri di 
ricerca militare che impie-
gano migliaia di scienziati. 
Appare più lungimirante 
delle affermazioni di Op-
penheimer il capolavoro di 
Stanley Kubrick del 1964 “Il 
Dottor Stranamore”, con la 
magistrale interpretazione 
da parte di Peter Sellers dello 
“scienziato pazzo” (e la non 
meno straordinaria intuizio-
ne che collega la frustrazione 
dell’istinto sessuale del gene-
rale Ripper, che impazzisce 
piuttosto che ammettere la 
propria impotenza, con la 
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sequenza di avvenimenti 
del film).
Così le armi nucleari sono 
diventate una minaccia sem-
pre più incombente, e incon-
trollabile, su tutta l’umanità. 
Tracciamo le tappe essenziali 
del lungo cammino che ha 
portato al TPAN.

DAL TNP AL TPAN
Le prime apprensioni ver-
so le armi nucleari sorsero 
durante gli anni Sessanta 
negli Stati che, fino ad al-
lora, le avevano realizzate 
(Stati Uniti, Unione Sovieti-
ca, Gran Bretagna, Francia, 
Cina, più Israele che non 
l’ha mai ammesso), ma non 
per il pericolo che esse co-
stituivano, bensì per la pre-
occupazione che altri Stati 
potessero realizzarle. Così 
venne formulato, e firmato 
nel 1970, il Trattato di Non 
Proliferazione (TNP), il quale 
però instaurò una dicotomia 
tra gli Stati che possedevano 
l’atomica e gli altri ai quali 
era vietato il loro sviluppo. 
Il divieto valeva solo per gli 
Stati che avevano aderito 
al TNP: Israele, India e Pa-
kistan non vi hanno mai 
aderito. Così il presunto 
“regime di non prolifera-
zione” non arrestò affatto 
la proliferazione nucle-
are: gli arsenali mondiali 
crebbero da 30.000 testa-
te nel 1970 al demenziale 
numero di 75.000 verso 
il 1985, e l’atomica fu ac-
quisita anche dal Sudafrica 
(unico Paese che poi l’eli-
minò sotto la presidenza di 
Nelson Mandela), dalla Cina, 
dal Pakistan, e infine dalla 
Corea del Nord.
Senza contare che ai tempi 
del “Dottor Stranamore” le 
bombe nucleari erano tra-
sportate da bombardieri stra-
tegici, che impiegavano ore a 
traversare l’oceano (e alme-
no teoricamente potevano 
venire richiamati in caso di 
falso allarme): poi vennero 
realizzati i missili balistici 
intercontinentali, che impie-
gano circa mezz’ora a rag-
giungere l’altro continente, i 
sommergibili nucleari, i cui 

minacciando ritorsioni, sui 
122 Stati che approvarono il 
TPAN, ottenendo che solo 53 
lo firmassero poi il 20 settem-
bre: sufficienti comunque 
per la sua entrata in vigore. 
Questa feroce opposizione è 
la prova più concreta che essi 
comprendono bene che il 
TPAN introduce un prin-
cipio che non potrà non 
incidere profondamente, 
e del quale non potranno 
non tenere conto!
La Nato, in un comuni-
cato del 20 settembre, ha 
denunciato che il TPAN è 
“un Trattato che non im-
pegna nessuno degli Stati 
in possesso di armi nucleari, 
non sarà effettivo, non accre-
scerà la sicurezza né la pace 
internazionali”. Non si può 
mancare di controbattere 
che era proprio il TNP a non 
essere vincolante!
L’osservazione, poi, sull’«ac-
crescere la sicurezza» appare 
assolutamente inopportuna, 
finanche di cattivo gusto, in 
presenza della crisi coreana: 
la quale si è sviluppata, si deve 
osservare, nel regime instau-
rato dal TNP.
Non solo, proprio la crisi 
coreana è la prova lam-
pante che le armi nucle-
ari non servono a nulla 
per gli scopi che la Nato 
proclama: una risposta 
nucleare alla deterren-
za nucleare coreana è 
impensabile! Porterebbe 
diritto a una guerra nucle-
are, che non potrebbe rima-
nere limitata: basti pensare 
che la Cina non potrebbe 
rimanere inattiva di fronte 
a una guerra nucleare ai 
propri confini. Senza conta-

re che un bombardamento 
nucleare su Pyongyang non 
risparmierebbe la confinan-
te Corea del Sud, in cui gli 
Usa schierano circa 25.000 
soldati. Le armi nucleari 
non aumentano affatto la 
sicurezza, ma la mettono 
in pericolo!

IL NUOvO TPAN
Quanto al carattere vinco-
lante del TPAN bisogna esse-
re chiari: sarà vincolante 
(a differenza del TNP) per 
gli Stati che lo avranno rati-
ficato. Ma con il tempo ac-
quisterà inevitabilmente au-
torevolezza e la sua funzione 
diventerà analoga a quella 
dei trattati che vietano le 
armi chimiche e biologiche, 
le mine antiuomo e le bombe 
a grappolo: ormai possedere 
o usare queste armi è ricono-
sciuto come un crimine per 
il diritto internazionale.
L’assegnazione del Nobel a 
Ican riconosce e proclama il 
valore e il risultato della sua 
azione in questi anni. Diffi-
cilmente ora il TPAN potrà 
essere ignorato o sottova-
lutato: finalmente i media 
italiani sono stai costretti a 
parlarne. Il TPAN estenderà 
inesorabilmente la sua fun-
zione, perché la popolazione 
mondiale pretenderà l’elimi-
nazione delle armi nucleari 
e un crescente numero di 
Stati lo riconoscerà: piaccia 
o no alle potenze nuclea-
ri e alla Nato, possedere, 
usare o minacciare con 
le armi nucleari sarà un 
crimine internazionale. È 
solo questione di tempo, 
l’umanità non accetterà 
di essere annientata!

missili impiegano una man-
ciata di minuti, e si stanno 
realizzando missili superso-
nici! Migliaia di missili nucle-
ari sono mantenuti in stato 
di allerta, pronti a lancio su 
allarme: e con il perfeziona-
mento di sistemi sempre più 
sensibili e l’accorciamento 
dei tempi di verifica e di re-
azione aumenta il rischio 
di una guerra nucleare 
per un falso allarme, o 
un semplice errore.
Ma soprattutto il TNP non 
conteneva norme effettiva-
mente vincolanti, né scaden-
ze: l’esempio più eclatante è 
l’art. VI, che prescriveva di 
avviare trattative in buona 
fede per arrivare a un ef-
fettivo disarmo nucleare, e 
generale. A distanza di ben 
47 anni non si è vista nean-
che l’ombra!
Una conferma eloquente del 
carattere non vincolante del 
TNP viene dalla sentenza 
con cui una Corte d’appello 
americana ha respinto la 
causa intentata nel 2014 
dalle isole Marshall, che 
furono devastate, e il suo 
popolo subì pesantissime 
conseguenze sulla salute, da 
67 test nucleari eseguiti dal 
1946 al 1958 sui territori 
di quelle isole (proverbiale 
l’atollo di Bikini): la moti-
vazione della Corte è che il 
TNP non è giuridicamen-
te vincolante!
È stato proprio il fatto che il 
TNP è rimasto totalmente di-
satteso (si può dire violato), 
e gli Stati nucleari hanno 
pervicacemente rifiutato 
di negoziare l’eliminazione 
delle armi nucleari, che ha 
messo in moto il processo che 
ha portato al nuovo TPAN.

UN NOBeL CONTRO
gLI USA e LA NATO
Gli Stati nucleari e i Paesi 
della Nato hanno ostinata-
mente rifiutato di prendere 
parte ai negoziati che dal 
27 marzo al 7 luglio hanno 
prodotto il TPAN, e si sono 
ferocemente scagliati contro 
di esso. Dal 7 luglio gli Usa 
hanno condotto una violen-
ta campagna sotterranea, 

PeR APPROFONDIRe
Il dossier di aprile 2017 di Mosaico di pace è intera-
mente dedicato a “SOS rischio nucleare”, a cura di 
Angelo Baracca e Alex Zanotelli. Inoltre, lo stesso 
autore ha scritto, sempre per Mosaico di pace, Ultima 
tessera di ottobre, sulla crisi tra Usa e Corea del Nord, 
dal titolo “Guerra nucleare?”.
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Padre John, parliamo di 
Oscar Romero e della 
sua beatificazione. Non 
le sembra che questa ca-
nonizzazione possa ridur-
re la carica profetica e 
di radicalità evangelica 
di questa grande figura, 
fino a farne un “santino” 
come tanti altri?
Il rischio c’è, soprattutto per 
quanti non hanno avuto 
modo di conoscerlo, se non 
attraverso questo evento e c’è 
per tutti i santi, fatti tali su-
bito. Penso a papa Giovanni 
Paolo II, fatto santo subito a 
furor di istituzione. Per mons. 
Romero questo rischio non 
lo vedo; egli è una figura for-
temente incarnata nel suo 
popolo che lo ha amato tanto 
da considerarlo il suo vessillo 
di liberazione, soprattutto per 
quanti lo hanno conosciuto 
direttamente, ma anche per 
chi non lo ha conosciuto, 
perché ne ha apprezzato la 
sua coerenza, la sua testi-
monianza evangelica, il suo 
protendere alla mediazione, 
il suo coraggio, pur essendo 
stato una persona che aveva 
paura. A tal riguardo vi rac-
conto un fatto avvenuto nella 
Chiesa del Santo Rosario. In 

A colloquio con padre John Sobrino: rileggiamo 
e ricordiamo la figura e l’opera di Oscar Romero, 
profeta e martire della pace e della giustizia, 
con le parole di un grande teologo, 
accanto a lui negli anni caldi dell’America Latina. 

Intervista a cura di Lucia De Sanctis e Pio Castagna 

tutta l’America Latina, ne 
abbiamo incontrato uno, p. 
J. Sobrino, gesuita, autore 
di numerosi libri. Tanto per 
intenderci, p. John fu l’unico 
scampato al massacro dei suoi 
confratelli nell’Università 
centroamericana avvenuto 
nel novembre del 1989 per 
volontà del Governo. E pro-
prio all’Università Centroa-
mericana gli abbiamo rivolto 
alcune domande.

per la sua coerenza, per il 
coraggio e per l’opzione per 
i poveri.  
Nel periodo di permanenza in 
El Salvador si è avuto modo 
di conoscere testimoni, co-
munità e Pastori che, attra-
verso le loro testimonianze, 
ci hanno parlato di questa 
grande figura. Tra i tanti te-
stimoni di mons. Romero, 
di aspetti sociali e politici 
di El Salvador, ma anche di 

Il martirio 
di Romero

Nonviolenza 

In occasione del 100° an-
niversario della nascita di 
mons. Romero e a due anni 
ormai dalla sua beatificazio-
ne, una delegazione italiana 
di Pax Christi è stata presente 
in El Salvador, per condivi-
dere la festa di un popolo e 
di una Chiesa, soprattutto 
quella di base, che ha ricono-
sciuto subito Oscar Romero, 
pastore, profeta e martire 
della pace e della giustizia, 
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una delle tante schermaglie 
tra le forze di resistenza po-
polare e l’esercito, le prime si 
barricarono dentro la Chiesa 
con un poliziotto in ostaggio. 
Fuori, l’esercito intimava loro 
di uscire liberando l’ostaggio 
e, in segno di resa, chiedeva 
alla gente di consegnarsi o al-
trimenti avrebbero fatto uso 
della forza con conseguenze 
immaginabili. Al momen-
to si era in un vicolo cieco. 
Anche i rappresentanti delle 
istituzioni presenti ritennero 
che soltanto mons. Romero 
avrebbe potuto sbloccare la 
situazione e lo mandarono 
a chiamare. Romero venne: 
prima si fece rassicurare cir-
ca l’incolumità dei barricati 
in cambio della liberazione 
dell’ostaggio e poi entrò. La 
conversazione all’interno si 
protrasse per un po’, ma alla 
fine i resistenti si lasciarono 
persuadere dalla parola data 
loro da Romero e liberarono 
l’ostaggio. Quando mons. 
Romero tornò all’Hospita-
lito dove abitava, le suore lo 
accolsero festanti, per esor-
cizzare l’apprensione che fino 
a quel momento avevano 

avuto per quella missione di 
riconciliazione così delicata e 
pericolosa che era stato chia-
mato a svolgere. E alle suore 
confidò di avere avuto tanta 
paura, ma, come sempre so-
steneva in quelle circostanze, 
“sebbene la paura ci sia, la 
presenza è importante, pur 
se le gambe ti tremano”.

Secondo lei quanta in-
fluenza ha avuto questo 
papato nel processo di 
canonizzazione?
Penso tanta. Monsignor 
Romero è stato vescovo di 
El Salvador, ma è stato an-
che il vescovo degli oppressi 
di tutta l’America Latina 
e l’allora padre Bergoglio 
aveva avuto modo di cono-
scerlo e di stimarlo. A papa 
Francesco si deve il merito 
di aver sbloccato alcune 
dispute canoniche, ormai 
trascinatesi per anni circa 
il martirio che, nella storia 
della Chiesa, deve solo con-
siderarsi in “odium fidei” e 
in El Salvador gli aguzzini 
di mons. Romero si dichia-
ravano cattolici. Lo stallo 
canonico si è sbloccato, ri-

conoscendo questo martirio 
in “odium justitiae” e così 
il processo ha ripreso il suo 
percorso. Per dir la verità, 
il merito non è stato solo di 
papa Francesco, anche di 
Wojtyla negli ultimi anni 
del suo pontificato, il quale 
aveva cominciato a com-
prendere mons. Romero e 
noi ne siamo stati testimo-
ni, quando pregò sulla sua 
tomba.

Padre John, che cosa 
pensa della recente no-
mina di mons. Gregorio 
Chavez a cardinale? L’ha 
sorpresa?
Sicuramente! Nessuno se 
l’aspettava. Una nomina in 
perfetto stile di questo pon-
tificato: come questo Papa è 
venuto da una periferia del 
mondo, così questa nomina 
ricalca le suo stesse orme 
per due motivi: il primo, 
perché monsignor Chavez 
era considerato l’eterno ve-
scovo ausiliario della diocesi 
della capitale, forse perché 
due suoi fratelli che hanno 
militato nella resistenza mi-
litare, in qualche modo gli 

avessero offuscato altre pro-
spettive ecclesiali, ma sono 
mie impressioni; secondo, 
perché la sua nomina inco-
raggia l’azione della Chiesa 
salvadoregna, storicamente 
considerata una tra le tante 
Chiese di periferia, in favo-
re dei poveri, così come fu 
l’azione di mons. Romero di 
cui il card. Chavez era stato 
amico.

Ritiene che mons. Rome-
ro, per la sua costante 
attenzione ai poveri, 
possa considerarsi vi-
cino alla Teologia della 
Liberazione?
In America Latina, come in 
El Salvador, esiste oppres-
sione e, per uscire dalle sue 
catene, bisogna liberarsi. 
Questo lo dico non per di-
stinguermi dalla Teologia 
della Liberazione. Ci sono 
teologi come padre Gutierrez 
o Boff  che ho considerato 
sempre dei buoni teologi e 
che, per la loro onestà verso 
la realtà, hanno approfon-
dito l’oppressione in tutti i 
suoi aspetti. Per dir la verità, 
il primo a usare il termine 
Teologia della Liberazione, fu 
un giornale di destra che ri-
portò la notizia del simposio 
in Messico dove parteciparo-
no p. Gutierrez, Boff, Dussel 
e Sobrino, affibbiando loro 
questa etichetta per il solo 
semplice fatto che parlava-
no di liberazione. Penso che 
il trattato sull’argomento 
scritto dal già Prefetto della 
Congregazione per la Dot-
trina e la Fede, cardinal L. 
Muller, sia da considerarsi 
chiarificatore sul nesso tra 
povertà e quindi oppressione 
e la Teologia della Liberazio-
ne. Quindi, più che parlare 
di Teologia della Liberazione 
si può parlare di una Teolo-
gia di Liberazione e del 
Martirio. 

Ringraziamo padre John So-
brino che, pur negli acciacchi 
dell’età e delle malattie, ha 
risposto alle nostre domande. 
Fragile nel corpo, ma lucido 
nello spirito e nella mente, 
come sempre.

JOhN SOBRINO 
Jon Sobrino è un teologo e gesuita spagnolo vissuto 
sempre in Salvador. Nato a Barcellona durante la 
guerra civile spagnola in una famiglia basca, entrò 
nella Compagnia delle Opere a diciott’anni e fu inviato 
in Salvador nel 1957. Seguì gli studi di Ingegneria negli 
Stati Uniti e in varie università e rientrò nel Salvador 
come docente universitario di teologia presso la UCA, 
di cui ha contribuito alla fondazione. Il 16 novembre 
del 1989 sfuggì all’attentato organizzato dai sicari del 
governo salvadoregno, in cui persero la vita sei dei suoi 

compagni gesuiti insieme a due 
donne, domestiche presso l’abi-
tazione dei teologi dell’UCA.
Ha scritto numerosi libri, tra i 
quali ricordiamo:
Romero, martire di Cristo e degli oppressi, EMI; 2015
Scrivo a te fratello martire. Lettere a  Ignacio Ellacuría, 
EMI 2006
Gesù Cristo liberatore. Lettura storico-teologica di Gesù  
di Nazareth, Cittadella ed., 1995
(con Ignacio Ellacuría), Mysterium liberationis. Con-
cetti fondamentali della teologia della liberazione, Borla, 
ed. 1999
Nel segno di Romero. L’eredità spirituale del vescovo di 
San Salvador a 25 anni dalla morte, ed. Pimedit
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La B61-12 è una nuova 
bomba a gravità nucleare, 
come è chiamata negli Stati 
Uniti, recentemente proget-
tata e che sarà costruita in 
pochi anni. È un progetto 
nato agli inizi dell’ammi-
nistrazione Obama, quan-
do quest’ultimo decise di 
potenziare questo tipo di 
armi, cercando di unire i 
vari tipi di bomba nucleare 
a disposizione in un unico 
ordigno. Questo lavoro è an-
dato avanti nel tempo e ha 
richiesto grandi investimenti 
economici. È, infatti, un pro-
gramma veramente costoso 
– parliamo di 10 miliardi di 
dollari – e si prevede che la 
produzione della bomba co-
mincerà nel 2020 o un anno 
dopo all’incirca. Dovrebbe 
essere in grado di armare 
bombardieri a lungo raggio 
dell’arsenale statunitense 
come i jet da combattimento 
a corto raggio, alcuni dei 
quali saranno dislocati in 
Europa e anche in Italia. 

Quindi, il progetto, oltre 
a “decollare” presto, è an-
che in via di espansione... 
Si tratta probabilmente 
della prima testata nucle-
are con sistema di guida 
ed è capace di penetrare 

B61-16: è la nuova bomba 
a idrogeno. Gli Stati Uniti 
sono in pieno programma di 
ammodernamento delle armi 
nucleari. E le nuove bombe 
riguarderanno anche l’Italia, 
e le basi di Ghedi e di Avia-
no, per precisione, perché le 
bombe lì presenti oggi saranno 
rimpiazzate da questi nuovi 
ordigni. Ne abbiamo parlato 
con Hans Kristensen.

Buongiorno Hans, siamo 
molto felici che abbia ac-
cettato di essere intervi-
stato per approfondire la 
situazione nucleare negli 
Stati Uniti e altrove. Puoi 
presentarti brevemente 
al pubblico italiano? 
Certamente, mi chiamo 
Hans Kristensen e dirigo il 
Nuclear Information Project, 
presso la Federazione degli 
Scienziati Americani in Wa-
shington DC. È un gruppo 
con molta esperienza alle 
spalle e tuttora attivo. Dirigo 
il programma che continua 
a tracciare tutte le armi nu-
cleari nel mondo. 
 
