
Eppur accade

Dossier 
Un’Italia al sapor...
di nucleare

Palestina
Silenzio stampa

Chiesa
Lo spettro dei nuovi diritti

Nessuno è così stolto da preferire 

la guerra alla pace, 

poiché in tempo di pace sono i figli 

che portano  alla sepoltura i padri, 

mentre in tempo di guerra 

sono i padri che seppelliscono i figli 

Erodoto

Rivista mensile promossa da Pax Christi e fondata da don Tonino Bello
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 Informati presso Tavola della Pace 
075-5736890 | segreteria@perlapace.it | www.perlapace.it

I bambini e le bambine di Gaza sono più di 700mila. 
Più della metà degli abitanti di quella misera stri scia di terra.

L’80% degli abitanti della Striscia di Gaza, 
prima dell’ultima guerra in corso, vivevano sotto la soglia della povertà. 

Oggi tutti sono travolti da una immensa catastrofe umanitaria.

Diamo un futuro ai bambini di Gaza.
Non mancare di dare il tuo contributo! 

Nessuno può farlo al posto tuo.
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Il termine pace – diceva don 
Tonino vescovo – non è solo 
un vocabolo ma un vocabola-
rio, perché ci si trova dentro 
giustizia e libertà, accoglienza 
e dialogo, crescita e solidarie-
tà e tante altre cose ancora; 
la cultura della pace diventa 
il tessuto di una convivenza 
umana che promuove la vita 
dell’individuo, del popolo e delle 
nazioni nella direzione di una 
civiltà dell’amore (Paolo VI).
Proprio perché Pax Christi vive 
in mezzo alla gente e ne condivi-
de inquietudine e attese pensa di 
avere alcune parole da dire nel 
contesto dell’attuale situazione 
italiana; all’interno della comu-
nità cristiana, per tenere alta e 
presente l’attenzione alla pace, 
lo shalom biblico che è promessa 
di Dio e insieme compito affidato 
alle mani dell’uomo; nell’oriz-
zonte più ampio dell’opinione 
pubblica e di quanti hanno re-
sponsabilità per il bene comune, 
per far conoscere quanto la 
voce dei Pastori e la tradizione 
della Chiesa possono dire sul 
versante della costruzione di 
una convivenza degna della 
persona. 
Parole semplici e comprensibili 
che ritiene utili per il bene di 
tutti.
Per prima cosa la concordia, 
il convenire insieme sulla 
stessa direzione. Ci troviamo 
dentro a una crisi economica 
che non appare né breve né 
di tranquilla soluzione. Come 
una famiglia, di fronte a un 
problema grave, raccoglie i suoi 
membri e chiede la collaborazio-
ne di tutti. Ognuno per la sua 
parte, è necessario in questo 
momento, imprevisto e carico di 
inquietudine l’unione di quanti 

hanno buona volontà.
Gli antichi hanno coniato un 
proverbio: “concordia parva cre-
scunt”. Altri momenti difficili 
ha attraversato l’Italia, penso 
al dopo guerra e agli anni di 
piombo, ma ha trovato una coe-
sione di forze pur nella diversità 
delle opzioni politiche.
C’è però bisogno di un chiaro 
esempio dove non può conti-
nuare una rissosità politica che 
all’affermazione di una parte 
contrappone sistematicamente 
la negazione dell’altra. Autore-
voli ammonimenti si sono levati 
e qualche timido confronto si 
è affacciato, ma è condizione 
indispensabile per favorire la 
compattezza dei cittadini.
Scorrono continuamente sui 
teleschermi indici di rialzo e 
caduta di titoli e azioni e notizie 
di interventi di salvataggio e 
rilancio. Informazioni legitti-
me ma che denotano un’im-
postazione prevalentemente 
economicista e sudditanza 
finanziaria, cui non poco si 
deve la causa dell’attuale cri-
si, mentre “l’autore, il centro e il 
fine della vita economico-sociale 
è l’uomo” (GS 63).
Uomo vuol dire persona, e per-
sone sono le famiglie che in 
numero crescente toccano la 
soglia della povertà e temo-
no lo spettro della disoccu-
pazione e i giovani, sempre 
meno fiduciosi nel loro futuro. 
Su queste persone Pax Christi 
vuole richiamare l’attenzione, 
collocandole in primo piano, il 
posto che loro spetta. 
Ciò richiama immediatamen-
te una coppia di parole, come 
ci ricorda Benedetto XVI il 1° 
gennaio 2009: “Occorre scoprire 
la sobrietà e la solidarietà, valori 

evangelici e nello stesso tempo 
universali”. Comporta rivedere il 
nostro stile di vita, fare a meno 
delle cose superflue per una 
concreta solidarietà che richie-
derà responsabilità e sacrifici, 
ma è strada obbligata verso 
quel “fare eguaglianza” che 
l’apostolo Paolo raccomanda 
alle sue comunità.
Un invito anche a confrontare 
due parole che riguardano gli 
stranieri che vengono in mez-
zo a noi: accoglienza e indesi-
derabilità. La bilancia sembra 
pendere decisamente verso il 
secondo termine leggendo i 
tasselli delle impronte digitali 
dei Rom, le scuole separate per 
immigrati fino alla tassa per il 
permesso di soggiorno. Non si 
tratta di essere buonisti, perché 
regole e sicurezza sono neces-
sarie, ma di avere un occhio 
diverso che vede l’immigrato 
come un compagno di viag-
gio e non come un pericoloso 
concorrente. 
Per finire: se dal rapporto Civi-
cus, che opera su piano inter-
nazionale, si rileva che nella 
situazione italiana l’86% dei 
cittadini manifesta fiducia nelle 
organizzazioni di volontariato, 
e solo l’8% dice lo stesso dei 
partiti (Avvenire 22/01/09) 
mentre nel determinare scel-
te e indirizzi strategici, in una 
scala da 1 a 10, il governo vale 
8,5, appare chiaro l’obbligo di 
un ripensamento da parte di 
chi regge le sorti della nazione 
onde ridurre lo scollamento 
dalla base popolare, senza della 
quale non si legittima la rap-
presentanza.

Occhi nuovi
Diego Bona
Già presidente di Pax Christi Italia e vescovo emerito di Saluzzo
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DOv’è 
TuO fRaTeLLO?
Grazie caro Alex per la tua vita. 
Molti anni fa arrivarono da noi 
in Puglia migliaia di albanesi, 
marocchini, extracomunitari 
in genere. Ognuno ha fatto del 
proprio meglio per accoglierli, 

abbiamo vissuto nella carne 
e nello spirito l’esperienza del 
Regno, abbiamo condiviso, e 
siamo stati arricchiti della vici-
nanza di questi fratelli che non 
vedevamo da lungo tempo. 
Abbiamo pranzato insieme in 
un reale banchetto agapico.
[…] “Dov’e tuo fratello?”; chiede 
il Padre nostro a Caino, “Non 
lo so, sono forse io il custode di 
mio fratello?”; Risponde Caino. 
Ancora oggi L’Eterno ci chiede 
di interessarci dei fratelli con 
spirito di familiarità, cioè come 
realmente sorelle e fratelli, figli 
di uno stesso papà che è an-
che mamma. […] La ricerca 
del regno e della sua giustizia,  
per quanto è da noi ambita e 
agognata (è la nostra preghiera 
quotidiana: Padre Nostro che 
sei nei cieli...), parte sempre 
dalla constatazione che il nostro 
egoismo a volte si frappone tra 
noi e i fratelli, ma non ci è dato 
di giudicare e tantomeno di 
condannare, perfino quando 

il Prefetto della congregazione 
per la dottrina della fede scrive 
nell’anno giubilare “Dominus 
Jesus”. Tutti ci siamo intristiti, 
dopo aver letto questo docu-
mento. […] La conversione al 
Regno che noi invochiamo 
non è un cambiamento di 
religione ma è cambiamento 
di mentalità, come intendeva 
il Maestro. È il cammino pro-
gressivo dall’egoismo all’altru-
ismo, dall’individualismo alla 
socievolezza, dall’isolamento 
alla comunità, dall’avidità 
alla generosità, dall’ansia di 
possesso alla sobrietà di vita, 
dall’indifferenza all’impegno. 
Questo è il compito comune 
dei credenti di tutte le religioni. 
Cristo non è nemico di qualche 
religione ma dei falsi dei che 
usurpano il posto del vero Dio, 
che ci è Padre e Madre, Fratello 
e Sorella. Questa è la preghiera 
fratelli: che noi siamo Chiesa, 
realmente comunione, frater-
nità, sororità, perché il regno 
è già iniziato ed è già dentro 
di noi. Siamo stati desiderati, 
amati, perdonati perché questo 
spirito di dolcezza e di verità 
che pervade la creazione, fos-
se condiviso, donato, ricevuto 
con gratitudine. Con tutti voi 
nel cuore.
Saverio De Pinto, Bari

La MaRCIa 
DI PaLeRMO
Carissimo padre Alex,
partecipando all’ultima mar-
cia per la pace e al convegno 
preparatorio di Pax Christi a 
Palermo ho respirato a pieni 
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polmoni un’aria pulita e profe-
tica nella Chiesa. Da una terra 
dove sale ancora a Dio il grido 
dell’oppressione di corruzione 
politica, mafia, indifferenza e 
passività di cittadini ed espo-
nenti della Chiesa ora parta 
da ciascuno di noi un messag-
gio di speranza per tutti. Noi, 
che abbiamo partecipato con 
entusiasmo e raccoglimento a 
questo evento, “cominciamo a 
essere voce scomoda per chi vive 
nell’archeologia cristiana, per 
chi è legato solo a voler mante-
nere una società esteriormente 
cristiana, ma vuota di valori 
evangelici”. 
Grazie a te e a questa rivista 
per quanto fate, innanzitutto, 
e per quanto dite !!! 
Con amicizia e fraternità, 
Domenico Savio. Barletta

Gaza 2009
Caro Padre Alex, ti invio una 
mia poesia, come condivisione 
al dolore, senza misura, di tutti 

i nostri fratelli smarriti in Terra 
Santa.
Il nome stride con gli eventi 
drammatici e acuiti in questi 
giorni. Nel bene e nel male 
quell’area resta l’indicatore 
fedele di come vive, tutta l’uma-
nità, questa fase di attesa, di 
incertezza, dove risulta sempre 
più difficile coniugare la parola 
pace con la parola giustizia. La 
speranza oggi è come un treno 
senza binari. Ma i cambiamenti 
epocali sono dietro l’angolo, 
anche se non riusciamo a co-
glierli. L’augurio per tutti è si 

Mosaico dei giorni
di Tonio Dell’Olio

Piombo fuso 
per i bambini
9 gennaio 2009

Oferet Yezukà è l’espressione ebraica ori-
ginale tradotta in italiano con “Piombo 
fuso” ed è stata assunta dal governo o 
dall’esercito israeliano per definire l’ope-
razione militare nella Striscia di Gaza. 
A voi sembrerà incredibile quanto lo 
sembra a me che quel nome è stato ispi-
rato da una celebre filastrocca ebraica 
per bambini. 
La filastrocca – ricorda il quotidiano 
“Israel ha-Yom” – fu scritta dal poeta 
nazionale israeliano Haim Nahman Bialik 
in occasione della ricorrenza ebraica di 
Hanukà (festa delle luci). 
“Il mio insegnante – si canta nella seconda 
strofa – mi ha dato una trottola di piombo 
fuso. Sapete il perché? In onore della festa 
di Hanukà”. 
Oggi al piombo fuso per le trottole si sosti-
tuisce quello per le bombe che infliggono 
morte, distruzione, dolore anche tra i 
bambini come si è tragicamente visto 
in questi giorni. 
I bambini israeliani e palestinesi sono 
certamente più saggi e più innamorati 
della vita dei rispettivi governi e desi-
dererebbero tutti cantare filastrocche 
piuttosto che dar voce alle armi. 

arrivi a una soluzione, oltre alla 
cessazione immediata dell’uso delle 
armi, che raccolga le ragioni 
di tutti  nel nome della stessa 
radice. 
Con amicizia e stima, 
Guglielmo Loffredi

Un popolo eletto,
l’altro dimenticato.
Lungo chilometri di muro
improbabili scalate
senza zaini di coscienza.
Parole consumate, abbandonate 
come scarpe in battaglia.
Gesù si è arreso a Gaza!
arrendetevi pure voi!
arrendetevi tutti!...
prima che le lacrime
esauriscano la speranza,
prima che la redenzione
diventi utopia.
Solo il cuore liquido
dello stesso Padre
congiungerà le sponde
dell’anima che urla. 

La NuOva RIvISTa
Buongiorno! Almeno questo 
è l’augurio! Devo farvi i com-
plimenti per la nuova veste 
grafica. Oltre ai complimenti 
devo anche ringraziarvi per 
il coraggio e l’obiettività nel 
parlare e affrontare determi-
nati argomenti. Purtroppo di 
giornalismo alternativo se ne 
fa ben poco, rispetto alle idiozie 
che ti propinano quotidiana-
mente. ...
Antonio Gorgellino
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Lidia Maggi e Angelo Reginato

Parola a rischio

Tutte le parole sono a rischio, 
non solo alcune. Non si tratta 
di isolare qualche vocabolo 
soggetto al fraintendimento 
in modo tale che non venga 
intaccata la purezza di una lin-
gua. Non è una rubrica affidata 
agli accademici della Crusca! 
L’operazione che proponiamo 
è quella di “nominare” il nostro 
vissuto contemporaneo; e di 
farlo attingendo all’immensa 
biblioteca delle Scritture ebrai-
co-cristiane. Queste ultime non 
offrono una zona franca, una 
corsia preferenziale, dove non 
ha accesso l’uso improprio delle 
parole. Piuttosto attraversano 
l’ambiguità costitutiva della 
vita, cercando di strapparne 
una pur debole luce, di salva-
guardarne un senso. 

L’uSO e L’aBuSO
DeLLe PaROLe
Nessuna parola è esente dal 
fraintendimento e dall’abuso. 
“Che consapevolezza ha la mag-
gior parte di noi riguardo alla 
sostanza delle parole? Estraniate 
dal terreno dell’anima, le nostre 
parole non crescono come frutto di 
discernimento, ma si rivelano aridi 
cliché, rifiuti tratti dalle discariche 
dell’intelligenza. Per l’uomo d’oggi 
niente è più familiare e al tempo 
stesso trito e ritrito quanto le 
parole. Sono le cose più a buon 
mercato, più abusate e insieme 
meno curate. Sono oggetto di fre-
quenti profanazioni. Tutti viviamo 
in esse, sentiamo in esse, pensiamo 
in esse, ma poiché non riusciamo 
a sostenere la loro indipendente 
dignità, a rispettarne il peso e la 

Tra l’abuso 
e il conformismo 
che ha invaso anche l’uso 
delle parole, due voci, 
una femminile e 
una maschile, 
ci propongono quest’anno 
un percorso nuovo. 
Per rileggere con occhi 
liberi le Scritture. 
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© Maximino Cerezo Barredo

La tentazione 
dell’insignificanza
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Lidia Maggi e 
Angelo Reginato 
si occupano entrambi 
di ecumenismo
e formazione biblica.

potenza, le parole divengono dei 
relitti, si fanno elusive, come una 
boccata di polvere. Le parole hanno 
smesso di essere impegnative. La 
nostra sensibilità alla loro forza 
va inesorabilmente scemando. Ed 
è amaro il destino di quelli che 
hanno smarrito completamente 
il senso del loro peso, perché le 
parole si vendicano con quanti 
hanno abusato di loro” (A. J. 
Heschel).
La Scrittura si apre con la cele-
brazione di quanto esiste, creato 
da un Dio che dice. Qui la Pa-
rola è efficace: il dire coincide 
col fare. 
È potente: vince il caos dell’abis-
so, dando forma al mondo. 
È positiva: crea ciò che è buono 
e bello. Ma non appena la voce 
divina passa per le orecchie e 
le bocche degli esseri umani, 
essa viene subito stravolta, 
diviene oggetto di sospetto. 
Peggior sorte tocca alle parole 
umane, incapaci di custodire 
anche i legami più forti, usate 
per creare distanza nell’intimi-
tà della coppia e morte nella 
relazione fraterna. La Bibbia, 
già nel suo portale d’ingres-
so, ci avverte del rischio. E per 
chi non volesse accorgersene, 
l’intera storia umana si fa 
carico di ricordare questa 
costitutiva ambiguità del-
le parole. Comprese quelle 
“alte”, che risuonano solenni, 
che accendono speranze, sulle 
quali ognuno sarebbe disposto 
a scommettere. Se la storia ci 
presenta un uso spregiudicato 
e strumentale delle parole che 
dicono la vicenda umana, diver-
sa dovrebbe essere la sorte per 
quanto riguarda il divino. Ma 
anche la parola “Dio”, come ci 
ricorda Martin Buber, “è la più 
sovraccarica di tutto il linguaggio 
umano. Nessun altra è stata tanto 
insudiciata e lacerata”. 
Che fare, dunque? Mollare il 
colpo? Subire passivamente (e 
un po’ cinicamente) la situa-
zione, sapendo che le parole, 

necessarie per vivere, sono 
allo stesso tempo inaffidabili? 
Muoversi opportunisticamente 
in un orizzonte dove tutto si 
equivale, dove niente tiene, dove 
fa testo la parola del più forte? 
Buber, dopo aver preso atto 
del tragico abuso della parola 
“Dio”, continua le sue consi-
derazioni affermando: “Proprio 
per questo non devo rinunciare 
ad essa. Generazione di uomini 
hanno scaricato il peso della loro 
vita angustiata su questa parola e 
l’hanno schiacciata al suolo. Ora 
giace nella polvere e porta tutti i 
loro fardelli. Generazioni di uomini 
hanno lacerato questo nome con la 
loro divisione in partiti religiosi; 
hanno ucciso e sono morti per 
quest’idea e il nome di Dio porta 
tutte le loro impronte digitali e 
il loro sangue... Non possiamo 
lavare di tutte le macchie la pa-
rola ‘Dio’ e nemmeno lasciarla 
integra; possiamo però sollevarla 
da terra”.

PaROLe 
Da aRRISChIaRe!
Alla sconsolata presa d’atto 
dell’ambiguità delle parole, 
dobbiamo aggiungere la pos-
sibilità, da sempre coltivata, 
di muoversi in questo campo 
minato, di risollevare quanto 
spregiudicatamente usato e get-
tato, di guadagnare anticorpi 
alla resa patologica. 
Poiché la stessa chiave che chiu-
de può anche aprire! Quella 
libertà che usa la parola per 
ingannare è pure in grado di 
mettersi in gioco prendendola 
sul serio. La parola da og-
getto abusato può tornare 
a essere soggetto che ci in-
terpella, che rimette in moto 
l’esistenza, offrendosi come 
voce che chiama, bussola che 
orienta, suono carezzevole che 
incoraggia.
Le parole a rischio sono anche 
da “arrischiare”! 
L’esperienza credente lo attesta 
con forza. La fede è consegna-
ta nelle parole, di cui si teme 
la riduzione a “lettera morta”,  
ma di cui soprattutto si esalta 
la potenza: in esse agisce lo 
Spirito inviato dal Padre per 
svelare la verità della vita, per 
promuovere la sequela di Gesù, 
Verbo fatto carne. Qui le parole 

sono “spirito e vita” (Gv 6,63). 
E non si tratta di un’esperienza 
magica della parola, del tutto 
incontrollabile. 
La fede propone ai figli “mag-
giorenni” di Dio un’esperienza 
“adulta” della parola, consape-
vole sia dei limiti che delle po-
tenzialità; in grado di discuterne 
il senso e di sottoporla alla prova 
del confronto critico.
Abbiamo bisogno della lucidità 
per denunciare gli abusi, per 
mettere in allerta da perico-
losi slittamenti semantici. E, 
allo stesso tempo, dobbiamo 
recuperare una nuova in-
nocenza che faccia del nostro 
linguaggio un “sì,sì; no, no” (Mt 
5,37), che ci spinga a fidarci 
della parola, a prenderla sul 
serio. Come ha proposto Clau-
dio Magris, occorre coniugare 
utopia e disincanto.
La Scrittura mette in scena sia il 
disincanto critico che la visione 
utopica. “Non chi dice: ‘Signore, 
Signore’...” (Mt 7,21): anche per-
ché persino i demoni lo dicono 
(Lc 4,34)! Le parole, e ancor 
più le parole religiose, vengono 
smascherate nella loro ipocrisia. 
Eppure, la pesca infruttuosa, 
svolta nel buio della comuni-
cazione umana, non spegne 
quell’ultimo tenace tentativo: 
“Ma sulla tua parola getterò di 
nuovo le reti” (Lc 5,5).

quaNDO Le PaROLe 
SONO SeMI
Alla scuola della sapienza bibli-
ca proveremo a compiere questa 
doppia mossa per cercare di 
uscire dallo stagno delle parole-
trappola e per sperimentare 
la fecondità delle parole-semi, 
capaci di produrre frutto in ter-
reni buoni (bonificati!).
La posta in gioco è alta: far par-
lare di nuovo alcune parole, 
ritenute inutilizzabili poiché 
cadute in discredito. Un compito 
da svolgere non in astratto, al 
riparo di un particolare momento 
storico. “In ogni epoca bisogna 
cercare di strappare la tradizione 
al conformismo che è in procinto 
di sopraffarla” (W. Benjamin). E 
il nostro tempo rende ardua la 
sfida, dal momento che oggi più 
che mai la parola inflazionata è 
a rischio di insignificanza. Nella 
società dello spettacolo, in cui le 

parole saturano l’orecchio, non 
consentendogli il necessario si-
lenzio per l’ascolto; nell’era delle 
identità difensive, dove le parole, 
strappate alla narrazione di 
una storia complessa, vengono 
urlate fondamentalisticamente 
come slogan: in questo nostro 
“oggi” ci è chiesto di salvaguar-
dare un dire responsabile, di 
salvare le parole.
Vogliamo assumerci il com-

pito rischioso di fare parlare 
le parole al punto che dicano 
la verità delle nostre vite. Il 
vocabolo italiano in questione 
– parola– viene da parabola. La 
vocazione delle parole non è 
quella di essere suoni conven-
zionali usati per intendere. Esse 
hanno la pretesa di dire il mon-
do, denunciandone le miserie e 
indicandogli la via del riscatto. 
Proprio come nelle parabole 
evangeliche, dove gli ingredienti 
umani vengono utilizzati per 
esprimere il Regno di Dio. 
Le parole sono chiamate a 
interpellarci nel profondo, a 
consegnarci un mondo da co-
struire e da amare. Di fronte 
a una tale posta in gioco non 
possiamo sottrarci alla fatica 
di un ascolto rinnovato.
Stupore e penitenza si so-
vrapporranno lungo il percorso 
proposto, proprio come in quel 
sapiente gioco di bambini dove 
(non a caso!) il dire è anche fare, 
baciare, lettera e testamento!
C’è ancora molto fuoco sotto 
la brace. Soffiarne le scorie e 
ravvivarne la fiamma; andare 
oltre la superficie e riaccendere 
la passione per la vita, per lo 
shalom del Regno: è questa la 
sfida per chi sceglie di mettersi 
in ascolto della Parola di Dio e, 
insieme, opera per la salvezza 
delle parole umane.

Possiamo 
ancora  
sollevare 
la parola 
di Dio 
da terra
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Palestina

Silenzio stampa
Il sangue nelle strade di Gaza svela i silenzi della stampa 
e delle coscienze. attribuire falsi pregiudizi a persone di 
altre culture è grave responsabilità. 
e la colpa è di tutti.

Il lungo silenzio su Gaza dei media 
italiani e l’immobilismo interna-
zionale sulla situazione in Medio 
Oriente è stato spezzato, il dicembre 
scorso, dal suono delle armi e dei 
pianti di uomini, donne e bambini. 
Se quel silenzio si fosse interrotto 
prima, forse la comunità interna-
zionale sarebbe stata costretta a 
guardare in faccia la realtà e si sa-
rebbe evitato  un bagno di sangue. 
Su questo, proponiamo un testo 
dolorosamente attuale tratto 
dall’intervento di Filippo Landi, 
corrispondente della RAI da Ge-
rusalemme, al convegno “Terra 
Santa, terra ferita. Dalla memoria 
alla profezia”, tenutosi a Firenze 
il 29 novembre 2008.

