
Filosovietica?

La libertà è come l’aria. 

Ci si accorge di quanto vale 

quando comincia a mancare, 

quando si sente quel senso 

di asfissia che gli uomini 

della mia generazione 

hanno sentito per vent’anni, 

e che io auguro a voi, giovani, 

di non sentire mai.

...Sulla libertà bisogna 

vigilare, vigilare, dando 

il proprio contributo 

alla vita politica.

Pietro Calamadrei, 1955
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È un genocidio. E si consuma 
sotto i nostri occhi. 
Come missionario, sento il 
dovere di reagire con forza e 
con rabbia al dramma degli 
immigrati. 
Il disperato tentativo di migliaia 
e migliaia di africani che ten-
tano di attraversare il “mare 
nostrum” per giungere nel bra-
mato Eden spesso si conclude 
con la morte propria o di per-
sone care. Un grande cimitero 
galleggiante. Da anni ormai. E 
di fronte a noi. 
Dal 2002 al 2008 sono periti 
o scomparsi in mare 42 mila 
persone, secondo le stime e la 
ricerca condotta a Lampedusa 
da Visetti, il giornalista di “La 
Repubblica”. 
Trecento persone al giorno! Il 
più grande genocidio europeo 
dopo la I Guerra Mondiale!
E qual è la risposta dei nostri 
governanti? Un gran bel tenta-
tivo di chiudere le frontiere, di 
“bloccare” questa che – ai loro 
occhi – pare un’“invasione”. E 
così si stipulano accordi con la 
Libia e la Tunisia. 
Il 5 gennaio 2009, infatti, il 
Senato ha approvato il trattato 
con il governo libico di Gheddafi 
per impedire che “le carrette 
del mare”arrivino a Lampedu-
sa. Com’è possibile firmare un 
accordo con un paese come la 
Libia che riserva vergognose 
restrizioni di diritti umani e 
violazioni di dignità agli im-
migrati in casa propria?
Il 27 gennaio 2009 il ministro 

Maroni si è incontrato con il 
ministro degli Interni tunisi-
no con il medesimo intento: 
regolarizzare e fermare questi 
flussi migratori.
Si dimentica con troppa facilità, 
però, che questa alta pressione 
migratoria è causata dall’incre-
dibile, difficile situazione afri-
cana, in particolare dell’Africa 
Centrale e Orientale. La miseria, 
l’oppressione, le guerre di Eri-
trea, Etiopia, Somalia, Sudan, 
Ciad costringono migliaia di 
persone a fuggire attraversando 
il deserto e ad arrivare in Tuni-
sia e Libia. E lì, ad attenderli, è 
un trattamenti da schiavi. 
Fratelli e sorelle in fuga che, se 
riescono ad arrivare a Lampe-
dusa, si trovano in un vero e 
proprio campo di concentra-
mento. Perché questo prevede 
il “Pacchetto Sicurezza”. 
Il Cie (Centro di identificazione 
ed espulsione) di Lampedusa è, 
di fatto, un vero lager, costruito 
per ospitare 900 persone e nel 
quale invece, oggi, risiedono 
1900 immigrati! 
E l’uguaglianza clandestino = 
criminale si consolida, nella 
mentalità comune come nelle 
leggi. Leggi che hanno, purtrop-
po, trovato un terreno fertile 
nella nostra cara Italia, pre-
parate da un razzismo sottile, 
pungente, crescente che serpeg-
gia nella società italiana (così 
ben espresso dalla Lega!) e da 
una corrispettiva legislazione 
che va dalla Turco-Napolitano 
(che dà vita all’idea dei CPT!) 

all’immorale e incostituzionale 
Bossi-Fini che non riconosce 
l’immigrato come soggetto di 
diritto, ma come forza lavoro 
pagata a basso prezzo da rispe-
dire al mittente quando non ci 
serve più! 
Sino a giungere al “Pacchetto 
Sicurezza”. Ed ecco i medici 
chiamati a denunciare i clan-
destini ammalati, la tassa sul 
permesso di soggiorno (dagli 80 
ai 200 euro!), le “ronde” e la 
schedatura dei senza fissa dimo-
ra. Senza contare la decisione di 
costruire una decina di Centri di 
Identificazione e di Espulsione, 
ove saranno rinchiusi fino a 6 
mesi tutti i clandestini.
Come non definire questa una 
legislazione da apartheid? Come 
poter assistere inermi e silen-
ti a tutto questo? Forse non 
bisognerebbe alzare di più la 
voce… anche come credenti? 
Perché non gridare che siamo 
indignati come cittadini? 
Il rischio che la cultura della 
paura e della criminalizzazione 
paghi a tutti i livelli è reale. 
L’urgenza educativa deve fare 
i conti con questa realtà. Una 
cultura xenofoba e razzista, 
che ci sta portando nel baratro 
dell’esclusione, dell’apartheid, 
dell’olocausto, non può lasciar-
ci indifferenti. 
Proprio in questo tempo qua-
resimale in cui siamo chiamati 
alla conversione, una conver-
sione di vita, reale, tangibile,  
non solo intimistica o rituale.  
O cambiamo o periremo tutti!

Apartheid
all’italiana

Alex Zanotelli
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Ai nostri 
governanti 
Cari governanti, invece di fare 
della gratuita propaganda (in 
particolare da parte di alcuni 
uomini politici e di governo) su 
categorie di lavoratori dipen-
denti, vi inviterei a […] capire 
come veramente lavorano i 
dipendenti negli ospedali pub-

blici e privati o in altri luoghi, a 
verificare come lavorano nelle 
cliniche, nelle case di riposo e 
nelle strutture per anziani non 
autosufficienti, …ad  andare a 
guardare in tante comunità, 
di ricupero dei tossicodipen-
denti, sia quelle pubbliche che 
quelle private. […] Troverete 
sicuramente persone qualifi-
cate, specializzate e con tanta 
professionalità, che lavorano 
con coscienza e meritano pri-
ma di tutto rispetto per la loro 
dignità personale.
[…] Penso che i lavoratori, cari 
governanti, hanno pari dignità 
e non hanno bisogno di divi-
sioni, ma di vedere risolti i loro 
problemi concreti, soprattutto 
quello della sicurezza per pre-
venire gli infortuni sui posti di 
lavoro (che è un’emergenza na-
zionale). I lavoratori chiedono 
di poter andare a lavorare per 
guadagnare il pane per vivere, e 
secondo me, la vita deve essere 
messa al primo posto nella scala 
dei valori. Così come è urgen-
te la risoluzione del problema 
del precariato, che è diventato 
una piaga nazionale […]. E poi, 
lasciatemi dire una cosa sem-
plice: a capo di ogni azienda 

sia pubblica che privata, non 
c’è forse un dirigente generale 
responsabile?
Come mai di questi dirigenti 
non ne parlate mai?
[…] Cari governanti ci vuole 
più impegno vero per risolvere i 
problemi della gente, dei disoc-
cupati, dei lavoratori, dandosi 
delle priorità: prevenire gli in-
fortuni sul lavoro, superare il 
precariato, creare nuovi posti 

di lavoro, aumentare i salari e 
le pensioni, semplificare la vita 
dei cittadini, eliminare tanta 
burocrazia, fare molto di più 
per le persone bisognose, de-
boli, per rendere la loro vita 
più serena. 
Questo servirebbe anche per 
rendere la nostra società più 
solidale, più giusta, migliore per 
tutti i cittadini e nell’interesse 
del bene comune.
Francesco Lena