Parliamo del progetto 
B61-12 di cui in questi 
anni hai seguito gli svi-
luppi. Potresti dirci qual-
cosa a tal proposito? 

Nucleare

Novità nei programmi militari statunitensi 
che prevedono bombe nucleari ad alta precisione: 
le B61-12. Intervista ad hans Kristensen 
del Nuclear Information Project.

Nuove 
strategie

Intervista a cura di Luca Parenti, Manlio Dinucci e Franco Dinelli

nel terreno con maggiore 
precisione. Quali sono le 
implicazioni di queste sue 
caratteristiche? 
Quando i militari presenta-
rono per la prima volta que-
sto programma – tutt’oggi 
è possibile ascoltare parole 
simili anche dai militari in 
Europa – dissero che non si 
trattava di una nuova bom-
ba, ma semplicemente di un 
progetto finalizzato a esten-
dere la durata di una bomba 
già esistente e i suoi effetti. 
Questo tecnicamente è vero, 
se guardiamo solo alla testa-
ta – cioè la parte del missile 
che esplode – ma oggi gli è 
stato aggiunto un sistema di 
guida nella coda che rende la 
bomba molto più precisa. Si 
tratta di un qualcosa di nuo-
vo: non esiste nulla di simile 
nell’arsenale statunitense. 
Tale congegno aumenterà 
la precisione dell’arma e la 
ragione per la quale si vuol 
realizzare non dipende solo 
dalla sua capacità (poten-
ziale) di distruggere il target 
di destinatari scelti – nella 
speranza che questo non 
avvenga mai – ma anche 
di aumentare la sua potenza 
esplosiva: poiché è possibile 
piazzare l’esplosione più vi-
cina al target con maggiore 

precisione, sarà possibile de-
cidere una potenza esplosiva 
minore rispetto a quella che 
potrebbe essere usata oggi. 
Questo è molto interessante 
per i piani militari, perché si-
gnifica poter ridurre i danni 
collaterali, com’è chiamato 
il fall-out radioattivo o cose 
simili... Dunque, siamo di 
fronte a una nuova tendenza 
strategica: quando una bom-
ba è meno “sporca”, diventa 
anche più facilmente utiliz-
zabile, non ci sono più limi-
ti di auto-deterrenza. Ecco 
perché tanto studio, tanti 
investimenti. Si vuol realiz-
zare un’arma più precisa, in 
modo da offrire al Presidente 
opzioni che siano il meno 
possibile “sporche”. 

Qual è il rapporto tra 
questo nuovo ordigno 
nucleare e il program-
ma statunitense di mo-
dernizzazione delle forze 
nucleari del Paese? 
Questo nuovo ordigno è 
parte di un vasto program-
ma di modernizzazione 
dell’intero arsenale statu-
nitense. Hanno le bombe 
nucleari e vogliono con-
tinuare ad averle. Stanno 
modernizzando i missili a 
lungo raggio con base terre-
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stre e marittima e vogliono 
costruire un nuovo missile-
aereo da crociera... L’intero 
progetto è molto ampio. Gli 
Stati Uniti, come tutti gli 
altri Paesi nucleari, stan-
no aumentando le proprie 
forze, ma la ragione per la 
quale è importante oggi 
tener alta l’attenzione su 
questo progetto di ammo-
dernamento è che si tratta 
del primo grande sforzo di 
modernizzazione, da quan-
do l’amministrazione Oba-
ma ha fatto il suo ingresso. 
Questi parlò di riduzione 
delle forze statunitensi, di 
eliminazione delle armi 
nucleari e così via.  
Nello stesso tempo, Obama, 
però, prometteva di man-
tenere un forte arsenale 
nucleare. Una contraddi-
zione? Sì, ma questo è ciò 
che vogliono fare gli USA 
oggi. E con loro tutte le po-
tenze nucleari. E il poten-
ziamento di questo progetto 
avviene in un momento im-
portante in cui le relazioni 
Nato-Russia sono negative. 
Quest’arma, in definitiva, 
sarà vista come l’introdu-
zione in Europa di migliori 
capacità nucleari. 

È possibile che la nuova 
bomba possa essere usa-
ta in una strategia per 

combattere e vincere una 
futura guerra nucleare 
disarmando i nemici con 
un primo colpo a sor-
presa? 
Beh, non si tratta di un’ar-
ma capace di generare re-
ali implicazioni intercon-
tinentali, se si può dire 
così. Perché sia possibile 
questo scenario bisogna 
avere capacità significa-
tive, che possano colpire 
target di destinatari con 
precisione in ogni parte 
del mondo. Queste bombe 
saranno montate su un 
aereo che dovrà sorvolare 
attraversando sistemi di 
difesa. Ci vorrà del tempo 
per raggiungere l’obiettivo, 
quindi non potrà essere 
veloce quanto un missile 
balistico intercontinenta-
le. Questo è importante. 
Tuttavia, sarà installato 
in un nuovo fighter bom-
ber Stealth, l’F-35, il Joint 
Strike Fighter. Si tratta di 
un importante sviluppo 
perché è un nuovo aereo 
di quinta generazione con 
capacità di penetrare nei 
sistemi aerei di difesa senza 
essere visto. Quindi, ab-
biamo un’arma installata 
su una piattaforma più 
precisa, che può utilizzare 
un potenziale minore. In 
generale si tratta di una 

“cosmesi” rilevante rispet-
to al programma nucleare 
precedente. 

Riguardo all’Italia, può 
confermare che le bom-
be nucleari statuniten-
si, dislocate a Ghedi e 
Aviano, sono destinate 
a essere trasportate in 
guerra dai Tornado PA 
200 italiani? 
Stante la situazione attua-
le, certamente sì. Ci sono 
già bombe nucleari nelle 
due basi italiane di Ghedi e 
di Aviano. Quelle ad Aviano 
per i velivoli americani, 
quelle a Ghedi per quelli 
italiani. Quindi, in futuro 
continuerà quest’accordo, 
le nuove bombe saranno 
dislocate nelle due basi. 
L’Italia in questo mo-
mento sta comprando il 
Joint Strike Fighter, perciò 
quest’armache potrà es-
sere sganciata da un F-35 
Joint Strike Fighter. Questo 
significa che la maggiore 
precisione dell’arma sarà 
a disposizione delle Forze 
Armate italiane. Se conti-
nuaste a volare con gli F-16 
o i Tornado, non potreste 
utilizzare i benefici del si-
stema di guida, usereste 
l’arma come se fossero delle 
bombe “stupide”. Al con-
trario, con il nuovo aereo 

digitale, come l’F-35 che 
l’Italia acquisirà in futu-
ro, allora potreste far uso 
delle grandi capacità di 
quest’arma. 

Quali sono i rischi per 
l’Italia nell’ospitare que-
ste bombe nucleari sul 
suo territorio? 
Beh, per il modo in cui fun-
zionano le cose, avere delle 
armi nucleari in una base 
fa di quella stessa base un 
obiettivo nucleare. Perfi-
no adesso, sia Aviano che 
Ghedi sono probabilmente, 
anzi quasi certamente, in 
un piano di obiettivi russi. 
Così sarà anche in futuro con 
la dislocazione della nuova 
bomba a Ghedi e ad Aviano 
ed è certamente un grosso 
rischio per queste basi. Ma 
ci sono anche altri rischi 
relativi alla movimentazio-
ne di queste armi. Bisogna 
stare attenti a ciò che si fa 
quando si muovono, all’in-
terno, fuori e dentro la base. 
Si possono verificare inci-
denti: non parlo di incidenti 
in cui l’arma esplode come 
in un’esplosione nucleare. 
Parlo di incidenti in cui 
queste armi possono essere 
distrutte producendo anche 
una fuoriuscita di materiale 
nucleare. Se ciò accadesse, 
lo scenario che ne scaturi-
rebbe sarebbe di gran lunga 
meno preoccupante rispetto 
a quello che si verificherebbe 
nel caso in cui le basi venis-
sero distrutte in una guerra. 
C’è, inoltre, un altro pro-
blema: poiché queste armi 
sono dispiegate in territori 
avanzati in Europa, queste 
aree si potrebbero trasfor-
mare in possibili target prima 
dell’uso diretto di armi nu-
cleari contro gli Stati Uniti. 
Mi spiego meglio: in un’esca-
lation di guerra nucleare, i 
russi sceglierebbero molto 
probabilmente di distrug-
gere importanti strutture in 
Europa prima di attaccare 
il territorio statunitense, 
in modo da aumentarne la 
pressione politica. Questa è 
un’altra dinamica a cui le 
persone devono pensare.
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Sergio Paronetto 
Presidente Centro Studi 
Economico-Sociali per la Pace

Tonino Bello e 
giovanni XXIII: 
due voci 
all’unisono 
contro 
il riarmo nucleare. 
È roba da matti 
continuare 
sulla strada 
della forza 
atomica. 

LA SvOLTA 
DeCISIvA
Il legame tra don Tonino e 
Giovanni XXIII è profondo. 
Don Tonino, infatti, sollecita 
la Chiesa italiana ad assu-
mere la pace nonviolenta 
come essenza del messag-
gio evangelico e impegno 
permanente: “È contro la 
violenza che la Chiesa oggi 
è chiamata a pronunciare 
per intero la parola pace, 
esplicitandone tutte le esi-
genti conseguenze, se vuole 
essere fedele annunciatrice 
del Vangelo” (La speranza a 
caro prezzo, 29). Su questa 
strada Giovanni XXIII ha 
operato una svolta decisiva. 
Ci è maestro e guida. È stato 
un dono per l’umanità, ap-
partiene a tutti. Che errore 
gigantesco proclamarlo pa-
trono dell’esercito italiano! È 
un gesto che ferisce la comu-
nità ecclesiale, il magistero 
dei Papi e l’impegno civile per 
la pace. Le ragioni del patro-

o ipocriti occorre dire aper-
tamente che siamo davanti a 
tre tristi operazioni: alla cat-
tura castale di un Papa noto 
al mondo per la sua azione 
di pace; alla riproposizione 
ufficiale della guerra giusta; 
al tentativo di anestetizzare 
il magistero di pace di papa 
Francesco, ritenuto troppo 
audace, spesso in contrasto 
con alcuni silenzi dei vescovi 
italiani. Forse per molti ec-
clesiastici la via della nonvio-
lenza, indicata da Francesco 
il 1 gennaio 2017, è ritenuta 
impossibile e pericolosa. Per 
Giovanni XXIII, don Tonino 
e Francesco la via per la pace 
può essere solo una via di 
pace (come ha detto il Papa 
in Colombia il 10 settembre 
2017), un impegno non pro-
clamato a parole, ma di fatto 
negato con strategie di domi-
nio supportate da scandalose 
spese per armamenti mentre 
troppe persone muoiono di 
guerre e di fame.

nato sono biograficamente 
riduttive e forzate, legate alla 
sua esperienza durante la 
Prima Guerra Mondiale. 
Proclamarlo patrono per le 
sue doti di cappellano mili-
tare vuol dire snaturarne 
il messaggio, inchiodarlo a 
un’esperienza tremenda che 
ha superato approdando ad 
altri orizzonti. Don Tonino 
sarebbe pacificamente fu-
rioso. Nella Pacem in terris, 
infatti, invita tutti al “disar-
mo integrale” considerando 
la guerra moderna come 
“l’incubo di un uragano” 
e un fenomeno assurdo, 
“alienum a ratione” (60, 
61, 67).

TRe TRISTI 
OPeRAzIONI
C’è chi ritiene il suo patrona-
to militare una “provviden-
ziale occasione” per superare 
la presenza dei cappellani 
militari inquadrati nell’eser-
cito. Per non essere ingenui 

Roba 
da manicomio

Tonino Bello: “Sconcerta queSta incredibile 

follia [guerra nel golfo PerSico, gennaio 1991], 

una Pazzia bell’e buona. a qualificare la guerra in 

queSti termini è un altro grande Pontefice, giovanni 

XXiii. in un PaSSaggio della Pacem in terris del 

1963 affermava che ritenere la guerra Strumento 

adatto a ricomPorre i diritti violati ‘alienum est 

a ratione’: è alienante, cioè è roba da manicomio” 

(Scritti di pace, mezzina, molfetta 1997, 224).

Giovanni XXiii: “nella noStra ePoca, che Si gloria di PoSSedere la forza atomica, è Pura follia PenSare che la guerra Sia un mezzo adatto Per riSarcire i diritti violati”. “eSSo [il diSarmo integrale] è reclamato dalla retta ragione, è deSideratiSSimo ed è della Più alta utilità”. “a tutti gli uomini di buona volontà SPetta un comPito immenSo: il comPito di ricomPorre i raPPorti della convivenza nella verità, nella giuStizia, nell’amore, nella libertà” (Pacem in terris, 67, 61, 87).
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Violenza 
nonviolenza
e globalizzazione

A cura di Siriana Farri e Rosa Siciliano

Atti del Seminario del Centro Studi economico-Sociali 
per la Pace di Pax Christi Italia 
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Nell’era della 
globalizzazione, 
i mercanti 
sovrastano 
sui re. 
Le lobby 
economico-
finanziarie 
stabiliscono 
le regole 
del gioco 
e il rapporto 
tra politica 
ed economia 
è invertito. 
Quale democrazia? 
Quali sono 
le forme 
di maggior 
violenza 
che questo sistema 
comporta?  
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e chi opera per la pace non 
può limitarsi a denunciare 
le guerre quando sono già 
in atto senza aver tentato 
iniziative di prevenzione. 
Solo la conoscenza, infat-
ti, può dare opportunità a 
speranze di pace.
L’economia può farsi 
guerra. Il petrolio e i re-
lativi gasdotti, non certo le 
religioni, hanno prodotto 
disastri irreparabili in Iraq, 
Libia, Siria. L’Italia ospita 
basi militari Usa e Nato 
e le sue industrie belliche 
non registrano cassa-in-
tegrazione: l’Italia ha una 
configurazione geostrategica 
di cui l’Europa non può fare 
a meno. 
È necessaria una più solida 
cultura del disarmo, sapendo 
che l’uscita unilaterale di 
un solo Paese dal merca-
to delle armi favorisce solo 
l’interesse di altri. Bisogna 

La globalizzazione si è mani-
festata come processo evo-
lutivo della storia: il mondo 
progressista non ha colto 
tempestivamente le poten-
zialità positive e le ha lasciate 
all’intraprendenza dei poteri 
forti del capitalismo finan-
ziario. Avrebbe potuto esse-
re un motore di crescita se 
fosse stata globalizzazione 
culturale. Le nuove tecno-
logie non hanno aiutato a 
costruire multinazionali dal 
basso perché gli utenti sono 
clienti e merce.
Le modificazioni imposte 
dalla transizione trasfor-
mativa in corso, diventate 
ormai antropologiche, ri-
propongono la contraddi-
zione dei mezzi – violenza 
vs. nonviolenza – a livelli non 
previsti nella politica inter-
nazionale e nella gestione dei 
sistemi difensivi. Il momento 
attuale non è rassicurante 

ammettere che, nonostan-
te la disponibilità della co-
municazione tecnologica, 
i movimenti pacifisti non 
si sono saputi coordinare a 
livello europeo. 
Problema di stretta attualità 
è la possibilità di una difesa 
europea, soprattutto te-
nendo conto che ovunque 
aumentano le spese militari 
(in Germania + 8%, ossia 
l’1,22 % del Pil). Purtrop-
po Bruxelles non significa 
per gli europei quello che 
significa Washington per gli 
americani; ma per troppo 
tempo abbiamo contato sul 
potere militare altrui e, se 
non si vuole mantenere la 
“protezione” americana e 
la Nato, bisogna predisporsi 
a una nuova integrazione 
europea, dif ficile per la 
mancanza di una politica 
comune e per il necessa-
rio, e probabilmente lungo, 
periodo di mantenimento 
anche delle forze nazionali. 
È evidente, però, il benefi-
cio di contenere l’inutile 
moltiplicazione delle spese 
militari: in Europa ci sono 
non solo 27 eserciti nazio-
nali, ma 178 sistemi d’arma 
diversi.
Il settore militare ha bisogno 
di maggior competenza dif-
fusa perché la gente non può 

essere indotta alle denunce 
tardive. Non si sa che molti 
benefici tecnologici arrivano 
alla società civile dopo esse-
re stati promossi e applicati 
dall’istituzione militare, con 
una deviazione scorretta 
degli indirizzi decisionali; 
ma nemmeno si tiene conto 
della pericolosità tecnologica 
della modernizzazione degli 
armamenti: oltre ai droni 
teleguidati, bombe in fibra 
di carbonio, sensori agli in-
frarossi, calabroni bionici, 
applicazioni elettromagneti-
che, nanotecnologie… non si 
sa molto neanche delle armi 
definite teoricamente “non 
letali” disponibili – come tut-
te le armi leggere richieste 
per la sicurezza individuale 
e contro il terrorismo – a 
disposizione degli eserciti e 
dei privati.
Nuove armi e nuove guerre 
hanno bisogno della cono-
scenza di nuove strategie 
che impediscano la dege-
nerazione o la strumenta-
lizzazione dei conflitti. La 
nonviolenza significa anche 
capire che le guerre del fu-
turo non potranno essere 
vinte e, pertanto, non deb-
bono essere intraprese; e che 
nemmeno il terrorismo può 
essere sconfitto con accordi 
tra superpotenze.

Politiche globali e nuove tecnologie militari: 
la globalizzazione dei poteri forti e i popoli. 

Giancarla Codrignani

Nuove guerre

Il presente dossier riporta gli atti del convegno promos-
so dal Centro Studi Economico-Sociali di Pax Christi 
Italia, svoltosi il 10 e 11 giugno 2017, alla Casa per 
la Pace. Sono disponibili in youtube gli audio integrali 
del seminario e alcune relazioni sono pubblicate in 
versione integrale nel sito di Mosaico di pace. 
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globalizzazione ed economia nonviolenta: 
utopia o realismo?

Stefano Zamagni
economista italiano, ex presidente dell’Agenzia per il terzo settore

Quando si parla di fenomeni 
complessi come la globaliz-
zazione, i mercati e le poli-
tiche economiche, occorre 
partire da un’esplicatio ter-
minorum.
Facilmente si tende a con-
fondere la globalizzazione 
con l’internazionalizzazione 
delle relazioni economico-fi-
nanziarie. La globalizzazione 
è il frutto di una decisione 
assunta in sede politica nel 
1975, nel castello di Ram-
boillet, dove si tenne il primo 
G6 (già allora l’Italia faceva 
parte dei Paesi più avanza-
ti del mondo). In 
quella circostanza, 
i Governi di questi 
sei Paesi decisero di 
rendere oggetto di 
transazioni inter-
nazionali non solo 
le merci e i servizi, 
quelli che in eco-
nomia si chiama-
no gli output, ma 
anche quelli che 
si definiscono in-
put, in particolare 
capitale e lavoro. 
Nasce il mercato 
globale dei capi-
tali e il mercato 
globale del lavo-
ro (prima esisteva 
soltanto il mercato 

dei servizi o dei beni). La pa-
rola globalizzazione viene 
coniata per la prima volta 
nel 1981, ad opera di un 
giornalista americano, 
Theodore Levitt, in un ar-
ticolo intitolato “È giunta 
l’era della globalizzazione”. 
Con la globalizzazione ha 
inizio quel processo per 
cui la sfera dell’economi-
co prevale sulla sfera del 
politico. È questo il cuore 
del problema, necessario 
da attraversare prima di 
denunziare alcuni effetti 
devastanti del nostro tem-

po. I primi Paesi coinvolti 
nella globalizzazione sono 
stati gli Stati Uniti, con la 
presidenza Reagan, e l’In-
ghilterra, con il governo 
di Margaret Thatcher, poi 
seguirono gli altri Paesi.