Filippo Landi
corrispondente Rai da Gerusalemme

Tema di questo intervento è il 
silenzio complessivo calato sulla 
vicenda mediorientale, silenzio 
che riguarda tanti episodi della 
vita di un intero popolo, quello 
palestinese, e di quello israelia-
no. Innanzitutto mi chiedo: io 
sono dentro o fuori da questo 
silenzio? Ne faccio parte! Non 
mi sento assolto solo perché il 
TG3 e il giornale radio per i quali 
lavoro mi consentono di tanto 
in tanto di parlare di qualcuno 
di questi episodi. 
Spesso ricevo richieste per fare 
altri servizi che mi sembrano 
perlomeno folkloristici: mi salvo, 
perché preparando il servizio lo 
inquadro in contesti più rile-
vanti. Così in testa metto, su 17 

righe, 11 righe sul tema commis-
sionatomi, mentre uso le altre 
6 righe per dar notizia di altro, 
aggiungendo: “ma oggi è accaduto 
anche questo...”. Utilizzo così la 
mia autonomia professionale 
anche per apportare spicchi 
di verità che a Roma sembra-
no non interessare. 
Ma perché questo accade? Perché 
i media frenano anche giornalisti 
che, per la loro cultura, esperienza 
e storia, vorrebbero dire più cose? 
Ho individuato alcune risposte, 
che aiutano a comprendere 
la complessità di fatti che in 
parte ci sovrastano, in parte ci 
vedono dentro e in parte, ora, 
non possiamo cambiare. 

pellegrini e guide religiose di 
gruppi di visitatori. Fermandosi 
davanti alle moschee della Città 
Vecchia, le guide proferiscono: 
“Ecco, queste sono le moschee 
costruite contro le chiese cattoli-
che!”. Il pellegrinaggio diventa 
allora, purtroppo, la ricerca 
della propria radice cristiana in 
Terra Santa, ma in una conti-
nua sfida contro gli islamici. 
4. Il senso di colpa europeo 
per la Shoah. Questo fa sì che 
vengano giustificate molte cose. 
È anche in aumento una pre-
giudiziale politica filoisraeliana, 
che è un passaggio successivo. 
Accade così che vengano sca-
gionati molti atti compiuti dai 

po’ di tempo diventano sgraditi 
e le istituzioni israeliane, com-
prese le ambasciate all’estero, 
chiedono, ad esempio, al di-
rettore della BBC di sollevare 
dall’incarico una collega perché 
troppo filopalestinese. Oggi que-
sta collega lavora in Pakistan. 
Inoltre, ci sono i gruppi ebraici 
dei singoli paesi che cercano di 
incidere su chi fa informazione, 
arrivando direttamente al diret-
tore della testata. Una collega 
finlandese mi raccontava che 
era letteralmente subissata di 
e-mail per quello che scriveva 
a Gerusalemme. La stessa cosa 
capita a noi italiani. 
6. La divisione all’interno 

IL SILeNzIO 
DeI MeDIa
1. La sindrome del terro-
rismo. È sufficiente aprire un 
giornale per verificarla a tutti 
i livelli. La sindrome denuncia 
come onnipresente il terrori-
smo e fa sì che venga ritenuto 
più importante di ogni altro 
problema. 
2. La fobia verso il mondo ara-
bo e islamico. C’è una grande 
responsabilità dei media italiani 
e una responsabilità morale 
di una parte dei giornalisti 
nell’aver alimentato e nell’ali-
mentare oggi tale ossessione.
3. Un senso religioso (e cat-
tolico) anti-islamico. Talvol-
ta, a Gerusalemme incontro 

governi israeliani, indipenden-
temente da ogni valutazione 
etico-morale. Non si devono 
esprimere “giudizi” su quello 
che i governi israeliani fanno e 
si cade così nel ridicolo. I gior-
nalisti israeliani appaiono 
molto più liberi di noi: hanno 
una capacità critica verso gli atti 
del loro governo che noi italiani 
non abbiamo più.
5. Le pressioni di istituzioni 
israeliane e di gruppi ebraici 
europei e italiani. Le istitu-
zioni israeliane incidono sui 
corrispondenti e, saltandoli, 
direttamente sui quartieri ge-
nerali a Roma, Londra, Parigi, 
ecc. Ci sono dei corrispondenti 
a Gerusalemme che dopo un 

dei palestinesi. Dal punto di 
vista di chi fa informazione, 
questa divisione ha accentua-
to la scelta di non parlare dei 
problemi dei palestinesi.

L’IMMaGINaRIO
Questi sei elementi fanno sì che 
non solo venga censurata una 
parte della realtà palestinese, 
ma anche una parte della socie-
tà israeliana. Il problema è che 
si è formata un’immagine della 
società israeliana a livello di chi 
dirige i mezzi di comunicazione 
di massa e di chi influenza la 
politica, per cui è difficilmente 
accettabile un servizio che, 
ad esempio, faccia vedere il 
livello di povertà che c’è a 
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Gerusalemme. Nell’immagi-
nario, gli israeliani sono ricchi. 
I poveri, per loro colpa, sono i 
palestinesi. 
Le violenze sessuali nelle fami-
glie ebree osservanti sono uno 
dei fenomeni più in crescita e più 
rilevanti della società israeliana: 
ma questo non coincide con 
l’immaginario che qualcuno 
vuole trasmettere, perché sono 
invece le donne musulmane le 
sole vittime di cattivi mariti, ov-
viamente anch’essi musulmani. 
Emblematico è stato il caso di 
un rabbino fuggito in Canada 
inseguito da un ordine di cattura 
per violenza: l’avvenimento è 
stato ignorato, in primo luogo 
dalle agenzie di stampa.
Così anche il fenomeno dei re-
fusnik, i ragazzi israeliani che 
non vogliono fare il servizio 
militare nei Territori occupa-
ti: “Ok, si può fare un pezzo, ma 
senza esagerare!”. L’immagina-
rio è fermo al fatto che tutti i 
giovani israeliani difendono la 
loro patria. 

SeMPLICeMeNTe
PeRSONe
In otto anni vissuti tra Il Cairo 
e Gerusalemme e in diciassette 
in Medio Oriente, ho imparato 
che gli arabi e i musulmani sono 
innanzitutto persone come noi. 
Hanno desideri esattamente 
uguali ai nostri. L’aspirazio-
ne, ad esempio, a una felicità 
familiare, a far studiare i propri 
figli. Nel mondo arabo, molto 
più che da noi, le famiglie si 
ammazzano di lavoro e di debiti 
pur di mandare i figli a scuola. 
Inimmaginabile è stato il dolore 
delle famiglie di Gaza, quando 
all’inizio dell’anno scolastico 
si è dovuta fare una selezione 
perché non c’erano soldi per 
comperare i quaderni e i libri 
per tutti all’interno di ciascun 
nucleo familiare. Alcuni figli 
son potuti andare a scuola men-
tre altri sono stati costretti a 
lavorare. Di loro, moltissimi 
sono musulmani, come ci sono 
anche arabi cristiani. Quello 
che non può sfuggire è che tutti 

sono realmente delle persone! 
Questo dato è stato cancellato 
dall’informazione. Così, le per-
sone vengono descritte come 
“musulmani”, intendendo con 
ciò che sono potenzialmente dei 
terroristi: ciò è gravissimo! 
Inoltre, dal punto di vista dei 
cattolici, è in gioco il nostro 
modo di guardare alle persone. 
Mi chiedo: la fede permette a 
un cattolico di avvicinarsi a 
un musulmano senza paura? 
Uno è abbastanza convinto di 
quello che ha incontrato nella 
propria vita da potersi avvicina-
re all’altro senza timore oppure 
no? Ci sono cattolici che hanno 
invece questo timore e questo fa 
sì che il rapporto si complichi. 
Sono spesso invitato alla pru-
denza su questo argomento, 
io rispondo in un altro modo: 
ricordo il giorno dei funerali di 
papa Giovanni Paolo II, che ho 
vissuto a Gerusalemme. Non 
c’era televisione nelle case o 
nei negozi dei musulmani che 
non fosse accesa sulle “televi-

sioni dei terroristi”, Al Jazeera 
e Al-Arabyia, che trasmette-
vano in diretta i funerali da 
San Pietro. 
Non c’era musulmano che quel 
giorno, incontrandomi, non mi 
abbia fatto le condoglianze. 
Anche i musulmani sanno 
riconoscere chi tra i cattolici 
parla a loro avendo a cuore 
la loro umanità. Per questo, 
nell’affrontare i problemi dei 
cristiani in Palestina, e nel par-
lare dell’esodo dei cristiani da 
Betlemme, si deve ricordaree 
che spesso i problemi riguar-
dano, ad esempio, ogni singola 
persona che vive a Betlemme. 
Cristiana o musulmana che sia. 
Se poi il cristiano ha la fortuna 
di avere il visto per espatriare e il 
musulmano no, l’esodo si fonda 
su un problema comune.
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Offensiva israeliana a Gaza
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armi

All’armi!
Codice di condotta sull’export di armi: 
in europa lo vuole solo il Parlamento.

Vittorio Agnoletto
Eurodeputato Prc/Sinistra europea

8 giugno 1998: il Consiglio 
dell’Unione Europea adotta 
il Codice di condotta dell’UE 
per le esportazioni di armi.I 
ministri degli Esteri dell’Unione 
(allora, per l’Italia rivestiva tale 
ruolo Lamberto Dini) giunsero 
a un accordo politico che si ba-
sava sui criteri comuni relativi 
a questo business precedente-
mente adottati e risalenti in 
particolare ai Consigli Europei 
di Lussemburgo del 1991 e a 
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quello di Lisbona del 1992. 
Il Consiglio sancì nel 1998 an-
che l’impegno a valutare ogni 
anno l’attuazione del suddetto 
codice. 
Che cosa dice, dunque, questo 
testo? Definisce otto criteri: 
- rispetto da parte degli Stati 
membri delle sanzioni decre-
tate dal Consiglio di sicurezza 
dell’ONU, di quelle decretate 
dalla Comunità Europea, degli 
accordi sulla non proliferazione 

e di tutti gli altri obblighi inter-
nazionali; 
- verifica che siano rispettati i 
diritti umani nel paese di desti-
nazione finale;
- verifica della situazione interna 
al paese di destinazione finale, 
in particolare sull’esistenza di 
un sistema democratico;
- mantenimento della pace, 
della sicurezza e della stabilità 
regionali;
- garanzia per la sicurezza na-

zionale degli Stati membri e dei 
paesi alleati;
- comportamento “corretto” 
del paese acquirente nei con-
fronti della comunità interna-
zionale;
- garanzie che le armi non siano 
destinate a obiettivi differenti da 
quelli dichiarati all’interno del pa-
ese acquirente o riesportate verso 
paesi colpiti da sanzioni interna-
zionali che prevedano l’embargo 
della vendita delle armi;
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è stato 
un voto 
importante 
e trasversale,
sostenuto
dalla grande
maggioranza
dei gruppi
politici, 
con 562 voti
favorevoli, 
37 contrari
e 20 astenuti

- compatibilità delle esporta-
zioni di armi con le capacità 
tecniche ed economiche del 
paese acquirente.

uNa RISOLuzIONe 
STORICa
A fianco di tali principi-guida, 
vennero stabilite delle misure 
operative abbastanza rigorose, 
mirate soprattutto alla circo-
lazione delle informazioni tra 
i diversi Stati rispetto al rifiuto 
di trasferire un’attrezzatura mi-
litare appunto perché in viola-
zione del Codice sottoscritto in 
seno all’UE.
Un ottimo testo, forse un po’ 
troppo vago, ma in ogni caso 
decisamente condivisibile e po-
liticamente sostenibile. Ma con 
una pecca sostanziale: il Codice 
non è mai divenuto uno stru-
mento giuridicamente vinco-
lante e sanzionatorio. Per esser-
lo, il Consiglio avrebbe dovuto 
adottare una posizione comune 
a livello politico, che risulta in-
vece bloccata dal 2005. Il 30 
giugno di quell’anno, infatti, il 
gruppo di lavoro del Consiglio 
che si occupa di esportazioni di 
armi, il COARM, aveva conve-
nuto la conversione del codice in 
posizione comune. Sembra che 
la decisione sia stata bloccata 
al livello successivo dell’iter de-
cisionale, in seno al COREPER 
(Comitato dei rappresentanti 
permanenti, costituito dagli am-
basciatori degli Stati membri 
presso l’Unione Europea, che 
assiste il Consiglio dell’Unione 
Europea, trattando i dossier, 
cioè proposte e progetti di atti 
presentati dalla Commissione, 
nella fase di prenegoziato). 
Per farla breve, il Consiglio non 
è mai riuscito a far suo quel 
testo.
È per questo che nell’ultima ses-
sione plenaria del Parlamento 
Europeo, svoltasi il 3 e 4 dicem-
bre, l’emiciclo di Bruxelles ha 
votato una risoluzione nella 
quale critica “l’attuale stallo 
politico” riguardo a questa 
situazione. È stato un voto 
importante e trasversale, 
sostenuto dalla grande mag-
gioranza dei gruppi politici, con 
562 voti favorevoli, 37 contrari 
e 20 astenuti. Non è la prima 
volta che l’Europarlamento si 

pronuncia apertamente contro 
questa grave impasse: a marzo 
del 2008 denunciammo come 
“la mancanza di volontà poli-
tica di trasformare il Codice in 
una posizione comune” fosse 
“in contraddizione con il ruolo 
leader dell’Unione Europea e dei 
suoi Stati membri nel promuo-
vere strumenti giuridici volti a 
controllare tutti i trasferimenti 
internazionali di armi, pubblici 
e privati, in particolare il tratta-
to sul commercio di armi”. 
La situazione, dunque, è fin 
troppo chiara: da una parte vi 
è il Parlamento, espressione dei 
cittadini, unica rappresentanza 
diretta del volere degli elettori, 
che chiede meccanismi di con-
trollo severi, in nome del rispetto 
dei diritti umani; dall’altra il 
Consiglio, che rappresenta inve-
ce i governi degli Stati membri 
che non riescono a mettersi 
d’accordo. È evidente e noto 
quale sia il peso specifico delle 
esportazioni di armi per i paesi 
europei. Solo per citare qual-
che dato, nel 2007 l’Italia ha 
fornito armi agli Emirati Arabi 
Uniti per un valore pari a 205 
milioni di euro, al Pakistan per 
oltre 470 milioni di autorizza-
zioni – ovvero i via libera alle 
esportazioni di armi avallati dai 
ministeri della Difesa europei e 
non sempre realizzatesi o realiz-
zatesi negli anni successivi – e 
all’India per un importo di 39 
milioni. Questi sono solo alcuni 
dei paesi che hanno importato 
armi dall’Italia; in totale, nel 
2007, l’esportazione di arma-
menti italiani ha raggiunto la 
quota record di 2,4 miliardi 
di euro. Risale poi allo scorso 
aprile la denuncia di Amnesty 
international a proposito di ol-
tre tre milioni di euro di armi 
italiane esportate non si sa a 
chi in Afghanistan. 

Le eSPORTazIONI
Le esportazioni dei paesi 
dell’Unione Europea sono in 
costante aumento da anni. 
Nel 2006 la Germania ha gesti-
to un business da 3,8 miliardi, 
l’Olanda e il Regno Unito pari 
a un miliardo.
La verità è che questo stallo è 
collegato alla discussione sulla 
revoca dell’embargo sulle armi 

nei confronti della Cina, imposto 
dall’UE dopo la strage di piazza 
Tienanmen del 1989. Alcuni 
Stati membri, infatti, vincole-
rebbero il sì alla conversione 
del codice in un testo cogente 
ai propri interessi bilaterali 
nell’abolizione dell’embargo 
imposto a Pechino. Non si tratta 
di illazioni, bensì di una realtà 
segnalata anche dall’eurode-
putato dei Verdi Raül Romeva i 
Rueva, che, come membro della 
Commissione Esteri del Parla-
mento Europeo, si occupa ogni 
anno di redigere la relazione 
sul rapporto annuale relativo 
al Codice di condotta. 
Fece scalpore, a questo pro-
posito, ormai due anni fa, la 
presa di posizione di Prodi, che 
si disse favorevole a rimuovere 
l’embargo cinese. Dello stesso 
parere era ed è il centrodestra 
guidato da Berlusconi. Ma il 
Parlamento Europeo già nel 
2004 confermò questa misu-
ra e riteniamo ancor’oggi che 
tale provvedimento non debba 
essere revocato finchè la Cina 
non farà notevoli passi avanti 
in materia di rispetto dei diritti 
umani, delle libertà civili, sociali 
e politiche dei suoi cittadini. 
Ciò detto, le due questioni do-
vrebbero essere assolutamente 
scisse: barattare gli affari (e i 
diritti del popolo cinese) con 
un documento così importante 
come è il Codice va contro ogni 
logica e ogni etica. 
E ora, che fare? La risoluzione 
votata a dicembre dall’Europar-
lamento è una buona notizia, 
un passo avanti, un segnale di 
speranza salutato con favore 
anche dalle ONG europee. Come 
deputati continueremo a stare 
“col fiato sul collo” del Consi-
glio e della Presidenza di turno 
dell’UE perché diano seguito 
alle richieste contenute nella 
risoluzione. Alla società civile 
il compito, non meno arduo, 
di far sapere che Bruxelles ha 
espresso con forza il suo parere, 
di fare pressione sui governi 
nazionali affinchè accolgano 
la posizione del Parlamento UE 
e firmino, in sede di Consiglio, 
il testo che trasformerebbe un 
buon strumento in un’efficace 
chiave di volta per regolamen-
tare il commercio delle armi nel 

mondo. Dobbiamo continuare a 
lavorare, insieme, per impedire 
che i fucili, le pistole, i carri 
armati e le bombe prodotti nelle 
industrie europee vadano ad 
alimentare conflitti e guerre 
nei paesi poveri, finiscano nelle 
mani di chi li usa per ammaz-
zare civili e compiere ogni sorta 
di abuso e violenza verso popo-
lazioni inermi. 
Sarebbe il modo ideale per 
celebrare non solo a parole il 
sessantesimo anniversario della 
Dichiarazione universale dei 
diritti dell’uomo, nel cui pream-
bolo si legge che “…la violazione 
e il disprezzo dei diritti umani 
hanno portato a forme di bar-
barie che offendono la coscienza 
dell’umanità; che è indispensa-
bile proteggere i diritti umani 
con norme giuridiche”.
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europa

Inghilterra: la crisi economica mondiale miete un’altra vittima e fa chiudere una storica catena di grandi magazzini.

Santo Vicari

© Olympia

Il re 
è nudo
Il mondo è diventato troppo complesso 
per lasciarlo in mano agli specialisti. 
I principi, le manovre, i rischi, 
i costi della strategia di Lisbona.

Nella seconda metà degli anni 
Novanta, con la trasposizione 
nazionale del diritto comuni-
tario, l’industria europea si 
era trovata improvvisamente 
di fronte a leggi di protezione 
ambientale molto restrittive: 
un disastro. I divieti di inquina-
re costringevano l’industria a 
introdurre costosissime tecno-
logie nei processi produttivi. Le 
aziende si erano accorte troppo 
tardi della rete di regolamenti 
che avevano tessuto gli eurobu-
rocrati. Si correva il rischio che 
l’aumento dei costi di produzio-
ne accentuasse il divario della 
remunerazione del capitale fra 
USA ed Europa. Così le grandi 
industrie si erano coordinate 
per chiedere con determina-
zione una semplificazione della 
legislazione comunitaria che 
consentisse un’attuazione 
graduale delle misure am-
bientali e comunque solo se 
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queste non mettevano a rischio 
la crescita.
Chiesero inoltre che non succe-
desse più che gli euroburocrati 
lavorassero senza alcun con-
trollo politico. I membri della 
Commissione Europea (di no-
mina politica) dovevano quindi 
“riappropriarsi” delle politiche 
europee. Così il successore del 
presidente Santers si trovò con 
poche ma chiare condizioni per 
poter accedere alla poltrona di 
Presidente della Commissione. 
Prendere o lasciare. Il discorso 
programmatico che Romano 
Prodi presentò al Parlamento 
europeo in occasione del suo 
insediamento nel 2000 conte-
neva poche priorità tutte volte a 
dare risposta a tali richieste:
1. cambiare lo statuto dei 
funzionari per ridimensio-
nare le prerogative di in-
dipendenza della funzione 
pubblica europea. Dovevano 
essere i commissari a dare istru-
zione ai funzionari su come 
interpretare i trattati (processo 
top – down) e non i funzionari 
a presentare ai commissari le 
proposte di direttive (processo 
bottom – up). Per maggior si-
curezza, sarebbero stati i capi 
di Stato, riuniti nei sempre più 
frequenti Consigli Europei, a 
dare gli indirizzi politici ai com-
missari;
2. accelerare l’allargamento 
dell’Unione a 10 nuovi paesi 
dove si sarebbe potuta deloca-
lizzare senza rischi parte della 
produzione materiale europea. 
L’adesione dei nuovi paesi era 
il più efficace strumento per 
tutelarsi. Non avendo l’Europa 
un esercito abbastanza forte 
per controllare i paesi dove si 
delocalizza la produzione (si 
consiglia in proposito l’intervista 
che l’allora vicepresidente della 
Convenzione europea, Giuliano 
Amato, ha rilasciato a Luciano 
Caracciolo: “Fini e confini dell’Eu-
ropa”, LIMES, 1-2002, nda). Era 
molto più semplice estendere, 
con l’adesione, la legislazione 
europea a quei paesi in cambio 
di aiuti economici (i fondi strut-
turali). Così le aziende avrebbe-
ro potuto muoversi nei nuovi 
mercati senza doversi adeguare 
a regole diverse da quelle di 
casa propria;

3. stabilizzare gli scambi nel 
mercato interno introducen-
do la moneta unica e il patto di 
stabilità. Fino agli anni Ottanta 
il lavoratore europeo aveva la 
garanzia di stabilità sul lavoro, 
mentre la flessibilità di fronte 
ai cambiamenti della domanda 
del mercato era assunta dalle 
aziende. Oggi sono le aziende 
a operare in condizioni di sta-
bilità mentre la flessibilità alle 
variazioni della domanda viene 
assorbita dal lavoratore;
4. darsi l’imperativo di una 
crescita competitiva. Solo 
una crescita elevata avrebbe 
consentito il margine per non 
abbattere drasticamente lo stato 
sociale europeo. 