Massacro 
indebito
Sono sconcertata molte volte 
dalle decisioni e dai commen-
ti che arrivano dalla città del 
Vaticano. Non una parola sul 
massacro multimediale riserva-
to agli extracomunitari quando 
si rendono colpevoli di qualche 
reato, (ma non dimentichiamo 
mai la presunzione di innocen-
za!), sui fatti di Lampedusa, sugli 
stermini più o meno evidenti 
che si verificano in Italia e nel 
mondo, sulle condizioni disu-
mane in cui vive chi affronta 
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peripezie inenarrabili per ritro-
vare la propria dignità umana 
(ogni uomo è creato da Dio a 
sua immagine). 
Immediatamente la voce si alza 
ogni volta che qualcuno (leggi il 
presidente Obama) dà il via libe-
ra su ricerche scientifiche. Non 
una parola sull’abolizione della 
tortura. Incomprensibile poi la 
“magnanimità” dimostrata ai 
levfreviani, con tutte le polemi-
che che ne sono conseguite. Ma 
il Concilio Vaticano II non ha 
redatto dei documenti che tutti i 
cattolici dovrebbero accogliere? 
Sono fuori o dentro la Chiesa? E 
perché questo accanimento così 
irremovibile nei confronti di chi 
dopo un’esperienza matrimo-
niale fallimentare e distruttiva, 
tenta di recuperare la propria 
capacità di amare e di donar-
si all’altro? Troppo lontana la 
Chiesa di palazzo dalla Chiesa 
dei battezzati, popolo di Dio!
Prego che tutti umilmente si 
mettano in ascolto del Signo-
re Gesù e si lascino guidare 
dall’audacia dello Spirito Santo 
senza paura di perdere il “po-
tere”. Gesù si è fatto servo per 

amore è questo il messaggio 
vincente e fondamentale che i 
“grandi” della Chiesa dovreb-
bero recuperare. 
Maria Rosaria Prato

Eresie
Credo che dobbiamo fare qual-
cosa – non solo con la rete, che 
pure è un ottimo mezzo – ma 
prendendo posizione: “l’ere-
sia”, lo scisma sono oramai 
inevitabili.
Come possiamo tacere ancora 
di fronte alle decisioni papali e 
della curia romana tutta? Questi 

procedono come se il popolo di 
Dio non esistesse, come funzio-
nari, appunto, di un potere fine 
a se stesso.
La confidenza (o forse dovrei 
dire l’abitudine) con il sacro ha 
fatto imputridire il messaggio 
di Gesù che ha come centro 
la persona. 
Quest’ultima è scomparsa, ce-
dendo il posto a un nebuloso 
spiritualismo, dove gli eletti 
sono tutti coloro che parlano 
astrattamente senza sporcarsi 
le mani con quella realtà che 
Dio ha accolto pienamente 
in sé senza castrarla, ma li-
berandola.
Putredine, morte, vecchiume 
guardingo: questo è ciò che 
trasmettono le gerarchie con 
in più la capziosità avvocatesca 
della difesa non della fede, ma 
di se stessi.
Non mi permetto di dare le-
zione di storia della Chiesa, 
tuttavia ricordo che ai tempi 
di Dante l’Italia era percorsa 
da una quantità di “eresie” che 
sottolineavano come la Chiesa 
ufficiale si fosse allontanata 
dal messaggio evangelico: San 
Francesco è l’unico eretico che 
non fu arso. 
I suddetti comportamenti sono 
infetti come quelli del potere 
politico che procede come se i 
lavoratori non esistessero, anzi 
insultandoli e preoccupandosi 
di salvare la Fiat e le banche 
con i soldi dei lavoratori.
Siamo di fronte, nell’uno e 
nell’altro caso, a una serrata 
del Maggior Consiglio, a una 
logica bieca e antropofaga. 
Vi prego: facciamo qualcosa di 
evidente che sia senza ritorno 
rispetto alle posizioni dei due 
poteri. 
Cettina Centonze

Gli indigeni Awa in Colombia non sono 
più di 25.000 e pertanto soffrono non 
soltanto per essere considerati cittadini di 
serie B (selvaggi) secondo il più classico e 
tipico dei pregiudizi nei confronti dei nativi, 
ma anche perché costituiscono un’esigua 
minoranza della popolazione colombiana. 
Quasi tutti abitano nel dipartimento di 
Nariño. Zabier Hernández, asesor de paz, 
ha riferito di avere informazioni precise 
circa l’uccisione di altri 10 indigeni Awa 
che si aggiungono ai 17 assassinati nei 
giorni scorsi nella località di Barbacoas. 
Le autorità sostengono di non riuscire a 
raggiungere quelle zone perché i terreni 
sono impervi e per giunta minati. La verità 
è che nella mentalità comune quella degli 
indigeni è una vita secondaria che si può 
spazzare via quando occorre sottoporre le 
terre da loro occupate ad attività estrattiva, 
o per esigenze strategiche nella guerra che 
oppone esercito regolare ai guerriglieri 
delle FARC, o perché qualche villaggio ha 
rivendicato anche per i propri abitanti il 
rispetto dei diritti umani. 
Esempio più unico che raro, ho potuto 
leggere questa notizia sulla prima pagina 
di El Espectador, quotidiano colombiano. 
Forse che 27 morti sono pochi per me-
ritarsi almeno un trafiletto delle pagine 
esteri del Corriere? E come sarebbe bello 
che il ministero degli Esteri del nostro 
Paese chiedesse conto al governo colom-
biano di questi morti invisibili quanto la 
loro vita. 

Mosaico dei giorni
di Tonio Dell’Olio
La sorte 
degli Awa
13 febbraio 2009
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Lidia Maggi e Angelo Reginato

Parola a rischio

Riflettere sulle parole da salvare significa fare i conti con il nostro 
“immaginario salvifico”. Chi parla di salvezza normalmente la 
intende come l’atto di eliminare un negativo sopraggiunto a un 
certo punto, recuperando l’integrità iniziale. Questo immaginario 
spinge molti credenti a pensare che la propria Chiesa potrà salvarsi 
da degenerazioni e tradimenti solo tornando a essere quella degli 
inizi. E, a proposito del nostro tema, che le parole, rese ambigue 
dall’uso strumentale fattone lungo i secoli, si potranno salvare 
solo ritrovandone il sapore originario.