POLITICA 
e DeMOCRAzIA
L’idea base da cui parte la 
globalizzazione è che la po-
litica sia un impedimento: le 
regole della politica e i mec-
canismi democratici vanno 
sottomessi alle esigenze del 
mercato perché l’obiettivo 

è aumentare il benessere  
– non il bene comune, che è 
altra cosa! Il fine ultimo è 
quello di massimizzare il PIL 
globale e, quindi, bisogna 
abbattere i costi, aumentare 
la produttività, diminuire le 
“lungaggini” che la demo-
crazia comporta. 
Le implicazioni sono notevo-
li. Un cambiamento epocale. 
La democrazia diviene al ser-
vizio del mercato e la politica 
al servizio dell’economia. 
Nell’autobiografia di H. Tiet-
meyer (economista tedesco, 
governatore della Deutsche 

Bundesbank per 
tanti anni, nda) si 
legge: “Mi meravi-
glio che molti po-
litici non abbiano 
ancora oggi capi-
to che le decisioni 
che loro prendono 
sono tutte ispira-
te e imposte dalle 
grosse multinazio-
nali e dai princi-
pali gruppi ban-
cari” (sono sette i 
principali gruppi 
bancari mondia-
li). La stessa cosa 
afferma Greenspan 
(ancora vivente, 
presidente della 
Fed – Banca Cen-

Nuove guerre
e sovrani
Sudditi



do
ss

ie
r

22     Mosaico di pace     novembre 2017 23     Mosaico di pace     novembre 2017

v
io

le
n

za
, n

o
n

vi
o

le
n

za
 e

 g
lo

b
al

iz
za

zi
o

n
e 

trale Americana, nda) nel 
suo libro pubblicato nel 
2013, (dopo aver lasciato la 
presidenza): i politici hanno 
solo l’illusione di comanda-
re e di assumere decisioni 
autonome.
Ecco, dunque, il significato 
profondo della globalizza-
zione: essa ha invertito il 
nesso tra la sfera della 
politica e quella dell’eco-
nomia. La prima è sempre 
stata considerata il regno dei 
fini, l’economia il regno dei 
mezzi. Con la globalizzazione, 
questo rapporto si inverte e 
la sfera economica determi-
na i fini che la società deve 
perseguire. Nasce il consu-
mismo: centrale in questo 
nostro sistema economico e 
culturale è il consumatore. 
Perché nel mercato globale, 
si può produrre ovunque, 
in Cina o laddove i costi del 
lavoro siano più bassi e dove 
vi siano meno limiti. L’im-
portante è consumare. 

UN’eCONOMIA 
vIOLeNTA 
Quando l’economia diventa 
violenta? Quando il potere 
economico si espande e si 
trasferisce su tutte le politi-
che. Perché se il potere eco-
nomico rimanesse solo nella 
sua sfera non ci sarebbero 
grossi problemi. Non sareb-
be un mondo equo, forse, 
perché i ricchi ci sarebbero 
ugualmente, ma non det-
terebbero loro l’agenda ai 
sovrani. E il regime demo-
cratico sarebbe indenne. Il 
problema vero nasce quando 
il potere economico intacca 
quello politico, dettandone 
appunto l’agenda. 
Come si manifesta la violen-
za economica nella nostra 
era? 
Innanzitutto, nell’aumento 
endemico delle disugua-
glianze. Non mi dilungo 
su tale aspetto perché sono 
pubblici tanti rapporti– cito, 
solo a titolo esemplificativo, 
ultimo rapporto di Oxfam e 
quello di Branko Milanović 
(economista serbo-america-
no). Quest’ultimo ha “inven-
tato” la cosiddetta “curva 

dell’elefante”, che pone in 
relazione l’aumento del red-
dito e le diverse categorie 
di soggetti. Milanović pone 
nell’asse delle ascisse i sog-
getti poveri, i meno poveri, 
la classe media, i ricchi, i 
ricchissimi…ecc., e nell’asse 
delle ordinate l’aumento del 
reddito. Correlando i dati 
tecnici che lui possiede (e che 
sono più che attendibili), ot-
tiene una curva che sembra 
un elefante con una probo-
scide verticale. Ecco la “cur-
va dell’elefante”: l’1% della 
popolazione mondiale, negli 
anni della globalizzazione, 
cioè negli ultimi 40 anni, ha 
aumentato inverosimilmen-
te la propria ricchezza. La 
parte crescente della curva 
rappresenta la condizione 
delle classi basse o medie dei 
Paesi in via di transizione, 
come Cina o India, Brasile, 
nei quali la globalizzazione 
ha aiutato comunque a di-
minuire le disuguaglianze, 
perché ha aumentato la con-
dizione di benessere delle 
popolazioni: oggi i poveri 
assoluti sono 800 milioni 
in tutto il mondo, mentre 
prima della globalizzazione 
erano 2 miliardi e mezzo 
(poveri assoluti, secondo 
la definizione delle Nazioni 
Unite, sono quelli che han-
no meno di 1200 calorie 
al giorno, necessarie per 
la sopravvivenza). La par-
te decrescente della curva 
rappresenta la condizione di 
vita delle nostre classi medie, 
cioè dei Paesi dell’Occiden-
te avanzato (Europa, Nord 
America), che hanno perso 
una percentuale elevata di 
potere d’acquisto. Questo è 
importante perché la demo-
crazia è sostenuta dalle classi 
medie. I ricchi non voglio-
no la democrazia. Amano 
l’aristocrazia, l’oligarchia, 
non la democrazia. E i di-
seredati non partecipano 
al “gioco” democratico per 
ovvie ragioni. 
La macchina economica 
continua a far progredire 
tutti, ma l’1% della pro-
boscide ha preso in mano 
il destino del mondo e la 

distribuzione di questi pro-
gressi ha raggiunto livelli 
insopportabili, sia dal punto 
di vista etico che politico. 
Non ci potrà mai essere una 
vera democrazia sin quando 
la disuguaglianza resterà 
sui livelli attuali, anche nel 
nostro Paese. 

LA QUARTA 
RIvOLUzIONe 
La seconda forma di vio-
lenza è legata alla quarta 
rivoluzione industriale nel-
la quale siamo e che vede 
protagonista l’espansione 
delle cosiddette tecnologie 
convergenti: la robotica, 
l’informatica, la genomica e 
l’intelligenza artificiale che 
ora marciano all’unisono 
mentre prima erano sepa-
rate tra loro. L’intelligen-
za artificiale, su cui si sta 
studiando oggi, cambierà 
il mondo e gli scenari mu-
teranno radicalmente. Cosa 
ne sarà dell’umano quando 
la capacità del pensiero sarà 
affidata a una macchina? 
Di chi sarà la responsabilità 
laddove la macchina sbaglie-
rà obiettivo e ucciderà una 
persona? Persino Cartesio 
attribuiva l’essenza della vita 
umana al “Cogito ergo sum” 
(“Penso dunque sono”). Sino 
a tempi non troppo lontani, 
l’umanesimo era associato 
alla capacità di pensare. Nel 
momento in cui avremo dei 
robot in grado di interagire 
e di correggere gli errori, 
quali saranno i limiti e le 
responsabilità? La questione 
è rilevante sotto vari profili, 
non ultimo etico. 
In questa quarta rivoluzio-
ne industriale preoccupa 
molto anche il fenomeno 
della disoccupazione, lega-
ta all’avanzare dei processi 
produttivi delle 
tecnologie di con-
vergenza. Non c’è 
spazio professiona-
le per persone di 
media formazione 
e la meritocrazia 
pervade ogni am-
bito con tutta la 
sua carica di vio-
lenza: dare il pote-

re a chi è bravo è contrario 
alla democrazia che il potere 
lo dà al popolo. La merito-
crazia svuota di significato 
la democrazia. Altra cosa è 
la meritorietà, che è opera di 
giustizia, cioè dare a ciascu-
no ciò che si merita. Ma non 
il potere che deve partire dal 
popolo. Ed è il popolo che lo 
esercita nelle forme che ben 
conosciamo e che rendono la 
democrazia sostanziale.
Infine, la Pace. E quando 
si parla di pace si fa riferi-
mento anche alle guerre. 
Una visione neorealista 
tende a dire che la guerra 
è uno stato di cose, cioè fa 
parte della natura umana. 
Io credo fermamente, invece, 
che la guerra sia un evento. 
L’evento può anche dura-
re a lungo, ma è destinato 
a finire. Uno stato di cose 
comporta che non abbia ter-
mine, quindi bisognerebbe 
imparare a convivere con 
la guerra, limitandone gli 
effetti. La pace è possibile e la 
sua costruzione, in tempo di 
globalizzazione, passa dalla 
modifica delle istituzioni eco-
nomiche (cfr. Paolo VI, Popu-
lorum Progressio: lo sviluppo 
è il nuovo nome della pace). 
Bisognerebbe riscrivere gli 
statuti fondativi del Fondo 
Monetario Internaziona-
le, della Banca Mondiale, 
dell’Organizzazione Mon-
diale del Commercio perché 
queste organizzazioni sof-
fiano sulla brace. Non fanno 
direttamente la guerra, ma 
creano i presupposti perché 
questa ci sia. 

L’articolo non è rivisto dall’au-
tore. È pubblicato integral-
mente nel sito di Mosaico di 
Pace.

Questo dossier 
è pubblicato 
con il contri-
buto economi-
co dell’otto per 
mille della Ta-
vola Valdese. 
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Che tipo di pace può es-
sere se non è collegata 
a una giustizia sociale 
globale? Scrivevamo così 
nel 1989, con diversi autori 
tra cui anche Tonino Bello, 
nel libro a più mani dal titolo 
Fronte Sud. Era il tempo in 
cui si diceva che “esplode-
va la pace”. Il mondo però 
era spaccato. C’era un Sud 
escluso. Nel 1989, mentre 
sembrava che la pace fosse a 
portata di mano, noi avverti-
vamo che le disuguaglianze 
crescevano. Fa-
cili profeti, per-
ché di lì a poco, 
appena iniziava 
la distensione in 
Europa, si apriva 
un nuovo fron-
te di tensione, 
la prima guer-
ra del Golfo. La 
prima guerra 
a cui partecipò 
la Repubblica 
italiana. E fu in 
quel periodo che 
mi trovai a col-
laborare stretta-
mente con padre 
Balducci: costi-
tuimmo un co-
mitato contro la 
guerra del Golfo 
per far capire a 

tutti che non era una guerra 
che si aggiungeva ad altre, 
ma rappresentava un tor-
nante storico. Pubblicammo, 
con le edizioni Cultura della 
Pace, che lo stesso Balducci 
aveva fondato, il libro Tempe-
sta nel deserto (con sua prefa-
zione). Eravamo sulla giusta 
via verso la piena compren-
sione del nuovo disegno di 
dominio globale. 
Papa Francesco si chiede: “A 
cosa serve la fede se non tra-
sforma il mondo?” e io penso 

che al posto della fede si può 
porre qualunque ideale forte 
o aspirazione fondata su una 
giustizia sociale diffusa. 
Non ci può essere una 
pace vera se non c’è una 
giustizia sociale. 

NUOve gUeRRe
Un’altra riflessione: la guer-
ra passa nel quotidiano in 
una diffusa indifferenza. 
Non terrorizza quasi nes-
suno. Attraverso il control-
lo dei grandi media si cala 

una cappa di silenzio sugli 
interessi che ne sono alla 
base. La guerra è preparata 
segretamente, si pratica e si 
combatte senza che appaia 
tale, camuffata da “inter-
vento umanitario”. Spesso è 
anche attuata segretamen-
te. Di fronte alla prepara-
zione e alla conduzione di 
una guerra, il mondo resta 
indifferente. Essa è entrata 
nell’immaginario collettivo 
insieme alla convinzione che 
gli aerei da guerra servano 

per la nostra 
sicurezza. Un 
aereo da guer-
ra fa parte della 
nostra vita quo-
tidiana, è con-
siderato dai più 
come qualcosa 
da difendere, 
che ci serve! Ma 
un aereo costa 
oltre cento mi-
lioni di euro e, in 
un’ora di volo, 
ne brucia 40mi-
la, cioè più di un 
salario medio 
lordo annuo di 
un lavoratore 
italiano. Que-
sti sono i dati. 
Questo è il duro 
e crudo quadro 

del caos
La strategia 
violenza e nonviolenza negli scenari geopolitici 
della globalizzazione: attualità e prospettive. 

Manlio Dinucci
Geografo e giornalista
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tagonista la Nato. Quest’or-
ganizzazione, dissolto il Pat-
to di Varsavia, disgregata 
l’Unione Sovietica, avrebbe 
dovuto sciogliersi, come pro-
ponevano in tanti, perché 
rispecchiava un mondo finito. 
Si poteva ripensare un altro 
assetto dell’Europa, ma così 
non è stato. All’epoca, Wa-
shington dava a Mosca tutte 
le garanzie – e abbiamo i do-
cumenti che lo dimostrano – 
che i Paesi allora aderenti al 
Patto di Varsavia sarebbero 
rimasti “area neutrale”. E 
subito dopo, invece, la Nato 
si estende. 
Nel 1990, dopo la caduta 
del Muro di Berlino (9 no-
vembre 1989), scompare 
la Repubblica Democratica 
Tedesca (RDT) che si unisce 
alla Repubblica Federale di 
Germania. Ma quest’ultima 
faceva già parte della Nato, 
quindi un “pezzo” del Patto 
di Varsavia (RDT) vi entra. 
Nel 1999, nello stesso perio-
do in cui è in corso la guerra 
Nato che demolisce la Fede-
razione Jugoslava, entrano 
nella Nato Polonia, Repub-
blica Ceca e Ungheria. 
Nel 2004 vi entrano Esto-
nia, Lettonia e Lituania, che 
un tempo facevano parte 
dell’Unione Sovietica, Bulga-
ria, Romania, Slovacchia. 
Nel 2009, Albania e Cro-
azia. 
Nel 2017 il Montenegro. 
Questo “piccolo” Stato ha 
una posizione strategica 
importante, perché nel suo 
territorio, collinare e roccio-
so, già nell’epoca della Fede-
razione Jugoslava di Tito, era 
stato costruito nel sottosuolo 
un deposito esteso di arma-
menti. Dopo la dissoluzione 
e disgregazione della Federa-
zione, sono rimasti enormi 
bunker. La Nato, anche con 
fondi dell’Unione Europea, 
cioè nostri, ha cominciato 
a riadattare questi grandi 
bunker per deposito di ar-
mamenti, non esclusi quelli 
nucleari. 
Nello scorso mese di giugno 
(2017), il Parlamento ucrai-
no ha chiesto a stragrande 
maggioranza di entrare nella 

che hanno contribuito alla 
sua produzione. Di tutto ciò 
che si ricava, quale parte 
va alle multinazionali che 
hanno prodotto la tavoletta 
e quale ai produttori della 
Costa d’Avorio? In genere, 
questi ultimi sono piccoli 
coltivatori, costretti, da mec-
canismi che noi abbiamo 
imposto loro, ad abbando-
nare colture alimentari per 
produrre semi di cacao, con 
prezzi di mercato stabiliti 
dalle multinazionali. Su 10 
euro, solo 66 centesimi van-
no ai produttori.

Le NUOve 
POTeNze
Le maggiori potenze dell’Oc-
cidente – quelle del G7 che 
hanno finora dominato il 
mondo, soprattutto con i loro 
capitali finanziari – stanno 
perdendo terreno. Stanno 
emergendo nuovi soggetti 
statuali e sociali. Si pensi alla 
Cina che sta conquistando 
mercati con la “Via della 
seta”, con i grandi commer-
ci, e che sta portando avanti 
una vera e propria globa-
lizzazione. Questa potenza 
emergente può mettere in 
gioco gli interessi globali de-
gli Stati Uniti e delle altre 
potenze occidentali. Ecco, 

quindi, deli-
nearsi il dise-
gno strategico 
globale in cui 
rientra il cre-
scente ricorso 
alla guerra 
da parte de-
gli Stati Uniti 
e delle altre 
potenze occi-
dentali. 
Ecco perché 
quella  che 
avrebbe do-
vuto essere 
un’era di pace 
si è trasforma-
ta in un tempo 
di guerra. 
Guerra globa-
le, a cui siamo 
giunti attra-
verso alcuni 
i m p o r t a n t i 
passaggi. Pro-

produzione a basso costo e 
senza limitazioni. 
Ancora un esempio: la Fox-
conn è una multinazionale di 
Taiwan che produce circa 
100 milioni di telefonini, 
tablet, ecc. e per la maggior 
parte delle grandi marche. Se 
aprissimo un telefonino, vi 
troveremmo il coltan e altri 
metalli che, in tutta la filiera, 
comportano condizioni di 
vita e di lavoro, per chi li 
estrae, di vera schiavitù (in 
Nigeria, come in altri Paesi 
per lo più africani). E siamo 
nel ventunesimo secolo! Sia-
mo nell’era post industriale, 
della competitività, della ri-
cerca, ma conviviamo con 
lavoratori con i sacchi in 
spalla. Sono schiavi, né più 
né meno. 
La ricchezza che si ricava 
da tutto questo sistema glo-
balizzato non è equamente 
ripartita, non è globalizzata. 
Se prendiamo una tavolet-
ta di cioccolato, dobbiamo 
considerare che il 70% del-
la produzione dei semi di 
cacao proviene da quattro 
Paesi dell’Africa occiden-
tale equatoriale (il princi-
pale produttore di cacao è 
la Costa d’Avorio), ma la ric-
chezza prodotta non viene 
poi ripartita tra tutti coloro 

iniziale da cui partire. 
Tutto questo sullo sfondo 
della globalizzazione, fun-
zionale al profitto. Si fa tut-
to ciò che si vuole mettendo 
al centro il massimo profitto, 
non certo la persona umana. 
La globalizzazione è sotto gli 
occhi di tutti, nei carrelli 
della spesa ci sono prodotti 
che provengono da tutte le 
parti del mondo. Ma non 
solo questo . Se prendiamo 
gli oggetti più comuni e dif-
fusi, come uno smartphone 
ad esempio, è facile capire 
qual è il meccanismo vero 
che c’è dietro la globalizza-
zione. La Apple, ad esempio, 
è statunitense, ma ha 200 
fornitori principali con più di 
un miliardo e mezzo di operai 
e tecnici, sparsi in moltissime 
fabbriche e in numerosi Pa-
esi. Solo in Cina ce ne sono 
345. Il suo iphone è prodotto 
in una fabbrica diffusa globale, 
costituita da 800 fabbriche 
e in 30 Paesi, dove il costo 
del lavoro è molto più basso. 
Se la produzione dell’iphone 
avvenisse totalmente negli 
Stati Uniti, il suo prezzo sa-
rebbe necessariamente più 
alto e la Apple sarebbe supe-
rata dalla Samsung sudcore-
ana in base al principio, oggi 
universale, della scelta della 

© Franco Dinelli

Padre Davide Maria Turoldo con padre Ernesto Cardenal, poeta nicaraguense
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nemico, è il nostro nemico. 
Le guerre si preparano dif-
fondendo l’idea che siamo 
minacciati da un nemico, 
facendo leva sulla paura, 
con un uso strumentale del 
terrore e dopo aver costruito 
una base di consenso. La 
guerra non è solo quella che 
“si vede”. E i suoi danni non 
sono solo quelli visibile che, 
anzi, sono la parte minore, 
la punta dell’iceberg. 
La guerra, soprattutto quella 
odierna che mira a sman-
tellare interi Stati e società, 
genera un terremoto sociale 
le cui onde sismiche si pro-
pagano senza più controllo 
e in cui rientra tutto. 