DaLLe DefINIzIONI
aLLe IPOTeSI…
Se tutto questo fosse vero la stra-
tegia di Lisbona andrebbe defi-
nita così: “Diventare l’economia 
della conoscenza più competitiva 
e più dinamica del mondo, capace 
di una crescita sostenibile – ossia 
compatibile, ove possibile, 
con la protezione dell’am-
biente – e accompagnata da un 
miglioramento quantitativo e qua-
litativo dell’occupazione e da una 
più grande coesione sociale, ove 
la crescita sia abbastanza 
sostenuta per sopportarne i 
costi (la parte in corsivo della defi-
nizione è quella ufficiale, nda). 
In questa ipotesi, il recupero 
del divario dagli USA sarebbe 
ora affidato esclusivamente agli 
specialisti: 
- agli economisti, che dovreb-
bero trovare le formule giuste 
per rendere l’economia più 
competitiva e più dinamica. 
Le loro attuali ricette per 
la strategia di Lisbona sono 
assolutamente classiche: per 
essere competitivi occorre 
abbassare il costo del lavoro 
e del sistema sociale. Il primo 
obiettivo si ottiene aumentando 
la produttività (PIL prodotto per 
unità lavorativa) e diminuendo 
i salari. I salari scendono se 
cresce la domanda di lavoro. 
Basta quindi incentivare la li-
bera circolazione dei lavoratori, 
immettere sempre più donne e 
immigrati nel circuito del la-
voro. Si ottiene così una forza 
lavoro mobile e flessibile, idea-

le per un’economia dinamica. 
Il costo del sistema sociale si 
abbassa, invece, riducendo gli 
sprechi oppure dirottando la 
spesa prevista per il welfare su 
altre priorità;
- ai tecnici, che dovrebbero 
sviluppare innovazioni tecnolo-
giche poco costose per rendere 
compatibile la tutela dell’am-
biente con una produzione di 
beni che assicuri una crescita 
mondiale sostenuta;
 - ai giuslavoristi, che “moder-
nizzeranno” il mercato del la-
voro sulla base di contratti non 
più collettivi ma individuali e 
a tempo determinato. Contratti 
per lavoratori completamente 
flessibili sia come capacità di 
acquisire nuove competenze 
- tutte le volte che il mercato 
non avrà più bisogno di quelle 
attuali - sia come mobilità. In 
cambio di quest’ultima, al lavo-
ratore si promette la multicul-
turalità, il viaggio fra i pezzi di 
vari continenti dietro l’angolo di 
casa, le puntate veloci in aereo 
all’altro capo del mondo e poi 
il grande sogno: la flessicurez-
za. Sì, il costoso modello scelto 
per il nuovo stato sociale che 
viene dai paesi più avanzati 
d’Europa, ma anche tra i primi 
per il numero di suicidi. Sono i 
paesi più ricchi, grazie però alle 
dimensioni ridotte e alla pluri-
secolare coesione sociale. 
Può una tale formula applicarsi 
a un grande paese socialmente 
eterogeneo come l’Italia? E poi, 
cosa succederebbe se tutti i pa-
esi puntassero come loro sulle 
nicchie di mercato? 
- ai docenti, che non sono più 
chiamati a educare e formare la 
persona bensì il lavoratore che 
sappia fare la cosa giusta del 
momento e che sappia impa-
rarne un’altra per il momento 
successivo. Chi lo decide? Il mer-
cato naturalmente. Di questo 
non si fa un mistero. 

a ChI GIOva 
La STRaTeGIa 
DI LISBONa?
Dipende dal punto di vista. Con-
sideriamo ad esempio la lobby 
fatta presso i governi nazionali 
perché l’UE adottasse l’econo-
mia della conoscenza. Si tratta di 
basare la crescita dei prossimi 
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dieci o venti anni sui servizi che 
chi “sa fare” vende a chi non 
sa fare. Le cifre oggi dicono che 
l’Europa rimane il più grande 
esportatore mondiale e che in 
cima alle esportazioni sta un 
prodotto dell’economia della 
conoscenza: la vendita di servizi 
finanziari. Cosa è un servizio 
finanziario? Vendere qualcosa 
che vale mille al prezzo di tremi-
la dopo avere creato artificiose 
aspettative di aumento della 
domanda di quel “bene virtua-
le”. Fargli fare un altro giro nel 

mercato e poi un altro ancora 
fino ad arrivare a novemila. Il 
valore reale è sempre mille ma 
quello virtuale è novemila. Gli 
ottomila di differenza vanno 
intanto a finire nelle tasche di 
chi tira le fila, di chi “sa fare”. 
Quando si è drenata tutta la 
liquidità disponibile e non ci 
sono più soldi per continuare 
il gioco al rialzo, si scopre che 

il re è nudo e di colpo il pro-
dotto ritorna al prezzo reale. 
Si dice così che in un giorno si 
sono bruciati ottomila unità, la 
ricchezza accumulata in cin-
que anni. In realtà non si era 
accumulata alcuna ricchezza. 
C’è soltanto stato qualcuno che 
iniquamente, e facendo leva sul 
desiderio iniquo di molti, si è 
messo in tasca ottomila. Si parla 
di “ricchezza bruciata” e si paga 
facendo lievitare vertiginosa-
mente quel debito pubblico che 
fino a pochi giorni prima veniva 
evocato per abbassare il livello 
dello stato sociale. Centinaia di 
migliaia di lavoratori del setto-
re finanziario a casa. Nessun 
problema per un sistema che 
prevede la flessibilità.
Per chi opera nel settore finan-
ziario, la strategia di Lisbona 
calza a pennello: per un verso ha 
introdotto la liberalizzazione dei 
mercati creando le condizioni 
di legalità per le sue operazioni 
poco trasparenti e per l’altro 
verso ne “assorbe” le conse-
guenze sociali.
La strategia non sembra in-
vece giovare all’ambiente. 
Poco male: basta mostrare che 
ci si sta occupando del riscalda-
mento climatico incentivando 
le energie alternative e i nuovi 
processi produttivi a minore 
impatto ambientale. 
La strategia non sembra gio-
vare nemmeno allo stato 
sociale. Il cittadino ha meno 
servizi e il divario ricchi poveri 
aumenta. Si comincia a parla-
re di “fratelli poco fortunati”. 
Nella logica della competizio-
ne ci sono sempre i vincitori 
e i vinti e bisognerà accettare 
che qualcuno resti indietro. 

L’importante è che al perdente 
si offrano nuove opportunità. 
Poco a poco si fa, però, strada 
l’idea che se nonostante tutto la 
sfortuna permane, la colpa non 
è di chi fa il business che anzi, 
perseguendo la crescita, crea 
le condizioni per aiutare tutti. 
La colpa è della natura umana 
che ha fatto qualcuno meno 
forte e meno competitivo degli 
altri. Forse lo ha fatto anche 
con meno voglia di lavorare e 
quindi un po’ è anche lui che si 
tira addosso la povertà. Così si 
affievolisce il senso di responsa-
bilità dell’impresa o dello Stato 
e si fa appello al volontariato, a 
coloro che hanno la vocazione 
di aiutare sempre qualcuno.

CONCLuSIONI
Fra i parlamentari europei e i 
funzionari della Commissione, 
sono parecchie le voci critiche 
sulla strategia di Lisbona. Ma 
riguardano la sua efficacia sul 
welfare o la scarsa capacità di 
coordinamento fra Stati mem-
bri. C’è anche chi le dà i giorni 
contati e quindi ne minimizza 
gli effetti. Ma ciò che non si 
dice è che intanto, dopo otto 
anni, questa strategia ha avvia-
to un processo irreversibile di 
cambiamento del paradigma di 
riferimento della nostra società. 
È così che la nostra costituzione 
è di fatto cambiata (mi riferisco 
alla prima parte). L’Italia non 
è più una Repubblica fondata 
sul lavoro, ma sulla crescita e 
la competizione. Si è persino 
coniato l’eufemismo per na-
scondere questo cambiamento 
distinguendo fra costituzione 
formale e costituzione materiale. 
Basterà aspettare il consoli-
damento del sistema bipolare 
e delle liste elettorali senza 
preferenza. A quel punto, si 
leveranno le voci di autorevoli 
personaggi che chiederanno il 
cambiamento formale della pri-
ma parte della costituzione per 
adeguarla alla realtà accettata 
ormai (ma non scelta) da tutti 
i cittadini.

Per saperne di più
Per approfondire l’argomento, si consiglia la lettura dei libri:
Ambiente e competitività, pubblicato nell’ottobre 1998 
dall’Istituto per l’Ambiente (fondato da Confindustria). A 
distanza di circa un anno dalla pubblicazione, la Direzione 
Generale “Ambiente” della Commissione Europea fu 
ristrutturata. Fece allora scalpore la sostituzione del 
responsabile della politica di gestione dei rifiuti (e quindi della 
legislazione del settore) Ludwig Krämer con una collega, 
sempre di nazionalità tedesca, proveniente dalla Direzione 
Generale Industria.

Per chi opera 
nel settore 
finanziario,
la strategia di 
Lisbona
calza a pennello;
non giova invece
né all’ambiente 
né allo stato sociale
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Lo spettro 
dei nuovi 

diritti
L’istituzione cattolica e l’omosessualità: 
un altro passaggio di una vicenda controversa.

Andrea Bigalli

Se avessi visto un quinto dell’im-
pegno e della prontezza con cui 
la gerarchia difende la scuola 
cattolica o i principi della morale 
familiare profuso nella condan-
na dei conflitti e delle discrimina-
zioni sarei stato contento. Alcuni 
amici mi hanno fatto notare che 
la moratoria ONU sulla pena 
di morte non ha visto grandi 
segni di entusiasmo da parte del 
Vaticano. Eppure non ci sono 
dubbi sull’interesse manifestato 
a riguardo da vasti settori della 
Chiesa cattolica, ivi inclusi in-
terventi pontifici precisi.
La Francia, per azione della 
sottosegretaria francese al mi-
nistero degli Esteri con delega 
ai Diritti Umani, Rama Yade, si 
propone di portare a dicembre 

presso l’Assemblea Generale 
delle Nazioni Unite una pro-
posta di decriminalizzazione 
universale dell’omosessua-
lità, che figura ancora come 
reato in 91 paesi del mondo. In 
alcuni di tali paesi la pena com-
porta prigionia, torture, morte. 
Mi sarei aspettato un’adesione 
anche da parte del Vaticano, 
dal momento che il Catechi-
smo, sulla base del documento 
Persona Humana (1975) e del 
Magistero degli anni seguenti, 
condanna gli atti violenti e di 
discriminazione nei confronti 
delle persone omosessuali. Da 
una parte c’è la realtà dell’esi-
stenza di soggetti che vivono 
la condizione – minoritaria nei 
numeri – dell’omosessualità e il 

Chiesa

rispetto loro dovuto in quanto 
persone, come il Vangelo richie-
de con forza a partire dalla con-
siderazione che si tratta spesso 
di marginalizzati, disprezzati, 
fatti oggetto di violenza; dall’al-
tra il problema che gli atti con-
seguenti a tale condizione sono 
considerati inaccettabili, espres-
sione di un grave disordine della 
persona stessa. 

MeSSI 
aLLa GOGNa?
Tornerò più avanti su questo 
passaggio, ma in prima analisi 
non si capisce il nesso tra una 
realtà che può comprendere 
una dimensione di peccato – 
anche il magistero riconosce 
che non è una condizione che 

si possa scegliere (si può evitare 
di essere omosessuali?) – e l’idea 
che tale realtà sia considerata 
un reato che comporta pene du-
rissime. Anche l’adulterio è un 
peccato, ma la Chiesa cattolica 
non si è opposta al fatto che lo 
si depennasse dai reati nei vari 
codici legislativi, prima europei, 
poi di altre nazioni. Ma qui su-
bentra un altro ragionamento, 
di cui si fa interprete mons. 
Celestino Migliore, osservatore 
permanente della Santa Sede 
presso le Nazioni Unite: la depe-
nalizzazione dell’omosessualità 
“porterebbe a nuove discrimina-
zioni, in quanto gli Stati che non 
riconoscono le unioni gay verranno 
messi alla gogna”. “Tutto ciò che 
va in favore del rispetto e della 

©Olympia
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tutela delle persone fa parte del 
nostro patrimonio umano e spiri-
tuale. Il Catechismo della Chiesa 
cattolica afferma, e non da oggi, 
che nei confronti delle persone 
omosessuali si deve evitare ogni 
marchio di ingiusta discrimina-
zione. Ma con una dichiarazione 
di valore politico, sottoscritta da 
un gruppo di paesi, si chiede agli 
Stati e ai meccanismi internazio-
nali di attuazione e controllo dei 
diritti umani di aggiungere nuove 
categorie protette dalla discrimi-
nazione, senza tener conto che, se 
adottate, esse creeranno nuove e 
implacabili discriminazioni. Per 
esempio gli Stati che non ricono-
scono l’unione tra persone dello 
stesso sesso come ‘matrimonio’ 

verranno messi alla gogna e fatti 
oggetto di pressioni”. 
Quindi: una dichiarazione di 
principio contro la violenza e 
la discriminazione non viene 
sostenuta da un ente che da 
tempo riconosce nell’idea dei 
diritti umani una valida espli-
citazione dei principi evangelici 
perché si teme l’introduzione di 
(altri) diritti a cui non si ricono-
sce liceità, quelli che diverse le-
gislazioni europee garantiscono 
alle persone omosessuali. 
Torna lo spettro delle unio-
ni civili: la Chiesa cattolica 
affronta la questione senza far 
distinzioni tra coppie omoses-
suali e coppie eterosessuali, ma 
si comprende bene la principale 
contrarietà nei confronti delle 
prime. Se per le coppie etero 
potrebbe valere la questione 
dell’esistenza del matrimonio, 
che già comporta una piena 
definizione dei diritti ma anche 
dei doveri (che in parte vengo-
no negati con altre formule di 
riconoscimento del vincolo: si 
pensi al dovere della stabilità del 
vincolo stesso, di vantaggio per 
la collettività e le famiglie), per 

quelle omosessuali la mancanza 
di una legge pone il rischio del 
non rendere possibili diritti qua-
si primari (in ambito medico o 
assistenziale, per esempio). 

DIRITTI e PRINCIPI
Si sta creando un conflitto 
sempre più determinato tra 
etica dei diritti ed etica dei 
principi; problematica destina-
ta ad ampliarsi, perché sempre 
più la ricerca personale di senso 
colliderà con una visione eti-
ca che pone la questione della 
rinuncia e della censura. Se 
questo è semplice da spiegare 
su dimensioni collettive – nella 
dinamica della relazione sociale, 
per esempio: la ricerca del bene 

comune mette in secondo piano 
le mie esigenze individuali –, 
è assai più difficile da motiva-
re sul piano del sentimento e 
dell’amore. Perché rinunciare 
alla felicità di un amore se la 
persona amata ha un vincolo 
precedente, che però è termi-
nato con la scelta operata da 
una persona terza, che ha di-
strutto sul piano pratico tale 
vincolo? Perché rinunciare a 
vivere la gioia della genitoria-
lità, anche se questo comporta 
un intervento medico che la 
Chiesa considera inaccettabile? 
Perché rinunciare a un amore 
che orienta verso una persona 
considerata sbagliata, ma per 
chi non è attratto da quelle del 
suo stesso sesso, come accade a 
coloro che, senza averne colpa, 
vivono tale condizione? 
Non penso che il compito morale 
della Chiesa sia pensare e deci-
dere al posto di qualcun altro, 
semmai essere un riferimento di 
confronto, che ha la saggezza di 
valutare la distanza dei principi 
dagli eventi concreti della vita. 
Senza per questo rinunciare 
a un alto prospetto etico: ma 

impedendo che esso diventi 
più importante delle persone 
stesse e la loro piena realizzazio-
ne esistenziale, come indica Gesù 
nel porre la questione del sabato, 
in sintesi della legge mosaica, 
che a servizio dell’umano, non 
deve mai diventare gabbia che lo 
rinchiude. Ritengo che in chiave 
pastorale bisogna ricominciare 
soprattutto ad ascoltare le per-
sone, vivendo la fatica del caso 
singolo, dell’accompagnamento 
delle persone in un cammino di 
ricerca della consapevolezza, nel 
tentativo di dare strumenti di 
discernimento sempre più effica-
ci. Per imparare a scegliere non 
un proprio bene generico, ma 
un bene autentico e condiviso. 
Certo, questo comporta la fatica 
della mediazione, perché ascol-
tare è anche prendersi carico, 
avere la pazienza dei fallimenti 
reciproci, tentare senza sicurezza 
di risultato la via che porta alla 
consapevolezza e la liberazio-
ne. È molto facile introdurre 
principi e lasciare le persone 
da sole davanti ai problemi che 
derivano dal metterli in pratica: 
si veda la polemica di Gesù nei 
confronti dei farisei, che impo-
nevano, senza nel contempo 
prendersi carico a loro volta delle 
fatiche di vita. Una morale che 
appesantisce e non consente 
libertà, perché non sa educarla, 
non è degna del Vangelo: come 
pure quella tessuta di negazioni, 
che non produca gioia né l’aiuti 
a radicarsi nell’amore e nello 
Spirito. 

e La COSCIeNza?
È proprio impossibile fidarsi del-
la coscienza personale? Siamo 
proprio sicuri che le persone 
sono così orientate al male, al di-
sordine, alla cattiveria? Il mon-
do è così malato da contraddire 
e vanificare la consegna che il 
Cristo fa di sé stesso agli esseri 
umani che lo compongono? 
Serve dipingerci un mondo più 
negativo di quanto non lo sia 
realmente? O sarà che non si 
riesce più a guardarlo con gli 
occhi di misericordia del Dio 
della vita?
Di certo si può misurare su que-
sto aspetto la dialettica sem-
pre più difficile tra Vaticano e 
società laica (europea e non): 

le questioni di etica personale 
trovano, da parte del primo, 
risposte assai più rigide di quel-
le di ordine collettivo. Il piano 
delle scelte individuali – cui la 
società contemporanea conse-
gna un’importanza crescente 
– comporta forse il rischio di 
una maggior messa in discus-
sione dei principi generali della 
morale cattolica di quanto non 
accada nei casi di etica colletti-
va? La condanna delle guerre, 
delle speculazioni economiche, 
degli egoismi globalizzati, della 
violenza perpetuata all’ambien-
te, trova assai meno attenzio-
ne delle dinamiche legate alle 
scelte dettate dall’affettività, dai 
sentimenti, in ambito sessuale 
e familiare. 
La società contemporanea chiu-
de sempre più gli orizzonti delle 
persone e le costringe a rinchiu-
dersi nell’ambito delle vicende 
intime, delle relazioni primarie: 
in questa sfera si creano nuovi 
bisogni, talvolta sganciati da 
un’etica della collettività, deter-
minati verso l’affermazione della 
felicità individuale. In tal senso 
avrebbe ragione la Chiesa catto-
lica a insistere su questo piano; 
ma il problema è che la risposta a 
questo orientarsi verso il privato 
è proprio il riproporre a livello 
etico dell’istanza collettiva, il 
senso di comunità, l’educazione 
al valore della relazione duratu-
ra e affidabile, la creazione di 
un sentimento che comporti il 
vivere bene in comune. 
Le titubanze con cui si inter-
viene sul piano delle scelte 
economiche e degli stili di vita 
dicono qualcosa sulle difficoltà 
nell’affrontare questo aspetto 
della contemporaneità, insie-
me all’altro grande tema della 
tecnologia. L’uso degli organi-
smi geneticamente manipola-
ti (OGM) non è ancora stato 
affrontato dal magistero, ma 
appellandosi allo stato di natura 
si continua a condannare i rap-
porti omosessuali. È lecito atten-
dersi una coerenza a riguardo? 
In realtà la questione della legge 
naturale è una grande spina nel 
fianco del pensiero cattolico; 
comporta anche la prospettiva 
del confronto tra scienza e fede; 
è realmente complessa. Proprio 
per questo bisogna parlarne e 

L’omosessualità 
figura ancora 
come reato 
in 91 paesi del mondo
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confrontarsi apertamente, su 
un livello di dialogo più ampio 
possibile. L’impressione che la 
Chiesa cattolica non sia più 
capace di ascoltare, interpel-
lando come soggetti degni di 
attenzione coloro che sono 
coinvolti nelle contrapposizio-
ni che essa vive, sta crescendo 
a dismisura. 

NON SOLO PReSeNze 
SILeNzIOSe
Per quanto ci riguarda la que-
stione torna, quindi, sul piano 
di come la Chiesa cattolica stia 
affrontando le problematiche 
connesse all’identità omoses-
suale: nella rimozione presso-
ché totale di quanto gli stessi 
omosessuali potrebbero dire 
di sé, relegandoli a presenza 
silenziosa. Neanche tollera-
ta: del tutto ignorata. Eppure 
non si può negare l’esistenza 
di una parte di clero composta 
da persone omosessuali: an-
che se si afferma con chiarezza 
che essere omosessuali nega la 
possibilità di diventare ministri 
ordinati. Né si può rimuovere il 
dato che tra i membri del catto-
licesimo ci siano molte persone 
omosessuali che chiedono di 
essere ascoltate nella dialettica 
pastorale e non solo catalogate 
nelle dimensioni di una identità 
sbagliata, irregolare, contro na-
tura, deviata, perversa. Il Cristo 
porta un annuncio di misericor-
dia che si traduce in attenzione, 
sollecitudine, ascolto attento del 
dramma e della potenzialità; e 
ciò soprattutto verso coloro che 
vengono additati pubblicamen-
te come fuori regola, esclusi 
dalla normativa dei canoni do-
minanti. La presa di posizione 
sopra riportata scava solchi, 
non esprime certo quella cura 
che pure i documenti del Magi-
stero richiedono verso persone 
la cui dignità viene negata, a 
prescindere da quel che si ritiene 
degli errori eventuali che stan-
no commettendo. Non si può 
continuare a stigmatizzare un 
comportamento umano nella 
relazione affettiva come una 
deviazione patologica, giudi-
care negativamente a priori un 
sentimento quando si tratta di 
persone consapevoli. È davvero 
necessario irrigidire la dottrina 

contro le persone, mettendole di 
fronte alla condanna di atti che 
ritengono essenziali per concre-
tizzare il loro sentimento? O non 
è più importante concentrarsi 
sulla verità del sentimento, che 
definito con onestà di coscienza, 
non porterà che ad atti rispettosi 
dell’identità umana, perché po-
sti con retta intenzione? 
Sono questioni già affronta-
te sulle pagine di “Mosaico di 
pace”, quando pubblicammo 
un dossier su Chiesa cattolica 
e omosessualità: allora furo-
no occasione di un dibattito 
tra i lettori, acceso e per certi 
aspetti non risolto. In quella 
circostanza affermavo che una 
rivista come la nostra non ha 
volontà, tantomeno potere, di 
cambiare la dottrina cattolica: 
in quel numero ci limitavamo a 
fornire – quindi nel contempo, 
a richiedere – uno spazio di 
espressione e di comunicazio-
ne, come nel nostro stile. Non 
posso che ripetere quanto già 
affermato allora: la Chiesa cat-
tolica deve mettersi in ascolto 
di chi vive la condizione omo-
sessuale, non può negarsi a un 
confronto. Stavolta però ciò non 
mi basta: la gerarchia cattolica 
deve aprire un laboratorio di 
confronto e di analisi che abbia 
il coraggio di porsi il problema di 
cambiare le indicazioni morali 
a riguardo.

NuOve ReGOLe 
MORaLI
 La moralità di un atto non sta 
in un principio disincarnato, 
ma in una attenta riflessione 
su intenti, motivazioni, conse-
guenze. Il tutto alla luce della 
coscienza, in dialettica, certo, 
con i principi ecclesiali, alla 
ricerca della verità dello Spi-
rito. Ma non è più il tempo di 
ascrivere le questioni di morale 
sotto le rubriche “dentro” o 
“fuori” la Chiesa. Impariamo la 
saggezza neotestamentaria del 
Sinodo di Gerusalemme di cui 
parlano gli Atti degli Apostoli: 
la continua, prioritaria ricerca 
della comunione; e la capacità 
e il coraggio di pensarsi su linee 
anche diverse per gli aspetti del-
la vita ecclesiale che non siano 
quelli strettamente dottrinali, 
dell’identità di fede. È la sfida 

delle reciprocità, del confronto 
tra le diversità. Storicamente 
non è mai avvenuto che ciò 
abbia prodotto confusione dot-
trinale o sincretismo. Mi appello 
alle autorità teologiche: si tratta 
di avere fede nella capacità della 
Chiesa di rimanere fedele ai 
propri presupposti, nel coraggio 
però di modificare gli elementi 
della dottrina morale quando 
essa non è più confacente a 
quanto conosciamo dell’uma-
no. Il linguaggio di esclusio-
ne non si adatta alla Chiesa: 
mi terrorizza una comunità cri-
stiana che confonde la volontà 
di mediazione con la mancanza 
di un’identità definita, che non 
riesce a leggere storia e realtà 
con gli occhi della tenerezza 
nei confronti dell’umano, che 
non sa più ascoltare, che non 
crede alla reciprocità possibile 
grazie allo Spirito che Dio dona 
in piena libertà, senza alcuna 
riserva. Perché tutto ciò che 

vive sia pedagogia di pace e di 
beatitudine.
“Una buona misura, pigiata, scos-
sa e traboccante vi sarà versata nel 
grembo, perché con la misura con 
cui misurate, sarà misurato a voi 
in cambio” (Luca 6,38). La misu-
ra con cui misuriamo è quella 
con cui saremo misurati… il 
pensiero non ci dia angoscia 
ma solo grande fiducia nella 
capacità divina di accogliere e 
vivificare. Così è la sua giustizia. 
Che abbia davvero pietà della 
nostra poca volontà di farne 
per tutti.