Dobbiamo recuperare il valore dell’attenzione 
e riscoprire la poesia. Perché ci sta a cuore la vita, colta 
nella sua profondità, nel suo significato più autentico. 

A scuola 
dai poeti 
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Lidia Maggi e 
Angelo Reginato 
si occupano entrambi 
di ecumenismo
e formazione biblica.
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In PRoSPETTIvA
Un tale immaginario funziona 
come antidoto alla tentazione 
di appiattirsi sul presente. Il 
confronto con gli inizi, infatti, 
consente uno sguardo in pro-
spettiva e abilita a una lettura 
critica della storia. Tuttavia, 
occorrerà cogliere anche i limiti 
di questo modo di pensare. Pri-
mo fra tutti una lettura ingenua 
degli inizi accanto a una visione 
nostalgica della storia.
Prendiamo la questione delle 
parole. Quando esprimiamo 
l’intenzione di salvarle, indi-
chiamo l’esigenza di non accon-
tentarci dell’uso che se ne fa nel 
presente e che occorre tornare 
alla loro origine per redimerle e 
farle di nuovo parlare. Un’ope-
razione necessaria, ma anche 
ingenua. Perché non nasciamo 
con le parole in bocca. Appren-
diamo la lingua materna da 
nostra madre, per l’appunto. 
Questo che è l’inizio di ogni 
esistenza umana è anche l’inizio 
del racconto biblico. Nel giar-
dino di Eden, Adamo apprende 
progressivamente il valore delle 
parole. Prima impara a no-
minare la realtà, chiamando 
per nome gli esseri viventi. 
(Gen 2,20). Ma le parole non si 
riducono a ciò. Esse chiedono 
di inaugurare una comunica-
zione nel faccia a faccia con un 
interlocutore. Con la comparsa 
di Eva, Adamo è strappato alla 
solitudine e la parola che prima 
si limitava a dire il mondo, ora 
diventa dialogo, condivisione di 
emozioni. (Gen 2,22). Ma an-
che questo secondo inizio della 
parola chiederà un ulteriore 
sviluppo per affinare il dialogo 
con gli esseri umani e con Dio. 
Assistiamo così alla messa in 
prova della comunicazione, al 
suo fallimento nell’accusarsi 
a vicenda di Adamo ed Eva e 
nel sottrarsi al dialogo con Dio 
nascondendosi.
Dunque, la scena biblica, più 
che offrire magicamente agli 
inizi la soluzione di ogni futuro 
problema, invita l’umanità ad 
assumersi un compito che ri-
chiede di essere affrontato passo 
passo. Un “work in progress” 
espresso da quell’enigmatico 
plurale sulla bocca di Dio: “fac-
ciamo l’uomo a nostra immagi-

ne...” (Gen 1,26). L’umanità è 
un progetto tutto da compiere. 
Che l’esistenza umana è stata 
pensata da Dio come un in-
cessante esodo. E così anche 
l’arte di parlare, continuamente 
alla ricerca della terra in cui 
finalmente scorra latte e miele 
e non più veleni. 
Nessuna nostalgia, dunque, 
per un tempo mitico in cui le 
parole avevano peso. Lo sguar-
do all’indietro serve solo per 
non bloccarsi nel presente, per 
stimolare la ripresa del cammi-
no, per scavare ulteriormente 
il terreno dell’esistenza uma-
na e quello delle parole che 
la esprimono. Nel presente le 
parole sperimentano l’esilio. 
Da sempre domandano eso-
do: dalla casa di schiavitù alla 
terra promessa, passando per 
il Sinai, ovvero il momento 
etico, laddove ci si assume la 
responsabilità di essere custodi 
dei propri fratelli.

IL PoETA
In questo percorso di progres-
siva comprensione della posta 
in gioco e di liberazione dalla 
sempre possibile degenerazio-
ne, il Mosè necessario è il 
poeta. Cioè colui che ha rice-
vuto la chiamata a salvare le 
parole dalla cattività dell’abu-
so e a manifestarne tutte le 
potenzialità nascoste. Il poeta 
esprime la cura per ogni mi-
nima parola, scelta nel lungo 
silenzio della gestazione, messa 
in relazione con le altre, di cui 
la rima e l’assonanza rivelano 
la prossimità e il legame. Per 
ridare dignità alle parole 
maltrattate, a volte, il poeta 
usa vocaboli inconsueti, auli-
ci. Parole “difficili” impiegate 
per strappare il lettore dal suo 
mondo abituale, per operare 
una fuoriuscita dalla propria 
realtà e un’apertura sul nuovo 
mondo. È la strategia adoperata 
da quelli che Montale chiama “i 
poeti laureati”, che “si muovono 
soltanto fra le piante dai nomi poco 
usati”. Ma è possibile anche 
battere un’altra pista: “io, per 
me, amo le strade che riescono 
agli erbosi fossi dove in pozzan-
ghere mezzo seccate agguantano i 
ragazzi qualche sparuta anguilla”. 
È la via imboccata da Rilke: 

“Siamo qui forse per dire: casa, 
ponte, fontana, porta, brocca, 
albero da frutto. Finestra – al 
più: colonna, torre… ma per dire, 
comprendilo, per dire così come 
persino le cose intimamente mai 
credettero d’essere”. 

IL RISvEgLIo 
Qui il poeta nomina gli ingre-
dienti quotidiani della vita, ciò 
su cui normalmente si posa il 
nostro sguardo. Nessuna sce-
na esoterica. Nessuna fuga in 
terre sconosciute. La visione è 
opera di esseri umani radicati 
nella terra, per nulla visionari. 
Piuttosto la loro fedeltà alla 
terra si esprime nell’attenzione 
posta ad ogni singola realtà e 
al nome che le dà voce. Non è 
questione di parole altisonanti, 
bensì di sguardi capaci di far 
parlare l’ordinario dell’esisten-
za. Sguardi di attenzione, per 
dire il non ancora detto, per 
risvegliare lo stupore. Come ha 
acutamente osservato il teologo 
ortodosso Olivier Clément, “è 
compito del poeta – e attraverso 
questo indubbiamente egli pro-
fetizza – provocare un risveglio. 
I vecchi asceti dicevano che il 
più grande dei peccati è l’oblio: 
quando l’uomo diventa opaco, 
insensibile, talaltra miseramen-
te sensuale; quando diventa 
incapace di fermarsi un istante 
in silenzio, di meravigliarsi, di 
vacillare davanti all’abisso, per 
l’orrore o per il giubilo; quando 
diventa incapace di ribellarsi, 
di amare, di ammirare, di ac-
cogliere lo straordinario negli 
esseri e nelle cose; quando in-
somma diventa insensibile alle 
sollecitazioni segrete, anche se 
così frequenti di Dio”.
Alla scuola dei poeti impariamo 
la parola d’ordine dell’“atten-
zione”. Che è molto di più della 
semplice concentrazione. Essa 
salva dalla distrazione mediante 
l’attrazione, il sentirsi catturati 
dalla realtà. Quest’ultima do-
manda che si smetta di mani-
polarla e si scelga di abitarla. 
In questo senso l’attenzione 
è un lavoro di svuotamento 
di sé per fare posto all’altro. 
L’attenzione nasce dall’attesa 
e dal desiderio. Su questo ha 
riflettuto a lungo Simone Weil, 
per la quale “i beni più preziosi 