Nato. E poi c’è la Georgia e, in 
coda, ci sono la Macedonia e 
la Bosnia Erzegovina, anche 
se questi ultimi di minore 
importanza. Il problema 
semmai oggi è l’Ucraina. 

IL CONFLITTO 
RUSSO-UCRAINO
E una parola dobbiamo 
dedicarla a riscostruire il 
conflitto Ucraina-Russia. 
Fino al 2013, ci sono una 
Russia e un’Unione Europea 
legate da rapporti economi-
ci, perché la Russia esporta 
gas in Unione Europea che, 
a sua volta, la rifornisce di 
altri beni e servizi. Tra loro 
c’è un crescente rapporto 
commerciale che diventa 
anche politico, culturale. 
Perché, come sappiamo, i 
commerci favoriscono l’in-
contro dei popoli, la cono-
scenza di culture e questo 
aspetto è positivo. La situa-
zione però in pochi mesi pre-
cipita. Sin dal 2006/2007, 
la Nato stava penetrando in 
Ucraina, soprattutto nelle 
Forze Armate, perché co-
minciava a cercare adepti 
e ad addestrare giovani di 
fede neonazista, con una 
forte motivazione ideolo-
gica. Si conoscono queste 
informazioni perché giovani, 
poco più che ventenni, si son 
fatti fotografare insieme agli 
istruttori Nato, lasciando 
così a noi una prova fotogra-
fica. Era un addestramento 
paramilitare, si preparavano 
per la guerriglia urbana. 
Si arriva al 2014, con una 
parte di popolazione che 
protesta in piazza Maidan 
contro la corruzione e il furto 
delle proprietà statali. Dal-
le foto di agenzie si vedono 
spuntare delle ombre dai 
tetti delle case, con fucili 
di precisione, ombre che si 
alzano e prendono di mira 
alternativamente un poli-
ziotto e un manifestante. C’è 
qualcuno che vuole e riesce a 
far precipitare la situazione. 
Immediatamente, vengono 
presi d’assalto i palazzi go-
vernativi da battaglioni con 
le insegne naziste, preparati 
e addestrati. 

L’attacco si sposta nella parte 
orientale dell’Ucraina, dove 
vivono in maggioranza cit-
tadini ucraini di nazionalità 
russa. In Crimea, territorio 
da sempre russo ma annes-
so all’Ucraina nel periodo 
sovietico, la popolazione or-
ganizza un referendum per 
chiedere la riannessione alla 
Russia e la Federazione russa 
accetta. Da qui prende avvio 
una nuova guerra fredda 
con l’accusa, da parte della 
Nato, che la Russia cerca di 
ridisegnare i confini dell’Eu-
ropa. Nel frattempo gli Stati 
Uniti di Obama iniziano a 
potenziare i loro avamposti 
in Europa: inviano, ad esem-
pio, un reparto corazzato in 
Polonia e cacciabombardieri 
nei Paesi baltici. E poi ci sono 
le armi nucleari, che natu-
ralmente vengono preparate 
e sono lì pronte. 
Siamo in una nuova guerra 
fredda, nata da interessi di 
poteri sopra tutto e tutti, 
che dominano, che non si 
vedono. È necessario com-
prendere questo nuovo or-
dine mondiale e capire chi 
detiene i fili del potere oggi. 
Sono le grandi e potenti lobby 
finanziarie ed economiche, 
frutto di questa globalizza-
zione e del nuovo ordine 
mondiale. 
Viviamo nella fase della cre-
azione del nemico. Oggi, 
ad esempio, la Russia è il 

Chi ci guadagna? Tanti! Tan-
to. Si guadagna dalle armi, 
dalla ricostruzione, dal caos, 
dai cambiamenti politici dei 
vertici, dal ridisegnare i con-
fini e gli equilibri di alcune 
aree. È una vera e propria 
strategia del caos. C’è chi 
punta a creare tale disordine 
mondiale, perché da lì può 
guadagnare potere e soldi. 
Questo è il quadro che ab-
biamo davanti, certo non 
confortante. Come reagire? 
Occorre partire smuovendo 
le coscienze, facendo leva 
sull’informazione. E sulla 
mobilitazione, perché la si-
tuazione è urgente e non più 
derogabile.

L’ambiente umano e l’ambiente 
naturale si degradano insieme, 
e non potremo affrontare 
adeguatamente il degrado 
ambientale se non prestiamo 
attenzione alle cause 
che hanno attinenza 
con il degrado umano e sociale. 
Di fatto, il deterioramento 
dell’ambiente e quello 
della società colpiscono in modo 
speciale i più deboli del pianeta.
Papa Francesco, 
Lettera enciclica Laudato si’

“

”

Manlio Dinucci, Federico Dinucci, Carla Pelle-
grini, Diario di viaggio, ed. Zanichelli, 2017
Un corso di geografia per le scuole secondarie di primo 
grado (in tre volumi), con una prospettiva nuova e 
capace di rendere protagonisti popoli e storie, che 
abitano terre e nazioni. 
Una geografia umana è quella che scrive Manlio 
Dinucci, insieme ai suoi collaboratori: un manuale 
per le scuole, in cui sono messi in evidenza problemi 
ambientali, cambiamenti climatici, disuguaglianze 
economiche e sociali, migrazioni. L’analisi del mondo 
passa, in questi volumi, attraverso i popoli e le loro 
diversità. Una geografia dal volto umano, appunto. Tutti i volumi sono corredati 
di schede, mappe, carte animate e da un audiolibro e suggerimenti interattivi e 
multimediali.
Rosa Siciliano
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croonde e a radiofrequenza, 
elettromagnetiche, bombe-e, 
cibernetiche (“Avvenire” 12 
aprile 2017). 
Ritorna l’idea della guer-
ra nucleare come possibile 
strumento di azione politica. 
Insomma, le teorie circa la 
guerra giusta sono implose 
per autocombustione. L’og-
getto guerra suscettibile di 
considerazioni circa la sua 
legittimità oggi non esiste 
più. In tale contesto emer-
ge tutta la lucidità mentale, 
tutto il realismo politico che 
accompagna il soffio profeti-
co di papa Francesco. 
Il messaggio del 1 gennaio 
2017 affronta le nuove sfide 
nel cambiamento d’epoca, 
riapre la storia della pace. 
Bergoglio parla di “nonvio-
lenza attiva e creativa” (6), 
tutta laica, universale, uma-
nistica, “unica e vera linea 
dell’umano progresso” (1) 
e tutta mistica, spirituale, 
interreligiosa, “patrimonio 
proprio di molte tradizioni 
religiose” (4). Molti sono 
i punti del Messaggio che, 
confrontati con il tradizio-
nale pensiero ecclesiastico o 
civile, contengono evidenti 
novità. 

del potere, farli continuare 
il più a lungo possibile e, 
infine, trasformare i teatri 
di guerra in aree franche 
per traffici altrove illeciti 
(Stati-casinò, Stati-mafia, 
“Narco-Stati”, Stati-banca e 

paradisi fiscali)” (F. Mini, La 
guerra spiegata a..., Einaudi, 
2013, nda). 
Oggi il diritto internazionale 
è svilito o distrutto a piace-
re degli “organizzatori degli 
scontri”, dei “pianificatori del 
terrore”, degli “imprenditori 
della guerra”, dai promoto-
ri di “guerre per procura”. 
Stanno prevalendo armi di 
nuovo tipo in un contesto di 
tecnologia devastante: armi 
laser economicamente più 
convenienti di un missile, 
armi a energia diretta, a mi-

cani all’Ucraina). Dal famoso 
1989, dalla fine della guerra 
fredda, non è mai cessata la 
ricerca di nuovi antagonisti 
sufficientemente potenti da 
garantire la mobilitazione di 
risorse belliche e il primato 

economico di grandi e medie 
potenze. È in atto nel mon-
do una “guerra per bande” 
che ha spesso come obiettivo 
strategico (di alcune poten-
ze, in primis degli Usa) quello 
di distruggere il sistema degli 
Stati e “configura un sistema 
degradato e degenerato sul 
piano morale e istituzionale, 
complesso e interconnesso a 
livello socio-economico”. I 
suoi obiettivi sono tre: “Fa-
vorire i conflitti armati dove 
maggiori sono le prospettive 
di profitto e di acquisizione 

Oggi tutto l’apparato giuri-
dico elaborato a sostegno di 
una guerra giusta si scontra 
con la realtà della guerra mo-
derna, totalmente ingestibile 
ai fini della restaurazione 
di eventuali diritti violati. 
Nella guerra moderna, va-
riamente definita e praticata 
come permanente, globale, 
illimitata, infinita, preventi-
va, asimmetrica, irregolare, 
umanitaria, ibrida, moleco-
lare, affaristica, mercenaria, 
economica, finanziaria, ci-
bernetica, psicologica, me-
diatica, privata-nazionale-
multinazionale, civile e 
internazionale, settaria e 
mondializzata, terroristica 
e criminale..., ogni allean-
za è provvisoria, instabile o 
intercambiabile. Ogni valore 
è degradato o manipolato 
secondo gli interessi del 
momento nel relativismo 
più totale. Una guerra 
senza fine è presente da 
decenni in Afghanistan, in 
Iraq, nel Sahel, nel Centro 
Africa e nel Corno d’Afri-
ca, nel Medio Oriente, in 
Israele-Palestina, in regio-
ni del Centro America e del 
Messico, in zone dell’Asia e 
della nostra Europa (dai Bal-

Uscire dal sistema di guerra. Le novità del messaggio 
del Papa per la giornata mondiale della pace 2017. 
La via per la pace e il disarmo è la nonviolenza. 

Sergio Paronetto 
Presidente Centro Studi Economico-Sociali per la Pace di Pax Christi Italia 

è politica
La nonviolenza

La nonviolenza è definita come stile 
relazionale, modo di essere 

e di comportarsi, azione 
sperimentale, come un mosaico 

di volti che rappresentano migliaia, 
anzi milioni di persone
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LA PRIMA vOLTA 
La prima novità sta pro-
prio nell’uso della parola 
nonviolenza e nello scri-
verla come parola unica in 
sintonia con il movimento 
politico nonviolento, nato 
ufficialmente nel 1906 in 
Sudafrica. Gandhi ha trova-
to un’espressione positiva e 
dinamica per definire il suo 
impegno: satyagraha che 
significa forza della verità e 
dell’amore. Per Francesco, 
è stile di una nuova politica 
per la pace. Altri Papi hanno 
parlato di nonviolenza, ma 
in modo episodico o in riferi-
mento a scelte individuali e 
a pratiche ecclesiali ritenute 
straordinarie. Francesco, per 
la prima volta, introduce la 
nonviolenza nel testo ufficia-
le della Giornata Mondiale 
della Pace, nel titolo di un 
Messaggio solenne inviato 
ai governi, alle istituzioni 
internazionali, agli esponen-
ti delle altre religioni e alla 
Chiesa cattolica. La ricono-
sce come sostanza dell’an-
nuncio cristiano e come asse 
di un nuovo umanesimo.

NONvIOLeNzA 
È POLITICA 
La scelta bergogliana è co-
raggiosa e anche azzardata. 
Da alcuni è avversata e irrisa, 
ritenuta pericolosa. Da altri è 
apprezzata individualmente 
ma considerata inefficace 
politicamente. Anche chi ne 
ha una buona opinione ten-
de a separarla dalla politica. 
Norberto Bobbio, sensibile 
al tema della pace, nel suo 
bel Elogio della mitezza, la 
definiva “virtù non politica”. 
In realtà, osserva Bergoglio, 
essa “ha prodotto risultati 
impressionanti” (4). Il Papa 
vuole affermarla come nuo-
vo paradigma politico, anti-
cipato nella Laudato si’ (106-
114, 189-189, 228-232) a 
proposito del superamento 
del paradigma tecnocratico 
della modernità. Solo la non-
violenza è realistica, è auten-
tica politica! E la politica, o 
è pace nonviolenta o non è 
politica. La nonviolenza 
è arte politica e scienza 
della pace: “Scienza artico-
lata e complessa con tanto 
di formulazioni analitiche 
e di scelte rigorose. Che si 

avvale di grandi maestri e di 
una ormai incontenibile pro-
duzione bibliografica. Che fa 
perno attorno all’educazione 
e rielabora, in termini laici, 
l’antico motto dei profeti: o 
convertirsi o morire” (T. Bel-
lo, La speranza a caro prezzo, 
San Paolo ed. 1999, nda). 
La nonviolenza non viene, 
quindi, presentata come 
verità da proclamare o dot-
trina da esibire, ma come 
progetto politico e pratica 
sociale. Come politica ge-
nerativa direbbe il nostro 
Guglielmo Minervini. Il lin-
guaggio bergogliano non è 
assertivo o dogmatico ma 
esistenziale o sapienziale. 
Per questo la nonviolenza 
è definita come stile rela-
zionale, modo di essere e di 
comportarsi, azione speri-
mentale. Come un mosaico 
di volti che rappresentano 
“migliaia, anzi milioni di 
persone”): Gandhi, Abdul 
Ghaffar Khan, Martin Lu-
ther King, la nonviolenza 
femminile, le donne libe-
riane con Leymah Gbowee, 
i protagonisti del supera-
mento dei regimi comunisti 

nell’est europeo, e, ovvia-
mente Francesco d’Assisi, 
Madre Teresa di Calcutta, 
S. Teresa del Bambin Gesù 
(4, 5). Oggi Bergoglio va 
sulle tombe di Primo Maz-
zolari e Lorenzo Milani (un 
gesto più eloquente di tante 
dichiarazioni!).

COSTRUzIONe 
DeLLA PACe 
La terza novità del Messaggio 
sta nell’evitare parole impor-
tanti, ma spesso equivocabili 
come armonia, tranquillità, 
ordine – tipiche del linguag-
gio ecclesiastico tradizionale 
– e nel definire la pace come 
assunzione, gestione e tra-
sformazione dei conflitti. Il 
paragrafo 6 del Messaggio 
riprende quanto detto nella 
Evangelii gaudium (226-229) 
e difende “il modo più ade-
guato di porsi di fronte al 
conflitto. È accettare di sop-
portare il conflitto, risolverlo 
e trasformarlo in un anello 
di collegamento di un nuovo 
processo (Mt 5,9) (227). In 
questo modo, si rende pos-
sibile sviluppare una comu-
nione nelle differenze, che 
può essere favorita solo da 
quelle nobili persone che 
hanno il coraggio di andare 
oltre la superficie conflittuale 
e considerano gli altri nella 
loro dignità più profonda” 
(228). Quella cristiana è la 
pace dell’inquietudine.

NONvIOLeNzA 
È geSù CRISTO
La quarta novità (la prima in 
ordine teologico-ecclesiale) 
sta nel diretto collegamento 
della nonviolenza con il Van-
gelo, anzi con Gesù Cristo, 
la nonviolenza incarnata. 
Tutto il paragrafo 3 si muove 
in questa direzione. “Gesù 
tracciò la via della nonvio-
lenza, che ha percorso fino 
alla fine, fino alla croce, me-
diante la quale ha realizzato 
la pace e distrutto l’inimi-
cizia (cfr. Ef  2, 14-16) […]. 
Essere veri discepoli di Gesù 
oggi significa aderire anche 
alla sua proposta di nonvio-
lenza”. Quale innovazione 
rispetto alla tradizionale ar-

La nonviolenza
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gomentazione ecclesiastica 
che riteneva la nonviolenza 
qualcosa di anomalo o, ad-
dirittura, di non cristiano! 
Nell’autunno 1991, il cardi-
nale Giacomo Biffi affermava 
che ‘la nonviolenza non può 
essere considerata una virtù 
evangelica’”. Padre Zano-
telli osservava: “Trovarmi 
davanti a un cardinale di 
Santa Romana Chiesa che ha 
il coraggio di negare questo 
grande valore evangelico, mi 
ha davvero urtato e scan-
dalizzato” (Mosaico di pace, 
ottobre 2000, nda). 

JUS CONTRA 
BeLLUM 
L’involuzione del fenome-
no bellico allarma da tempo 
anche la Santa Sede, che 
ritiene urgente “modificare 
il paradigma su cui si poggia 
l’ordinamento internazio-
nale. I fatti e le atrocità di 
questi giorni domandano ai 
diversi attori, Stati e Istituzio-
ni intergovernative in primis, 
di operare per prevenire la 
guerra in ogni sua forma 
dando consistenza a uno ius 
contra bellum e cioè a nor-
me in grado di sviluppare, 
attualizzare e soprattutto 
imporre gli strumenti già 
previsti dall’ordinamento 
internazionale per risolvere 
pacificamente le controver-
sie e scongiurare il ricor-

conclusione, condannano 
popoli e Paesi a una pace 
armata, sempre pronta ad 
essere violata” (Parolin, 9 
novembre 2016).

PROgRAMMA 
e SFIDA 
Il Papa ci convoca a un nuo-
vo inizio. Possiamo vivere 
una nuova stagione della 
pace e una nuova tappa della 
missione ecclesiale e dell’im-
pegno civile. Il Messaggio 
introduce un nuovo paradig-
ma politico. Nel presentarlo, 
il card. Turkson ha rilevato la 
netta differenza tra il segre-
tario della Nato, contrario 
al dialogo come principio 
politico, e il Papa: “Per noi 
è l’esatto contrario, è la vera 
strategia ed è possibile” ha 

affermato con l’appoggio di 
Silvano Maria Tomasi, segre-
tario delegato di Giustizia 
e Pace, che ha dichiarato 
la necessità di “creare uno 
scarto con la teoria della 
guerra giusta” (13 dicembre 
2016). Il 15 dicembre, ad 
alcuni ambasciatori presso 
la S. Sede, il Papa definisce la 
nonviolenza come “esigen-
za di responsabilità a tutti i 
livelli […] Occorre ricordare 
esempi luminosi di come la 
nonviolenza, abbracciata 
con convinzione e praticata 
con coerenza, possa ottenere 
importanti risultati anche 
sul piano sociale e politico 
[…]. Questa è la strada da 
seguire nel presente e nel 
futuro. Questa è la via del-
la pace, non quella pro-
clamata a parole ma di 
fatto negata perseguendo 
strategie di dominio, sup-
portate da scandalose spese 
per gli armamenti, mentre 
tante persone sono prive del 
necessario per vivere”. A fine 
aprile, in Egitto, ci ha spinto 
a operare “rendendo traspa-
renti le torbide manovre che 
alimentano il cancro della 
guerre”. 
Occorre domandarsi se sia-
mo all’altezza di questa sfida. 
Se ci stiamo attrezzando per 
esserlo. Se siamo capaci di 
nonviolenza.

so alle armi” (Parolin, 11 
marzo 2015). Il panorama 
attuale così frammentato, 
dove ogni Stato o gruppo 
armato si fa “protagonista e 
antagonista”, fa emergere ri-
sposte talmente discordanti 
da provocare soltanto “im-
mobilismo e unilateralismo”, 
mentre “i civili sono privi 
di protezione, gli ospedali 
diventano obiettivi militari, 
i tanti gruppi combattenti 
rievocano la vecchia guerra 
mercenaria, mancano acqua 
e viveri, ma circolano libera-
mente armi di ogni tipo”. Il 
preambolo della Carta delle 
Nazioni Unite afferma che 
la forza delle armi non po-
trà essere usata “salvo che 
nell’interesse comune”. 
Papa Francesco capovolge 
questa argomentazione, ab-
bandona l’idea che la forza 
armata sia sinonimo di in-
teresse comune. All’ONU, 
il 25 settembre 2015, so-
stiene che un autentico 
sviluppo umano chiede 
l’impegno di evitare la 
guerra tra le nazioni e 
tra i popoli. La sua è “la 
lettura del post-globale, dove 
i conflitti mettono fine ad 
ogni attività, impongono di 
lasciare territori e affetti, 
come pure frenano, a vol-
te in modo irreversibile, la 
vita delle comunità religiose; 
poi, al momento della loro 

Sergio Paronetto ha Scritto numeroSi articoli 

Sia Per moSaico di Pace che Per altre riviSte. 

tra i Suoi libri, inoltre, ricordiamo:

Amare il mondo. Creare la pace. Papa Francesco 

e Tonino Bello, ed. la meridiana, 2015

Tonino Bello maestro di non violenza. Pedagogia, 

politica, cittadinanza attiva e vita cristiana, ed. 