©Olympia
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C’è un elemento capace di il-
luminare in maniera unitaria 
una vita così ricca come quella 
di don Tonino? Riteniamo di sì. 
E va colto nello stemma episco-
pale: una croce sorretta da due 
ali e un versetto del salmo 34: 
Audiant et laetentur (Ascoltino i 
poveri e si rallegrino).
Il salmo in oggetto è un canto 
caratterizzato dall’entusiasmo 
di chi si sente amato da Dio, ne 
avverte la sua presenza salvifica 
e vuole che tutti, soprattutto i 
poveri e gli emarginati, speri-
mentino la gioia dell’incontro 
con Lui, mai escludente.
Alla ricerca da parte dell’uo-
mo c’è sempre la risposta di 
Dio che libera. 
Il salmo nella sua interezza 
trova eco nello stile di vita di 
don Tonino, il quale non ha 
mai smesso di stupirsi dinan-
zi allo splendore che traspare 
dietro ogni volto, inteso come 
irripetibile espressione di Dio. 
A lui non bastava incontrare la 
gente, alla gente si dava.
E per questo era più facile in-
contrarlo lungo la strada o nei 
luoghi frequentati dalla gente 
che nei salotti o nei saloni dei 
“palazzi”. Al bar era un avven-
tore come gli altri. Dal barbiere 
era ligio nel rispetto delle pre-
cedenze già acquisite da quanti 
erano entrati prima di lui e, 
anzi, con questi condivideva 
i discorsi che spaziavano dai 

risultati dell’ultima giornata 
di campionato ai problemi di 
lavoro non sottraendosi alle 
recriminazioni che non po-
che volte alcuni esprimevano 
verso gli uomini di Chiesa e le 
strutture.
E se doveva spostarsi la secon-
da classe del treno gli avrebbe 
permesso incontrare e parla-
re con qualche compagno di 
viaggio.
Da questa profonda convinzio-
ne circa l’alta dignità di ogni 
creatura nasce anche il suo 
costante invito a rifuggire il de-
grado dell’uomo e nell’uomo e a 
vivere sempre con eleganza. 
Già al suo primo incontro con 
la gente, il giorno del suo in-
gresso in diocesi, don Tonino 
fa trasparire dalle sue parole 
questo impegno: “La buona no-
tizia che vengo a portarti, fresca di 
giornata, ma anche antica quanto 
l’eternità, è questa: Gesù Cristo è 
il Signore, il solo Signore, il solo 
Santo, il solo Altissimo, il solo Re 
della gloria, non ce n’è altri...
Ma comprendiamo bene che cosa 
significa che Gesù Cristo è Re e 
Signore?
… Significa rifiutare gli idoli del 
potere, le suggestioni del denaro, 
il fascino delle ideologie.
Significa andare contro corrente 
in un mondo che ogni tanto si 
popola di nuove divinità o obbliga 
a prostituirsi davanti ad esse.
Significa combattere i soprusi 

dei più forti, le violenze degli ar-
roganti, le assolutizzazioni delle 
strutture.
Significa contestare la logica della 
sopraffazione e dell’asservimento 
dell’uomo all’uomo.
Significa impedire che i criteri 
dell’efficienza siano il metro per 
misurare i fratelli.
…Significa proclamare che la no-
stra storia, personale e comunita-
ria, ha un senso, non è inutile, non 
è disarticolata, si muove verso un 
traguardo, ha una sua traiettoria, 
è, in una parola, un frammento 
di Storia della Salvezza.
Questo è il lieto messaggio che 
il Signore mi ha comandato di 
annunciarvi oggi. 
Come non leggere in queste 
affermazioni il programma di 
un episcopato vissuto per dare 
senso a un tale annuncio di 
liberazione?
Tutte le scelte operate nel corso 
del ministero episcopale, non 
esclusa la malattia, trovano in 
questa omelia le motivazioni 
più profonde e la traduzione 
più chiara e attuale del lieto 
messaggio presente nel sal-
mo 34.

Audiant 
et laetentur

Cosa 
significa 
che Gesù
Cristo è Re 
e Signore?
Significa 
rifiutare 
gli idoli 
del potere,
le suggestioni 
del denaro, 
il fascino 
delle 
ideologie.

Ignazio Pansini
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Un’Italia
al sapor... 
di nucleare
A cura di Angelo Baracca
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Il genere umano 
potrebbe essere 
destinato 
a scomparire su 
questo pianeta 
in tempi 
enormemente 
minori di quelli
delle altre specie, 
per effetto delle 
sue capacità 
superiori, 
con cui ha 
dichiarato 
guerra 
alla natura.

© Olympia
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Da quando presentammo il pre-
cedente dossier sul nucleare 
“civile”, la minaccia è diventata 
molto più concreta, poiché il 
governo Berlusconi ha ufficia-
lizzato la proposta di costruzio-
ne di 5 centrali nucleari, la cui 
localizzazione dovrebbe essere 
in corso. Ci sembra improbabile 
che questo progetto in Italia si 
potrà realizzare, dopo che ab-
biamo smantellato tutte le com-
petenze e le capacità tecniche 
che si erano accumulate fino al 
1987, l’anno del referendum 
sul nucleare: forse il risultato 
finale sarà, ancora una volta, di 
foraggiare le imprese ben note 
che prosperano sulle “Grandi 
Opere”. Ciò non toglie che sia 
necessario ritornare su questi 
programmi, poiché l’opinione 
pubblica è disorientata dalla 
voluta disinformazione.
Il nucleare non è mai stato una 
tecnologia civile! 
Le applicazioni energetiche 
(non parleremo degli altri 
aspetti della tecnologia nucle-
are – industriali, sanitari, ecc. 
– che costituiscono tutt’altro 

problema) nacquero e si dif-
fusero per gli usi militari. Solo 
successivamente (dal lancio 
dell’“Atomo per la Pace” nel 
1953) furono promossi gli 
impieghi “civili” per la produ-
zione di energia (si ricordi: solo 
energia elettrica, che è meno di 
un quinto dei consumi finali 
mondiali di energia!): ma le 
somme investite nel nucleare 
militare sono state enormemen-
te superiori a quelle impiegate 
nel nucleare “civile”.
Alla base di questo meccani-
smo perverso sta l’intrinseco 
dual-use della tecnologia nu-
cleare: cioè il fatto che essa è 
sostanzialmente la stessa per 
gli usi militari e civili. È allora 
assolutamente strumentale gri-
dare contro i programmi nucle-
ari dell’Iran o della Corea del 
Nord, minacciare addirittura 
attacchi militari, quando invece 
gli USA stipulano un Accordo 
per la fornitura di tecnologia 
e materiali nucleari all’India, 
riconoscendo così il suo status 
di potenza nucleare fuori dal 
Trattato di Non Proliferazione, e 

si lanciano massicci programmi 
di costruzione di centrali nucle-
ari, che diffonderanno questa 
tecnologia e aumenteranno 
ulteriormente le enormi e in-
controllabili quantità prodotte 
al mondo di plutonio, uranio 
arricchito, e altri prodotti che 
possono avere usi militari (sot-
trazioni di quantitativi anche 
per realizzare “bombe sporche”, 
le centrali e i depositi possibili 
bersagli di attentati, ecc.). 
Basti ricordare che la Corea 
del Nord uscì dal TNP, estras-
se il plutonio dal combustibile 
irraggiato di un piccolo reat-
tore, e realizzò la bomba (la 
quale indusse gli USA ad arri-
vare a un accordo, cancellare 
il paese dagli “Stati canaglia”, 
e smantellare le attrezzature 
nucleari).
Questa politica si chiama di 
solito della “botte piena e la 
moglie ubriaca”.

Il progetto di ampliamento del nucleare civile 
è alle porte. urge sapere, conoscere, capire 
perché parliamo di un vero e proprio pericolo. 

Angelo Baracca
Dipartimento di Fisica Università di Firenze
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più reale
sempre
Una minaccia

La minaccia nucleare.
L’Occidente, l’Oriente 

e la proliferazione 
alle soglie del XXI secolo, 

a cura di Maurizio Simoncelli, 
Ediesse 2007
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La riproposizione della scelta 
nucleare, sull’onda emotiva 
degli sconvolgimenti climati-
ci, trova il suo punto di forza 
nell’assunzione che la gene-
razione elettrica da fonte nu-
cleare non comporti emissioni 
nell’atmosfera, se non in misura 
trascurabile. Ma è un’assunzio-
ne priva di fondamento.
Se è vero, infatti, che il processo 
di fissione che avviene nel noc-
ciolo dei reattori è a emissioni 
zero, tutte le altre fasi del 
ciclo nucleare – estrazione e 
lavorazione del minerale, trat-
tamento dei residui, smantel-
lamento delle centrali – pro-
ducono CO2 e gas serra in 
abbondanza.

faTTORI 
INquINaNTI
Come noto, l’uranio naturale 
è composto da tre isotopi (U-
238; U-235; U-234) di cui 
quello fissile è il U-235 che 
però è presente nell’uranio 
naturale in una percentuale 
dello 0,711% mentre l’U-238 
ne rappresenta il 99,284% e 
l’U-234 lo 0,0055%. In pratica 
per ottenere la percentuale di 
U-235 comunemente impiegata 
nei reattori nucleari di potenza 
(intorno al 3%), occorre au-

mentarne la composizione iso-
topica di 3-4 volte cioè del 300-
400%. La conversione dell’U3O8 
in UF6, oltre a richiedere molta 
energia, avviene con impiego 
di fluoro (altamente tossico e 
corrosivo) e per quanto il pro-
cedimento avvenga in ambienti 
controllati e in depressione per 
impedire fughe all’esterno, i 

rilasci in atmosfera di questo 
gas incidono significativamente 
sull’effetto serra. 
Altre voci significative del bilan-
cio delle emissioni imputabili a 
un impianto nucleare riguarda-
no le fasi di costruzione e di 
decommissioning. Nella prima 
è preponderante l’uso di energia 
necessario alla fabbricazione 
dei materiali impiegati nella 
costruzione, soprattutto ferro 
e calcestruzzo. A parità di po-

tenza generata infatti, una cen-
trale elettronucleare necessita 
di una quantità di calcestruzzo 
superiore del 40-50% a quella 
impiegata in una centrale a gas 
in ciclo combinato, a causa della 
voluminosità delle strutture di 
contenimento, della rilevanza 
delle fondazioni e delle altre 
opere principali come quelle per 

la captazione e rilascio dell’ac-
qua di raffreddamento o per il 
sostegno dell’enorme turbina. 
Anche la fase finale del ciclo 
nucleare – comprendente le 
attività necessarie allo sman-
tellamento dell’impianto (de-
commissioning), al trattamento 
dei rifiuti nucleari oltre che alla 
sistemazione delle miniere di 
uranio esaurite – comporta 
dispendi di energia non certo 
trascurabili.

Viceversa i sostenitori del nucle-
are prendono in considerazio-
ne solo il funzionamento della 
centrale, ignorando sistemati-
camente tutti i problemi delle 
fasi “a monte” e “a valle”: solo 
così essi presentano parametri 
di emissione di CO2 in rapporto 
all’energia prodotta (gr CO2/
kWhe) dell’ordine delle unità o 
di una decina, a fronte di para-
metri attribuiti ai combustibili 
fossili dell’ordine delle centinaia 
di gr CO2/kWhe. Ciò non ha 
altra spiegazione se non quella 
di sostenere a tutti i costi la tesi 
dell’emissione zero in quanto 
principale veicolo di promo-
zione dell’energia nucleare, 
senza la quale nessuna chance 
resterebbe ai fautori di questa 
tecnologia, visti gli allarmi che 
suscita nell’opinione pubbli-
ca. Ma altri studi di organismi 
indipendenti portano a con-
cludere che l’energia elettrica 
prodotta da fonte nucleare può 
raggiungere livelli di emissione 
comparabili con quelli di una 
centrale elettrica alimentata a 
gas, fino ad arrivare a superarli 
se dovessero verificarsi determi-
nate condizioni nell’approvvi-
gionamento di uranio. 
Il punto focale dell’analisi 
condotta dagli olandesi Storm 

Tutto ciò che c’è da sapere sugli effetti devastanti 
per l’ambiente e gli alti costi dell’energia nucleare.

Giorgio Ferrari
Ex dipendente ENEL, esperto combustibile nucleare

nucleare
Generazione

L’energia elettrica prodotta 
da fonte nucleare 

può raggiungere livelli di emissione 
comparabili con quelli 

di una centrale elettrica 
alimentata a gas
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Van Leeuwen, docente dell’Uni-
versità di Gröningen, e Philip 
Smith, fisico nucleare risiede 
nella valutazione del fatto che 
l’energia necessaria ai proces-
si di estrazione e lavorazione 
dell’uranio dipende in modo 
determinante dalla concentra-
zione del minerale uranifero nel 
giacimento originario. Nella 
letteratura corrente, infatti, 
si usa prendere a riferimento 
una concentrazione media di 

uranio per tutti i giacimenti 
come se questi fossero omogenei 
tra loro e di capacità pressoché 
illimitata.
In realtà le riserve conosciu-
te di uranio sono costituite in 
larga parte da giacimenti con 
concentrazioni comprese tra lo 
0,2 e lo 0,01%. 
È evidente che, se per ottenere 1 
Kg di uranio da un giacimento 
con concentrazione dello 0,1% 
occorre estrarre e lavorare una 
tonnellata di materiale, ne oc-
correranno 10 volte di più per 
ottenere lo stesso quantitativo 
di uranio se la concentrazione 
del giacimento è dello 0,01%. 
Altrettanto evidente è che le 
caratteristiche del giacimento 
di uranio influenzano la con-
venienza a estrarlo in termini 
economici, ma soprattutto fisici: 
secondo questo studio il limite 
fisico oltre il quale l’energia ne-
cessaria ai processi di estrazione 
e lavorazione dell’uranio supera 
quella ottenibile dall’impiego 
dell’uranio stesso nei reattori 
si raggiunge per giacimenti che 
abbiano un grado di concentra-
zione compreso tra 0,03–0,04% 
di uranio.

I COSTI
Quantificare i costi di questa 
tecnologia è sempre un’ope-
razione difficile per due ordini 
di motivi. Il primo riguarda il 
numero e la natura delle voci 

di costo da considerare perché, 
pur appartenendo al settore 
dell’impiantistica (una centra-
le nucleare è pur sempre un 
impianto che produce energia 
elettrica), non c’è tecnologia 
che richieda la conoscenza di 
così tante discipline e di così 
elevato standard applicativo 
come quella nucleare. 
Tutti i materiali e componenti 
di una centrale nucleare sono 
classificati come nuclear grade, 

cioè devono rispondere a requi-
siti più stringenti, in termini di 
prestazioni e di affidabilità, di 
quelli che gli stessi materiali e 
componenti dovrebbero fornire 
se impiegati in una centrale 
elettrica convenzionale. Inoltre 
nel nucleare vige il criterio 
di ridondanza dei sistemi: 
laddove in una centrale con-
venzionale esistono due pompe 
o due misuratori (uno di riserva 
all’altro), in una centrale nucle-
are i componenti diventano tre 
(di cui due sempre in funzione 
e uno di riserva) o addirittura 
quattro di cui tre in funzione. 
Questi requisiti sono necessari 
in quanto una centrale nucle-
are è intrinsecamente esposta  
a rischi di incidente che po-
trebbero avere conseguenze 
assai più gravi di quelle che 
il medesimo tipo di guasto o 
anomalia di funzionamento, 
provocherebbero in una cen-
trale elettrica convenzionale. 
Tutto questo incide sui costi 
di costruzione e di esercizio in 
modo rilevante, ma le stime 
correnti di parte nucleare non 
sembrano tenerne debito conto 
quando esplicitano le compo-
nenti di costo del KWh nucleare, 
preferendo adottare generici 
(e improbabili) costi budgetari 
invece di quelli – normalmente 
più elevati – che si registrano a 
consuntivo dei lavori.
Il secondo motivo per cui non 

è facile quantificare l’onerosità 
di questa tecnologia, è che per 
alcune voci di costo tipicamente 
nucleari esistono pochissimi 
parametri oggettivi di riferi-
mento e ci si deve affidare a 
stime che, a seconda di come 
sono state elaborate, lasciano 
un ambito di incertezza nella 
quantificazione del costo del 
prodotto finale, cioè del KWh 
prodotto.
In particolare tra le attività 
“a valle” del funzionamento 
della centrale spiccano il suo 
smantellamento completo con 
relativo trattamento di decon-
taminazione dei componenti 
e del sito, la sistemazione dei 
rifiuti radioattivi, nonché la 
chiusura e risanamento delle 
miniere di uranio. È la parte 
finale del ciclo nucleare, spes-
so ignorata o genericamente 
quotata con costi assai inferiori 
a quelli risultanti dai program-
mi di smantellamento (molto 
pochi in verità) finora realiz-
zati. Negli ultimi cinque anni, 
inoltre, i costi di costruzione 
del settore chimico-impianti-
stico sono aumentati di oltre il 
25% e quelli del settore power 
(centrali nucleari comprese) di 
circa l’80% sulla scia dell’au-
mento vertiginoso di tutte le 
materie prime (ferro, cemento, 
rame, nichel) necessarie alla 

costruzione di questi impianti. 
Se debitamente conteggiate, 
queste voci portano a stime 
di costi unitari più che doppie 
rispetto a quelle dichiarate dai 
sostenitori del nucleare, sia in 
termini di costo di impianto, 
espresso in $/Kw installato, o 
di costo di produzione espresso 
in $/Kwh prodotto: le più note 
agenzie di rating fra cui Moody’s 
e Standard &Poor quotano i 
costi di impianto tra i 4000 e 
i 6000 $/kw contro i 2000-
2500 indicati dai sostenitori 
del nucleare, mentre i costi di 
produzione salgono a 12-14 
cent$/kwh.
Queste considerazioni spiegano 
perchè le imprese private, o le 
banche, siano tutt’altro che 
propense a buttarsi nel finan-
ziamento di impianti nuclea-
ri, a meno che solide garanzie 
statali (cioè dei contribuenti) 
non garantiscano i capitali che 
verrebbero investiti e i loro ren-
dimenti! Recentemente Amory 
Lovins, direttore scientifico del 
Rocky Mountain Institute, ha 
commentato così i piani di ri-
lancio del nucleare negli Usa: 
“Sostanzialmente, possiamo avere 
tante centrali nucleari quante il 
Congresso sarà capace di far pa-
gare ai contribuenti. Ma non ne 
avremo nessuna in un’economia 
di mercato”.

Un rapporto NEA/OECD del 2003 indica in 500$/Kwe il costo 
medio di smantellamento per impianti ad acqua, mentre il 
programma UMTRA per il decommissioning delle miniere di 
uranio, concluso nel 2001 dal governo USA, indica in 105$ 
il costo medio per unità di radiazione emessa e in 12,7$ il 
costo medio per ogni libbra di uranio estratto.
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La posta
Il rilancio del nucleare è guerra dichiarata alla natura,
alle risorse necessarie per tutti, 
alla sopravvivenza dello stesso genere umano. 

Angelo Baracca

L’articolo di Giorgio Ferrari 
mette a fuoco i problemi di fon-
do della tecnologia nucleare. I 
reattori di 3a generazione, che 
sono commercializzati oggi, 
anche se migliorati rispetto 
a quelli costruiti nel passato 
e attualmente in funzione (2a 
generazione), mantengono in-
variati tutti i problemi di questa 
tecnologia: produzione di sco-
rie radioattive con vita estre-
mamente lunga per le quali 
nessun paese ha trovato una 
soluzione (chi può garantire, 
con gli imprevedibili cambia-
menti futuri del mondo, che 
tra centinaia o migliaia d’anni 
rimarrà memoria di depositi 
estremamente pericolosi?); ri-
schi di proliferazione militare, 
che hanno segnato il cammino 
di tutta l’Era Nucleare; immu-
tata dipendenza energetica da 
un pugno di  imprese che con-
trollano il mercato dell’uranio 
(“sette cugine” invece delle 
“sette sorelle” del petrolio di 
infausta memoria), il quale 
costituisce una risorsa forse 
più esauribile dei combustibili 
fossili.

La TeCNOLOGIa 
NuCLeaRe
C’è un aspetto fondamentale 
che bisogna sempre richiamare: 
non per alimentare allarmismi, 
ma perché la radioattività è la 
tecnologia più pericolosa che 
la nostra civiltà ha prodotto, 

in contrasto inconciliabile con i 
meccanismi della natura! Senza 
dubbio sostanze chimiche tossi-
che si accumulano in quantità 
dannosissime e persistenti. Ma 
quando sono in gioco i fenomeni 
attinenti al nucleo dell’atomo, 
sviluppati solo artificialmente 
dallo scienziato “Apprendista 
Stregone” – la natura li utilizza, 
ma nei nuclei delle stelle! – sia-
mo su un piano assolutamente 
diverso, le energie sprigiona-
te sono incomparabili con 
quelle in gioco nei processi 
biologici e ambientali, milioni 

di volte superiori: non è per 
caso che i primi a utilizzare 
questi processi siano stati i mi-
litari! I processi naturali sulla 
superficie terrestre, di natura 
chimica, non sono in grado di 
eliminare la radioattività che 
proviene dal nucleo atomico. E 
ora il rilancio del nucleare può 
venire proposto solo a patto di 
celare completamente all’opi-
nione pubblica il gravissimo, 
persistente livello di inquina-
mento radioattivo dell’atmo-
sfera terrestre: dalle centinaia 
di test nucleari, al disastro di 

Chernobyl, alle munizioni a 
uranio depleto, per limitarci ai 
principali! Non è onesto, non è 
morale, continuare a diffondere 
i risultati di studi raffinati che 
paragonano tra loro… cose 
incommensurabili, quali le 
probabilità di un incidente in 
una centrale elettrica conven-
zionale e nucleare! Perché se nel 
secondo caso la probabilità fosse 
anche milioni di volte inferiore, 
le conseguenze di un incidente 
come quello di Chernobyl sono 
su una scala assolutamente 
non confrontabile. Non ci basta 
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sapere che un tale incidente ha 
una probabilità “bassissima”: 
vogliamo proprio escluderlo! 
E vogliamo escludere in modo 
assoluto anche ogni ulteriore 
fattore che possa alimentare 
la proliferazione militare: e per 
questo bisogna chiudere tutte le 
attività energetiche legate alla 
tecnologia nucleare.