non devono essere cercati ma 
attesi”. Liberati dall’eccessivo 
protagonismo del proprio io, 
sempre alla ricerca di conferme, 
possiamo metterci in ascolto 
della realtà, porre attenzione 
a chi ci sta di fronte.
Solo la parola che nasce dallo 
sguardo attento conduce ad 
amare. È sempre la Weil a in-
terpretare in questo senso la 
parabola del buon samaritano, 
in cui “l’uno è soltanto un poco di 

carne nuda, inerte e sanguinan-
te sull’orlo di un fossato, senza 
nome, e di cui nessuno sa nulla. 
Quelli che gli passano accanto lo 
scorgono appena e pochi minuti 
dopo non ricordano nemmeno di 
averlo visto. Uno solo si ferma e 
vi fa attenzione. Quell’attenzione 
è creatrice”.
L’attenzione fa essere la realtà. 
Ed è sorgente di un diverso no-
minare, di una comunicazione 
in cui l’altro non è usato. Dallo 
sguardo attento nascono parole 
redente.
È l’attenzione la prima parola 
da salvare. Per questo, messe 
da parte le tante parole vuo-
te, dobbiamo andare a scuola 
dei poeti. Non per inseguire 
l’estetismo retorico di chi, non 
riuscendo a nobilitare la realtà, 
si rifugia nel giardino delle pa-
role da impreziosire mediante 
raffinatezze culturali. Ma per-
ché ci sta a cuore la vita, colta 
nella sua profondità, nel suo 
significato più autentico. Le 
parole che nascono dall’ascolto 
attento della vita sono a servizio 
di questa passione; il loro abuso 
la mortifica e la spegne.

L’esistenza 
umana 
è stata 
pensata 
da Dio 
come 
un esodo
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Sentire 
con la Chiesa
nell’anniversario del suo assassinio, ricordiamo 
mons. Romero, nel rapporto complesso e controverso 
con la Chiesa di cui faceva parte. 
Come conciliava il suo amore per il popolo 
con un’istituzione spesso in contraddizione con se stessa?

Alberto Vitali

Quando fu nominato vescovo 
(21 aprile 1970), come ausilia-
re di mons. Chávez y Gonzalez, 
arcivescovo di San Salvador e 
sostenitore delle innovazioni 
conciliari, mons. Oscar Romero 
non poteva certo immaginare 
dove l’avrebbe condotto il motto 
scelto per il proprio episcopato: 
“Sentire con la Chiesa”. Per lui si-
gnificava ancora semplicemen-

te un’adesione incondizionata 
e rassicurante, benché intelli-
gente, alla dottrina ecclesiale e 
alle direttive del Magistero: “Da 
parte nostra abbiamo preferito 
ancorarci a ciò che vi è di sicuro, 
aderire con timore e tremore alla 
roccia di Pietro, ripararci all’om-
bra del magistero ecclesiastico, 
porre gli orecchi vicino alle labbra 
del Papa, invece che andarcene 

come acrobati audaci e temerari 
per le speculazioni di pensatori 
azzardati e di movimenti sociali 
di dubbia ispirazione” (O. Ro-
mero, Editoriale di Orientación, 
15 ottobre 1974). Una fedeltà 
indiscussa, quindi, che sebbene 
da tempo gli procurasse conflitti 
nell’ambito ecclesiale locale 
– fortemente segnato dalla re-
cente Conferenza di Medellín e 

America Centrale
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dagli albori della Teologia della 
Liberazione – lo compensava 
però con una profonda pace 
interiore. Interiore al suo cuore 
e a quegli uffici curiali, da cui 
si allontanava il meno possibi-
le. Durò poco. Appena cinque 
anni... poi sul muro della sua 
“cella interiore” iniziarono a 
profilarsi delle crepe: all’inizio 
quasi impercettibili, poi sem-
pre più apparenti e minacciose. 
Cominciarono soprattutto a 
vacillare molti pregiudizi, nel 
sistema ben ordinato delle sue 
convinzioni. L’evento scate-
nante fu la nomina alla sede 
di Santiago de María (dicembre 
1974), dove – in un rapporto 
finalmente diretto tra pastore 
e gregge – si scontrò tragica-
mente con la miseria: “con quei 
bambini che morivano per l’acqua 
che bevevano, con quei contadini 
maltrattati durante i raccolti” 
(M. Lopez Vigil, Mons. Romero. 
Frammenti per un ritratto, NdA, 
p. 111). Per lui tutto cambiò: 
nelle frequentazioni, nella pra-
tica pastorale, nei rapporti con 
le istituzioni civili... uniche a 
resistere, incrollabili fino alla 
fine, la fede e la fedeltà alla 
Chiesa, entrambe però purifi-
cate e trasfigurate dal sangue 
dei poveri. 

DISConTInUITà 
nELLA ConTInUITà
Seguire l’evoluzione che le espe-
rienze pastorali impressero al 
ministero di mons. Romero è 
un cammino obbligato – oltre 
che affascinante – per com-
prenderne la figura e cogliere 
come in lui profezia e istituzione 
abbiano potuto convivere, in 
modo a tratti doloroso, ma sen-
za dicotomia o contraddizioni. 
Al contempo rappresenta una 
sfida, perché obbliga a vigilare 
costantemente per non cadere 
in nessuno dei diversi e opposti 
cliché che nel tempo si sono for-
mati. A Santiago, dunque, ar-
rivò un vescovo con idee molto 
chiare, quanto al proprio ruolo 
e all’impronta da imprimere 
alla Chiesa, come testimoniano 
i discorsi inaugurali e le inizia-
tive dei primi mesi... a partire 
dalla cura per la formazione 
del clero, che oltre a essere il 
più scarso del paese era anche 