Paoline, 2012
Pace nuovo umanesimo. Dal Concilio Vaticano II 

a papa Francesco, ed. cittadella, 2015
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I 17 obiettivi di sviluppo sostenibile

L’Agenda 2030 definisce 17 
obiettivi di sviluppo sosteni-
bile, da raggiungere entro i 
prossimi 13 anni, e si basa 
sul concetto di sostenibilità. 
Quest’idea di sostenibilità, 
insieme alla resilienza (la 
capacità di un sistema di 
resistere agli schock di varia 
natura), ha molto a che fare 
con la nonviolenza, quale 
riferimento per costrui-
re nuove relazioni tra gli 
uomini e nella e un nuo-
vo rapporto tra uomini 
sistemi ambientali. 

DISUgUAgLIANze 
Com’è il mondo di oggi? Par-
tiamo dai dati che conoscia-
mo: 800 milioni di persone 
vivono in povertà estrema, 
250 milioni di bambini sono 
analfabeti, 700 milioni di 
persone non hanno accesso 
alla quantità necessaria di 
acqua pulita, 60 milioni di 
persone vivono in stato di 
schiavitù e, soprattutto, lo 
0,5 milioni di persone tra 
le più ricche detiene il 90% 
della ricchezza. Queste ci-
fre, danno la misura della 
dimensione  dei problemi e 
ci dicono con chiarezza che 
così come si vive oggi non c’è 
spazio né risorse per tutti, in 
termini di equità e giustizia 
e in termini di sostenibilità. 
Il sistema di sviluppo econo-
mico globale non fa i conti 
con la finitezza delle risorse 
del pianeta. Questo è un dato 

che si sottovaluta nel dibat-
tito economico, quando si 
parla di sviluppo e di futuro 
e che, invece, ci dovrebbe 
far riconsiderare gran par-
te delle nostre scelte. Dalla 
consapevolezza di quanto 
sta accadendo, bisognerebbe 
ripartire con politiche nuove 
perché il tempo che ci resta 
è assai limitato. 

L’AgeNDA 2030 
Il termine sostenibilità ha 
una storia e una nascita 
terminologica ben defini-
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ta. Prende avvio dagli studi 
e dalle teorie economiche 
dell’insostenibilità del no-
stro stile di vita collettivo e 
dell’abuso delle risorse. Viene 
codificato in un documento 
del 1987 delle Nazioni Unite, 
il Rapporto Brundtland – dal 
nome della premier islandese 
Gro Harlem Brundtland, co-
ordinatrice della Commissio-
ne Mondiale sull’Ambiente e 
lo Sviluppo (WCED). Il nome 
del Rapporto è “Il nostro co-
mune futuro” (Our Common 
Future) e parte da un’idea 

semplice: l’impegno di la-
sciare il pianeta nel modo 
in cui l’abbiamo ricevuto dai 
nostri genitori, preservan-
done l’integrità per i nostri 
figli e per le generazioni fu-
ture. Per la prima volta, nel 
Rapporto, vengono messi 
in conto e codificati i diritti 
dei posteri. Si tratta di un 
concetto di straordinaria in-
novatività che rompe con la 
convinzione diffusa di una 
economia di crescita illimi-
tata, sulla certezza di uno 
sviluppo lineare ininterrot-

Agenda 2030
gli obiettivi di sviluppo sostenibili: come ridurre 
le disuguaglianze, che risposte alle povertà nel mondo? 

Francesco Petrelli 
Responsabile Relazioni Internazionali Oxfam Italia – www.oxfamitalia.org
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to, alla base del pensiero di 
tutti sistemi economici del 
Novecento e dell’economia 
globale oggi. La convinzione 
che la crescita potesse essere 
illimitata è stata fondante 
della vita del pianeta, sino 
a pochi decenni fa. Siamo 
cresciuti tutti nella certezza 
di una crescita senza fine. 
L’Agenda 2030 – approvata 
e sottoscritta da 180 (17) 
nazioni nel settembre del 
2015, oltre che dalle Nazio-
ni Unite – interviene su tre 
elementi fondamentali: la 
crescita, l’inclusione sociale 
e la tutela dell’ambiente. 
Per la prima volta, quest’agen-
da comune riesce a mettere 
insieme, secondo il criterio 
dell’interdipendenza, tre 
grandi classi di proble-
mi che caratterizzano 
la sostenibilità: il 
pianeta, il mo-
dello di pro-
d u z i o n e 
consumo 
e distri-
buzione 
e  pro-
duttivo 
e il si-
s t e m a 
inclusi-
vo, cioè 
il pilastro 
sociale, am-
bientale ed 
economico. Il 
mettere insieme 
questi tre fonda-
menti costituisce il vero 
salto di qualità rispetto alla 
sostenibilità di cui si parlava 
in precedenza: il termometro 
della salute del nostro piane-
ta non valuta isolatamente 
povertà o disuguaglianze 
sociali o inquinamento, 
ma li interconnette. Questi 
obiettivi devono essere uni-
versali, devono valere per 
tutti popoli e Paesi, secondo 
il criterio della “comune ma 
differenziata responsabili-
tà” come viene affermato 
nell’Agenda. Tutti, per la 
parte che spetta a ciascuno, 
devono essere responsa-
bili della loro realizzazione 
e ciascuno deve fare la sua 
parte per garantire a noi 

e alle generazioni che ver-
ranno un futuro comune. 
Gli obiettivi devono avere 
un carattere trasformativo, 
cioè il cambiamento del pa-
radigma a cui guardare al 
futuro del pianeta. Questo 
cambiamento di visione 
deve essere l’assunto politico 
che è dietro la realizzazione 
dell’agenda. 

gLI OBIeTTIvI
Con l’arrivo del nuovo mil-
lennio, la comunità inter-
nazionale si era data otto 
obiettivi di sviluppo che 
avevano lo scopo di di-
mezzare la povertà entro il 
2015. Mire ambiziose, che 
rientrano oggi nei 17 nuovi 

poveri assoluti. Poveri as-
soluti, per le Nazioni Unte, 
sono coloro che hanno meno 
di 1,95$ al giorno. 
La nuova agenda prefigura 
un’altra prospettiva. Innova-
tivo è il modo di pensare gli 
obiettivi individuati e il modo 
per conseguirli. Sono obiet-
tivi universali e riguardano 
tutti i popoli. Quest’agenda 
mette fine a un modo di far 
cooperazione dove la parola 
d’ordine è beneficiario. Il fu-
turo o sarà comune o non 
sarà e, dunque, il concetto di 
beneficiario viene superato. 
Per far funzionare il mondo, 
per raggiungere questi 17 
obiettivi, bisogna prevedere 
una nuova partnership globa-
le tra popoli e Paesi. Ciò che 
è essenziale è il metodo, le 

relazioni tra Paesi e tra 
popoli. Sono stati poi 

messi in moto an-
che indicatori 

specifici per 
monitorare 
il lavoro che 
si sta com-
piendo, sia 
Paese per 
Paese che 
nell’insie-
m e.  O g n i 
Paese è chia-

mato a scrive-
re un Piano 

nazionale di 
realizzazione 

dell’Agenda 2030. 
Il salto di qualità con-

cettuale è che questo la-
voro presume lo sfumare dei 
confini nazionali. Il piano di 
realizzazione dell’Agenda 
deve tenere insieme tutto 
l’impianto nella sua com-
plessità. È un’inversione 
di rotta generale, perché il 
nostro piano nazionale si 
collega con quello globale. 
Il livello locale, quello na-
zionale e quello globale si 
tengono insieme. 

Le 5 P
Questi 17 obiettivi hanno 5 
parole chiave: le persone 
(people), il pianeta (planet), 
la prosperità (prosperity) – 
che non è una scelta etica 
di sobrietà francescana im-

posta a tutti, ma la certezza 
che con meno si vive tutti 
e si vive quindi meglio – la 
partnership – tra i popoli, 
tra i governi, tra le istituzioni 
a livello nazionale o globale 
e la propria società civile – la 
pace (peace). Una caratteri-
stica essenziale è l’impegno 
locale, la territorializzazione 
su base regionale (localin-
zing the agenda): o l’agenda 
si localizza o è difficile che si 
potrà raggiungere qualche 
obiettivo. O c’è un movimen-
to di società civile che agisce 
dal basso o non si faranno 
passi in avanti. 
Quali sono le strategie per 
raggiungere tali obiettivi? 
Intanto, superare la fram-
mentazione di interventi 
settoriali e cercare di avere 
coerenze tra le politiche; poi, 
costruire un quadro di riferi-
mento per le politiche future 
dell’Italia con la capacità di 
introdurre una prospettiva 
a lungo termine; coniugare 
le politiche nazionali volte 
alla sostenibilità con quelle 
internazionali e, infine, se-
guire attentamente anche 
il lavoro svolto prestando 
attenzione agli strumenti 
di monitoraggio esistenti in 
Europa, sia pure con flessibi-
lità e adattamento. Esistono 
strumenti di monitoraggio 
e di controllo su quanto e 
come i singoli Stati hanno 
adempiuto agli impegni as-
sunti rispetto ai 17 obiettivi. 
Sono accordi multilaterali, 
importanti, obbligatori per 
chi li ha sottoscritti pur se 
non sanzionatori in caso di 
inadempienza. 
O si cambia metodo o non ci 
sarà futuro, né crescita per 
nessuno. I livelli di previ-
sione di crescita economica 
dell’Ocse per i prossimi anni, 
sono in fase di stabilità ca-
lante. Da soli, non garanti-
ranno lo sviluppo sostenibile 
per tutti. 
Per questo, occorre cambiare 
rotta, sguardo, economie e 
modelli di sviluppo. 

La relazione integrale di Petrelli 
è pubblicata nel sito di Mosaico 
di pace.

obiettivi: dimezzare povertà 
e fame, istruzione primaria 
universale, pari opportunità 
di genere, ridurre la morta-
lità infantile, migliorare la 
salute moderna, combattere 
l’HIV, assicurare la sostenibi-
lità ambientale e collabora-
re per lo sviluppo. Obiettivi 
importanti, ma quantitativi 
e non interconnessi tra loro 
e, quindi, non in grado di 
produrre quel cambiamento 
necessario per garantire la 
sostenibilità. 
Alcuni obiettivi sono stati 
raggiunti: ad esempio, la 
riduzione del numero dei 
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Elevate concentrazioni di 
polveri sottili, avvertono gli 
epidemiologi autori di una 
ricerca pubblicata sul British 
Medical Journal nel 2011, 
aumentano le probabilità 
di avere un infarto entro 6 
ore dall’esposizione al Pm10. 
Già questa consapevolezza 
dell’effetto acuto è piuttosto 
scarsa. Moltissimi pensano 
che l’effetto sia solo a lungo 
termine.

eFFeTTI 
NeUROTOSSICI 
Ma vi è un’altra consapevo-
lezza che, a mio parere, man-
ca gravemente nell’opinione 
pubblica e che, invece, sa-
rebbe necessaria ai fini della 
formazione di una coscienza 
ecologica di massa: manca 
la diffusa consapevolezza 
del potenziale danno neu-
rotossico dell’inquinamento. 
È un danno che tocca sia i 
bambini sia gli anziani, ossia 
chi è più fragile.
Mi soffermerò sommaria-
mente sui bambini, in parti-
colare sul piombo, fortemente 
neurotossico. Il piombo nelle 
urine è un indicatore di espo-
sizione corrente. Aumenta 
dopo due settimane dall’inizio 
dell’esposizione e decresce 
rapidamente con il cessare 
dell’esposizione. Sarebbe 
molto importante fare dei 
controlli (“biomonitoraggi”). 
Non esiste un livello minimo 

Città inquinate
Alessandro Marescotti
a.marescotti@peacelink.it

In queste settimane si parlerà 
sempre più di inquinamento 
nelle grandi città per via delle 
polveri sottili (il cosiddetto 
PM10). È prevedibile che, 
nel mese di dicembre, si avrà 
il picco se vi saranno condi-
zioni meteo che favoriscono 
il ristagno degli inquinanti 
a bassa quota.

POLveRI SOTTILI
L’attenzione è focalizzata sui 
danni ai polmoni. La con-
sapevolezza dell’opinione 
pubblica è aumentata. Chi 
si documenta sa, inoltre, 
che il PM10 è anche can-
cerogeno. Lo dice dal 2013 
l’Agenzia Internazionale 
IARC che ha classificato il 
PM10 nella classe 1, ossia 
certamente cancerogeno. 
Alcuni hanno cominciato 
a capire che a rischio c’è 
anche il cuore e che, ai picchi 
delle polveri sottili, corri-
spondono anche incrementi 
significativi di ictus e infarti. 
“Lo smog favorisce infarti 
e ictus perché ispessisce il 
sangue, favorendo la for-
mazione di grumi e coaguli 
nei vasi sanguigni”, hanno 
spiegato nel 2010 alcuni 
ricercatori su Occupational 
and Environmental Medicine 
Journal. E l’effetto letale si 
può avere anche dopo poche 
ore di esposizione a incre-
menti di concentrazioni di 
polveri sottili. 

di sicurezza che garantisca la 
sicurezza nei bambini. Non 
vi sono livelli di esposizione 
sicuri. I bambini non devo-
no avere piombo nel corpo. I 
bambini possono deglutire e 
respirare il piombo giocando 
per terra e mettendosi le mani 
in bocca. 
L’esposizione in utero e nella 
prima infanzia a inquinan-
ti con azione neurotossica 
come piombo, mercurio, 
diossine e IPA (idrocarburi 
policiclici aromatici) può 
determinare effetti cumu-
lativi e sinergici. Sia piombo 
che benzo(a)pirene possono 
avere effetti sull’apprendi-
mento, generando deficit e 
disturbi.

ATTeNzIONe 
e IPeRATTIvITà
ADHD (Attention-Deficit/
Hyperactivity Disorder) è la 
sigla che indica una sindro-
me da deficit di attenzione e 
iperattività. È un disturbo 
dello sviluppo neurologico. 
L’EPA, l’agenzia statunitense 

di protezione ambientale, 
dedica un’intera pagina 
web al rapporto fra ADHD 
e inquinamento (“Prenatal 
Exposure to Air Pollutants 
Raises Risk of  ADHD-Related 
Problems in Childhood”). 
Stupisce, pertanto, che, nella 
formazione dei docenti, e 
in particolare in quelli di 
sostegno, non si riscontri 
una dif fusa conoscenza 
dell’impatto dell’inquina-
mento sul quoziente di in-
telligenza, sull’attenzione e 
sulla qualità dell’apprendi-
mento. Sono questioni ormai 
note ai ricercatori, ma non 
altrettanto agli insegnanti. 
Manca un movimento fra i 
docenti su questi temi. 
Quando nascerà un mo-
vimento fra gli insegnanti 
che metta al centro la que-
stione dell’iperattività e dei 
deficit di attenzione che si 
verificano nelle città più 
inquinate? Forse il picco di 
inquinamento che ci attende 
a dicembre potrà servire a 
rifletterci su.

L’inquinamento e l’alto tasso di polveri sottili 
nelle nostre città causa danni ed effetti nocivi 
sulla salute di tutti. Proviamo a riscostruire una mappa. 
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Donne

denaro proveniente dai ri-
scatti o dalla vendita delle 
cosiddette “schiave del ses-
so” utilizzando le donne e la 
violenza da loro subita come 
moneta corrente dell’econo-
mia di guerra. Altri effetti 
che impattano sull’esito degli 
scontri, stravolgendo la vita 

stata la seconda edizione) 
per ricordare l’adozione del-
la risoluzione (Risoluzione 
1820 del 2008 Consiglio di 
Sicurezza delle Nazioni Uniti, 
nda) del Consiglio di Sicurez-
za dell’ONU che riconosce 
la violenza sessuale come 
strategia di guerra e conse-
guente minaccia alla pace e 
alla sicurezza.
Lo stupro è antico quanto la 
guerra e, già con la Conven-
zione di Ginevra per la pro-
tezione delle persone civili 
in tempo di guerra (1942) e 
relativi protocolli, si è cercato 
di garantire la protezione 
delle donne facendo esplicito 
riferimento allo stupro.
La violenza sessuale è sem-
pre stata considerata come 
una conseguenza inevita-
bile delle guerre e le donne 
trattate come “bottino di 
guerra”.

STRANe STRATegIe
Ciò che hanno evidenziato i 
conflitti degli anni Novanta, 
e che propone la Risoluzione 
del Consiglio di Sicurezza 
ONU sopracitata, invece, è 
un uso tattico dello stupro 

Nel maggio del 2013, Sa-
fiyo, una donna divorziata 
di 25 anni e madre di 3 fi-
gli, è costretta a raggiun-
gere un campo per sfollati 
in Somalia. Alcuni giorni 
dopo il suo arrivo, mentre 
raccoglieva della legna, due 
uomini in uniforme militare 
l’aggredirono alle spalle e la 
stuprarono: “una sola parola 
e ti massacriamo” (Human 
Rights Watch intervista con 
Safiyo, Mogadiscio, 26 agosto 
2013, nda). 
Safiyo è una delle tantissime 
sopravvissute alla violenza 
sessuale durante i conflit-
ti, una delle poche che ha 
avuto il coraggio e la forza 
di riportare quanto subito. 
Per onorare lei e tutte le 
vittime che hanno subito 
e che subiscono violenza 
sessuale come conseguenza 
degli scontri armati, le Na-
zioni Unite hanno indetto la 
Giornata internazionale 
contro la violenza ses-
suale nei conflitti armati, 
istituita con la Risoluzione 
A/69/L.75 del 2015.
La Giornata viene celebrata 
il 19 giugno (quest’anno è 

come arma di guerra, una 
vera strategia messa in atto 
per ottenere effetti ben deter-
minati. Si va da strumento 
per favorire il reclutamento 
di combattenti, per stimola-
re la coesione tra i membri 
dei gruppi armati, alla fonte 
di finanziamento grazie al 

È nata una Campagna internazionale contro l’uso 
del corpo delle donne come strumento di guerra. 
Dalla denuncia alla tutela. 

Come un campo 
di battaglia

M. Tibisay Ambrosini
Responsabile Relazioni Istituzionali ItCBL 

IL MIO CORPO 
NON È UN CAMPO DI BATTAgLIA 
La Campagna ha lo scopo di:
• Prevenire l’uso dello stupro durante i conflitti; 
• Proteggere i civili, le sopravvissute e i sopravvissuti 
dall’uso dello stupro come arma di guerra e tortura 
garantendo giustizia e risarcimenti; 
• Perseguire i colpevoli dei reati di violenza e promuo-
vere la “tolleranza zero” verso l’impunità. 
In seguito a una missione in Italia della Nobel per Pace 
1997, Jody Williams, organizzata in collaborazione 
con la Campagna Italiana contro le mine, è nata 
Stop Rape Italia, membro italiano della Campagna 
Internazionale contro lo stupro nei conflitti, che par-
tecipa sin dalla sua nascita allo Steering Committee 
della International Campaign to Stop Rape and Gender 
Violence in Conflict.