CRISI DI CIvILTà
Non vi è dubbio che il mondo 
sta andando incontro a una 
crisi di tutte le risorse, che si 
accompagna a una serie di crisi 
più generali, e che impone scelte 
nuove e drastiche. Sul problema 
delle risorse si giocano le grandi 

manovre geopolitiche – Israele-
Palestina, Iraq, Iran, Afghani-
stan, e così via – che avvicinano 
terribilmente il mondo a una 
catastrofe nucleare.
La Campagna per la ripresa 
del nucleare fa leva sull’onda 
emotiva, alimentata con pro-
fonda e intenzionale disinfor-
mazione, della scarsità delle 
risorse energetiche: eccovi la 
soluzione, addirittura un “nu-
cleare sostenibile” – i reattori 
di 4a generazione (cfr. articolo 
di Marotta) – che perpetuerà la 
disponibilità di combustibile nu-
cleare e ridurrà o risolverà tutti 
i problemi che questa tecnologia 
ha creato nel passato. Ma la crisi 
energetica non è una “crisi di elet-
tricità”, poiché l’energia elettrica 
corrisponde a meno di un quinto 
dei consumi mondiali di energia! 
E il nucleare ha a che fare solo 
con questo quinto (Electricité de 
France continua a promuovere 
il riscaldamento elettrico e poi 
chiede nuove centrali nucleari; 
e la Francia importa più petrolio 
di noi).
Questo dimostra che vi è ampio 
spazio per ristrutturare le nostre 

forme di vita: che sono in primo 
luogo quelle del mondo capi-
talista ricco; e mai potrebbero 
estendersi a tutta l’umanità! 
Con o senza centrali nucleari. Il 
pianeta non lo consentirebbe!
Solo una svolta radicale potrà 
tirarci fuori da tutto questo. 
Consumare meno energia 
non vuol dire “tornare alla 
candela”. L’esasperazione 
di questo tipo di sviluppo ci 
porta sempre più a vivere non 
solo separati dalla natura, ma 
in crescente contrasto con 
essa: megalopoli invivibili; in-
tolleranze etniche, culturali, 
religiose; subordinazione di 
qualsiasi risorsa alla logica 

del profitto, e così via. Bisogna 
fare un passo indietro, prima 
che sia troppo tardi. Non è 
chiaro se la direzione presa 
dall’intelligenza superiore a 
cui ha condotto l’evoluzione 
biologica sarà compatibile con 
i meccanismi stessi dell’evolu-
zione e gli equilibri naturali. 
Il genere umano potrebbe 
essere destinato a scompa-
rire su questo pianeta in 
tempi enormemente minori 
di quelli delle altre specie, per 
effetto delle sue capacità su-
periori, con cui ha dichiarato 
guerra alla natura.
Il nucleare è una delle tante 
realizzazioni tecnologiche, arti-
ficiali, una delle peggiori, che si 
contrappongono ai meccanismi 
della natura. La sola speranza 
per sopravvivere, per creare 
un mondo di pace, è cambiare 
radicalmente i nostri modi di 
vivere, produrre, consumare, 
spostarci, rapportarci fra noi: 
è sicuramente possibile (il pro-
blema è se lo sia socialmente, 
contro chi detiene il potere 
nel mondo) un modo di vivere 
completamente diverso, più 

armonioso, meno stressante, 
più sano, più giusto, e assai 
meno divoratore di energia. 
Anzi, basato sull’energia che 
la natura ci fornisce, con i suoi 
flussi naturali (cfr. l’articolo di 
Nebbia). Non c’è altra via.

La CRISI 
eCONOMICa
Perché si delinea oggi un ul-
teriore problema dirimente, 
una contraddizione profonda, 
che probabilmente taglierà le 
gambe ai grandi programmi di 
rilancio dell’energia nucleare. 
La crisi economica mondiale 
sta rimettendo in discussione 
tutti i meccanismi che il mitico 
“mercato” non è affatto riuscito 
a regolare. L’aspetto finanziario 
della crisi solleva molti dubbi 
sulla possibilità che negli anni 
a venire si troveranno le decine 
o centinaia di miliardi di dollari 
necessari da immobilizzare per 
5-10 anni per la costruzione 
massiccia di centrali nucleari. 
Il dubbio è stato sollevato per-
fino da una fonte autorevole 
come il Wall Street Journal il 12 
maggio 2008.
Il balletto sul problema dei costi 
del nucleare è grottesco. Non 
solo viene presentato consi-
derando solo la costruzione e 
l’esercizio delle centrali e oc-
cultando tutti i costi a monte 
e a valle (articolo di Ferrari). 
Vi sono due centrali di 3a gene-
razione in costruzione, in Fin-
landia e in Francia. La prima, 
iniziata nel 2005, è in ritardo di 
2 anni rispetto ai tempi previsti, 
i costi sono quasi raddoppiati 
rispetto alla stima iniziale (da 
2,5 miliardi di € a più di 4), 
durante i lavori si sono verificati 
gravi problemi (cattiva qualità 
dei materiali, saldature di com-
ponenti chiave per la sicurez-

za che non soddisfano i criteri 
richiesti). Anche in Francia le 
ditte coinvolte hanno difficoltà 
a ottemperare i requisiti tec-
nologici: figuriamoci che cosa 
potrebbe accadere in Italia!
La costruzione di centrali nucle-
ari in Italia non creerà nessun 
beneficio né per un’industria 
che non è all’altezza, né per l’oc-
cupazione stabile. Non abbiamo 
più sufficienti competenze e ca-
pacità tecniche. Sarebbe molto 
più proficuo, economicamente e 
tecnologicamente compatibile, 
per il nostro paese impegnarsi 
sulle energie rinnovabili, sulle 
quali “o Paise do Sole” è invece il 
fanalino di coda in Europa!

La costruzione di centrali nucleari 
in Italia non creerà nessun 

beneficio né per un’industria 
che non è all’altezza, 

né per l’occupazione stabile

Dello stesso autore si suggerisce la lettura del libro

 L’ItaLIa aL nucLeare? I costI, I rIschI, Le bugIe, 

Jaka Book, 2008
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ancora
Ci riprovano
I siti nucleari restano “impossibili”: eppure 
si ripercorrono le stesse strade di trent’anni fa 
e si ripropongono le stesse zone di allora, 
in assenza di una valutazione di impatto ambientale.

Virginio Bettini
Professore di analisi e valutazione ambientale Facoltà di Pianificazione del Territorio
Università IUAV di Venezia

Non avrei mai pensato di tor-
nare, dopo oltre trent’anni, 
sull’improponibilità di cen-
trali nucleari nei siti italiani 
già bocciati in passato per la 
loro non corrispondenza ai pa-
rametri ambientali. Ipotizzavo 
di concentrarmi sui problemi 
di mitigazione e compensazio-
ne delle energie rinnovabili, 
in particolare dell’impatto sul 

territorio, nelle aree costiere e 
montane, dell’eolico. Ultima-
mente, a seguito delle proposte 
azzardate di coprire i deserti 
con impianti solari, mi ero po-
sto il problema della necessità 
della primaria copertura delle 
strutture edificate nelle aree 
in dismissione e in fase di bo-
nifica nel quadro di un diverso 
modello energetico in ambito 

urbano, come già sperimentato 
a Totnes nel Devon. Ho coltivato 
il sogno dell’harvest the sun from 
space e di un reale avvio della 
sperimentazione per la cattura 
dell’anidride carbonica: non 
certo per giustificare il massic-
cio uso del carbone, ma per ca-
pire se la soluzione delle energie 
alternative a un alto livello di 
qualificazione tecnologica unite 

all’uso di tecniche avanzate 
per il controllo dell’anidride 
carbonica, fossero un matrimo-
nio possibile nell’ambito della 
pianificazione delle risorse e 
del territorio.

vIaGGIO NeLLe 
ReGIONI ITaLIaNe
E invece eccoci di nuovo a in-
sistere sul fatto che il nucleare 
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italiano è un “nucleare impos-
sibile”. Da tempo avevo segna-
lato le ragioni del NO da parte 
di molti Enti Locali (geologia, 
sicurezza, rifiuti radioattivi, 
decommissioning, incidenze 
economiche per nulla positi-
ve, il tutto verificabile anche 
in questi ultimi mesi nei siti di 
Flamanville e Olkiluoto, dove 
si stanno costruendo le nuove 
centrali europee EPR). Ed ecco 
che, oggi, Enti Locali e Regioni 
hanno un improvviso colpo di 
reni nei confronti del progetto di 
ritorno al nucleare da parte del 
governo di centro-destra.
La Regione Emilia-Romagna, 
il cui piano energetico fa de-
cisamente leva sul risparmio 
e sull’efficienza, puntando 
sull’autosufficienza grazie alle 
energie rinnovabili e al meta-
no, si è dichiarata contraria 
alla riattivazione del sito della 
centrale nucleare di Caor-
so, uno degli aborti nucleari 
dell’italietta degli anni Settanta, 
contestando i criteri di scelta 
dei siti che il governo sta per 
definire con il contributo di un 
proprio comitato di esperti, tutti 
assolutamente filo-nucleari. 
La presa di posizione della Re-
gione Emilia-Romagna mi fa 
piacere in quanto segna un 
significativo cambiamento di 
orientamento programmatico. 
Nel 1972-1973 sono stato re-
sponsabile del settore ambiente 
della Regione Emilia Romagna: 
tra le problematiche da affron-
tare e risolvere avevo posto i 
dati negativi circa il sito della 
centrale di Caorso e, proprio a 
causa del significativo emergere 
dei dati sulla non accettabilità di 
quel sito, fui dimissionato.
Oggi però non è solo il sito della 
centrale di Caorso al centro 
dell’attenzione. 
Per la Regione Lazio si parla 
di due ipotesi: o la collocazione 
di una nuova centrale nel vec-
chio sito di Latina, oppure un 
decisivo “ritorno alle origini” 
per la centrale policombustibi-
le di Montalto di Castro che a 
suo tempo, negli anni Ottanta, 
era stata progettata e proposta 
come la più avanzata centrale 
atomica italiana, poi cancellata 
dal Referendum. Nel Lazio però 
non si è avuta la medesima, 

decisa reazione dell’Emilia 
Romagna: l’amministrazione 
di centro-sinistra guidata da 
Pietro Marrazzo per ora resta 
attendista.
Possibilista la Calabria, una 
delle regioni, con la Puglia, 
preferita dai nuclearisti. La 
Giunta di centro-sinistra, 
guidata da Antonio Loiero, si 
dice favorevole a un mix ener-
getico che comprenda anche 
l’atomo. Al contrario la Puglia 
ha in preparazione una legge 
negazionista nei confronti del 
nucleare.
La Lombardia, guidata da 
una Giunta di centro-destra, 
non sembra entusiasta del pro-
gramma nucleare del Governo, 
anche perché intenzionato a 
proporre uno dei siti più errati 
in assoluto, quello di Viadana-
San Benedetto Po, sul quale, 
con Giorgio Nebbia e altri, ho 
direttamente lavorato in una 
commissione promossa dalla 
Provincia di Mantova.

La CaRTa DeI SITI
Credo quindi che, prima di ogni 
decisione in merito, prima natu-
ralmente della militarizzazione 
del territorio che sarebbe stu-
pidamente ed erroneamente 
motivata da necessità nazionali, 
si dovrebbe redigere una “Carta 
dei Siti” che tenga conto degli 
studi già condotti in passato, 
utilizzando una metodologia 
adeguata di valutazione dell’im-
patto ambientale, che si traduca 
in un progetto di Valutazione 
Ambientale Strategica per il 
programma energetico nu-
cleare, basato sul bilancio di 
massa (Mass Balance) e sulla 
valutazione degli impatti cumu-
lativi (CEA, Cumulative Effects 
Assessment).
In passato i Siti non sono mai 
stati qualificati in maniera 
puntuale dal C.N.E.N. (Co-
mitato Nazionale per l’Energia 
Nucleare, trasformato nel 1982 
in E.N.E.A., Ente Nucleare ed 
Energie Alternative, nel 1991 
l’acronimo viene mantenuto con 
il nuovo significato: Ente per le 
Nuove Tecnologie, l’Energia e 
l’Ambiente), non sono mai stati 
valutati nella loro complessi-
tà a livello nazionale; anzi, il 
passaggio dalla contestazione 

del nucleare nel suo complesso 
alla contestazione dei singoli 
siti e de siting nucleare nella 
sua complessità, in un paese 
dall’ambiente sensibile come 
il nostro a livello di coste e di 
ambiti fluviali, è stato conside-
rato scorretto, in particolare 
da parte del prof. Umberto Co-
lombo, nuclearista convinto e 
Presidente del C.N.E.N. nel mo-
mento del più acceso dibattito 
sul nucleare in Italia, a cavallo 
fra gli anni Settanta e Ottanta 
del secolo scorso.
Anche in Francia – il solo pae-
se europeo in preda a un vero 
delirio nucleare, energeticamen-
te tributario quasi all’80% del 
nucleare e che deve al nucleare 
la sua posizione internazionale 
grazie alla Force de Frappe – il 
problema non è posto in termini 
diversi, nonostante gli incidenti 
di Tricastin e la contestazione 
della sicurezza di molti siti. In 
Francia la problematica dei siti 
sembra assolutamente fuori da 
ogni schema di valutazione e 
inutilmente la cerchereste anche 
nei testi più recenti sui problemi 
dell’energia e dell’ambiente.
Personalmente ritengo, ma non 
sono il solo, che il problema 
della scelta dei siti sia uno dei 
cardini delle politiche energe-
tiche, anche se in ambiti scien-
tifici qualificati e prestigiosi, 
quali le sedi dei Simposi della 
IAIA (International Association 
for Impact Assessment) a lungo e 
inutilmente è stato richiesto un 
adeguato approfondimento sui 
temi dell’impatto ambientale 
del ciclo completo dell’energia 
nucleare (in particolare negli 
ultimi incontri internazionali: 
Stavanger, Norvegia, 2006; 
Seoul, Corea del Sud, 2007; 
Perth, Australia, 2008).
Non per nulla una delle ragioni 
principali che spinsero il gover-
no degli USA e l’Environmental 
Protection Agency a varare una 
specifica legislazione sulla valu-
tazione di impatto ambientale, 
fu la problematica della scelta 
dei siti nucleari, sia degli im-
pianti di produzione che dello 
stoccaggio e confinamento 
delle scorie.
Ho avuto modo di studiare in 
situ, negli USA, sia i modelli 
della stesura degli “Environ-

mental Statement related to the 
operation of  nuclear plants”, che 
le procedure per la definizione 
dei siti di deposito nucleare. 
In particolare ho esaminato a 
fondo la valutazione di impatto 
ambientale del confinamento 
delle scorie nell’area A 51, in 
cui si trova Yucca Mountain, 
come di alcune centrali nu-
cleari, Midland nel Michigan 
(Unità 1 e 2 della Consumers 
Power Company) e Limerick, in 
Pennsylvania della Philadelphia 
Electric Company. Per questi 
impianti è la stessa NRC che 
redige la valutazione di impatto 
ambientale, la quale, indipen-
dentemente dal parere finale 
positivo o negativo, definisce 
la procedura di verifica che ha 
consentito una partecipazio-
ne decisamente significativa 
da parte della popolazione 
interessata sulla base di una 
complessa analisi articolata in 
punti fondamentali: le ragioni 
della proposta di localizzazione, 
le alternative, la descrizione del 
progetto e degli ambiti interes-
sati, le conseguenze ambien-
tali, le azioni di mitigazione-
compensazione, l’analisi costi 
benefici aperta anche alla parte 
ambientale, con approfondi-
menti sull’impatto dell’intero 
ciclo dell’uranio.
Quello che manca nell’ipotesi 
NRC, ma da cui non possiamo 
prescindere nella specifica 
situazione italiana, è la ne-
cessità di una valutazione 
ambientale strategica di tut-
to l’insieme dei progetti che 
interesseranno il territorio 
nazionale, sulla base di una 
forte partecipazione della po-
polazione e della valutazione 
degli impatti cumulativi. Mi 
sembra questa la strada da 
seguire a fronte delle decisioni 
che il governo si appresta a 
prendere: avviare, contempo-
raneamente, una valutazione 
dei siti singoli, tenendo conto 
delle valutazioni già espresse 
in passato e avviare una va-
lutazione ambientale strate-
gica sull’insieme del progetto 
nucleare a scala nazionale, 
aprendo anche a un’ipotesi 
referendaria sui risultati della 
VAS (Valutazione Ambientale 
Strategica).
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Secondo l’OCSE (Organizza-
zione per la Cooperazione e lo 
Sviluppo Economico, OCSE 
NEA/IEA, Projected Costs for 
Generating Electrivcity, 2005, 
nda) i costi del nucleare, oggi, 
variano tra i 36 e i 68 $ per 
MWh (megawatt ora, unità di 
misura dell’energia), compreso 
il decommissioning, la fase di 
gestione dell’impianto a fine 
vita e un tasso di sconto del 
10%. Sono costi paragonabili 
a quelli dell’attuale produ-
zione di energia, utilizzando 
il carbone.
Sullo stato del nucleare 
esistono voci discordanti. I 
439 reattori in funzione nel 
mondo produrrebbero 368 
GW (gigawatt) elettrici, cir-
ca il 16% della produzione 
elettrica mondiale, il 35% 
per l’Unione Europea. Attual-
mente sono 25 i reattori in 
costruzione nel mondo (22 
secondo Greenpeace, di cui 
17 in Asia) per complessivi 19 
GW e 39 reattori ordinati per 
41 GW (www.enea.it).

reattori
di nuovi
Nucleare, nuove tecnologie, vecchie problematiche: 
dalla sicurezza alla non proliferazione. 
Il ventaglio dei problemi irrisolti. 

Leonardo Marotta
Entropia Snc. Collaboratore alla didattica Università IUAV di Venezia

Alla ricerca
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PROBLeMI 
IRRISOLTI
Il rapporto The Future of  Nu-
clear Power, pubblicato dal MIT 
(Massachussetts Institute of  Tec-
nology, uno dei più importanti 
centri di ricerca del mondo) nel 
2003, sosteneva che il nucleare 
non si configurava come scelta 
competitiva dal punto di vista 
economico, in quanto pone pro-
blemi significativi in termini 
di sicurezza, proliferazione e 
rifiuti. La non economicità del 
nucleare è segnalata anche da 
un rapporto indipendente com-
missionato da Greenpeace: la 
costruzione di una centrale nu-
cleare può superare anche del 
300% il budget previsto, mentre 
i tempi i costruzione sono da 
ipotizzarsi a 3 o 4 anni in più, 
da 66 mesi a 116 mesi, rispetto 
a quelli previsti. Sono tempi e 
costi che rendono sempre più 
necessari investimenti statali, 
non incentivano gli investitori 
e rendono il nucleare un’alter-
nativa non percorribile nel tempo 
breve come strategia di riduzione 
dei gas serra (www.greenpeace.
org/italy/ufficiostampa/rapporti/

costi-nucleare).
Si pone poi il problema della 
sicurezza, necessaria a limi-
tare i rischi e le conseguenti 
fughe di sostanze radioattive. 
Strategie per la sicurezza sono 
state implementate con la pro-
gressiva standardizzazione degli 
impianti e delle procedure, con 
la valorizzazione di sistemi di 
sicurezza passivi/intrinseci, con 
la struttura di reti nucleari glo-
bali, con il potenziamento delle 
salvaguardie fisiche. La sicu-
rezza dipende anche dal luogo 
e dai metodi di stoccaggio del 
materiale radioattivo, nonché 
dal trasporto dei materiali stessi, 
in particolare dal sito della cen-
trale al sito di stoccaggio, come 
testimonia, negli USA, la pole-
mica sull’ipotesi del trasporto 
delle scorie, via treno, dalle 

centrali al sito di stoccaggio 
di Yucca Mountain.
Non risulta ancora risolto 
il problema della non proli-
ferazione, in quanto dovrem-
mo essere in grado di evitare 
la diffusione incontrollata di 
materiali e componenti a dop-
pio uso, per quanto esista un 
trattato di non proliferazione 
che risale al tempo della costitu-
zione dell’AIEA (1956), nonché 
dei meccanismi di controllo del 
commercio e dell’uso di mate-
riali nucleari. Allo stato attuale 
delle cose dovrebbe prendere 
corpo la revisione del trattato 
di non proliferazione, nonché 
il rafforzamento del sistema di 
salvaguardia nucleare contro il 
terrorismo internazionale.

NuOvI ReaTTORI?
Non sappiamo se queste pro-
blematiche potrebbero esse-
re risolte con i nuovi modelli 
di reattori, di terza o quarta 
generazione. La prima gene-
razione dei reattori nucleari 
è praticamente, a oggi, in fase 
di smantellamento. La seconda 
generazione si presenta a vita 

lunga, con la sua grande va-
rietà di opzioni tecnologiche: 
acqua leggera, pressurizzata, 
bollente, acqua pesante, gas-
grafite, acqua grafite, sodio e 
altri.
I soli reattori di terza genera-
zione sono l’ABWR, Advanced 
Boiling Water Reactor, da 1.400 
MWe, progettato da General 
Electric e Toshiba (4 reattori 
in servizio e due in costruzione 
a Taiwan alla fine del 2006) e 
l’EPR, European Pressurized-
water Reactor da 1.600 MWe, 
di Framatome ANP (parteci-
pazione al 12,5% dell’Enel), 
con due reattori in costruzione, 
a Olkiluoto in Finalandia e a 
Flamanville in Francia.
Il caso della costruzione del re-
attore Olkiluoto 3 in Finlandia,  
ad opera di Areva-Siemens, è 

esemplare: si sono accumulati 
ritardi di oltre 2 anni e mezzo e 
un aumento dei costi valutato 
in 3 miliardi di euro.
Tra il 2010 e il 2015 dovrebbero 
essere disponibili i reattori di 
Generazione III+ (A. Baracca, 
L’Italia Torna al Nucleare?, Jaca 
Book, Milano, 2008): 
- l’Advanced CANDU Reactor (il 
CANDU è un reattore canadese 
di seconda generazione a uranio 
naturale e acqua pesante) in 
corso di certificazione in Cana-
da, Cina, USA e Regno Unito;
- i reattori refrigerati a gas ad 
alta temperatura come il Pebble 
Bed Modular Reactor (PBMR, 
“a letto di sfere”), sviluppato 
in Sudafrica con il supporto di 
esperti tedeschi:
- il GT-MHR, reattore modulare 
refrigerato a gas da 100 MWe 
progettato da General Atomics 
in USA:
- l’IRIS, International Reactor 
Innovative & Secure, sviluppato 
da un consorzio internazionale 
guidato da Westinghouse, di 
cui fanno parte anche univer-
sità, centri di ricerca e imprese 
italiane.
I reattori più moderni dovrebbe-
ro essere quelli del Generation IV 
International Forun (GIF) in cui 
si ritrovano Argentina, Brasi-
le, Canada, Francia, Giappone, 
Corea, Regno Unito, Stati Uni-
ti, Sudafrica, Svizzera, il russo 
IUEC (International Uranium 
Enrichment Center) e lo statu-
nitense GNEP (Global Nuclear 
Energy Partnership). Gli obiettivi 
sono molteplici, ma se ne pos-
sono specificamente definire 
quattro:
1-sostenibilità, con uso efficien-
te del combustibile e ridotta 
produzione di rifiuti nucleari,
2-economicità, con un costo 
competitivo dell’energia e una 
realizzazione dei primi impianti 
commerciali prototipo entro 
il 2030,
3-elevato grado di sicurezza, 
affidabilità, bassa probabilità 
di danno al nocciolo del reat-
tore, assenza di piani esterni di 
emergenza,
4-resistenza alla proliferazione 
e agli attacchi terroristici.
Non mancano però le difficol-
tà, che si possono sintetizzare 
nella necessità di mantenere in 

uso le centrali attualmente in 
funzione, con miglioramenti e 
innovazioni che ne potrebbero 
prolungare la vita e nella dif-
ficoltà/resistenza/eterogeneità 
della collaborazione interna-
zionale. A questo si aggiunga 
il fatto che la produzione di 
energia concentrata in pochi 
siti, ovvero il modello nuclea-
re classico, genera problemi di 
sicurezza e gestione della rete 
elettrica, con non irrilevan-
ti problemi di inquinamento 
elettromagnetico.
Per la 4a generazione già si de-
finiscono alcuni modelli:
- GFR, reattore veloce raffred-
dato a gas, che produce energia 
elettrica e idrogeno, in grado 
di minimizzare la produzione 
di scorie nucleari,
- LFR, reattore veloce raffred-
dato a piombo, con possibilità 
di piccole taglie,
- MSR, reattore termico a sali 
fusi, che produce energia elet-
trica e idrogeno, in grado di 
funzionare anche con il ciclo 
torio-uranio,
- SFR, reattore veloce raffred-
dato con sodio, ciclo di com-
bustibile chiuso, possibilità di 
piccole taglie
- SCWR, reattore supercritico 
raffreddato ad acqua, derivato 
dall’evoluzione degli attuali re-
attori giapponesi,
- VHTR, reattore termico a gas, 
ad alta temperatura.
Ci dicono che i nuovi sistemi 
di 4a generazione dovrebbero 
risolvere sia il problema della 
disponibilità del combustibile 
nucleare, sia il problema delle 
scorie, chiudendo il ciclo. Se 
sarà vero, quando succede-
rà? Nel frattempo, se si deve 
attendere ben oltre il 2030, 
sono da individuare specifiche, 
chiare e definitive alternative 
al nucleare.