il più impreparato. Unica ecce-
zione: i missionari passionisti, 
malvisti però da buona parte 
dei parroci e dall’aristocra-
zia locale per la loro opera di 
evangelizzazione congiunta alla 
promozione umana e sociale dei 
contadini. Saranno proprio due 
di loro, Zacarías Díez e Juan Ma-
cho, non solo a ricordare come 
all’inizio del 1975, il nuovo 
vescovo regalò a tutte le parroc-
chie l’abbonamento alla rivista 
dell’Opus Dei, “Palabra” – segno 
evidente delle sue simpatie e 
della direzione auspicata per 
il cammino diocesano – ma 
soprattutto ad accompagnarlo 
in quei due anni, fondamentali 
per la sua trasformazione. Il 
destino, infatti, o meglio lo Spi-
rito attendeva mons. Romero 
sull’aia di un piccolo villaggio, 
“Tres Calles”, dove sei contadini 
furono brutalmente assassina-
ti dagli agenti della Guardia 
nazionale, il 21 giugno 1975. 
Fu per lui un vero battesimo 
di sangue: la prima volta in 
cui dovette “andare a raccoglie-
re cadaveri”, come in seguito 
definirà il proprio ministero e 
soprattutto guardare diretta-
mente negli occhi i sopravis-
suti, per leggervi il dolore, il 
terrore e quell’impotenza che 
grida giustizia al cospetto di 
Dio. Allora si rese conto della 
complicità delle autorità na-
zionali – della cui buona fede 
non aveva ancora dubitato – 
ma anche della distanza, se 
non della connivenza, di ampi 
settori ecclesiali. Così quando, 
alcuni mesi dopo, dovette af-
frontare l’“affaire” del Centro 
Los Naranjos, gestito dagli stessi 
passionisti, accusati d’impartire 
“lezioni di comunismo” nelle 
ore di “realtà nazionale”, mons. 
Romero, dopo infinite indagini, 
consultazioni e sopralluoghi, si 
schierò con piena convinzione 
dalla loro parte, approvandone 
il metodo, tanto da nominare 
uno di loro, il p. Juan Macho 
vicario della pastorale dioce-
sana. Impegnato com’era, si 
“dimenticò” persino di rinno-
vare quegli abbonamenti... In 
realtà stava cambiando a una 
velocità che forse nemmeno lui 
percepiva. Stava cambiando, 
però, per non cambiare e la 

sua era una discontinuità nella 
continuità: le trasformazioni 
esteriori, infatti, ben visibili nel-
la prassi, erano profondamente 
motivate e radicate in quella 
stessa fedeltà a Dio e nella ricer-
ca indiscussa della sua volontà, 
che lo avevano sempre carat-
terizzato. Per questo restava 
un radicale: come lo era stato 
prima in un senso, lo sarà dopo 
nell’altro. Ed è questo l’uomo 
che – perso di vista da tutti: 
amici e nemici – nel febbraio 
del 1977 divenne arcivescovo 
di San Salvador, nominato dal 
Vaticano, su richiesta pressante 
dell’aristocrazia locale. 

LA ChIESA 
è IL PoPoLo
Il cammino di mons. Rome-
ro era però irreversibile e – se 
ce ne fosse stato bisogno – lo 
sigillò definitivamente l’assas-
sino di padre Rutilio Grande 
(12 marzo 1977), suo grande 
amico e direttore spirituale del-
la maggior parte dei giovani 
sacerdoti salvadoregni. Non 
solo. Su richiesta del presbiterio, 
Romero decise che, la domenica 
successiva, in tutta la diocesi 
si sarebbe celebrata un’unica 
messa, nella cattedrale, par-
tecipata da tutti, per esprime-
re l’unità della Chiesa in quel 
drammatico momento. Questo 
gli costò il primo grave scontro 
con il Vaticano e la disobbe-
dienza della prelatura dell’Opus 
Dei che, per non costringere i 
propri addetti a mischiarsi con 
il popolo, celebrò nelle cappelle 
private. Al tempo stesso, però, 
aiutò l’arcivescovo ad aprire 
ulteriormente gli occhi su quelle 
connivenze che stavano favo-
rendo i crimini più efferati. Di 
conseguenza, Romero non fu 
disposto a sacrificare il popolo 
per salvaguardare il simulacro 
di una fittizia unità ecclesiale, 
posto che quanto il Concilio 
Vaticano II aveva magistral-
mente insegnato da oltre un 
decennio, l’aveva finalmente 
imparato sul campo: la Chie-
sa altro non è che il popolo di 
Dio... e pertanto tutto ciò che 
minaccia la vita e la dignità del 
popolo, minaccia direttamente 
la missione della Chiesa. “La 
Chiesa non può tacere di fronte a 

queste ingiustizie di ordine econo-
mico, politico, sociale. Se tacesse, 
la Chiesa sarebbe complice... Que-
sta è la voce della Chiesa, fratelli. 
E finché non le si permetterà di 
proclamare queste verità del suo 
Evangelo, ci sarà persecuzione. 
Si tratta di cose sostanziali, non 
di poca importanza. È questione 
di vita o di morte per il Regno di 
Dio, su questa terra” (omelia del 
24 giugno 1977). 
Per Romero dunque esiste piena 
identificazione tra missione del-
la Chiesa e difesa della giustizia, 
tra ministero e profezia, tra la 
Chiesa e il popolo. Per lui “sentire 
con il popolo” è ormai l’unica via 
sicura per “sentire con la Chiesa” 
e rappresenta quella certezza 
definitivamente acquisita che 
lo porterà ad affrontare infinite 
traversie in patria, nello spazio 
di pochi mesi, ma soprattutto 
a subire incomprensioni e osti-
lità interne all’amata Chiesa, 
fino ai livelli più alti. Questo lo 
farà soffrire, terribilmente, ma 
non lo porterà mai ad accettare 
quelle posizioni che pretende-
vano di scomporre e contrap-
porre dall’interno la Chiesa, in 
comunità di base e gerarchia. 
Per Romero, infatti, la Chiesa è 
e non può che essere una e in-
divisa: quando soffre e quando 
insegna, quando serve e quan-
do profetizza. Così nelle ultime 
ore del suo ministero possiamo 
assistere alla piena identifica-
zione – nella sua persona – tra 
profezia e servizio istituzionale. 
“La Chiesa, difensora dei diritti 
di Dio, della Legge di Dio, della 
dignità umana, della persona, non 
può restare in silenzio di fronte a 
tanta abominazione… In nome di 
Dio, quindi, e in nome di questo 
popolo sofferente, i cui lamenti 
salgono fino al cielo ogni giorno 
più tumultuosi, vi supplico, vi 
prego, vi ordino in nome di Dio: 
cessi la repressione!” (omelia 23 
marzo 1980). 
Romero aveva ormai raggiun-
to la piena e definitiva consa-
pevolezza che la sua parola 
non era soltanto l’estremo ap-
pello di un coraggioso profeta, 
ma l’autorevole voce della 
Chiesa che esegue il manda-
to ricevuto da Cristo: di lì a 
poche ore, lo sigillerà con il 
proprio sangue.
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India

Nella terra 
di Gandhi

Un’ondata di attentati organizzati a Mumbay, ex Bombay, capitale finanziaria dell’India, mette in ginocchio la città.