Info: http://www.transconflict.com/approach/advocate/
the-international-campaign-to-stop-rape-and-gender-
violence-in-conflict/
http://lnx.campagnamine.org/cs-19-giugno/
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non solo delle vittime e delle 
loro famiglie ma di intere co-
munità sono l’instillazione di 
un profondo senso di insicu-
rezza, vulnerabilità e terrore 
che porta alla fuga da quelle 
che sono considerate zone 
strategiche per il nemico, 
con conseguente aumento 
del numero di sfollati che 
cercano rifugio nei campi 
profughi, la distruzione del 
tessuto sociale basato sui 
legami familiari, l’aumento 
della diffusione delle malat-
tie a trasmissione sessuale. 
Colpire le donne della parte 
avversaria significa colpire 
il cuore di quella comunità, 
coloro che danno la vita e 
garantiscono la discenden-
za, la continuità. Il senso di 
incapacità di proteggere le 
proprie donne instillato negli 
uomini, contribuisce a pro-
vocare un clima di frustrazio-
ne, minaccia e paura. 
Quando parliamo di violenza 
sessuale durante i conflitti, 
intendiamo un insieme di 
azioni e comportamenti che 
vanno dalle offese verbali di 
carattere sessuale allo stu-
pro, le violenze di gruppo, la 
schiavitù sessuale, la prosti-
tuzione forzata, le mutilazio-
ni genitali, la sterilizzazione 
e le gravidanze forzate e altre 
brutalità inenarrabili; il tut-
to collegato direttamente o 
indirettamente a un conflit-
to armato, sia in maniera 
temporale che geografica 
o causale.
Il corpo delle donne, ma 
non solo, il corpo dei più 
vulnerabili nelle comunità, 
è diventato un’estensione del 
territorio nemico, su cui af-
fermare il proprio potere con 
violenza e brutalità. Viene 
calpestato, violentato come 
ritorsione nei confronti di chi 
è dalla parte sbagliata.

LA vIOLeNzA 
SeSSUALe
La violenza sessuale perpe-
trata in queste condizioni 
è stata riconosciuta come 
crimine di guerra e crimi-
ne contro l’umanità. Come 
ricordato anche dal Segre-
tario Generale delle Nazioni 

Unite, Antonio Guterres, la 
violenza sessuale durante i 
conflitti è una vera e propria 
tattica terroristica impiegata 
per umiliare, distruggere e 
degradare, uno strumento 
di pulizia etnica, una mi-
naccia al diritto a vivere con 
dignità (Discorso del Segre-
tario Generale delle Nazioni 
Unite Antonio Guterres 19 
giugno 2017, http://un.org/
press/en/2017sgsm18578.
doc.htm). Intesa anche come 
strategia per distruggere 
gruppi definiti sulla base 
della loro religione, identi-
tà nazionale, appartenenza 
etnica, la violenza sessuale 
come arma di guerra è con-
siderata anche come crimine 
di genocidio.
Si potrebbe erroneamente 
pensare che vittime di que-
sto fenomeno siano solo le 
donne o le ragazze; in realtà, 
anche se in misura diver-
sa, anche uomini e ragazzi 
possono subire questo tipo 
di ritorsioni per loro: ol-
tre al senso di vergogna e 
all’umiliazione, si aggiunge 
lo stigma dell’omosessualità 
in alcune culture ancora 
molto pesante.
Per le donne, la violenza 
molto spesso non si esauri-
sce con l’atto in sé: in molte 
culture esse sono ancora 
considerate delle proprietà, 
in altre è ancora praticato 
il delitto d’onore, in altre 
ancora non sono tutelati 
i loro diritti. Tutto questo 
rende difficile la loro accet-
tazione, e quella dei loro 
figli se come conseguenza 
dello stupro sono rimaste 
incinte, da parte della loro 
comunità di origine. Spesso 
sono allontanate, se non 
uccise dalla loro stessa 
famiglia. Tutto questo fa 
sì che le violenze non sia-
no denunciate, così come 
la scarsa preparazione e 
sensibilità dei funzionari 
predisposti a raccogliere 
le denunce o la distanza da 
percorrere per denunciare 
o per ricevere cure e assi-
stenza, con conseguenze 
fisiche e psicologiche pari 
alla violenza subita.

ANChe FORze 
DI POLIzIA 
Un aspetto fondamentale 
del fenomeno in questio-
ne è rappresentato da chi 
perpetra la violenza. Mol-
to spesso sono membri di 
gruppi armati non statali, 
ma possono anche essere 
elementi di eserciti, polizia 
e forze di sicurezza. Divise 
che, invece di proteggere, 
rappresentano il pericolo, 
che spesso garantiscono im-
punità, o che semplicemente 
approfittano del caos che ca-
ratterizza Paesi in conflitto 
e Stati al collasso per agire 
indisturbate nascondendosi 
dietro la confusione di ruoli 
e ordini ricevuti.
Attualmente i Paesi che ven-
gono monitorati dalle Nazio-
ni Unite sono: Afghanistan, 
Colombia, Iraq, Libia, Mali, 
Myanmar, Repubblica Cen-
troafricana, Repubblica De-
mocratica del Congo, Siria, 
Somalia, Sudan (Darfur), Sud 
Sudan, Yemen. A questi se 
ne aggiungono altri in con-
dizioni di post conflitto quali: 
la Bosnia Erzegovina, la Co-
sta d’Avorio, il Nepal e lo Sry 
Lanka (Report of  the Secretary-
General on conflict-related sexual 
violence S/2017/249 15 aprile 
2017, nda).
Un cambio di prospettiva nel 
considerare le donne, invece 

che vittime impotenti delle 
guerre, come attrici essen-
ziali per il mantenimento e 
la promozione della pace e 
della sicurezza si è avuto con 
la Risoluzione ONU 1325 
del 2000. Per garantire que-
sto, però, bisogna lavorare 
molto sulla promozione e 
tutela dei diritti delle donne 
e sull’eguaglianza di gene-
re a livello internazionale e 
nazionale.
Nello specifico, per contri-
buire a sradicare il fenome-
no della violenza sessuale 
durante i conflitti, dell’uso 
dello stupro come arma di 
guerra e proteggere le so-
pravvissute, alcune donne 
Nobel per la Pace, si sono 
riunite nella Nobel Women’s 
(Maired Maguire, Rigober-
ta Menchù Tum, Jody Wil-
liams, Shirin Ebadi, Leymah 
Gbowee, Tawakkol Karman, 
Wangari Maathai ) hanno 
dato vita alla International 
Campaign to Stop Rape and 
Gender Violence in Conflict. 
Si tratta della prima rete 
mondiale costituita da don-
ne Nobel per la Pace, orga-
nizzazioni internazionali 
impegnate nell’advocacy e 
gruppi operanti a livello 
regionale o locale, anche 
in comunità che vivono si-
tuazioni di conflitto, contro 
la violenza sessuale. 
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Migrazioni

sentire e fa così caldo che 
sembra di essere in Sicilia, 
piuttosto che sui monti del 
Trentino. 
Il passo è quello giusto: con-
tiamo di impiegare anche 
meno di due ore. Raggiun-
giamo, in men che non si 
dica, il previsto incrocio con 
la provinciale 85, prima di 
rientrare nel bosco e ripren-
dere il sentiero.
Ma qui succede l’impon-
derabile: l’indicazione per 
il 618 non c’è più oppure, 
distratti, ce la perdiamo. Se-
guiamo per duecento metri 
una strada che ci porta a un 
bivio: a destra si sale, ma 
noi dovremmo scendere, a 
sinistra si scende, ma, se pur 
sollevata, c’è una sbarra, il 
che ci fa pensare che non 
sia quella la scelta giusta. 
Visto che non ci sono altre 
indicazioni, prendiamo a 
sinistra, proseguiamo per 
300 metri e giungiamo in 
un prato, mentre la strada 
si perde… 
Ci tocca tornare indietro e, 
per esclusione, prendiamo 
l’altra strada, quella in disce-
sa, ma si rivelerà sbagliata 
anch’essa…
Il resto non è difficile imma-
ginarlo. Vaghiamo per circa 
tre ore nel bosco, a zig-zag, 
col GPS che non funziona 
e cercando di orientarci 
alla men peggio. Alla fine, 
quando stremati e impauriti 

La partenza è da Trento, 
con bus di linea che, dopo 
essersi inerpicato per 20 
km lungo i tornanti del 
Bondone, ci lascia nella 
Piana delle Viote, dominata 
dalle tre Cime del Cornetto, 
Doss d’Abramo e Cima Ver-
de, nella riserva naturale 
che custodisce la torbiera e 
dà riparo a specie protette 
di fauna e flora. 
Facciamo un po’ di fatica 
per capire dove abbia inizio 
il nostro sentiero, il 618, 
che tanti confondono con 
il 607, ma alla fine, grazie 

Lo zaino è pronto: acqua, 
un po’ di viveri, la neces-
saria mappa del sentiero, 
una maglietta di ricam-
bio. Scarponi allacciati, 
l’entusiasmo di chi è al 
primo giorno di vacanza 
e ha una voglia matta di 
sgranchirsi le gambe. La 
prima escursione, dopo un 
lungo periodo d’inattività 
non può essere impegna-
tiva, perciò la scelta ricade 
su un percorso in discesa, 
tempo stimato all’arrivo, 
solo due ore, risalita in 
pullman.

ai consigli di passanti del 
posto, ci avviamo lungo la 
provinciale, per incrocia-
re, dopo un quarto d’ora di 
cammino, la deviazione che 
ci porta nel bosco e, final-
mente, all’atteso sentiero. 
La discesa può avere inizio 
e già ci freghiamo le mani 
all’idea che abbiamo tutto 
un pomeriggio davanti da 
spendere presso il Lago di 
Lagolo, che è la nostra meta 
finale, dove pregustiamo di 
fare un bagno refrigerante: 
anche se in discesa, la fati-
ca non tarda, infatti, a farsi 

Racconto di un fortunato incontro casuale. Il colore 
non conta. La razza neppure. Sono cittadini come altri. 

Un angelo nero
Paolo Farina
Insegnante di lettere e di Antropologia Teologica. Studioso del pensiero 
di Simon Weil è autore di numerose pubblicazioni e saggi (www.odysseo.it)
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cerchiamo almeno di ritor-
nare verso la provinciale, 
ecco che riappare il beffar-
do cartello: 618, su campo 
bianco e rosso. 
Ci rincuoriamo, consultiamo 
l’orologio, manca un’ora e 
mezza all’ultima corsa del 
pullman, ci eravamo premu-
rati di chiederne conferma 
all’autista, ci diciamo: dai 
che ci siamo, forse riusciamo 
perfino a farci un bagnetto 
dopo tanta fatica e abbiamo 
tempo sufficiente per arriva-
re e rientrare con calma. 
Si riprende a scendere, ma il 
tracciato è ripido e bagnato, 
si scivola facilmente, le gam-
be si sono ormai irrigidite e 
dobbiamo stringere i denti 
e tenere duro per arrivare. 
Scorgiamo dall’alto il lago 
dopo circa 40 minuti di cam-
mino, ma ancora una volta 
troviamo delle indicazioni 
che ci lasciano perplessi: a 
sinistra, sentiero delle mule, 
a destra, parcheggio, ma per 
andare al lago? Prendiamo a 
destra: dov’è il parcheggio, 
lì sarà anche il lago; cammi-
niamo per altri 100 metri e 
troviamo un cartello: sentie-
ro delle mule, questa volta 
a destra, in senso inverso! 
Perdiamo la pazienza: il lago 
sta in basso, scendiamo e 
lo troveremo, al diavolo il 
tracciato. Così è e, tagliando 
fuori pista, in soli 5 minuti 
siamo alla meta: il lago! 
Ci sono rimasti una qua-
rantina di minuti, troppo 
pochi per il bagno, ma alme-
no sufficienti per ristorarci 
e trovare la fermata del bus: 
“Quale bus? – ci interroga il 
barista – l’ultimo, anzi l’uni-
co, è partito mezz’ora fa, che 
io sappia non ce ne sono 
altri e vi assicuro che, se ce 
ne fossero, io sarei il primo a 
saperlo. Comunque, provate 
a raggiungere la fermata, 
magari lì c’è scritto. Girate a 
destra, camminate per 200 
metri e siete arrivati”.

ANgeLI IN STRADA
L’informazione, si fa per 
dire, ci costa 5€, il costo di 
due lattine di the, ma non 
c’è tempo per chiedere cosa 

abbia fatto sì che il the a 
Lagolo si venda a peso d’oro. 
Raggiungiamo la fermata e, 
esultanti, leggiamo: ultima 
corsa, ore 18.20. È fatta! È 
fatta? … Troppi imprevisti, 
uno dietro l’altro, per fidarsi 
di un cartello, pensiamo sia 
meglio verificare e ci avvici-
niamo all’uscio di una villet-
ta, lì a due passi, per chiedere 
conferme alla signora che 
si affaccia: “Ciao Camilla, 
come stai, scendi, vieni giù, 
Camilla, che ci facciamo due 
chiacchiere!”. 
Per la cronaca, io non sono 
Camilla e neppure mio figlio 
che si chiama Federico. Ca-
milla, in effetti, è una poia-
na che, girando in tondo, ci 
osserva dall’alto e sembra 
voler fare l’occhiolino al ri-
chiamo familiare… “Un bus 
alle 18.20? Che io sappia 
non c’è mai stato!” – “Ma, 

signora, guardi, è scritto 
qui sulla tabella” – “Fran-
cesco, Francesco, tu ne sai 
niente?”. 
Francesco è il vicino di casa 
che si è appena messo in auto 
e sta per andare via: “Ma 
no, nessun pullman per le 
Viote. L’unico è quello delle 
17.05. Bisogna portarli su 
in auto…”. 
Noi pensiamo, tra l’atterri-
to e lo speranzoso, che lui 
appunto è in auto ed è in 
procinto di avviarsi, magari 
va verso le Viote, magari ci 
dà uno strappo, quando lui 
stesso aggiunge: “Chiedete 
a Marco, vedrete che lui li 
porta su…”.
Marco? Scopriamo che è 
questo il nome dell’angelo 
custode. Marco si materia-
lizza dietro il cancello di 
una terza villetta, lì vicino. 
Per l’esattezza gli angeli 

custodi sono due: Marco e 
la sua compagna o moglie 
o fidanzata, una splendida 
e giovane donna di colore 
che parla in italiano, con 
perfetto accento trentino, e 
inglese, con l’accento tipico 
della Regina. L’inglese, per 
la precisione, non lo usa per 
rivolgersi a noi, ma a due 
loro amici argentini che li 
hanno da poco raggiunti. Ci 
sorride: “Ok, ragazzi, potete 
salire su a piedi, per le 19.00 
ce la dovreste fare…”. 
Sguardo sempre più sconcer-
tato e franca risata argentina 
della donna di colore italia-
na: “Dai ragazzi, scherzo… 
Su Marco, tira fuori l’auto 
e portali su, prima che sia 
tardi”.
Un angelo nero e un altro 
che si chiama Marco.
Con buona pace dello ius 
soli.

eRO STRANIeRO 
Si è conclusa lo scorso 15 ottobre la raccolta di firme per la legge di iniziativa po-
polare intitolata “Nuove norme per la promozione del regolare soggiorno e 
dell’inclusione sociale e lavorativa di cittadini stranieri non comunitari”, 
promossa dalla Campagna “Ero straniero – L’umanità che fa bene”. 
Questa la sintesi delle proposte:
• Permesso di soggiorno temporaneo per la ricerca di occupazione e attività d’inter-
mediazione tra datori di lavoro italiani e lavoratori stranieri non comunitari; 
• Reintroduzione del sistema dello sponsor (sistema a chiamata diretta)
• Regolarizzazione su base individuale degli stranieri “radicati”
• Nuovi standard per riconoscere le qualifiche professionali
• Misure per l’inclusione attraverso il lavoro dei richiedenti asilo
• Godimento dei diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati
• Uguaglianza nelle prestazioni di sicurezza sociale
• Garanzie per un reale diritto alla salute dei cittadini stranieri
• Effettiva partecipazione alla vita democratica
• Abolizione del reato di clandestinità.
Informazioni: http://erostraniero.casadellacarita.org
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Pax Christi International 
condivide la forte preoc-
cupazione della comunità 
globale sulla crisi tra la Co-
rea del Nord e gli Stati Uniti 
(cfr. http://www.paxchristi.
net/news/need-diplomacy-
and-new-talks-north-korea-
reflection-political-nuclear-
crisis-north-koreausa#sthash.
Q a 3 4 J B M 2 . 9 8 z z V 6 o h .
dpbs).
La tensione è aumentata dopo 
l’ennesimo test nucleare della 
Corea del Nord, interpretato 
come un’intimidazione da 
parte degli Stati Uniti duran-
te l’incontro del Consiglio di 
Sicurezza delle Nazioni Unite, 
il 4 settembre (UN, ‘Security 
Council Condemns Underground 
Nuclear Test by Democratic Pe-
ople’s Republic of  Korea, with 
Members Calling for Tougher 
Sanctions’, Meeting Coverage, 
SC/12978, 4 September 2017, 
disponibile online in: https://
www.un.org/press/en/2017/
sc12978.doc.htm).
Crediamo che questa crisi 
possa essere risolta e che la 
minaccia o l’uso della forza 
militare non possa assolu-
tamente essere una scelta 
percorribile, poiché con-
durrebbe inevitabilmente 
a ulteriori provocazioni e a 
potenziali catastrofi (Crux, 
‘U.S.-North Korea: Vatican 

official says conflict is ‘always 
the wrong way’, 10 August 
2017, online disponibile nel 
sito: https://cruxnow.com/
global-church/2017/08/10/
us-north-korea-vatican-offi-
cials-say-conflict-always-
wrong-way/). 
La comunità internazionale 
dovrebbe sfruttare la sua 
grande esperienza e impie-
gare tutta la sua diplomazia 
più creativa per identificare 
e scegliere con attenzione 
le alternative possibili per 
ricostruire la fiducia e per 
riportare le parti intorno al 
tavolo del negoziato, facendo 
tesoro della mediazione pro-

posta nei conflitti del passato 
nel mondo (cfr. a tal riguardo il 
Rapporto UN di Giugno 2017 
disponibile online nel sito: 
http://peacemaker.un.org/si-
tes/peacemaker.un.org/files/
SGReport-Mediation-A-72-
115%282017%29.Eng_.pdf  
e il Rapporto del Segretario Ge-
nerale delle Nazioni Unite sulla 
diplomazia e la mediazione dei 
conflitti, pubblicato nel mese 
di Giugno 2016, disponibile 
in: http://peacemaker.un.org/
sites/peacemaker.un.org/files/
SGReport-Mediation-A-72-
115%282017%29.Eng_.
pdf).
Noi sollecitiamo la comunità 

internazionale, affinché si 
concentri nella costruzione 
di sicurezza e nella proposta 
di dialogo tra le Nazioni-
chiave, invece di comminare 
sanzioni sempre più dure alla 
Corea del Nord.
Nell’ultimo mese, il Consiglio 
di Sicurezza delle Nazioni 
Unite ha imposto, infatti,  
ulteriori sanzioni che, ora 
come nel passato, non han-
no scoraggiato la Corea del 
Nord a intraprendere azio-
ni militari, né, tantomeno, 
hanno riportato il Paese al 
tavolo dei negoziati. Nuove 
sanzioni potrebbero avere 
conseguenze umanitarie 

Pax Christi International (www.paxchristi.net)

Documenti La mediazione

Di fronte all’escalation della crisi tra Corea del Nord 
e USA, la diplomazia determinata è l’unica opzione 
per la distensione. 

dei conflitti
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rea, l’11 gennaio 1952) “la 
realizzazione della denuclea-
rizzazione e della pace nella 
penisola coreana potrebbe 
essere a un punto di svolta, 
rendendo così possibile alle 
future generazioni di sogna-
re un mondo basato sulla 
giustizia, sull’amore e sul 
rispetto per il creato”.
Pax Christi International 
spera che la diplomazia e il 
dialogo sostituiranno l’ulti-
ma fase di pericolosa propa-
ganda e minaccia di guer-
ra, per condurci, alla fine, 
verso un sentiero di pace 
e di riconciliazione che un 
giorno porterà a un trattato 
di pace permanente. Quin-

di, noi invitiamo gli Stati 
Uniti di America, la Corea 
del Nord e gli altri Paesi a 
fermare tutta la retorica inti-
midatoria e le azioni militari; 
invitiamo anche l’Unione 
Europea, l’associazione delle 
Nazioni del Sudest asiatico 
e le Nazioni Unite:
• a rifiutare ulteriori sanzioni 
alla Corea del Nord;
• a concentrarsi sulla costru-
zione di misure di sicurezza e 
sulla promozione di dialoghi 
basati sul rispetto tra la Co-
rea del Nord, gli Stati Uniti 
e altri Paesi che potrebbero 
condurre al tavolo dei nego-
ziati nel contesto di “Six Par-
ty Talks”, “Colloqui a Sei”, e 

sull’inevitabile iniziativa di 
firmare un accordo di pace 
nella penisola coreana;
• a seguire la fasi conclusive 
alla denuclearizzazione della 
crisi e il disarmo nucleare 
multilaterale, vale a dire una 
zona libera di armi nucleari 
nel nord-est asiatico e come 
parte di un obbligo globale di 
abolire le armi nucleari nei 
termini e nei modi stabiliti 
dal Trattato di non prolife-
razione nucleare e del nuovo 
Trattato della Proibizione di 
armi nucleari.