Il nucleare pone problemi 
significativi in termini di 

sicurezza, proliferazione e rifiuti
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Le energie rinnovabili sono 
un’ottima alternativa: 
efficace e non inquinante, 
capace di rispondere 
alle esigenze e ai consumi 
del mondo d’oggi. 
una strada tutta 
da esplorare.

Giorgio Nebbia
Professore emerito di merceologia
Università degli Studi di Bari

Sognando

Proviamo a guardare al 2050 
anche se ci appare un anno 
lontanissimo. I bambini che 
nascono in questo 2009 avran-
no allora quarant’anni e i figli 
dei loro figli saranno bambini 
piccoli; la popolazione terrestre 
sarà aumentata dagli attuali 
6700 a circa 9000 milioni di 
persone, la metà dei quali abi-
terà nelle città, un quarto avrà 
più di 60 anni. Nei decenni che 
ci separano da allora gli abitanti 
della Terra dovranno risolvere 
alcuni problemi fondamentali 
come l’aumento del prezzo e la 
scarsità del petrolio, la scelta o 

il rifiuto dell’energia nucleare, 
i mutamenti climatici con con-
seguenti frane e alluvioni, la 
scarsità di acqua, l’aumento 
di prezzo e la scarsità dei pro-
dotti alimentari. Problemi non 
ambientali, ma strettamene 
economici dalla cui soluzione 
dipendono occupazione, tasse, 
consumi, bilanci degli Stati, 
lusso e povertà. Alcuni sug-
geriscono che entro tale data 
lontana molti di tali problemi 
potrebbero essere risolti, senza 
centrali nucleari, ricorrendo 
all’energia solare, edificando 
una “società solare”.
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SOLe, veNTO, 
aCqua
La fonte di energia, il sole, non 
appartiene a nessuno, rimane 
sempre uguale, fornisce calore, 
produce il vento, il moto ondoso, 
la circolazione dell’acqua degli 
oceani, il moto delle acque che 
scendono nelle valli (l’energia 
idroelettrica, 3.000 miliardi 
di chilowattore all’anno oggi 
nel mondo, è l’unica fonte di 
energia “solare” usata su larga 
scala), e, soprattutto, “fabbrica” 
con la fotosintesi vegetali sia 
adatti come alimenti umani 
e per gli altri animali, sia utili 
come materiali da costruzio-
ne e come combustibili. Ogni 
anno sulle terre emerse arriva 
energia solare in quantità equi-
valente a quella “contenuta” in 
25.000 miliardi di tonnellate 
di petrolio, 2.000 volte quella 
(circa 12 miliardi di t) che gli 
esseri umani usano oggi sotto 
forma di petrolio, carbone, gas, 
tutti tratti da pozzi e miniere 
con riserve limitate e che si 
impoveriscono ogni anno.
Dal punto di vista tecnico-scien-
tifico con l’energia raggiante 
del Sole si può fare tutto. Ba-
stano 4.000-5.000 chilometri 
quadrati di terreno coperti da 
celle fotovoltaiche per ottenere 
tutta l’elettricità “consumata” 
oggi ogni anno in Italia (circa 
340 miliardi di chilowattore nel 
2008); 200.000 chilometri 
quadrati per ottenere con lo 
stesso processo tutta l’elettricità 
(18.000 miliardi di chilowatto-
re) consumata oggi ogni anno 
nel mondo. Un appartamento 
della superficie di cento metri 
quadrati riceve nel corso di un 
anno, alle nostre latitudini, tan-
ta energia solare da assicurare, 
con adatti dispositivi, elettricità, 
calore, illuminazione e condi-
zionamento dell’aria per tutto 
l’anno. I motori a vento, alcuni 
di dimensioni “domestiche”, 
adatti per un appartamento, 
possono fornire una frazione 
dell’elettricità consumata in un 
anno da una famiglia di 4 per-
sone (in Italia circa 3000 chilo-
wattore all’anno); gli impianti di 
grandi dimensioni, con pale di 
40 metri di diametro, possono 
produrre da 1 a 1,5 milioni di 
chilowattore all’anno. 

La forza delle acque che scor-
rono, tenute in moto dal Sole, 
nei fiumi della Terra può essere 
imbrigliata per fornire elettrici-
tà. Un terzo circa dell’energia 
viene consumata nel mondo nei 
mezzi di trasporto, soprattutto 
sotto forma di benzina, gasolio, 
combustibili per aerei e navi 
(circa tre miliardi di tonnella-
te all’anno), oggi ottenuti dal 
petrolio. Tutti questi carburanti 
possono essere ottenuti, in al-
ternativa, con processi chimici 
noti, dai prodotti vegetali non 
alimentari come derivati del 
legno, sottoprodotti agricoli e 
forestali. Ogni tonnellata di pro-
dotti alimentari (grano, mais, 
girasole) è accompagnata (sotto 
forma di paglia, stocchi, tutoli, 
eccetera) da due tonnellate di 
materie ligno-cellulosiche che 

possono essere trasformate in 
carburanti con tecniche già 
note, senza toccare la dispo-
nibilità di alimenti umani. Un 
milione di ettari di foresta o di 
adatte piantagioni energeti-
che non alimentari ogni anno 
produce da uno a due milioni 
di tonnellate di carburanti per 
auto senza alterare gli equilibri 
ecologici, senza richiedere con-
cimi e irrigazione: un “pozzo 
petrolifero” inesauribile.

Le OBIezIONI
POSTe
Con l’elettricità solare è pos-
sibile produrre idrogeno da 
trasportare in condotte, come 
avviene oggi per il metano; è 
possibile far funzionare fabbri-
che e assicurare occupazione, e 
far muovere mezzi di trasporto. 
Con le varie forme di energia 
derivate dal sole è possibile au-
mentare le risorse di acqua sia 
potabile, sia industriale. Una so-
cietà moderna ha, però, bisogno 
di molti altri prodotti: cemento 
che richiede pietre e calore, 
acciaio, alluminio, rame e molti 
altri metalli; per molti processi 
sarà necessario ricorrere anco-

ra ai combustibili fossili, ma in 
quantità minore rispetto a oggi 
e quindi con un inquinamento 
atmosferico e alterazioni del 
clima molto minori.
La produzione dei metalli dai 
minerali può essere realizzata 
con idrogeno ottenuto per elet-
trolisi o direttamente usando 
l’elettricità ottenuta dal Sole. La 
stessa che consente di ottenere 
molti prodotti chimici indu-
striali, come ammoniaca, acido 
nitrico, concimi. Una società ha 
bisogno di gomma, plastica e 
fibre tessili che oggi richiedono 
petrolio, ma si tratta di materiali 
e merci che sono stati (e in parte 
sono ancora) prodotti dal regno 
vegetale e animale con processi 
noti, abbandonati quando una 
tonnellata di petrolio costava 
pochi euro anziché duecento 

euro come oggi (gennaio 2009, 
ma seicento sei mesi prima) e si 
credeva che le riserve di idro-
carburi fossero illimitate.
A questo quadro i nemici del 
solare fanno varie obiezioni; 
non c’è dubbio che la transi-
zione al solare richiede enormi 
innovazioni ingegneristiche, 
nell’edilizia e nei mezzi di tra-
sporto, nella struttura delle 
città, innovazioni peraltro che 
mettono in modo l’economia 
e l’occupazione. La seconda 
obiezione riguarda i costi del 
calore e dell’elettricità otte-
nuti dal sole, oggi superiori 
a quelli delle fonti fossili: ma 
tale critica non tiene conto dei 
vantaggi economici dell’occu-
pazione che verrebbe richiesta 
dai nuovi processi e impianti 
e della possibilità di evitare 
i costi, destinati a crescere, 
dovuti all’inquinamento e alle 
alterazioni climatiche come 
alluvioni, frane, desertifica-
zione, siccità, incendi. La terza 
obiezione viene spacciata come 
ecologica: i motori eolici alte-
rano il paesaggio; i carburanti 
vegetali tolgono il pane di boc-
ca ai paesi poveri (ma ho già 

detto che lo schema proposto si 
dovrebbe avvalere di materiali 
non alimentari); future centrali 
idroelettriche altererebbero 
molti equilibri naturali; le cen-
trali che usano l’energia delle 
onde incidono sulle coste, una 
obiezione che non tiene con-
to dei guasti e inquinamenti 
provocati dalle attuali fonti 
di energia (e dall’attuale uso 
speculativo dissennato delle 
risorse territoriali).
La quarta obiezione è di natu-
ra geopolitica: l’intensità della 
radiazione solare è maggiore 
in paesi poco industrializza-
ti, in molti casi arretrati, con 
bassa densità di popolazione, 
come l’Africa, le zone tropicali, 
dove si trovano anche deserti, o 
grandi foreste, o grandi fiumi. 
La società solare ha bisogno 
di grandi spazi e la sua attua-
zione porterebbe certamente 
uno spostamento verso tali 
paesi dei centri industriali ed 
economici, come del resto sta 
già avvenendo dall’Europa 
e dal Nord America verso la 
Cina e l’India. Gli attuali pa-
esi industriali produrrebbero 
ed esporterebbero tecnologie, 
processi, innovazione, in cam-
bio di elettricità e carburanti 
solari importati dai paesi oggi 
arretrati. Potrebbe non essere 
un male: alcune posizioni forti 
economiche e finanziarie ne 
verrebbero a soffrire, ma molti 
altri paesi si avvierebbero, col 
sole, verso uno sviluppo eco-
nomico e umano.
Utopie? Forse neanche tanto. 
Una transizione verso l’energia 
solare è già in atto. Lo dimo-
strano il fatto che i cosiddetti 
“biocarburanti”, ottenuti da 
vegetali “fabbricati” dal Sole, 
sono ormai quotati nelle bor-
se merci e scambiati a milioni 
di tonnellate all’anno, che la 
pubblicità di dispositivi solari 
appare sempre più di frequente: 
si moltiplicano i venditori di 
pannelli solari, di motori eoli-
ci anche domestici, di appar-
tamenti “solarizzati” a basso 
consumo di energia, di auto-
mobili elettriche, addirittura di 
grattacieli con le pareti coperte 
di celle fotovoltaiche. Forse il 
futuro è già cominciato e non 
ce ne stiamo accorgendo.

Dal punto di vista tecnico-
scientifico con l’energia raggiante 

del sole si può fare tutto
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Fino a ora internet è stato un 
gran serbatoio di informazio-
ni. Ne è nato un fenomeno di 
giornalismo partecipativo 
grandioso, senza iscrizione ad 
alcun albo o ordine. Chiun-
que può inserire informazioni 
e diventare un “redattore so-
ciale”. Adesso bolle in pentola 
qualcosa di nuovo: i “social 
network”. Sono esperimenti 
per rintracciare le persone. E 
per creare legami. 
I social network sono dotati 
di funzionalità software che 
permettono di aggregare, incro-
ciare e rendere visibili le persone 
e le loro enormi potenzialità. 
Ovviamente questo avviene nei 
limiti del rispetto della privacy 
e chiunque entra in un social 
network dà il consenso.
Il caso più noto di social net-
work è Facebook, di cui abbiamo 
già parlato. Ma vi sono altri so-
cial network come Plaxo (www.
plaxo.com) che sfruttano poten-
zialità enormi come la sincro-
nizzazione con il web del proprio 
palmare o del proprio cellulare 
o del proprio archivio di contatti 
gestito dal programma di posta 
elettronica. Immaginate un sito 
dove confluiscono le rubriche 
dei contatti di milioni di utenti e 
che quindi contenga miliardi di 
contatti. Immaginate milioni di 
persone che mantengono una 
copia di sicurezza della propria 

rubrica di contatti in uno spazio 
riservato nel web. Immaginate 
sistemi sofisticatissimi che con-
sentano di incrociare questi 
dati nel rispetto della privacy. 
È affascinante e inquietante al 
tempo stesso. Immaginate che 
una persona decida di condivi-
dere i propri dati personali con 
un gruppo di amici in modo 
da segnalare in automatico se 
cambia l’indirizzo e-mail. O che 
decida di condividere uno o più 
dati personali con il mondo in-
tero. Nascono così archivi pub-
blici o privati che consentono di 
condividere contatti. Ma anche 
appuntamenti, obiettivi, e così 
via. Internet si rivela sempre 
più un ambiente nel quale 
rimanere in contatto con le 
persone di cui ti fidi.
Accadrà sempre più che gruppi 
di persone “sincronizzeranno” 
le rispettive agende. Andate ad 
esempio su: http://www.google.
com/intl/it/googlecalendar/tour.
html
Troverete una spiegazione su 
come creare un calendario di 
appuntamenti da condivide-
re pubblicamente o con un 
gruppo limitato di amici. E le 
notifiche degli appuntamenti 
possono giungere via e-mail 
o per SMS. 
Ai partiti, ai sindacati, alle as-
sociazioni si sta affiancando 
questa rete di relazioni. A volte 

è una aggregazione alternativa: 
i “meet-up” (gruppi) di Beppe 
Grillo sono una plastica raffi-
gurazione di questa alternativa 
nella società civile (http://bep-
pegrillo.meetup.com).

In tutto questo grande fermento 
si sta insinuando la pubblicità e 
un business colossale si profila 
all’orizzonte. I servizi gratui-
ti si reggono sulla pubblicità 
che sbuca ovunque. Anche nei 
meet-up di Beppe Grillo fa capo-
lino la pubblicità che ti propone 
come trovare l’anima gemella o 
il prestito facile nella tua città. 
Ed è difficile distinguere criti-
camente se siamo noi a usare 
i social network o se sono loro 
a usare noi. Accade spesso che 
dopo una iniziale diffidenza vi 
sia, poi, un dilagante cedimento 

ad ogni mezzo “efficiente”, ben-
ché marchiato dalla pubblicità, 
pur di raggiungere lo scopo 
“buono”. 
Potremmo porci un obiettivo: 
il movimento pacifista deve 

creare i propri social net-
work. Che vivano fuori dal-
la logica commerciale e della 
pubblicità. E che si disegnino 
sui bisogni di relazione specifici 
del movimento. Ecco perché 
la prossima volta cercheremo 
di vedere contesti web privi di 
pubblicità in cui le relazioni sia-
no gestite in database “pensati” 
appositamente per creare reti di 
relazioni efficaci fra movimenti 
di cittadini attivi.

In internet per creare legami tra persone. Per conoscere e 
incontrarsi. e se anche il movimento pacifista 
utilizzasse meglio questo strumento?

I social network
pacifisti

Alessandro Marescotti
a.marescotti@peacelink.it

Nel caos 
delle informazioni
hanno creato
i canali 
per trovare 
le persone
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Intervista a cura di Patrizia Morgante

Nell’inferno della vita palestinese, ci sono sogni di pace. 
e la pace ci sarà quando terminerà l’occupazione. 
Samah Jabr ci racconta un frammento di vita quotidiana.

Riconciliazione

La lunga notte 
della Nakba

Voci dalla Palestina occupata: non 
c’è pace senza la fine dell’occu-
pazione israeliana. In una Terra 
occupata che separa, che uccide, 
che miete rancore e dolore, esi-
stono voci e volti che ci ricordano 
l’impegno per una riconciliazione 
possibile. Samah Jabr è una 
dei 13 psichiatri palestinesi (per 
una popolazione di 3,5 milioni 

di abitanti), nata e cresciuta a 
Gerusalemme, lavora a Betlemme 
e a Ramallah, è musulmana.

Samah, puoi dirci come vivi 
qui in Palestina?
Questo è il mio passaporto e la 
mia carta di residenza: i palesti-
nesi che vivono a Gerusalemme 
non sono cittadini, sono solo 

residenti. Un residente può es-
sere “deportato” in qualsiasi 
momento, anche senza nessuna 
ragione legale. Ho vissuto e 
studiato a Parigi per tre anni 
e avevo una carta di soggiorno 
che mi garantiva più diritti di 
quelli di cui godo qui, la terra 
dove sono nata, dove i miei ge-
nitori e i miei nonni sono nati 

e vissuti. In questo documento 
di residenza c’è scritto che sono 
una cittadina giordana che vive 
a Gerusalemme; ovviamente il 
governo giordano non mi ri-
conosce come tale, infatti non 
posso recarmi lì senza un visto. 
Quando ero a Parigi dovevo 
chiedere un visto per tornare 
nella mia terra; una mia collega 
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francese è venuta con me una 
volta e lei non ha chiesto il visto. 
Sul mio passaporto c’è scritto 
“cittadinanza indefinita”. No-
nostante tutto sono orgogliosa 
della mia identità. 

Come questa realtà ha in-
fluenzato la tua vita?
Il mio primo contatto con que-
sta realtà è stato quando avevo 
6 anni e ho visto i miei genitori 
piangere: per me è stato duris-
simo perché non li avevo mai 
visti piangere. L’atmosfera a 
casa era tesissima, sempre ad 
ascoltare la radio, altre persone 
venivano per parlare. Non ca-
pivo cosa succedeva, e quando 
ho chiesto mi è stato risposto 
che “la nostra gente era stata 
massacrata in un campo di 
rifugiati in Libano”. Ho visto 
le foto del massacro di Sabra e 
Chatila (1982) in tv e questo è 
stato il mio primo momento di 
consapevolezza di essere una 
palestinese; fino ad allora non 
sapevo cosa significasse la pa-
rola “israeliano”. Fu terribile 
vedere cosa stava succedendo 
alla mia gente e questo evento 
mi ha fatto diventare chi e come 
sono oggi. Dopo alcuni anni 
questo massacro è iniziata la 
rivoluzione popolare (la pri-
ma Intifada, 1987), andavo a 
scuola e ricordo che le scuole a 
Gerusalemme vennero chiuse 
per sei mesi, non successe la 
stessa cosa in altre città pale-
stinesi. Passavo le mie giorna-
te ascoltando le notizie della 
rivoluzione. Altri fatti hanno 
determinato lo sviluppo del-
la mia personalità: agli inizi 
degli anni Novanta l’Intifada 
è terminata e dopo la prima 
guerra del Golfo degli USA si 
è avviato quello che chiamia-
mo il processo di pace, che ha 
portato agli accordi di Oslo. 
Cosi l’obiettivo della prima In-
tifada, che era la liberazione 
della Palestina, era stato com-
pletamente disatteso. Durante 
gli anni degli accordi di pace, 
nonostante tanti palestinesi 
non condividessero quello che 
accadeva, si è vissuto un tempo 
di “luna di miele”, di relativa 
calma e convivenza pacifica, 
con progetti comuni per de-
mocratizzare i due paesi. 

Perché gli accordi non han-
no portato la pace nella re-
gione?
Il contentino che i palestinesi 
hanno ricevuto dagli accordi 
è stato del denaro dagli USA, 
a condizione che venisse usato 
per realizzare accordi di colla-
borazione con Israele, allo sco-
po di creare una situazione di 
normalizzazione senza mettere 
in discussione l’occupazione, 
cercando di far collaborare due 
popoli le cui condizioni non era-
no, ovviamente, simmetriche, 
alla pari. Durante gli accordi di 
pace Israele si era impegnata a 
interrompere la costruzione di 
altre colonie, ma questo non è 
mai avvenuto. Oggi continuano 
a espandersi, questo non può 
essere accettato dai palestinesi. 
Tra i palestinesi c’è una parte 
politica che ha monopolizzato 
il processo decisionale, ma non 
è stata in grado di controlla-
re le altre fazioni. Cosi tutto il 
processo di pace è collassato e 
quando Sharon è entrato nella 
spianata delle Moschee è inizia-
ta la seconda Intifada, siamo 
nel 2000. Ebbe inizio così un 
periodo di violenze e aggressioni 
inaudite contro i palestinesi. 
Io stavo studiando medicina e 
lavoravo in un pronto soccor-
so al Monte degli Ulivi... C’era 
in corso una manifestazione 
fuori della Moschea per pro-
testare contro la visita di Sha-
ron, quando i soldati israeliani 
hanno aperto il fuoco contro i 
civili, uccidendone e ferendone 
tantissimi. Io ho visto arrivare 
i feriti all’ospedale dove lavo-
ravo, alcuni erano stati colpiti 
agli occhi, altri alla colonna 
vertebrale o alle ginocchia. Era 
chiaro che erano stati feriti in 
modo che rimanessero invalidi 
o paralizzati e non per riportare 
la calma durante la protesta. 
Ricordo bene queste immagini 
che ancora rimangono in me, 
in questi anni hanno lavorato 
dentro al punto che sento il 
bisogno di scrivere per testimo-
niare ciò che ho visto. La mia 
arma è la penna...

Di queste cose non si sa 
molto in Europa?
Si parla molto di palestinesi, ma 
non si ascoltano mai i palestine-

si direttamente. L’immagine del 
palestinese è quella del terrori-
sta, del violento... Immagini che 
sono funzionali evidentemente 
a chi finanzia i mass media. 
Durante la seconda Intifada io 
stavo facendo la mia specializza-
zione, ma non sono mai riuscita 
a tenermi lontana dall’impegno 
politico. Credo fermamente che 
chi vuole questa situazione di 
oppressione è una minoranza. 
La maggioranza delle persone 
hanno buone intenzioni, io 
ho fede nella bontà dell’essere 
umano, ma la maggior par-
te è disinformata. Io cerco di 
incontrarmi con questa gente 
per dialogare, ma purtroppo 
non siamo, non sono efficaci 
come quelli che vogliono la 
violenza. 