© Olympia
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Giovanna Negrotto è già nota 
ai lettori di Mosaico di pace per 
la sua scelta evangelica che l’ha 
posta come pellegrina sui passi di 
Charles De Foucauld e della sua 
spiritualità. Ha scelto la dimensio-
ne del cammino come costitutiva 
della sua vita perché è una scelta di 
povertà. Normalmente chi accoglie 
è in una posizione di superiorità 
rispetto a chi viene accolto o ospi-
tato. In questi anni Giovanna si è 
rivelata un filo prezioso per tesse-
re relazioni e amicizie dapprima 
lungo lo stivale d’Italia e poi in 
tante zone del sud del mondo. La 
incontriamo quando è tornata 
da poco dall’India, che ormai è 
una meta fissa del suo evangelico 
migrare. Molte impronte di queste 
sue frequenti visite nella terra di 
Gandhi le troviamo in una sua 
recente pubblicazione dal titolo 
“I sentieri inesplorati” edito da 
Messaggero di Padova. Ci interessa 
cogliere qualche chiave di lettura 
su quanto sta avvenendo in India 
rispetto agli episodi di violenza ai 
danni dei cristiani. 

Piuttosto che considerazioni, ti 
riferisco ciò che mi è successo 
la notte del 5 dicembre scorso. 
Mi trovavo nell’aeroporto di 
Delhi all’una e mezzo circa. Ero 
ormai già all’ultimo “check-in” 
del bagaglio a mano quando.... 
improvvisa e brutale, è scoppia-
ta la battaglia: raffiche di mitra; 
esplosioni che facevano tremare 
le pareti; urla di donne cui fa-
cevano eco i pianti a dirotto di 
tanti bambini dal terminal che 
io avevo da poco lasciato. Corse 
frenetiche e grida di uomini: 

“It’s a terroristic attack – all on 
the floor!”. Io e una donna in-
diana ci teniamo strette le mani, 
accovacciate contro il muro di 
una stanzina del check-in inter-
no, mentre la piccola hostess 
è nascosta sotto il tavolo. Le 
labbra si muovono in preghiera. 
Una pausa; poi riprendono le 
corse anche verso di noi che 
pensiamo: “Ora, o ci prendono 
in ostaggio, o ci sparano!”. Poi, 
tutto tace – e vengono a dirci 
semplicemente: “Tutto è finito. 
Grazie a Dio nessuno è morto”. 
Al “Duty-free” dove ci offrono 
bevande gratis, ci ritroviamo 
accasciati sulle sedie, angosciati 
e con il cuore pieno di preghiera 
autentica. Nessuno parla, né 
chiede notizie. Siamo una folla! 
Non avevo mai visto l’aeroporto 
così pieno:.. voli notturni verso 
tutto il mondo, che partiranno 
tutti – ma con tre ore di ritardo. 
Solo “Sky e News mattina” da-
ranno la notizia facendo vedere 
qualche immagine mentre sul 
Corriere della Sera troverò un 
trafiletto con la notizia data 
dalla BBC. Pare che i terroristi 
volessero prendersi degli aerei 
e ripetere un piccolo “11 set-
tembre” andando a colpire in 
India, obiettivi civili.

Raccontandoci questo epi-
sodio sembra quasi che tu 
voglia ribadire che la violen-
za sia addirittura più diffusa 
di quanto ci venga riferito 
dai media. Non riesco a sop-
portare l’idea che proprio 
nell’India di Gandhi, la terra 
in cui convivono etnie, fedi e 

tradizioni millenarie… ci sia 
un clima di violenza tanto 
diffusa e feroce. Cosa suc-
cede? Perché? 
Infatti ciò che avviene è esat-
tamente il contrario dell’atteg-
giamento millenario dell’in-
duismo – noto ovunque come 
la religione più tollerante. Si 
tratta di una spiritualità che 
non vuol nemmeno sentire la 
parola “tolleranza” perché dice: 
“Siamo figli dello stesso Padre, 
quindi fratelli – e tra fratelli, 
non ci si tollera!”. Anche tra 
gli hindù oggi si deve registrare 
la presenza di un movimento 
caratterizzato dal fanatismo 
violento che a torto viene de-
finito “fondamentalista”, ma 
che non è assolutamente di 
matrice religiosa. Lo sa bene 
anche la gente semplice, laica, 
feriale e te lo dice nei negozi e 
nei mercati dell’India. Dietro le 
quinte ci sono le strumentaliz-
zazioni di frange di politica e di 

economia della “stessa estrema 
destra che ha ucciso Gandhi” 
e che qui chiamiamo: “signori 
della guerra”. Di quando in 
quando riprendono lena a cer-
care di emarginare e annullare 
sempre più gli intoccabili, i tri-
bali, i dhalit  (e tutti quelli che li 
aiutano). Si tratta di una sorta 
di “pulizia etnica” sostenuta 
anche da “leggi razziali”. Già 
nel 1999 a Bombay era scop-
piata questa piaga e più tardi nel 
Bhar e ne hanno fatto le spese 
alcune suore e soprattutto delle 
famiglie protestanti cristiane 
molto zelanti nel testimoniare 
il Vangelo accanto ai lebbrosi 
e ai più poveri. In ogni caso 
resta paradigmatico ciò che 
è accaduto a fine novembre 
a Mangalore (Kannada meri-
dionale) dove è stata proprio la 
polizia ad attaccare le comuni-
tà cristiane, ma non c’è stato 
seguito perché c’era una forte 
presenza internazionale. 

La violenza e i fondamentalismi crescono a dismisura 
e in modo preoccupante nonostante 
le radici pacifiche e tolleranti della religione induista. 
giovanna negrotto, nell’intervista che segue, 
ci aiuta a capire cosa sta accadendo e ci accompagna 
in sentieri inesplorati di pacificazione possibile. 

Intervista a cura di Tonio Dell’Olio

Ciò che avviene oggi 
in India è esattamente
il contrario
dell’atteggiamento
millenario dell’induismo,
noto ovunque come 
la religione più tollerante
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Mosaico dei giorni

La violenza cieca 
del fondamentalismo
5 novembre 2008 – Tonio Dell’Olio
A leggere o riascoltare la testimonianza completa di suor Meena Barwa, indiana di 29 
anni violentata e stuprata lo scorso mese di agosto da alcuni “fondamentalisti indù”, si 
rimane con un senso di angoscia profonda nell’anima. Come è possibile che nella terra che generò 
Gandhi e le fedi più rispettose di ogni creatura vivente, si possa giungere a forme tanto dolorose di 
violenza gratuita? Nel corso di una conferenza stampa che ha avuto luogo a New Delhi, suor Meena ha voluto raccontare 
nei dettagli la violenza subita quasi a esorcizzare la paura, quasi a fare in modo che la memoria non le diventasse nemica. 
“Sono stata stuprata –ha detto la suora – ma adesso non voglio essere vittima anche della polizia dell’Orissa. Voglio un’inchiesta 
su questo”. Si perché, scandalosa quanto la violenza subita, si è rivelata anche la connivenza della polizia, che non solo 
non ha protetto la suora durante il tentativo di linciaggio e quando volevano addirittura bruciarla viva, ma ha tentato 
persino di dissuaderla dal denunciare. “Dio benedica l’India. Dio benedica tutti voi” ha concluso suor Meena. E Dio ci preservi 
da ogni fondamentalismo, religioso e non.