Traduzione a cura di 
Marisa Petrella 

molto gravi sul popolo della 
Corea del Nord, favorendo 
l’isolamento e l’ostilità inve-
ce di incoraggiare al riavvi-
cinamento, passo fondamen-
tale per portare la pace nella 
penisola coreana.
Costruire la fiducia e rico-
minciare un dialogo tra la 
Corea del Nord, i Paesi ad essa 
vicini e gli Stati Uniti, non 
sarà facile, ma certamente 
non è impossibile, visto che 
gli interessi in gioco sono 
molto alti per ciascuno di 
loro e per il resto del mondo. 
Sarà necessario un profondo 
coinvolgimento di ciascuna 
delle parti in un dialogo vero, 
nella diplomazia e nella coo-
perazione affinché quei Paesi 
non sentano il bisogno di 
trincerarsi dietro la minaccia 
dell’uso della forza. 
Inoltre, gli Stati e le organiz-
zazioni regionali e internazio-
nali possono costruire molto 
a partire dalla ricchezza delle 
competenze e degli strumenti 
acquisiti, per giocare dei ruoli 
fondamentali per la media-
zione, la conciliazione e la 
soluzione nei conflitti. La 
Svizzera ha già dichiarato la 
sua volontà di agire in qualità 
di mediatore per aiutare a 
risolvere la crisi e il presidente 
Moon Jae-in (Presidente della 
Corea del Sud) si è mostrato 
aperto al dialogo con la Corea 
del Nord.
Il problema alla radice della 
crisi della Corea del Nord si 
può trasformare in un’op-
portunità di far progressi 
per risolvere due eredità in-
controvertibili della Guer-
ra Fredda: la divisione de-
stabilizzante della Corea e 
l’immorale coinvolgimento 
delle armi nucleari possono 
trasformarsi in dissuasio-
ne del nucleare tra gli Stati 
con assunzione da parte di 
ciascuno di una maggiore 
responsabilità per garantire 
la pace e la sicurezza inter-
nazionale.
Come detto dalla Conferenza 
Cattolica della Corea (CCK 
– fondata dalla Conferenza 
episcopale cattolica della Co-

COMe UN FIOR DI LOTO
A cura di Vincenzo Pezzino
Alla presenza del Presidente di Pax Christi Italia, mons. Giovanni Ricchiuti, il 
19 ottobre scorso è stato illustrato a Catania, nella splendida cornice del Museo 
Diocesano, il calendario di Pax Christi 2018.
Quest’anno il calendario è stato prodotto con la collaborazione degli studenti 
di due Istituti scolastici del catanese: il Liceo Artistico M.M. Lazzaro e l’Istituto 
Tecnico Turistico E. De Nicola.
Su proposta del Punto Pace di Catania e con la guida dei docenti delle due scuo-
le, gli studenti di alcune classi hanno lavorato per mesi alla realizzazione del 
progetto. 
I ragazzi e le ra-
gazze dell’Istitu-
to Tecnico Turi-
stico e del Liceo 
Artistico hanno 
elaborato, rispet-
tivamente, testi 
poetici e disegni, 
ispirati a citazioni 
sacre precedente-
mente selezionate, 
provenienti da va-
rie tradizioni reli-
giose e riguardanti 
il tema della pace.
In una sala affol-
lata, contornata 
da stupende opere 
d’arte, dopo i salu-
ti di rito delle autorità, i vari studenti autori dei testi e delle immagini hanno 
spiegato, per ogni mese del calendario, le motivazioni e il significato di quanto 
avevano prodotto. L’egregio lavoro e l’impegno messo in campo dagli studenti 
hanno suscitato l’ammirazione dell’uditorio e i complimenti dei docenti e di 
quanti sono stati coinvolti nello sviluppo del progetto. Mons. Ricchiuti, nel suo 
intervento, oltre a manifestare il suo compiacimento per la realizzazione del ca-
lendario, ha espresso le profonde ragioni della pace e ha incoraggiato i giovani 
artisti a proseguire, nonostante i difficili tempi odierni, nel loro impegno a favore 
della pace, della giustizia e della salvaguardia del creato.
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Primo Piano Libri

Il saggio di Gianmarco Pisa, 
“Ordalie. Memorie e me-
moriali per la pace e la 
convivenza”, prodotto nel 
quadro della ricerca-azione 
PRO.ME.T.E.O (Productive 
Memories to Trigger and En-
hance Opportunities), indaga la 
triangolazione tra memorie, 
culture e pace. 
Il progetto rilancia i Corpi Ci-
vili di Pace, in particolare in 
Kossovo, per la prevenzione 
della violenza e la costru-
zione di percorsi e contesti 
di pace, nonviolenza e con-
vivenza tra culture, genti 
ed etnie. 
La necessaria estensione del 
patrimonio culturale di un 
popolo e dell’intera umanità 
non solo ai beni materiali, 
ma anche a quelli immate-
riali, è sancita nel 2003, in 
occasione dell’approvazione 
della “Convenzione di Pari-
gi”, che prevede la tutela 
del patrimonio immateriale 
come fattore principale di 
diversità culturale e garanzia 
di sviluppo attraverso cono-
scenze, saperi, spazi culturali 
e luoghi della memoria che 
le comunità riconoscono 
in quanto parte del proprio 
patrimonio culturale. 
Nella MittelEuropa, per con-
fermare la legittimità dei 

nuovi Stati nati con la fine 
dell’esperienza storica del 
socialismo reale, si sono rese 
necessarie nuove credenziali 
nazionaliste per assicurarne 
il predominio. Le guerre sor-
te dalla fine dell’equilibrio bi-
polare e dal caotico “Nuovo 
Ordine Mondiale”, imposto 
dagli attori dell’egemonia 
liberista, hanno ordinato 
una concezione del conflitto 
bellico teso a ridefinire il rap-
porto di forze tra i popoli.
Il discorso di Milosevic del 
25 aprile 1987, da un lato 
stigmatizzò l’esasperazio-
ne dei nazionalismi locali, 
dall’altro portò il Kosso-
vo direttamente al centro 
della questione jugoslava, 
sostenendo che non esiste 
Jugoslavia senza Kossovo. 
Perchè l’identità si costruisce 
nel rapporto con se stessi e 
la propria comunità di ap-
partenenza e nella relazione 
con l’altro da sé. 
Gianmarco Pisa, operatore 
di pace, impegnato in inizia-
tive di ricerca-azione per la 
trasformazione nonviolenta 
dei conflitti, nella conclu-
sione del saggio cita, con 
grande dovizia di partico-
lari, il testo “Non c’è futuro 
senza perdono” di Desmond 
Tutu, sottolineando che la 

riconciliazione è un intento 
personale e sociale, al fine di 
comprendere il dolore, la sof-
ferenza e la violenza subita 
e il motivo che l’ha causata. 
Non si tratta di perdonare e 
dimenticare, ma di riflettere 
e comprendere, favorendo 
l’interscambio con gli altri su 
una tale comprensione della 
cultura, della pace, della giu-
stizia, della solidarietà, del-
la convivenza, concedendo 
un’alternativa alta e nobile 
nei rapporti inter-relazionali 
e di condivisione. 
La riconciliazione, come via 
per la pace, nasce dal desi-
derio di superare il dolore 
della coscienza lacerata, al 
fine di recuperare l’equilibrio 
perduto, oltrepassando la 
solitudine del proprio 
dolore, per ripristinare 
una condivisione di vis-
suti. È necessario andare 
oltre la vendetta, non per 
una questione di perdono, 
ma, prima di tutto, per 

una questione di giustizia: 
oltre le “ordalie” barbariche 
anche dalle guerre contem-
poranee. Come ha scritto 
Johan Galtung: “Attraverso 
la musica e l’arte, la cultu-
ra e le lettere, la gente può 
guardare l’uno all’altro con 
reciproca comprensione: essi 
parlano lingue diverse, ma 
percepiscono lo stesso sen-
timento”. 
È questo il modo per sradica-
re le ingiustizie, promuovere 
itinerari di “pace positiva”, 
di bellezza creativa, di solida-
rietà, convivenza, memoria 
e diritti umani, per contra-
stare così i predicatori e i 
fautori della violenza. 
Ovunque essi siano.

gianmarco Pisa nel suo ultimo saggio ricerca legami 
tra memorie, culture e pace. 

Memoriali 
per la pace 

Laura Tussi

Gianmarco Pisa
Ordalie. Memorie 
e memoriali per la 
pace e la convivenza
Edizioni Ad Est 
dell’Equatore, 2017
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Nell’immaginario colletti-
vo di buona parte del movi-
mento pacifista mondiale, il 
“sogno di Isaia” della trasfor-
mazione di spade in vomeri 
occupa un ruolo importante. 
Anche in un racconto poeti-
co come questo vi è il senso di 
una trasformazione sistemi-
ca come passo necessario per 
la concretizzazione di una 
società di Pace. È con que-
sta prospettiva che abbiamo 
posto qualche domanda a 
Raul Caruso, tra i principali 
esponenti europei dell’am-
bito dei “Peace Studies” e 
autore di “Economia per la 
Pace” (ed. il Mulino).

Quali sono i principi 
dell’economia della pace 
e perché è importante 
studiarla? 
L’economia della pace studia 
le cause dei conflitti a livello 
micro e macro, nonché le 
misure di politica economica 
volte a rimuoverle al fine 
di identificare percorsi di 
sviluppo nel lungo perio-
do. L’economia della pace, 
in particolare, individua i 
fattori di conflitti latenti che 
influenzano profondamente 
il comportamento delle isti-
tuzioni a livello nazionale e 
internazionale.  

Che problematiche pro-
voca un investimento 
spropositato dei fondi 

Primo Piano Libri

pubblici nel sistema mi-
litare e di guerra? 
In primo luogo la parola “in-
vestimento” riferita al siste-
ma militare è scorretta. Gli 
investimenti, per definizione, 
sono semi che daranno frutti 
nel futuro. La spesa militare 
è intrinsecamente improdut-
tiva e quindi bisogna riferirsi 
ad essa come “spesa”. Una 
spesa militare eccessiva de-
termina un impoverimento 
degli investimenti pubblici a 
disposizione di altri settori, 
come l’istruzione, la sanità 
pubblica che danno benefici 
alle società per un periodo 
lungo. In altre parole, le risor-
se pubbliche impiegate per 
la spesa militare non sono 
impiegate nella maniera più 
fruttifera. Questo è vero in 
particolare nei Paesi con 
stringenti vincoli di bilancio 
come l’Italia. Il nocumento 
più grave per un’economia 
è sicuramente la perdita di 
“capitale umano”: l’impegno 
militare, infatti, costituisce 
un freno all’espansione dei 
livelli d’istruzione, riducendo 
la scolarizzazione e quindi 
l’accumulazione di capitale 
umano. 
Carriera militare e percorso 
di studi universitari, infatti, 
sono spesso considerati scelte 
alternative da parte di giovani 
e famiglie. Nel lungo periodo, 
se l’impegno militare di un 
Paese si mantiene costante 

o in crescita, si determina 
una distorsione significativa 
nella produzione e nell’ac-
cumulazione di capitale 
umano, con conseguenze 
deleterie per il sistema eco-
nomico. Un altro effetto è 
quello dell’aumento della 
corruzione. La spesa militare 
è inefficiente perché abbiamo 
oligopoli o monopoli nel lato 
dell’offerta e un monopso-
nio (un unico compratore) 
dal lato della domanda: si 
determina così un sistema 
di rendite di posizione che 
spesso sfociano nell’illega-
lità, in quanto strettamente 
legate a complessi sistemi 
di licenze e autorizzazioni 
dal lato dell’offerta che si 
traducono in opportunità 
corruttive diffuse. Ultima, 
ma non meno importan-
te, è la consapevolezza che 
un’economia di guerra o di 
non-pace non sia fiscalmente 
sostenibile nel lungo periodo. 
Si pensi all’accrescimento del 
debito pubblico a causa delle 
spese militari e, nei casi più 
gravi, alle spese di gestione 
della guerra.

Si dice che la pace sia solo 
una conseguenza di una 
buona società (e di una 
economia florida), ma 
non potrebbe essere in-
vece la base per ottenere 
tutto questo? 
La Pace è l’asset principale 

È possibile immaginare un’economia 
di pace e non di guerra? 
Intervista a Raul Caruso. 

L’economia di pace
Francesco Vignarca

di una società prospera. I 
meccanismi attraverso cui 
le società sono in grado di 
prevenire conflitti genera-
no istituzioni virtuose che 
favoriscono la prosperità. Le 
due parole chiave per la pace 
sono: democrazia e educa-
zione. La base per costruire 
la Pace è sempre il corretto 
uso delle istituzioni demo-
cratiche. Ma la democrazia 
deve essere sostanziale e non 
solamente aritmetica: l’ele-
zione di Trump negli USA 
ha dimostrato che le demo-
crazie possono essere molto 
divisive. Il secondo aspetto 
cruciale è l’educazione. Le 
società sono più produttive, 
più creative ma, soprattutto, 
con maggiore partecipazione 
civica se l’educazione è più 
presente. L’educazione senza 
democrazia può generare 
violenza diffusa e frustra-
zione. Una democrazia senza 
educazione può dar vita al 
governo dei “mediocri” e a 
divisioni profonde. Peraltro 
nelle società democratiche 
con adeguati investimenti 
in educazione a tutti i livelli 
abbiamo meno armi e spese 
militari. E non si tratta di 
una coincidenza. 



a cura di Rosa Siciliano
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Yemen: violazioni 
dei diritti umani 
Si è fatto un passo avanti importante verso la giustizia 
per le innumerevoli vittime di violazioni dei diritti 
umani, crimini di guerra compresi, nel conflitto 
dello Yemen: questo è il parere di Amnesty Interna-
tional sulla Risoluzione approvata il 29 settembre 
scorso per il consenso dato dal Comitato ONU dei 
diritti umani, dopo anni di pressioni delle Organiz-
zazioni per i Diritti Umani, ha costituito un gruppo 
di esperti che dovrà indagare sulle violazioni di 
tali diritti commesse da tutte le parti coinvolte nel 

conflitto.
La Dichiarazione integrale 
di Amnesty International è 
pubblicata nel sito di Mosaico 
di pace, nella sezione “mosai-
conline”. Fonte e informazio-
ni: Amnesty International 
Italia, tel. 06-4490224, 
348-6974361, press@am-
nesty.it, www.amnesty.it 

Dal Congo esortazione 
alla pace e al disarmo 
La Rete per la Gioventù nel Mondo per la Pace (Réseau Jeunes 
dans le Monde pour la Paix – RJMP), un’organizzazione 
membro di Pax Christi International, ha inviato una lettera 
al vice primo Ministro e al Ministro degli Esteri della Re-
pubblica Democratica del Congo incoraggiandoli a firmare 
il Trattato sul divieto delle armi nucleari: “Il ventunesimo 
secolo ha bisogno di cooperazione e di partenariato per 
affrontare il cambiamento climatico, la povertà endemica 
e la migrazione di massa. La TPNW (il Trattato per la 
messa al bando delle armi nucleari) è una premessa per 
proteggere la vita e un impegno a reindirizzare preziose 
risorse sprecate per gli arsenali nucleari”.
Fonte e info: www.paxchristi.net 

12 ottobre: appello 
di leader indigeni
Tre dei maggiori leader indigeni brasiliani hanno 
denunciato l’attacco concertato dai loro governi 
contro i diritti indigeni: Davi Kopenawa Yano-
mami, sciamano e leader dell’omonimo popolo 
dell’Amazzonia settentrionale, Raoni Metuktire, 
leader del popolo Kayapó, e Sonia Bone Guajajara, 
leader e attivista guajajara. I tre indigeni hanno 
reso pubblica una lettera, in occasione della Gior-
nata Internazionale dei Popoli Indigeni, conosciuta 
anche come Columbus Day, del 12 ottobre, in cui 
denunciano il genocidio in corso nel loro Paese e la 
distruzione di popoli indigeni: “Nel nome del pro-
fitto e del potere, ci rubano la terra, incendiano le 
nostre foreste, inquinano i nostri fiumi e devastano 
le nostre comunità”. Nella lettera, a nome di più di 
200 tribù diverse, i tre attivisti indigeni chiedono 
aiuto a popoli e persone diverse. 
Fonte e maggiori informazioni: Survival, www.survival.
it/notizie - ufficiostampa@survival.it

embargo sulle armi 
in Myanmar?
Amnesty International ha esortato il Consiglio di Sicurezza 
delle Nazioni Unite a fare tutto il possibile per porre fine 
ai crimini contro l’umanità e alla pulizia etnica in corso 
contro la popolazione rohingya in Myanmar, anche 
imponendo un embargo totale sulle armi dirette verso il 
Paese. “L’esercito di Myanmar sta uccidendo e costringendo 
alla fuga i rohingya nel contesto di una campagna di crimini 
contro l’umanità che costituiscono pulizia etnica. Gli Stati 
membri del Consiglio di Sicurezza devono chiedersi da quale 
parte della storia vogliono stare e fare tutto ciò che è nelle 
loro possibilità per porre fine a questo incubo. Insieme, han-
no il potere di premere su Myanmar perché ponga termine 
al ciclo di violenza”: anche questa redazione si unisce 
all’invito a una maggior chiarezza di posizione rivolto 
al Consiglio di Sicurezza. Perché no un embargo sulle 
armi inviate in Myanmar?
Fonte: Amnesty International
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Nella foresta del Paraguay
I negoziati tra il Governo paraguaiano e la tribù Ayoreo 
in merito alla necessità di fermare la deforestazione del 
territorio del Paraguay non hanno ancora raggiunto 
un accordo. Pochi membri della tribù sopravvivono in 
zone incontaminate della foresta che, però, si riducono 
a vista d’occhio. I colloqui avevano avuto inizio sei mesi 
fa dopo che gli Ayoreo hanno presentato una richiesta 
formale alla Commissione Interamericana per i Diritti 
Umani (IACHR), un organismo influente che indaga 
sulla responsabilità dei governi delle Americhe nel campo 
dei diritti umani. Gli Ayoreo chiedono il riconoscimento 
del loro diritto alla terra ancestrale dal 1993. Ma, ad 
oggi, le preoccupazioni per la sopravvivenza della tribù 
restano e la deforestazione avanza.
Fonte: Survival