Lo scorso anno si sono cele-
brati i 60 anni dalla nascita 
dello Stato di Israele: cosa 
ne pensi?
Noi palestinesi, invece, abbiamo 
celebrato la Nakba, la cata-
strofe: questa parola viene 
usata per definire gli eventi 
che ebbero luogo nel 1948, 
gli allontanamenti forzati dalla 
nostra terra e dalle nostre case, 
lo sfruttamento dei due terzi dei 
palestinesi, la creazione di una 
nazione di rifugiati fuori della 
Palestina, la distruzione di più 
di 400 villaggi. Israele si è gua-
dagnato il riconoscimento del 
suo Stato da parte della Nazioni 
Unite; altre convenzioni delle 
Nazioni Unite affermano i confi-
ni dello Stato della Palestina e il 
diritto dei rifugiati a tornare, ma 
queste convenzioni non sono 
mai state concretizzate. Ciò che 
i palestinesi desiderano è porre 
fine alla Nakba e tornare nella 
loro terra. La nascita dello Stato 
di Israele ha cancellato comple-
tamente la Palestina dalle carte 
geografiche, facendo di questo 
popolo un popolo di rifugiati. 
Nel 1948 i palestinesi costret-
ti a lasciare le loro terre sono 
scappati come meglio potevano 
per raggiungere il Libano o altri 
paesi, anche usando barche di 
fortuna e lasciandosi dietro figli 
e familiari. Se vogliamo parlare 
di pace dobbiamo riconoscere il 
torto che è stato fatto al popolo 
palestinese. Pochi fuori della 

Palestina conoscono la parola 
Nakba e quello che ha signi-
ficato: tanto meno è presente 
nella mente della comunità 
internazionale. Il primo passo 
per la pace è il riconoscimento 
e il secondo è il risarcimento 
per le perdite. L’occupazione 
e il conseguente regime hanno 
creato tutte le condizioni per il 
ritorno incondizionato di qual-
siasi ebreo e della sua famiglia 
qui in Palestina: hanno la liber-
tà di poter sposare chiunque 
e la moglie acquisisce subito 
la cittadinanza; chi invece ha 
sempre vissuto in questo terra, 
come me, ha solo un documento 
di residenza. Come usiamo il 
linguaggio in questo conflit-
to è importante e può essere 
capzioso: un palestinese, nato 
qui, che vuole rientrare e non 
può viene chiamato “deporta-
to”; un israeliano che vive in 
un altro paese e non ha mai 
trascorso un giorno in Isra-
ele è considerato un esiliato, 
con pieno diritto di ritorno. La 
lotta di resistenza del popolo 
palestinese contro l’occupa-
zione è definita “terrorismo”. 
Chiamiamo “processo di pace” 
quegli orribili compromessi che 
il governo israeliano chiama 
“offerte generose” ai palestinesi. 
Chi fa fallire i negoziati siamo 
noi con il rifiuto di queste “of-
ferte generose”!
Tutti, il governo israeliano e 
la comunità internazionale, 
si aspettano che i palestine-
si si adeguino allo stesso uso 
del linguaggio. Questo tipo 
di linguaggio lavora in modo 
sottile e inconsapevole nella 
mente e nelle coscienze, ci fa 
perdere la visione reale della 
vita, la dimensione di giustizia 
su chi sono gli indigeni e chi 
gli invasori e gli occupanti in 
Palestina.
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Dal 2010, grazie alla legge 
133/08 “recante disposizioni 
urgenti per lo sviluppo eco-
nomico, la semplificazione, la 
competitività, la stabilizzazione 
della finanza pubblica e la pere-
quazione tributaria” approvata 
ad agosto dal Parlamento la 
gestione del servizio idrico inte-
grato in Italia sarà privatizzato. 
L’articolo 23bis della legge 133 
favorisce “il conferimento della 
gestione dei servizi pubblici lo-
cali, in via ordinaria, a favore 
di imprenditori o di società in 
qualunque forma costituite 
individuati mediante proce-
dure competitive a evidenza 
pubblica”. 
Ciò al fine – afferma la legge 
– “di favorire la più ampia dif-
fusione dei principi di concor-
renza, di libertà di stabilimento 
e di libera prestazione dei servizi 
di tutti gli operatori economi-
ci interessati alla gestione di 
servizi di interesse generale in 
ambito locale”. 

e I SeRvIzI 
PuBBLICI?
In altre parole si spalanca la 
via alla privatizzazione dell’ac-
qua: infatti il servizio idrico è 

stato equiparato a qualunque 
servizio pubblico di rilevanza 
economica, costringendolo 
alle regole della concorrenza. 
Da diritto acquisito, l’acqua 
diventa merce, prodotto com-
merciale soggetto alle regole 
del mercato. Lo stesso sistema 
che solo nell’ultimo anno si è 
dimostrato pronto a implodere 
su sé stesso, con fallimenti a 
catena di banche e assicura-
zioni. Eppure, dopo un rapido 
sguardo alle esperienze cosid-
dette “pilota” in Italia, sorgono 
non pochi dubbi proprio sulle 
garanzie di accesso al servizio. 
Basta leggere l’inchiesta pub-
blicata il 4 dicembre 2008 dal 
Corriere Magazine sull’acqua 
privata e sui costi delle bollette, 
per scoprire che in città come 
Arezzo e Agrigento, comuni 
che hanno sposato il progetto 
di privatizzazione dell’acqua già 
da diversi anni, si è assistito a 
un processo rapido e febbrile di 
innalzamento vertiginoso dei 
costi delle tariffe (+ 300%). 
Personalmente ritengo che 
l’art. 23 bis del ddl 133 andato 
ben oltre le competenze statali 
e l’ordinamento comunitario. 
La categoria dei servizi pub-

blici di rilevanza economi-
ca, oggetto dell’affidamento 
secondo la norma, è una ca-
tegoria oscura e non presente 
nell’ordinamento comunitario. 
Come è noto, l’ordinamento 
comunitario distingue tra 
servizi di interesse econo-
mico-generale e servizi di 
interesse generale, entrambi, 
seppur con caratteristiche diffe-
renti, servizi pubblici essenziali, 
e in quanti tali, entrambi, in re-
lazione al nostro ordinamento, 
riconducibili all’art. 43 della 
Costituzione. Cioè riconducibili 
a quella norma che non è una 
mera norma di carattere orga-
nizzativo-funzionale, ma è una 
norma che contribuisce alla 
caratterizzazione più profonda 
del modello di Stato sociale; una 
norma che continua a ricono-
scere, garantire e legittimare, 
proprietà e gestione pubblica 
dei servizi pubblici essenziali, 
anche, laddove necessario, in 
regime di monopolio. 
Trasformare la nozione di 
servizio pubblico essenziale 
in servizio di rilevanza eco-
nomica, significa violare l’art. 
43, il modello di Costituzione 
economica e tutte le norme ad 

In attesa 
di una svolta

Italo Di Sabato
Ex consigliere regionale del Molise

Nel silenzio generale, il governo ha privatizzato l’acqua: 
cosa si è deciso in Italia a insaputa della gente comune. 

Campagne

Da diritto 
acquisito, 
l’acqua diventa 
merce, prodotto 
commerciale 
soggetto 
alle regole 
del mercato
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essa raccordate in primis gli 
artt. 2, 3, 5 della Costituzione; 
significa violare la peculiarità 
che l’ordinamento comuni-
tario riconosce allo status di 
servizio di interesse economico-
generale e servizio di interesse 
generale, peculiarità ancor più 
rafforzata dopo l’approvazione 
del Trattato di Lisbona e i suoi 
protocolli. 
La norma in oggetto in questi 
ambiti, in questi servizi, carat-
terizzati da condizioni oggettive 
di monopolio naturale, intro-
duce un astratto principio di 
concorrenza per il mercato, che 
significa di fatto riconoscere e 
favorire l’insorgere di malcelati 
monopoli privati. 
La norma non sembra assolu-
tamente percepire e assimila-
re le tipologie comunitarie dei 
servizi di interesse economico-
generale, seppur con una serie 
di limiti, orientati al mercato, e 
dei servizi di interesse generale, 
decisamente al di fuori delle 
logiche mercantili. Mi spiego 
meglio: questa nuova catego-
ria dei servizi pubblici locali di 
rilevanza economica tout court 
rientra tra i servizi pubblici es-
senziali? È possibile immaginare 

servizi pubblici che non abbiano 
carattere generale? 
Sarei portato a ritenere che 
ciò debba escludersi. E allora 
se così è, tale categoria, così 
come configurata, presenta 
evidenti difformità rispetto al 
quadro comunitario e statale i 
quali, seppur con toni differenti, 
pongono in posizione rilevan-
te il ruolo dei poteri pubblici 
e subordinano la regola della 
concorrenza al prius del per-
seguimento degli interessi ge-
nerali e al soddisfacimento del 
servizio universale. Si delinea, 
dunque, una duplice violazione 
sia del dettato comunitario, che 
di quello interno. 

aCCaDe 
a PaRIGI…
Non è un caso che il Comune 
di Parigi abbia deciso la ripub-
blicizzazione dei servizi idrici. 
Infatti dal 1 gennaio 2010 un 
Ente di diritto pubblico, nel cui 
comitato di gestione siederan-
no anche i rappresentanti dei 
lavoratori e degli utenti, gestirà 
l’intero ciclo dell’acqua della 
capitale francese. Nel 1985 le 
multinazionali Suez e Veolia 
si erano accaparrate la gestio-

ne delle acque parigine con la 
complicità di Chirac. Sono stati 
vent’anni di abusi, prezzi “gon-
fiati” e casi talora clamorosi di 
corruzione. Per contro, non ci 
sono stati cambiamenti di rilie-
vo sotto il profilo della qualità 
dei servizi. Anche a Parigi, come 
da noi, la gestione privata ha 
portato con sé una serie di effetti 
collaterali dovuti alla mancanza 
di concorrenzialità.
In Francia tre quarti della 
gestione delle acque è oggi in 
mano ai privati, ma la speranza 
è che, sul modello parigino, il 
ruolo pubblico torni a essere 
prevalente anche nelle altre 
zone del Paese.
Nella primavera del 2007 più 
di quattrocentocinquantami-
la mila firme furono raccolte 
a sostegno della legge d’inizia-
tiva popolare che vede come 
primo punto il riconoscimento 
dell’acqua come “diritto ina-
lienabile e inviolabile della 
persona”. Ma la sensazione 
forte è che la straordinaria 
raccolta firme sia già stata 
oscurata. Con un semplice 
colpo di spugna. Seguendo il 
manuale del “buon governo” 
che approva leggi impopolari 

e antidemocratiche proprio 
quando imperversa l’afa esti-
va e l’attenzione della stampa 
è rivolta altrove.
Il 2010 si candida quindi a 
essere l’anno della svolta, 
ed è incredibile pensare come 
la Francia e l’Italia prenderan-
no direzioni così diverse in me-
rito a un bene fondamentale 
come l’acqua. Da una parte 
abbandonando una lunga pri-
vatizzazione e dall’altra si sta 
inaugurando una stagione di 
privatizzazione diffusa, che 
già negli esperimenti locali si 
è dimostrata allo stato attuale 
fallimentare e onerosa per 
gli utenti. È necessario una 
forte opposizione sia istitu-
zionale, a partire dai ricorsi 
di incostituzionalità che le 
Regioni e gli enti locali deb-
bono presentare, sia sociale 
al dispositivo della legge 133, 
affinché in Italia si costruisca 
la strada della promozione 
di una società mirante alla 
garanzia dei principi di ugua-
glianza nei diritti, di giustizia 
sociale, di solidarietà e di un 
vivere insieme fondato sul 
rispetto e la salvaguardia dei 
beni comuni.
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Il percorso che ha portato don 
Primo Mazzolari alla stesura 
di Tu non uccidere non è stato 
lineare e privo di ostacoli. Si è 
trattato di un percorso acciden-
tato e sofferto, il cui approdo 
finale rappresenta tuttavia una 
delle posizioni più chiare e pro-
fetiche del pacifismo cristiano. 
Qui, in modo necessariamente 
sintetico, si tracciano le tappe 
principali di questo percorso.

CaPPeLLaNO 
MILITaRe 
Il 24 maggio 1915 l’Italia entra 
nella prima guerra mondiale, 
andando così incontro a quella 
che papa Benedetto XV definirà 
“un’inutile strage”.
Don Primo Mazzolari assume 
una posizione interventista, 
molto lontana però dal nazio-
nalismo proposto soprattutto 
dalle forze conservatrici. In un 
lungo articolo intitolato Apo-
stolato civile del clero italiano 
(P. Mazzolari, Diario I, nuova 
edizione, Dehoniane, Bologna 
1997, pp. 718-722), scrive che 
“la patria è di tutti e ha bisogno 
di tutti”. 
Se in nome dell’amore cristiano 
la guerra va condannata, essa 
tuttavia va promossa e sostenu-

ta in nome della giustizia. Per 
il giovane e idealista don Maz-
zolari, la guerra può spazzare 
via tutte le ingiustizie e aprire 
la strada per la costruzione di 
una nuova civiltà. I cattolici 
sono chiamati a cooperare 
per il bene della patria, senza 
chiusure e rifiuti ideologici, e 
talvolta è necessario trovare 
una sorta di compromesso e 
mediazione tra l’ideale evan-
gelico e la concretezza storica, 
con l’obiettivo di migliorare la 
condizione umana. La parte-
cipazione dell’Italia alla prima 
guerra mondiale viene conside-
rata da don Mazzolari secondo 
quest’ottica di mediazione stori-
ca inevitabile, al fine di combat-
tere l’ingiustizia e per realizzare 
in Europa una pace duratura. 
Contro la prepotenza militare 
dei nazionalismi dell’Europa 
centrale, non resta, per don 
Mazzolari, che accettare il male 
della guerra. 
Il suo interventismo, una sorta 
di giovanile e ingenuo entusia-
smo, è di tipo patriottico e si 
inserisce nella corrente demo-
cratica; è notevolmente diverso 
dalle posizioni nazionaliste so-
stenute soprattutto dalle forze 
politiche moderate.

Don Mazzolari parte, poi, come 
cappellano militare perché de-
sidera essere accanto a coloro 
che, in un tale difficile frangente, 

soffrono e muoiono sui campi 
di battaglia. Intende offrire loro 
sostegno spirituale e vicinanza 
umana. Vuole condividere la 

Da interventista
a obiettore

Anselmo Palini 
docente scuola superiore e saggista

a cinquant’anni dalla sua morte, ripercorriamo 
in due puntate la vita e le linee guida del pensiero 
del parroco di Bozzolo, don Primo Mazzolari.

Testimoni
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sorte della propria povera gen-
te, dei contadini e degli operai 
suoi parrocchiani, strappati dai 
campi e dalle officine, che si 
ritrovano in prima linea.
L’esperienza della guerra come 
cappellano militare, il contat-
to diretto e quotidiano con le 
inumane condizioni di 

ammette il proprio giovanile 
errore di valutazione.
“Dopo dieci anni è più facile ra-
gionare. Anch’io, per esempio (è 
una confessione che vi debbo per 
sincerità), nel 1914 consideravo, 
per ragioni ideali di giustizia, che 
si dovesse intervenire nel con-

strata dalla propaganda, riesce 
a ottenere un ampio consenso 
fra la popolazione italiana: il 
regime, infatti, reclama come 
un proprio diritto quello di avere 
“un posto al sole”, al pari delle 
altre potenze europee, e pertan-
to denuncia come un sopruso 
i provvedimenti adottati dalla 
Società dalle Nazioni. Le forze 
imprenditoriali del Paese vedo-
no in questa conquista possibili 
fonti di guadagno, mentre i nu-
merosi disoccupati sono attratti 
dall’idea di poter trovare un 
posto di lavoro o avviare delle 
attività economiche e commer-
ciali nel paese africano. La stessa 
Chiesa cattolica non alza la voce 
contro questa invasione, anzi 
non pochi vescovi benedicono 
le bandiere e i reggimenti in 
partenza per l’Africa. 
Don Primo Mazzolari, pur non 
condividendo assolutamente la 
politica colonialista del regime 
fascista, vede nella guerra etio-
pica la possibilità di far fronte 
alla situazione di sempre mag-
giore povertà che caratterizza 
il nostro Paese e nel contempo 
scorge in essa la possibilità di 
aiutare il popolo etiope a miglio-
rare la propria condizione.
Secondo don Mazzolari la con-
quista dell’Abissinia è, dunque, 
una sofferta necessità: si tratta 
di utilizzare un mezzo che ri-
pugna, la guerra, per ottenere 
un fine positivo, il lavoro per i 
propri connazionali. Questo 
tema del rapporto fra mezzi e fini 
sarà centrale nella riflessione di 
Mazzolari negli anni a venire: il 

compimento di questo percorso 
sarà la condanna assoluta di 
ogni tipo di guerra, in quanto 
mezzo negativo e spropositato 
rispetto a qualsiasi obiettivo si 
intenda perseguire.
Soprattutto dopo la seconda 
guerra mondiale, in Cara terra 
(1946) don Mazzolari rivede la 
propria posizione sulla conqui-
sta dell’Etiopia, lasciando anche 
intravedere che si erano diffuse 
nel frattempo le notizie su certi 
sistemi criminali utilizzati dai 
soldati italiani.
“Quando laggiù si conquistava 
l’impero bruciando tucul e donne 
e bambini con il lanciafiamme e 
tu ti mostravi soddisfatto; [...] 
quando credevamo nel più forte 
contro il più debole, il destino delle 
nostre città, della tua casa, del tuo 
campo era già segnato. E segnato 
dalle nostre mani. Il Vangelo ha 
sempre ragione proprio contro 
coloro che credono d’aver sempre 
ragione. ‘Non fare agli altri ciò 
che non vuoi sia fatto a te’”(Dal 
contributo di Ernesto Balducci 
nel volume, a cura di A. Chio-
di, Mazzolari. Nella storia della 
Chiesa e della società italiana del 
Novecento, San Paolo, Milano 
2003, pag. 97).

La riflessione sulla vita e il pensiero 
di don Primo Mazzolari prosegue, 
a cura del medesimo autore, nel 
prossimo numero di “Mosaico 
di pace”.

Anselmo Palini, Primo Mazzolari, un uomo libero, 

editrice Ave, Roma gennaio 2009, postfazione di mons. 

Loris Francesco Capovilla

Dello stesso autore:

Testimoni della coscienza. Da Socrate ai nostri gior-

ni, editrice Ave, Roma 2005, prefazione di Franco 

Cardini.
Voci di pace e di libertà. Nel secolo delle guerre e dei 

genocidi, editrice Ave, Roma 2007, prefazione di Paolo 

Giuntella.
Le carte dei diritti, editrice La Scuola, Brescia 2003.

vita dei soldati, i massacri e le 
distruzioni, la morte del fratello 
Peppino, la constatazione delle 
miserie morali e spirituali dei 
combattenti (dei vinti come dei 
vincitori), portano ben presto 
don Mazzolari a una profonda 
crisi di coscienza e a ripensare le 
proprie posizioni di alcuni anni 
prima, favorevoli al conflitto. 
Aumenta in Mazzolari la 
consapevolezza che la guer-
ra disumanizza i rapporti e 
non risolve alcun problema, 
anzi accresce i contrasti fra i 
vari popoli. Inoltre il fatto che i 
soldati, schierati su fronti con-
trapposti, combattano, tutti, 
benedetti dai propri sacerdoti, 
inizia ad apparirgli come un 
controsenso. 
A dieci anni dal termine del 
primo conflitto mondiale, il 4 
novembre 1928, don Mazzolari 
tiene un discorso di commemo-
razione, che dimostra come la 
sua posizione interventista sia 
stata ormai nettamente accan-
tonata: la guerra non viene 
più considerata un mezzo per 
raggiungere una situazione di 
maggiore giustizia in Italia e 
in Europa. Ogni conflitto è 
in contrasto con il Vange-
lo. Il Papa, parlando di “inu-
tile strage”, aveva fotografato 
esattamente l’assurdità della 
prima guerra  mondiale. E a 
questo riguardo don Mazzolari 

flitto europeo. Ero un ragazzo di 
24 anni, pieno la mente di libri e di 
idee: sdegnato per le infamie com-
messe nel Belgio, urtato dall’or-
goglio e dalla prepotenza tedesca, 
credente nelle buone disposizioni 
di coloro che dirigevano la politica 
degli alleati, i quali parevano es-
sere diventati i paladini di tutte le 
libertà e di tutte le giustizie, contro 
tutte le oppressioni  e tutte le ti-
rannie, anch’io, ripeto, ho peccato 
contro lo spirito del Vangelo e della 
Chiesa. La storia della guerra, le 
infamie della pace di Versailles, 
ove i vincitori hanno mostrato 
di essere pur essi dei lupi in veste 
d’agnello, mi hanno fatto rinsavire 
e benedire la parola del Papa, che 
prima mi pareva un po’ stonata” 
(P. Mazzolari, Diario III A, nuova 
edizione, Dehoniane, Bologna 
2000, pp. 213-216).

L’OCCuPazIONe
DeLL’eTIOPIa
Il 3 ottobre 1935 le truppe 
italiane invadono l’Etiopia e 
in pochi mesi giungono a oc-
cupare Addis Abeba. A capo 
delle forze armate italiane vi è 
il maresciallo Rodolfo Grazia-
ni, già distintosi nel 1931 per 
la feroce campagna militare 
condotta in Libia, culminata 
con l’esecuzione di uno dei 
capi della resistenza, Omar el 
Mukhtar, e con tutta una serie 
di altri crimini. Questa guerra 
di conquista, abilmente orche-
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Il libro evidenzia in primis la 
militarizzazione atomica: ogni 
anno Napoli è occupata da cen-
tinaia di sottomarini atomici. 
Un sottomarino ogni 3 giorni. 
Eppure non è un porto militare 
bensì solo civile. Mentre negli 
Stati Uniti i sottomarini non 
possono entrare nei porti civili, 
a Napoli hanno libero accesso. 
Se dovesse accadere un inciden-
te, un’avaria, che fine farebbero 
i 4 milioni e mezzo di persone 
che popolano la città?
Questo è un primo grande 
aspetto toccato dal libro “Na-
poli chiama Vicenza”. 
Poi la militarizzazione del terri-
torio: abbiamo sette basi Nato 
e americane. Ricordiamoci che 
a Napoli è arrivato il supremo 
comando delle forze navali di 
pronto intervento. Il quartier 
generale è stato trasferito da 
Londra a Napoli e questo im-
plicherà la presenza di 20 mila 
soldati americani. 
Ricordo che un giorno ho chie-
sto chiarimento in merito al 
sindaco della città, Rosa Ier-
volino, e lei mi comunicava di 
non essere al corrente dei fatti. 
Cosa che trovo incredibile. La 
non conoscenza di questi fatti 

in chi ci governa è grave. 
Infine, ancor più grave, è l’esi-
stenza sul territorio campano 
di fabbriche d’armi. Il libro le 
elenca. Tutte. A una a una. 
Pubblica tutte le fotografie. 
Persino i missili passano da 
Napoli nella loro produzione. 
Incredibile! 
È fondamentale capire quan-
to questo territorio sia già 
militarizzato! E le scelte in tal 
senso compiute dal governo 
Berlusconi non fanno altro che 
aggiungere militarizzazione a 
militarizzazione. 
Come mai i cittadini non sanno 
nulla di tutto ciò?
A Napoli nessuno ha pubblicato 
la recensione del libro, nono-
stante la conferenza stampa e 
la presentazione pubblica del 
volume. 
Come è possibile che tanti cri-
stiani a Napoli non riescano a 
dir nulla sulla militarizzazione 
della propria città? 
Come è possibile che si accetti 
una militarizzazione così sel-
vaggia senza proferir parola? 
Un libro come “Napoli chiama 
Vicenza” porta davvero a pren-
dere coscienza della gravità del-
la situazione. A Napoli come al-

trove. Napoli è semplicemente il 
paradigma delle nuove frontiere 
della militarizzazione, del sud 
militarizzato, di questa guerra 
contro il terrorismo. 
Mons. Raffaele Nogaro, vescovo 
di Caserta, afferma con corag-
gio: “La guerra e la produzione 
di armi sono il male assoluto. 
Rappresentano l’ingegno e il pro-
gramma della distruzione degli 
esseri umani e della vita”. 
Nessuna guerra è giusta. La 
giustizia non ha nulla a che 
fare con l’iniquità, anzi ogni 
guerra è alienum at rationem. 
È assurda, come pronunciava 
Giovanni XXIII.
Al posto della guerra bisogna 
ripristinare il dialogo, gli accor-
di, il negoziato, ogni forma di 
relazione che sappia superare 
la violenza. 
Non si dimentichi che la storia 
è segnata dal conflitto teologale 
fra il Dio della vita (che ama la 
vita) e gli idoli della vita (po-
tere, successo, ricchezza), che 
esigono sempre più vittime per 
sopravvivere. 

Alex Zanotelli

Disarmare i territori, costruire la pace: 
un libro edito da Gandhi edizioni 
e a cura di angela Romano.  