Invece tu pensi che vi sia 
un rispetto più radicato e 
diffuso nei confronti dei cri-
stiani e del cristianesimo… 
Inoltre ti chiedo: si possono 
escludere completamente 
responsabilità o almeno 
alcuni atteggiamenti sba-
gliati da parte delle Chiese 
cristiane?
È alquanto diffusa la paura o la 
preoccupazione per un proseli-
tismo indiscriminato che viene 
vissuto come un tradimento 
delle tradizioni e del radica-
mento in quella terra. A questo 
si aggiungano certe dichiara-
zioni della gerarchia del tipo: 

“E ora andiamo a evangelizzare 
l’Asia” come nei primi due mil-
lenni abbiamo evangelizzato 
l’Africa e l’America Latina. In 
un contesto di questo tipo è 
sufficiente l’uccisione di un 
monaco hindù ritenuto santo 
– come è avvenuto a Orissa – 
ad accendere la miccia. Ma 
sarebbe importante chiedersi 
perché e chi ha incolpato (come 
all’epoca di Nerone) i cristiani?! 
L’India mia (i miei amici e le mie 
amiche indiane, n.d.r.), quella del 
Gange ai piedi dell’Himalaya, 
quella che è “la più sacra”, il 
cuore stesso dell’induismo, non 
è violenta! Non è anti-cristiana 
e spiega così l’uccisione del loro 
Monaco: “Sono i maoisti del Ne-
pal” (che infatti non è lontano 
da Orissa). In tante occasioni 
ho potuto constatare quan-
to sia amato il Cristo! D’altra 
parte hanno sempre mostrato 
più che rispetto, venerazione, 
per me, per noi, per la nostra 
identità di consacrate e consa-
crati. Quanti monaci induisti 
partono dall’India per arriva-
re ad Assisi e prostrarsi sulla 
Tomba di Francesco! Swami 
Chidananda, indicato da tutti 
come il Francesco dell’India, 
mi ha regalato due ampolle, 
una di acqua del Giordano per 
ricordare il battesimo di Gesù 
e una di incenso della Terra 
Santa “per ricordare i Re Magi 
venuti dall’Oriente ad adorare 
Gesù” – così mi aveva detto lui, 
accompagnando le parole con 
un luminoso sorriso. Questa è 
l’India degli oranti.

Ma a quanto pare non c’è 
solo questa India…
Poi c’è l’India dei potenti, delle 
sempre crescenti contraddizioni 
anche “generazionali”. Perché, 
se è vero che esiste ancora il 
sistema delle caste (problema da 
rinviarsi peraltro al loro credere 
nella reincarnazione ovvero al 
“Karma” accumulato nelle vite 
precedenti) ed esistono ancora, 
specie nei villaggi remoti delle 
Montagne, tradizioni crudeli, 
quali quelle di cui sono vittime 
senza voce come le vedove e i 
lebbrosi (in India è concentrato 
il 90% della lebbra del mondo! 
620.000 nuovi lebbrosi in India 
su 730.000 nel mondo). Mentre 
le autorità si limitano a censirli 
senza prestare loro nessuna 
forma di assistenza, restano i 
volontari e le volontarie a vivere 
questa prossimità urgente e 
indispensabile. Agnes Kunze 
(di Monaco), Pierre (Francia), 
Raffaella (Roma), Ann (Olanda) 
e le carissime suore indiane 
(Assisi-sisters) impegnate a 
portare le terapie a domicilio 
fra rocce e tuguri. Del potere è la 
decisione perversa (mascherata 
da utilità pubblica) della costru-
zione appena terminata di una 
diga a Tehri Garhwal con una 
quantità impressionante d’ac-
qua. Gli esperti lo definiscono 
un progetto criminale perché 
hanno costruito una diga in 
una zona altamente sismica 
che al minimo terremoto ri-
schia di sommergere Rishikesh 
(detta la città dei Saggi!) nel 
giro di un’ora e dopo solo due 

ore: di inondare e sommergere 
Delhi!

Sembra un quadro deso-
lante. Dove sono i segni di 
speranza?
Ci sono tantissimi segni lumi-
nosi, visibili, edificanti, vivi di 
una povertà dignitosa e lieta, 
di una ricchezza che sa far-
si condivisione generosa; di 
una preghiera seria e gioiosa; 
di una rinata consapevolezza 
dei problemi sociali confessata 
anche sui giornali e vissuta con 
impegno da qualche sindaco 
santo; di una religiosità condita 
di commovente devozione e di 
servizio, ma soprattutto di un 
atteggiamento feriale, laico, 
fatto di gesti continui di pace e 
di fraternità. Anche in India si 
ascolta frequentissimamente il 
“no problem” ed è puntualmente 
condito con un sorriso.
Come pregavo nel 1998 – dan-
do un contenuto forte al mio 
pellegrinaggio alle Sorgenti del 
Gange (Gaumukh, 4.200 m.) 
– proprio una settimana dopo 
la prima sperimentazione di 
bomba nucleare, in risposta a 
quella del Pakistan: “Signore, fa’ 
che l’India non la usi mai!” – così 
oggi – con te, e con voi tutti pre-
go che l’India – un’India pacifi-
ca e giusta – possa continuare 
a custodire e a trasmettere ai 
giovani quei tesori millenari 
di cui Gandhi è il simbolo e 
a essere per tutti noi grande 
maestra di saggezza.

Suor Meena Barwa

I valori democratici. 
La politica spirituale 

di Gandhi
attraverso le parole 

del suo discepolo 
di Vinoba Bhave, 

Il Segno dei  
Gabrielli Editori

2008
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Riccardo Troisi
Rete Lilliput, Rete Italiana Disarmo

Sotto il rombo 
dei mig
Come costruire un politica industriale di pace nel Lazio? 
Dopo l’approvazione della legge sulla riconversione
dell’industria bellica, attraversiamo la regione tra dubbi, 
questioni aperte e nuove prospettive.