Carestie 
L’Africa Orientale, lo Yemen e la Nigeria nordorien-
tale sono strette nella morsa di una crisi alimentare 
senza precedenti. In Sud Sudan, in Nigeria, in Yemen 
e Somalia, la carestia ha colpito circa 30 milioni di 
persone. L’Unicef  parla di 27 milioni di persone senza 
acqua potabile, e casi di colera, diarrea e altre malat-
tie legate all’uso di acqua contaminata in continuo 
aumento. La siccità persistente ha causato perdite 
nei raccolti e moria di animali in Etiopia, Somalia 
e Kenya. I conflitti in Sud Sudan, Yemen e Nigeria 
hanno lasciato milioni di sfollati bisognosi di tutto. 
E, infine, le Nazioni Unite hanno stimato che 1.4 
milioni di bambini potrebbero morire di fame nei 
prossimi mesi. 
Fonte: Oxfam

L’impegno antinucleare
Pax Christi International, anche dopo il Trattato per la 
Messa al Bando del Nucleare e dopo il conseguimento 
del Nobel a Ican, continua il proprio impegno e la 
propria riflessione perché si raggiunga, nei fatti e nella 
cultura, una totale proibizione delle armi nucleari 
in tutto il mondo. Il movimento internazionale ha 
promosso, così, un evento parallelo all’incontro delle 
Nazioni Unite sulle conse-
guenze nefaste del nucleare. 
Valutazioni etiche, umanita-
rie e di fede ripropongono la 
centralità della persona sulle 
scelte globali di sviluppo e 
di ammodernamenti in vari 
ambiti. E le armi nucleari 
sono contrarie, incompatibili 
rispetto alla dignità dell’essere 
umano, dunque sono inam-
missibili. A un impegno per la messa al bando delle 
armi nucleari deve unirsi, però, la necessità di prestare 
assistenza alle vittime del nucleare. 
Per leggere il documento di Pax Christi International, 
in lingua inglese, consultare il sito di Mosaico di pace, 
alla rubrica “mosaiconline”, oppure il sito di Pax Christi 
International. 

giornata mondiale 
dell’alimentazione
Secondo le stime della FAO (il Fondo delle Nazioni Unite 
per l’alimentazione), nel mondo un sesto della popolazione 
mondiale è malnutrita, pari a 1 miliardo e duecento 
milioni di persone malnutrite, che non hanno accesso, 
cioè, ad alimenti sufficienti, sicuri e nutrizionalmente 
adeguati. Occorre, però, ri-focalizzare il problema che 
oggi è nell’accesso al cibo così come alle risorse, più che 
nella totale mancanza di alimenti sufficienti. Migliaia 
di piccoli produttori e agricoltori, infatti, sono stati 
messi in ginocchio da politiche internazionali e regole 
commerciali scellerate, a vantaggio delle economie più 
avanzate. La Giornata mondiale dell’alimentazione, 
istituita dalla FAO nel 1981, vuol promuovere politiche 
mirate, sollecitando investimenti pubblici e privati e fa-
vorendo il trasferimento di conoscenze tecniche anche 
con la partecipazione delle popolazioni rurali.
Fonte e approfondimenti: www.unimondo.org
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Info: http://www.dossierimmigrazione.it

Il Dossier Statistico 
Immigrazione 2017
Il 2016 solo a prima vista è apparso un anno senza 
aspetti di grande rilievo nel panorama migratorio, a 
parte gli sbarchi che hanno monopolizzato l’attenzione 
dell’opinione pubblica. Il numero dei cittadini stranieri 
residenti in Italia (5.047.028) è variato solo di poche 
migliaia di unità rispetto al 2015 (+20.875). La loro 
incidenza sulla popolazione totale (8,3%) è superiore 
di un punto percentuale alla media europea.
Gli arrivi in Italia via mare sono passati dai 153.842 
nel 2015 a 181.436 nel 2016 e le richieste d’asilo 
da 84.085 a 122.960. Pochi, invece, gli ingressi per 
lavoro ed elevati i casi di acquisizione di cittadinanza 
(204.000). L’Italia sta diventando sempre più perme-
ata dall’immigrazione non solo per i nuovi arrivi ma 
anche per questi movimenti al suo interno, che recla-
mano una politica di integrazione più incisiva.
Franco Pittau, presidente onorario

Festival dei Corti 
sulla Palestina 
Si è svolto a Napoli, dal 19 al 21 ottobre, Nazra, il 
festival di cortometraggi sulla Palestina. Nazra è un 
appuntamento annuale, itinerante, multiculturale di 
cortometraggi di autori palestinesi e internazionali 
su tematiche inerenti la libertà, i diritti umani, la 
giustizia, con riferimento alla realtà palestinese. Il 

suo obiettivo è mo-
strare, attraverso lo 
sguardo di chi le 
vive in prima per-
sona o quello di 
autori provenienti 
da diverse parti del 
mondo, le difficol-
tà e le aspettative 
sperimentate quo-
tidianamente dai 
palestinesi che 

vivono sotto occupa-
zione e in mancanza di libertà e rispetto dei diritti 
umani. Il Nazra Palestine Short Film Festival è pro-
mosso (al livello nazionale) da Assopace Palestina, 
Associazione Restiamo Umani con Vik (Venezia), 
Associazione Anémic (Firenze), École Cinéma (Napoli), 
Centro Italiano di Scambi Culturali Vik (Gaza), ArtLab 
(Gerusalemme), FilmLabPalestine (Ramallah), con 
il patrocinio dell’Ambasciata di Palestina in Italia, 
delle Regioni Veneto, Emilia Romagna e Toscana e 
dei Comuni di Bologna, Firenze e Napoli.
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glocalnews
È questo il nome del Festival del Giornalismo Digitale, 
che si terrà a Varese dal 16 al 18 novembre, con di-
battiti, workshop e momenti di formazione dedicati 
ai giornalisti e ai professionisti della comunicazione. 
50 eventi, 150 speaker, 2000 giornalisti attesi e 
la possibilità, per studenti e volontari, di prendere 
parte in modo attivo al Festival, alla sua sesta edi-
zione, organizzato da Varesenews. L’evento propone 
numerosi appuntamenti sulla cultura digitale e una 
sezione dedicata al cibo e al mondo del cinema. Un 
appuntamento fisso di Glocalnews resta BlogLab, il 
laboratorio di giornalismo dedicato agli studenti 
delle scuole superiori.

La Pace si scrive 
Pax Christi e Mosaico di pace ripropongono anche 
quest’anno il concorso per giovani studenti “La Pace 
si scrive”. Questa edizione del concorso per l’anno 

scolastico 2017/18 invita i giovani (in 
gruppi di massimo 5 componenti) a 
riflettere sul tema della nonviolenza 
attraverso la conoscenza della vita di 
uomini e donne che, sia nel passato 
che nel presente, hanno dato testi-
monianza di percorsi di liberazione 
nel segno della nonviolenza. Al con-

corso possono essere presentati testi, lavori artistici 
realizzati con varie tecniche o fotografie.

 
Info: 
https://nazrashortfilm-
festival.wordpress.com 

 Per il regolamento e le altre informa-
zioni: http://www.mosaicodipace.it/
mosaico/a/44714.html

 Info: http://www.festivalglocal.it, 
Marco Parotti - mparotti@eoipso.it, 
Miriam Giudici - mgiudici@eoipso.it
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ICAN e la società civile
Una grande soddisfazione per tutti quanti – e sono 
tanti! – che negli scorsi anni hanno lavorato con 
passione per il disarmo nucleare nel mondo e – auspi-
chiamo – in Italia. Con grande soddisfazione la Rete 
Italiana per il Disarmo e la Campagna Senzatomica 
hanno appreso la notizia della assegnazione del  
Premio Nobel per la Pace alla International Cam-
paign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) di cui fanno 
parte e per cui hanno lavorato e si sono mobilitate 
negli ultimi anni. È un riconoscimento che premia 
gli sforzi della società civile internazionale. Ora 
non resta che rimboccarsi le maniche per chiedere 
al nostro Governo il coinvolgimento dell’Italia e la 
ratifica del Trattato di Messa la Bando delle Armi 
Nucleari, approvato dalle Nazioni Unite lo scorso 
7 luglio. Sull’argomento, si possono leggere anche il 
dossier di aprile 2017 e gli articoli di Angelo Baracca 
del numero di ottobre e novembre 2017.

giustizia di genere 
È pronta la nuova edizione italiana dei Testi 
dell’Agenda Latinoamericana mondiale, sul tema 
“Giustizia di genere. Una nuova visione”. È un 
libro che raccoglie oltre 40 diversi interventi 
degli autori e delle autrici delle più varie na-
zionalità (per l’Italia, tra gli altri, Selene Zorzi, 
Daniela di Carlo e Rita Torti). Con l’acquisto 
di una o più copie del libro (il cui costo è di 
12 euro), si contribuirà ad aiutare Adista e 
finanziare l’Equipo de Servicio a comunidades de 
base (Sercoba) di El Salvador e i suoi progetti 
di Educazione ecologica e di sostegno dei 
diritti delle donne. 

 Info: www.adista.it, 
tel. 06-68 68 692 • fax 06-68 65 898

Atletico Diritti
Dal carcere di Rebibbia la Polisportiva Atletico Diritti, 
nata dall’iniziativa di Antigone e Progetto Diritti, due 
associazioni che da oltre venti anni si occupano rispet-
tivamente di giustizia e migranti, lancia la sua sfida 
per la nuova stagione. Per la quarta volta, la squadra 
di calcio dell’Atletico Diritti scenderà in campo nella 
Terza Categoria del Lazio. I calciatori sono studenti, 
migranti e persone in esecuzione penale. Interamente 
rinnovata la divisa da gioco, che per la prima volta 
vede apposto il logo di Banca Etica, sostenitrice della 
squadra. Non solo calcio, perché la Polisportiva sarà 
impegnata anche nel basket.

 
Info: https://it-it.facebook.com/atleticodiritti/ 
http://www.associazioneantigone.it

 Ulteriori informazioni: 
www.disarmo.org

Coordinare i gruppi 
Una nuova iniziativa del Centro Psicopedagico per la 
Pace di Piacenza che forma al ruolo di coordinatore 
e alla funzione di coordinamento, risorse fonda-
mentali per la gestione dei conflitti organizzativi. 
Il corso “Coordinare i gruppi di lavoro” è condotto 
da Fabrizio Lertora e mira a rafforzare la capacità 
di lavorare costruttivamente e di favorire il miglio-
ramento delle persone che fanno parte del gruppo. 
Il corso si terrà a Piacenza dal 16 al 19 novembre 
2017 ed è riconosciuto all’interno della Scuola di 
Counseling Maieutico e per l’aggiornamento degli 
assistenti sociali. Gli insegnanti possono utilizzare 
la Carta del Docente.

 
Info: Cpp di Piacenza 
via Campagna 83 • info@cppp.it
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Sergio Paronetto
Presidente Centro Studi Economico-Sociali per la Pace, già vice-presidente Pax Christi Italia

Perché il referendum sulle maggiori autonomie 
in veneto e in Lombardia è stato inutile, se non 
addirittura dannoso? essere contro ogni populismo 
è dovere civico, anche in questa nostra Repubblica. 

Un referendum
farlocco

Il referendum del 22 otto-
bre 2017, presentato come 
strumento democratico per 
la conquista dell’autono-
mia regionale, promosso con 
enfasi dalla Lega Nord e da 
varie forze indipendentiste-
secessioniste, deciso dal Con-
siglio regionale (che poteva 
più rapidamente aprire da 
tempo una trattativa con 
il Governo), è stato definito 
da alcuni un referendum 
“farlocco”, cioè fasullo. La 
consultazione referenda-
ria del 22 ottobre, che ha 
raggiunto il quorum nel Ve-
neto arrivando al 58% (in 
Lombardia però al 40%), 
si è rivelata carica di con-
traddizioni e di prospettive 
preoccupanti. Era:
• inutile, perché chiedeva 
poteri già previsti in Costitu-
zione. Esiste, infatti, una via 
costituzionale per chiedere 
maggiore autonomia (come 
ha fatto l’Emilia-Romagna) 
previa consultazione degli 
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bardia), provocato anche 
dall’uso speculativo del 
ricorso alle urne, richiesto 
non per il bene della popo-
lazione, ma per gli interessi 
politico-elettorali di qual-
che partito od oligarchia 
locale. Per Matteo Salvini e 
il suo vicesegretario, l’eu-
rodeputato vicesindaco di 
Verona, Lorenzo Fontana, è 
necessario che ogni regione 
debba ripetere l’esperienza 
veneto-lombarda perché “la 
battaglia identitaria contro 
l’omologazione” possa cam-
biare non solo l’Italia ma 
anche l’Europa (“L’Arena” 
23.10.2017).
La legittima volontà di re-
stituire potere decisionale ai 
Comuni e agli Enti Locali, al 
fine di creare un sistema di 
autonomie, si è caricato di 
contenuti sovranisti in sin-
tonia con alcune allarmanti 
esperienze europee orientate 
a un localismo nevrotico, divi-
sivo ed escludente.
Su iniziative simili prossime 
alla logica dei populismi tribali 
o delle patrie carnali, sul danno 
sociopolitico e sull’effetto bo-
omerang di alcune esperienze, 
è bene risvegliare un’attiva 
vigilanza. Spesso le ossessioni 
identitarie cominciano col sor-
riso e finiscono con la ferocia 
delle armi o con un’ulteriore 
dipendenza. Possono aprire la 
strada sia alla frantumazione 
dell’Europa che all’indeboli-
mento degli Stati nazionali, 
esposti a un ulteriore domi-
nio economico-finanziario da 
parte di grandi poteri, pronti 
ad attuare la classica politica 
del divide et impera, del dividere 
per comandare. È avvenuto 
nei Balcani, in Medio Oriente 
e in Africa da molti decenni. 
Sta avvenendo in Europa e 
in Italia. Mosaico di pace ne 
ha parlato spesso. Ricordo il 
dossier sul “tribalismo guer-
riero” (luglio 2010) e quello 
sui muri, “Quella linea invi-
sibile che separa” (febbraio 
2016).
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enti locali e dei comuni, mai 
avvenuta;
• dannosa, perché è costata 
16 milioni di euro (in Lom-
bardia 50 per un voto elet-
tronico inefficiente) che la 
Regione avrebbe potuto inve-
stire nel lavoro o nel sociale. 
Zaia, tra l’altro, si è inventato 
un inesistente conflitto con 
lo Stato a proposito dei due 
milioni di euro per le spese 
di ordine pubblico, richiesti 
dal Ministero dell’Interno 
alla Regione sulla base della 
legge 136/1976 (in base alla 
quale è previsto che l’orga-
nizzazione dei referendum 
faccia capo ai promotori);
• strumentale, propagan-
distica, perché la Lega ha 
preferito procedere con le 
modalità che più gli faceva-
no comodo dal punto di vista 
elettorale e perché alcuni 
movimenti affini indipen-
dentisti l’hanno considerato 
il primo passo verso la seces-
sione. Ne è conferma il fatto 
che il referendum è stato ce-
lebrato a fine legislatura, con 
istituzioni non legittimate ad 
aprire una trattativa che si 
prevede lunghissima;
• centralistica, a favore di 
Zaia, che mira a conferire 
maggiori poteri all’organo che 
lui governa e non a distribuirli 
ai territori. Lo dimostrano il 
caso di sindaci contrari al re-
ferendum, stanchi del centrali-
smo della ragioneria regionale 
molto lenta e selettiva nella 
concessione di fondi (come a 
S. Bonifacio o nel bellunese), 
o il moltiplicarsi di mini refe-
rendum (come quello della 
provincia di Belluno che vuole 
l’autonomia delle terre alte 
delle Dolomiti per evitare che 
circa 30 Comuni di confine 
scappino verso le province 
autonome o il Friuli);
• demagogica, perché l’en-
fasi localistica è rivolta a ma-
nipolare l’opinione pubblica 
col  mito dell’autonomia 
regionale incontaminata, 
pronta a bloccare sprechi o 

corruzione. Basta ricordare 
le tante responsabilità locali 
in merito al dissesto del ter-
ritorio, alla tutela dell’am-
biente, alla Pedemontana, al 
Mose di Venezia, al disastro 
delle banche venete, alla cor-
ruzione amministrativa in 
alcuni enti locali, alle pre-
senze mafiose).
Il mondo cattolico veneto si è 
variamente articolato. Alcu-
ni hanno ritenuto generica 
la formulazione del quesito 
referendario, coscienti della 
conseguente scarsa efficacia 
immediata dell’esito. Altri 
hanno invitato alle urne per 
aprire nuove opportunità. 
Molte organizzazioni si sono 
presentate divise. Il Patriar-
ca di Venezia ha cercato di 
dare importanza all’evento 
rilevando, però, la necessità 
di armonizzare le peculiari-
tà locali con la comunione 
nazionale: “Autonomia non 
significa separazione; può 
essere, semmai, uno stimolo 
e un aumento di responsabilità 
verso un’integrazione più forte 
e attenta alle caratteristiche 
di ogni contesto” (“Avveni-
re” 21.10.2017). Zaia si è di-
chiarato d’accordo con lui ma 
l’obiettivo di incamerare 9/10 
delle tasse significa preparare 
la secessione.
Il referendum ha rivelato 
tutta la pretestuosità della 
retorica autonomistica del-
la Lega che ha voluto una 
prova per misurare la sua 
forza elettorale ritenendo su-
perfluo aprire un confronto 
con il Governo per ampliare 
ordinatamente il potere re-
gionale. Ne era cosciente lo 
stesso Zaia, contrario alle 
dimissioni in caso di scon-
fitta: “Non è che se passa 
hanno vinto i veneti e se non 
passa perdo io” aggiungendo 
significativamente: “La trat-
tativa si può fare comunque” 
(“L’Arena” 22.10.2017).
La vittoria veneta non può 
nascondere un astensioni-
smo diffuso (palese in Lom-
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Pericolosi 
a casa nostra
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54 € Mosaico + SatyagrahaSatyagraha

52 € Mosaico + Terre di Mezzo

41 € Mosaico + Italia Caritas

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

Regalalo a un tuo amico
L’abbonamento regalo lo pagherai solo 26 euro

di un’altra testata
... lo puoi fare 
in compagnia 
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Info: www.giornataonu.it 

1947-2017 
Giornata 

internazionale di 
Solidarietà per il 

Popolo Palestinese

La società civile italiana 
e il riconoscimento 

dello Stato Palestinese

9 DICEMBRE 2017
Firenze – Palazzo Vecchio, Salone dei Cinquecento

Con la partecipazione di 
Mjriam Abu-Samra – Jamil Hilal

Mai Lakaila - Filippo Landi – Gideon Levy

EPPURE 
ESISTE!