Primo Piano Libri

Napoli 
chiama Vicenza

Siamo grati al comitato pace, 
disarmo e smilitarizzazione per 
aver pubblicato questo volume: 
Napoli chiama Vicenza. Per 
la prima volta abbiamo un do-
cumento in cui troviamo i dati 
per capire quanto Napoli e la 
Campania siano militarizzati. 
Fa spavento vedere il grado di 
militarizzazione presente in 
questa regione martoriata già 
per altre mille ragioni. Poco 
si accenna in generale alla 
militarizzazione del territorio 
campano. Militarizzazione che 
va contestualizzata nell’ambito 
del sud Italia; militarizzazione 
che diventa la nuova frontiera 
nella lotta contro il terrorismo 
internazionale. Perché oggi è 
proprio il sud zona ambita da 
questo invadente processo di 
militarizzazione dei territori.
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Pandora 
è nata  per 
rispondere 
in modo 
concreto 
all’emergenza 
informativa 
nel nostro 
Paese

Finalmente una buona notizia. 
Nel colorificio dell’informazione 
televisiva, ossequioso alle leggi 
dell’infotainment, che tratta i 
fatti come tappezzeria da sa-
lotto svendendoli negli outlet 
di qualche infido showman, c’è 
ancora un gruppo di persone 
che cerca di progettare nuovi 
scenari.
Nasce Pandora Tv (www.
pandoratv.it). Vuole diventare 
uno spazio di informazione 
indipendente in onda sulla Tv 
satellitare, su reti regionali e 
sul web. Nasce dall’impegno di 
professionisti dell’informazione 
che si battono da sempre per la 
libera informazione. 
E per far sì che tale resti, si av-
vale dell’adesione dei cittadini, 
non più considerati come con-
sumatori finali di un prodotto, 
utenti, ma protagonisti di un 
percorso chiaro, che parte dal 
basso e che in nome del diritto 
all’informazione pulita senza 
censure e autocensure, con le 
loro idee e il loro contributo 
anche economico, sono disposti 
a sostenere.
Nasce quattro anni dopo l’espe-
rienza di “NoWarTv”, coraggio-
samente lanciata da Giulietto 
Chiesa, ma con ben altre e mi-
gliori prospettive. Innanzitutto 
per la volontà e professionali-
tà dei suoi fondatori (Giulietto 

Chiesa, Lidia Ravera, Tana de 
Zulueta, Ennio Remondino, Elio 
Veltri, solo per citarne alcuni), 
del direttore Ugo Gumpel e della 
regista Anna Maria Bianchi 
Missaglia. Tra i primi soste-
nitori ci sono anche Roberto 
Morrione, presidente di Libera 
Informazione, e Alex Zanotelli, 
che sottoscrive l’appello di Pan-
dora e considera la questione 
dell’informazione un’assoluta 
priorità per la democrazia di 
questo Paese.
Poi, per il criterio di adesione 
basato su singoli contributi 
volontari che non permette a 
partiti, gruppi di potere, asso-
ciazioni influenti, di insinuarsi 
ai livelli decisionali e manipo-
lare il progetto dall’alto, sna-
turandolo. “Questa sarebbe la 
fine di Pandora, – commenta 
Antonio Conte, segretario ge-
nerale dall’Associazione Canale 
Zero che promuove il progetto 
– nata per rispondere concreta-
mente all’emergenza informa-
tiva nel nostro Paese, che pochi 
considerano effettivamente una 
questione dirimente per il futuro 
della nostra democrazia ”. Si tratta 
di una vera emergenza, insiste 
preoccupato Antonio Conte.
Mentre la questione del conflitto 
d’interessi viene derubricata 
dall’agenda politica parlamen-
tare, e gli organi di controllo del 

sistema radiotelevisivo (com-
missione di vigilanza e autorità 
per le comunicazioni) rispondo-
no a mere logiche clientelari e 
di partito, perdendosi in dispute 
e calcoli capziosi misurati in 
termini di auditel e drogati dal 
fanatismo bipartisan, si avverte 
un clima pesante sull’informa-
zione, dove la notizia scompare 
e l’arte dell’opinione diviene un 
esercizio retorico irrinunciabile 
almeno quanto l’ossessione del 
contraddittorio a tutti i costi. 
Così attraverso il suo effetto dia-
pason, la Tv amplifica e distorce 
le voci, trasforma la finzione 
in verità. 
Questa nuova Tv vuole piut-
tosto agire da apriscatole 
(dall’idea che ne ispira il logo), 
“scoperchiare” il vaso di pan-
dora dove fermentano misteri, 
inquietanti silenzi, ma anche 
talenti nascosti, idee scomode, 
bollenti spiriti, respinti dalle 
redazioni giornalistiche, che li 
vorrebbero domare e spegnere 
definitivamente.  
Pandora Tv non accetta di spon-
sorizzare versioni precotte e 
politicamente orientate della 
realtà (Youdem), né si propone 
come canale di “controinfor-
mazione” (questa parola non 
compare mai nell’appello e nei 
documenti dell’associazione). 
Oltre 4000 cittadini hanno scel-

to di darsi un’altra opportunità, 
di riscattare il proprio diritto a 
un’informazione nuova, libe-
ra e critica. Hanno deciso di 
prendere l’iniziativa, di non 
farsi arruolare tra il pubblico 
di illusionisti-ciarlatani, ma di 
calare testa e braccia nel cilin-
dro dell’informazione per non 
estrarre nuovi conigli. Anche 
questa sfida, secondo l’opinio-
ne dei promotori, è ambiziosa, 
affascinante, ma soprattutto 
possibile, se nei prossimi mesi il 
numero delle adesioni dovesse 
aumentare. L’augurio è che 
ciascuno si ricordi del poten-
te “apriscatole” che conserva 
nel proprio cassetto, e decida 
finalmente di adoperarlo senza 
reticenze!

L’informazione
perduta

Fabio Dell’Olio

Nasce Pandora Tv, per 
liberare l’informazione da 
poteri occulti, marketing e 
tabù. Tra i primi aderenti 
anche alex zanotelli.

Campagne
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vertice Onu
La sicurezza alimentare è stata 
al centro della discussione del 
Vertice ONU tenutosi a Madrid 
lo scorso mese di gennaio, con 
la presenza di circa un centina-
io di paesi tra cui l’Italia. 
Nel corso dell’appuntamen-
to, la FAO ha evidenziato che 
solo il 20% delle somme pro-
messe dai paesi più ricchi è 
stata effettivamente versata 
e lo stesso segretario generale 
dell’ONU, Ban Ki-moon, ha 
invitato questi a mettere al 
primo posto delle loro preoc-
cupazioni le politiche contro 
fame e povertà. 
È stato redatto un documen-
to finale con l’obiettivo di 
tracciare le linee guida lungo 
le quali incanalare gli sforzi 
della comunità internazio-
nale per far fronte alla crisi 
alimentare che quotidia-
namente mette a rischio la 
sopravvivenza di almeno un 
miliardo di persone. 
Di fatto, tuttora, 55 milioni 
di bambini sotto i cinque 
anni continueranno a essere 
a rischio malnutrizione, se-
condo le denuncie di “Medici 
senza frontiere” e “Action 
contre la faim”. 

elezioni in el Salvador
Già la distinzione tra l’elezione del Parlamento e quelle presidenziali, che si terranno il 
prossimo 15 marzo, sono una novità e la dicono lunga sul sistema dei brogli, arrivato 
ormai all’estremo, per ostacolare la strada a Mauricio Funes, il miglior giornalista del 
paese e candidato del maggior partito di opposizione (l’FMLN), che tutti i sondaggi 
danno decisamente in testa. In El Salvador è ininterrottamente al potere dal 1989 
(l’anno della strage dei gesuiti dell’UCA) il partito di ARENA, fondato dal maggiore 
Roberto D’Aubuisson, mandante riconosciuto dell’assassinio di mons. Romero. Questa 
volta, al termine di una campagna elettorale abbastanza violenta, per cui lo stesso 
Tribunale Supremo Elettorale (non proprio super-partes) e la gerarchia cattolica 
(nemmeno) avevano più volte invitato alla calma, le elezioni si sono svolte senza 
atti di particolare violenza. Sono stati registrati numerosi casi di emissione falsa del 
DUI (Documento Unico di Identificazione, necessario per votare). L’FMLN ha perso 
la municipalità della capitale, ma si è rafforzato un po’ in tutto il paese. La partita si 
giocherà quindi tutta il 15 marzo. 

Don helder 
Camara
Pastore 
della Pace
L’anno 2009 è stato dedicato 
alle celebrazioni del centenario 
di Don Helder Camara, profeta 
della nonviolenza e della pace, 
nato il 7 febbraio 1909 a For-
taleza, in Brasile. Mentre già 
lo scorso anno la Conferenza 
Nazionale dei Vescovi del Bra-
sile (CNBB) ha aperto ufficial-
mente le commemorazioni per 
il centenario dell’arcivescovo 
brasiliano, nell’attuale Forum 
Mondiale a Belem, molte mani-
festazioni sono state dedicate 
alla sua memoria. 
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Cina: aumenta 
la persecuzione 
dei monaci
Per paura di nuovi disordini la Cina 
ha intensificato la persecuzione di 
monaci e monache buddisti in Tibet. 
In gennaio 2009 in tanti sono già stati 
arrestati e condannati a lunghe pene 
detentive Le autorità cinesi hanno 
inoltre intensificato i controlli dei 
monasteri buddisti e decretato che i 
monasteri celebrino molte festività re-
ligiose prima dei loro termini effettivi. 
Già diversi monaci sono stati arrestati 
perché incitavano a non rispettare il 
decreto suddetto e invitavano i fedeli 
a celebrare le festività religiose nella 
loro decorrenza. 

Mayors for Peace
Il 16 gennaio 2009, da Hiroshima, accanto alle innumere-
voli dichiarazioni e comunicati inerenti la tragica vicenda 
di Gaza, l’associazione “Mayors for Peace” ha diffuso un 
appello: “Le città non sono bersagli! Le zone abitate non sono 
bersagli! La rabbia o la paura per le azioni di terroristi, di governi 
iniqui, o di combattenti di qualsiasi specie non possono essere usati 
come pretesto per massacrare indistintamente non-combattenti 
innnocenti. Nell’agosto 2006, Mayors for Peace condannò sia 
le migliaia di razzi sparati da Hezbollah contro zone abitate in 
Israele, sia il bombardamento sproporzionato di zone densamente 
popolate in Libano da parte delle Forze armate israeliane”. Ac-
canto alla condanna degli atti di violenza efferata compiuti 
da Hezbollah, vi è nell’appello “l’invito ad Hamas affinché 
ponga fine da subito ad ogni attacco violento” e la richiesta 
di “un immediato intervento internazionale”.
Ecco alcuni nomi aderenti alla conferenza esecutiva di Mayors 
for Peace: Tadatoshi Akiba (presidente, sindaco di Hiroshima), 
Tomihisa Taue (vice-presidente, sindaco di Nagasaki), Donald 
L. Plusquellic (vice-presidente, sindaco di Akron, USA), Bob 
Parker (vice-presidente, sindaco di Christchurch, Nuova 
Zelanda), Leonardo Domenici (vice-presidente, sindaco di 
Firenze). 
Info: la dichiarazione originale è sul sito www.mayorsforpeace.org

Libia: 
detenzioni abusive
Drammatiche le condizioni carcerarie libiche. In atto 
l’uso di container per smistare nei vari campi di deten-
zione i migranti arrestati sulle rotte per Lampedusa. 
Rinchiudono i detenuti – 100/200 persone per volta 
– dentro i camioncini, in condizioni disumane, spesso 
senza acqua. E l’acqua è il bagaglio essenziale per i 
migranti che attraversano il deserto. Ognuno prima 
di partire si porta dietro una o due taniche. Le riveste 
di juta per proteggerle dal sole e ci scrive su il proprio 
nome per riconoscerle una volta appese ai lati dei 
camion. Nelle traversate del Sahara la vita è appesa 
a un filo. Se il motore va in panne, se il camion si in-
sabbia, o l’autista decide di abbandonare i passeggeri, 
è finita. Nel raggio di centinaia di chilometri non c’è 
altro che sabbia. Muoiono a decine ogni mese, ma le 
notizie filtrano difficilmente. 
Attraverso la stampa internazionale si è appreso di 
almeno 1621 vittime in tutto il Sahara. 

venezuela: 
espulso ambasciatore 
d’Israele a Caracas
Il governo venezuelano ha deciso lo scorso gennaio di 
espellere l’ambasciatore e parte del personale diplo-
matico d’Israele a Caracas: in un comunicato ufficiale 
del ministero degli Esteri, si esprimeva “solidarietà nei 
confronti dell’eroico popolo palestinese” partecipando al 
dolore di tante famiglie per la perdita dei loro congiunti. 
Il governo di Caracas ha condannato “in modo fermo le 
flagranti violazioni del diritto internazionale da parte 
d’Israele, denunciando l’uso pianificato del terrorismo 
di Stato”. Anche altri paesi, come Giordania e Qatar, 
hanno nei giorni reso noto d’aver preso in considerazione 
la possibilità di adottare provvedimenti analoghi. 
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Giornalismo 
missionario
Si svolgerà a Perugia dal 1 al 5 aprile il 
Festival Internazionale del Giornalismo per 
parlare di Informazione dal Sud del Mondo. 
Oltre i grandi Media. La presentazione 
dell’iniziativa si terrà domenica 5 aprile 
alle ore 16.00 alla Sala dei Notari, con la 
presenza di Renato Kizito Sesana (missio-
nario comboniano), Bernardo Cervellera 
(missionario del Pontificio Istituto Mis-
sioni Estere - PIME), Giuseppe Caramazza 
(missionario comboniano, Misna) Emil 
Blaser (dominicano sudafricano, Radio 
Veritas). Modererà il dibattito Stefano 
Femminis, direttore di Popoli, mensile 
internazionale e missionario dei gesuiti 
italiani. 

Info: Ufficio Stampa, tel. 075/5055807
press@festivaldelgiornalismo.com • www.festivaldelgiornalismo.com

Civil 
Society 
forum
È organizzato nei giorni 20 e 
21 febbraio a Firenze, dalla 
rappresentanza in Italia del-
la Commissione europea in-
sieme alla Regione Toscana, 
il Forum sulla democrazia 
partecipativa europea che 
tratterà di diritti collettivi 
e beni comuni, valorizza-
zione della partecipazione 
della cittadinanza, bilancio 
partecipato, trasparenza 
e diritto d’associazione in 
Europa. 

Info: 
webmaster@terrafutura.it

Master in 
Cooperazione e pace
Al via il master in cooperazione, salute e pace, attivato 
presso le Facoltà di Medicina e Chirurgia, di Agraria, 
di Economia, di Giurisprudenza, di Lettere e Filosofia 
e di Scienze della Formazione dell’Università degli 
Studi di Foggia. Il Master è interdisciplinare perché 
parte dalla constatazione della multifattorialità delle 
patologie che riconoscono rilievo anche alla cultura, 
alla povertà, alla negazione dei diritti, alle condizioni 
socio-politico-economiche. 

Per fare la nostra parte
In seguito alla manifestazione per la Pace in Medio Oriente del 17 gennaio ad Assisi, la 
Tavola della pace ha diffuso alcune proposte da rilanciare a tutti e a tutte per consolidare e 
accrescere il nostro impegno per la pace in Medio Oriente:
1. Promuovere la costituzione, in ogni città, di un Comitato per la pace in Medio Oriente dove 
enti locali e associazioni possano lavorare assieme per coinvolgere e sensibilizzare la popolazione, 
promuovere una politica e un’informazione di pace e praticare una solidarietà fattiva.
2. Sostenere la campagna di solidarietà con i bambini palestinesi. L’obiettivo è raccogliere i 
fondi necessari per realizzare insieme quanto sarà possibile per alleviare immediatamente 
le loro sofferenze, per curare i feriti, per aiutarli a superare il trauma terribile che stanno 
vivendo e a ritornare a sognare un futuro migliore. I bambini e le bambine di Gaza sono 
più di 700mila. I contributi possono essere versati sul C/C POSTALE N. 19583442 inte-
stato all’Agenzia della Pace specificando “Bambini di Gaza” oppure con bonifico sul C/C 
BANCARIO N. 107073 della Banca Popolare Etica, Sede di Padova, ABI 05018 - CAB 
12100 - CIN X - CODICE IBAN: IT90 X050 1812 1000 0000 0107 073.
3. Aderire al progetto di andare tutti insieme a Gerusalemme, in Israele e nei Territori 
Palestinesi Occupati. Un progetto per andare incontro alle vittime di questa tragedia 

senza fine, ai due popoli. Per conoscere e per capire. Per esprimere la nostra solidarietà 
e la nostra vicinanza. Per fare quello che vogliamo facciano l’Italia, l’Europa e l’Onu: impegnarsi seriamente per mettere 

definitivamente fine a questa sanguinosa tragedia umana e politica.
 Info: www.perlapace.it

 

Info: www.unifg.it (Formazione Post Laurea 
- Master) oppure contattare l’area offerta 
formativa e alta formazione al n. tel. 0881-
338373-312 o all’indirizzo e-mail 
altaformazione@unifg.it
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Dialoghi per la legalità
Il ministero dell’Istruzione e l’Ufficio Scolastico Regionale per la 
Puglia promuovono alcuni seminari sul tema della legalità. L’uf-
ficio Scolastico Regionale della Puglia ha eletto ad area priorita-
ria di intervento il disagio giovanile e ha scelto di condurre un 
laboratorio agile e funzionale per elaborare politiche, direttive, 
proposte e azioni dirette ad assistere e orientare le scuole nella 
concretezza degli interventi formativi. Gli incontri si svolgeranno 
il 17 febbraio 2009 (ore 15.30) sul tema “Il patto di correspon-
sabilità educativa. Educare al senso delle regole” con Gherardo 
Colombo (magistrato); il 13 marzo 2009 (ore 15.30) su “Il sistema 
scuola. Per una cultura della legalità” con l’on. Valentina Aprea 
(presidente della Commissione Cultura, Scienze e Istruzione della 
Camera dei Deputati). 
Entrambi gli incontri si svolgeranno presso l’auditorium dell’ 
I.I.S. ”Euclide” di Bari - Japigia (Polivalente).

 
Info: ufficio.stampa@cppp.it

Settimana 
amica del clima
Legambiente promuove una settimana di mobilitazione 
nazionale – inserita nella campagna permanente “Cambio 
di clima” - per celebrare l’entrata in vigore del protocollo 
di Kyoto. In tutto il paese, dal 16 al 23 febbraio, saranno 
gestiti banchetti, manifestazioni e appuntamenti per 
promuovere azioni quotidiane per contribuire a un 
risparmio energetico globale.
Info: www.legambiente.eu

Calendario della pace
In occasione del “Decennio internazionale per la 
promozione di una cultura della nonviolenza e della 
pace a favore dei bambini del mondo (2001-2010)”, 
il Comune di Faenza, la Provincia di Ravenna, la 
Regione Emilia-Romagna in collaborazione con 
Perglialtri, Centro Servizi per il Volontariato, Centro 
di Documentazione don Tonino Bello, Teatro Due 
Mondi/Casa del Teatro, Altroconsumo, Emergency, 
Pax Christi Faenza, Comitato Spontaneo per la Pace, 
promuovono un ciclo di incontri di formazione. 
Segnaliamo due appuntamenti: 
“Un impegno per la pace”, 
con don Fabio Corazzina di Pax Christi 
(martedì 10 febbraio, ore 20.45); 
“La prima vittima della guerra: l’informazione” 
con Giulietto Chiesa 
(venerdì 13 febbraio, ore 20,00). 

Info: Pax Christi Faenza c/o Giorgio Gatta
via Bendandi, 25, Faenza
tel./fax 0546-634280
 ggatta@racine.ra.it

Ricordando don Tonino Bello
Il coordinamento dei Punti Pace della Puglia di Pax Christi, in collaborazione con la rivista Mosaico di pace, promuovono il prossimo 
7 marzo un convegno sul tema: “Pace, giustizia, salvaguardia del creato: il realismo della profezia in don Tonino Bello”. 
Saranno presenti, in qualità di relatori: mons. Luigi Bettazzi, Franco De Palo, Etta Ragusa, don Salvatore Leopizzi, Nicola Occhiofino, 
don Tonio Dell’Olio. Modera: Elvira Zaccagnino. 
Il convegno si svolgerà dalle 16.30 alle 20.30 presso l’auditorium della parrocchia “Resurrezione” di Bari (Via Caldarola).
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a Roma, alcuni vescovi iracheni hanno ricordato 
a tutta la Chiesa  il dramma dell’Iraq e del suo popolo 
e hanno chiesto un Sinodo delle Chiese del Medio Oriente.

Il mantello 
dei martiri

Renato Sacco   
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Il papa riceve in dono il mantello di 
mons. Rahho e la stola di p. Raghe-
ed, martiri in Iraq”. Così scriveva 
Asianews in un’agenzia dello 
scorso 24 gennaio. “I vescovi 
caldei iracheni – continua la nota 
Agenzia Stampa – hanno donato 
a Benedetto XVI il mantello litur-
gico di mons. Paul Faraj Rahho 
e la stola di p. Ragheed Ganni, 
entrambi uccisi a Mosul, il primo 
nel 2008, l’altro nel 2007. Il 
dono è avvenuto durante l’udienza 
conclusiva della visita ad limina. 
Il papa ha ricevuto le due reli-
quie “con emozione” ricordando 
le “vittime della violenza in Iraq 
durante questi anni”.
Nel veloce viaggio a Roma per 
incontrare i numerosi vescovi 
conosciuti in questi anni nei 
diversi viaggi di Pax Christi in 
Iraq, mi veniva in mente l’im-
magine biblica del mantello che 
Elia ‘getta addosso’ a Eliseo (1Re 
19, 19-21). Quel mantello che 
Eliseo si trova addosso mentre 
era intento ai suoi lavori di con-
tadino – “arava con dodici paia 
di buoi davanti a sè…” – è una 
forte investitura, una chiamata 
alla propria missione. E proprio 
nei giorni in cui altri vescovi 
vorrebbero che il successore 
di Pietro li seguisse nell’antise-
mitismo, nella negazione delle 
camere a gas, nella cancellazio-
ne del Concilio Vaticano II, ecco 
un forte richiamo che non ha 
bisogno di tante spiegazioni. 
“Questo mantello – sembrano 

dire i vescovi iracheni – è di 
un martire, di un nostro fratello, 
vescovo a Mosul, rapito e trovato 
morto quasi un anno fa, il 13 
marzo 2008. Chiediamo di non 
essere lasciati soli, che il suo san-
gue non sia sparso invano. Che 
la Chiesa sia fedele a Dio e amica 
degli uomini, di tutti gli uomini e 
donne che soffrono, in particolare 
di chi paga con la vita”.
Lo scorso 10 marzo, qualche 
giorno prima del ritrovamento 
del corpo senza vita di mons. 
Rahho, il vescovo di Kirkuk 
ci aveva mandato una breve 
lettera in cui tra l’altro, a chi 
chiedeva cosa possiamo fare, 
rispondeva così: “condividere con 
noi la nostra sofferenza, preoccu-
pazione, speranza, darci la vostra 
voce come ha fatto la delegazione di 
Pax Christi Francia due settimane 
fa per aiutarci concretamente, 
per rimanere nella nostra terra, 
per sperare, denunciare le nostre 
ferite”. 
“Molti sono fuggiti dall’Iraq, cri-
stiani ma non solo loro. Il futuro 
è ancora oscuro, molto oscuro e 
incerto, quindi molti vanno”. Così 
Petros Harboli vescovo di 
Duok e Zakho, al nord, nel 
Kurdistan. E mons Sako di 
Kirkuk: “Ho saputo in questi 
giorni, da mons. Audo, ve-
scovo di Aleppo che fino a 
qualche mese fa in Siria c’era-
no 7.000 famiglia di cristiani 
dell’Iraq, ora ne sono rimaste 
3-4 mila. Alcune sono rientrate, 

altre sono andate altri paesi. 
La situazione dei profughi è 
ancora molto grave, pesante. 
Anche se noi siamo… vogliamo 
essere ottimisti e cerchiamo 
di guardare al futuro con spe-
ranza. Certo il progetto della 
Piana di Ninive (creazione di 
una zona solo per i cristiani, 
al Nord, una specie di enclave 
cristiana appoggiata dai kur-
di) non ci trova assolutamente 
d’accordo. Noi dobbiamo lavo-
rare perchè i cristiani restino in 
Iraq, altrimenti è una sconfitta 
per tutti. Dobbiamo lavorare 
per il dialogo tra le persone, le 
culture, le religioni; per la convi-
vialità, la pace. Gli iracheni non 
sono fondamentalisti. Anche in 
passato con Saddam, il regime 
era laico, non fondamentalista. 
Nei giorni del massacro a Gaza, 
noi abbiamo subito esposto alle 
nostre Chiese, diversi striscioni 
di condanna delle violenze e 
di solidarietà con le vittime. 
Questo è molto importante. 
Questa è la strada che dobbia-
mo percorrere.” E poi accenna 
alla proposta fatta al papa: “Sì, 
ho proposto un Sinodo per il 
Medio Oriente, per tutti questi 
paesi di questa zona che hanno 
molte cose in comune. Dobbiamo 
trovarci, confrontarci... Così come 
avviene per l’Africa o l’America 
latina. Il papa ha apprezzato que-
sta proposta.. Stiamo a vedere”. 
E poi conclude:“Quando venite 
in Iraq? – chiede mons. Sako – 
magari con una delegazione della 
Chiesa italiana? Altre conferenze 
episcopali sono venute o verranno 
nei prossimi mesi. Quando quella 
ialiana? Non lasciateci soli. Per 
noi l’amicizia è più importante 
del pane”. E ci salutiamo... con 
una sensazione di qualcosa 
sulle spalle.

Da sinistra: F. Corazzina, Mons. Rahho, R. Sacco e Mons. Sako
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