C’è un pezzo di Roma che vola sui 
mig russi: sono più che calzanti 
simili espressioni allorquando 
si apprende che, nella capitale 
italiana, la storica Elettronica 
spa, per un terzo posseduta da 
Finmeccanica, ha siglato un 
accordo per la fornitura di com-
ponenti necessari per i nuovi 
arerei da combattimento russi, 
destinati in prima battuta a una 
commessa vinta dalla “Russian 
Aircraf  Corporation Mig”, in 
una gara di acquisto di 126 mig 
35 da parte dell’India. Sono ae-
rei dotati di una tecnologia così 
avanzata che la Russia cerca di 
esportare, tra gli altri, in Siria, 
Libia, Iran, Algeria e Sudan. 
Roma si scopre, così, non solo 
patria dei costruttori e dei cen-
tri commerciali, ma vera città 
industriale, globalizzata. 
Esulta il condirettore della stes-
sa Finmeccanica, Alessandro 
Pansa, per le possibilità di “af-
fari” nel settore della difesa 
che si aprono nel Pentagono 
e definisce decisivo l’attuale 
momento storico in cui è alto, 
fra i vari paesi, il divario tecnolo-
gico: Tutto infatti gioca a favore 
dell’industria europea e rende 

possibile “accrescere il proprio 
ruolo commerciale, produttivo, 
e se possibile strategico, in paesi 
che saranno in futuro importanti 
investitori in sistemi difesa oltre 
che soggetti rilevanti nella politica 
mondiale dei prossimi decenni”. 
Ancora per poco, però, a dir 
dello stesso Pansa. In attesa, 
cioè che (entro 10/15 anni) il 
conglomerato industriale delle 
armi in Cina crescerà in modo 
tale da competere con gli Usa e 
surclassare i paesi europei nel 
loro complesso. 

IL nUovo RUoLo
DEL MovIMEnTo
PER LA PACE
Quali strategie può costruire, 
di fronte a questi scenari, il 
movimento per la pace? Oc-
corre ripartire sicuramente 
dai territori, da individui e 
luoghi, proposte concrete per 
una alternativa all’economia 
di guerra. 
Occorre ritessere prioritaria-
mente un’alleanza che tenga 
insieme movimenti, lavoratori 
e istituzioni locali e che sappia 
coinvolgere al massimo le co-
munità locali. 

Si tratta, prioritariamente, di 
abbattere il diffuso e radicato 
pregiudizio ideologico secondo 
cui in un tempo di crisi e declino 
industriale, in cui la forza lavoro 
diviene l’elemento più fragile del 
sistema, andare a intaccare uno 
dei pochi settori dichiarati in 

crescita diventa improponibile 
perché non riesce a colpire il 
capitale, ma solo i lavoratori. 
E la recente approvazione della 
legge regionale sulla possibilità 
di riconversione delle industrie 
belliche vien facilmente in in-
contro alla possibilità di costru-
ire nuovi possibili percorsi di 
pace. A partire appunto dagli 
enti locali. 
Insomma, non solo conferenze 

sulla pace – certo sempre utili 
– ma è giunta l’ora di mettere 
le mani sulle politiche indu-
striali. 
Nel bel mezzo di una crisi finan-
ziaria internazionale, non resta 
altro che definire la riduzione 
del danno con programmi di 

cassa integrazione e mobilità. E, 
secondo un recentissimo studio 
della federazione dei metalmec-
canici europei, il comparto degli 
armamenti nel continente an-
drà incontro a una contrazione 
della forza lavoro, per ragioni 
interne di riorganizzazione e 
ristrutturazione, del 30% in 
cinque o sei anni. Ovvio che 
non diminuiranno i profitti o 
il fatturato (anzi: un carrar-

Disarmo

Piccolo glossario
Il mig 35 è l’ultima versione di produzione del caccia 
russo MiG-29. Dispone di motori a spinta vettoriale 
e di una tecnologia molto avanzata. È un sistema 
d’arma molto agile e ha un raggio d’azione di circa 
2100 chilometri; ha otto piloni subalari ed è in grado 
di rifornirsi in volo, potendo disporre di tre serbatoi 
esterni di combustibile.
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mato sarà venduto a un prezzo 
maggiore con impiego di minor 
manodopera). 
Per restare con lo sguardo in 
Lazio, la Simmel difesa, è stata 
incolpata dalla “Campagna 
contro le mine” di produrre 
tuttora cluster bombs: cosa 

accadrà quando, dismessa la 
proprietà Fiat e quella della fa-
miglia Maccagnini, neo socia 
di Cai, il controllo societario 
si troverà in mani inglesi? Si 
potranno porre delle premes-
se comuni in Europa per un 

distretto eco-industriale che 
valorizzi territorio e qualità del 
lavoro? Quale forza politica ci 
sosterrà in questo lavoro? Certo, 
la politica oggi non è abituata a 
rispondere a simili interrogativi, 
troppo distratta dalle attrattive 
dei nuovi mercati e dal dinami-

smo (flessibilità) degli stessi. 
Seymour Melman, economista 
di riferimento del movimento 
per la riconversione industriale 
di pace, aveva ragione, quindi, 
quando affermava che un’eco-
nomia di guerra permanente, 

nel lungo periodo, dilapida ri-
sorse e mina alla base la pro-
sperità sociale. 
Ecco perché è positiva, sotto 
altri profili, l’esperienza avviata 
nel Lazio dove diverse associa-
zioni lavorano, con continuità 
e professionalità, sui temi della 
pace. La Rete Italiana Disar-
mo in primis ha contribuito 
all’approvazione della legge n. 
25/2008 sulla Promozione e 
attuazione delle iniziative 
per favorire i processi di di-
sarmo e la cultura della pace. 
Il suo decollo è stato l’epilogo di 
un lavoro paziente di tessitura 
di relazioni, tra società civile e 
istituzioni, partito da lontano, 
avviato diversi anno fa. 
Un lavoro tutto da proseguire 
perché, fatta la legge, si trovino 
ora le risorse necessarie per 
poterla attuare appieno. 
Un lavoro importante per il suo 
obiettivo, alto, di far emergere 
una politica industriale capace 
di coniugare ricerca della pace, 
crescita della occupazione e sal-
vaguardia dell’ambiente in una 
realtà complessa e difficile, che 
richiede ormai la elaborazione 
di una prospettiva innovativa 
e condivisa. 
Ora attendiamo di vedere cosa 
accadrà: la regione Lazio, infat-
ti, da un lato eredita da tempi 
remoti bilancio corroso dal-

la voragine della sanità, ma 
dall’altro ha ora la sua occa-
sione d’oro per indirizzare, in 
maniera efficace, quei fondi 
strutturali europei da impiega-
re fino al 2013 per un nuovo 
ciclo delle politiche di coesione 
dell’Unione Europea. 
Il programma operativo regio-
nale (Por) sui fondi europei, 
nella voce per il settore ricerca, 
innovazione e rafforzamento 
della base produttiva, prevede 
l’investimento di 254 milioni di 
euro, escludendo dagli incen-
tivi “quelle imprese coinvolte 
direttamente o indirettamen-
te nella produzione di beni e 
servizi per armamenti, mentre 
ricevono sostegno le imprese 
che intendono riconvertirsi su 
settori civili tecnologicamente 
avanzati”. 
Una disposizione fortemente in 
controtendenza e passata sotto 
silenzio se non per gli addetti ai 
lavori, che sono abituati a vede-
re forti affermazioni di principio 
che non ricevono applicazione 
in concreto. 
Le aspettative sono tante. Alte. 
Staremo a vedere. Ma non con 
le mani in mano…

Finalmente una legge!
È stata proprio una bella notizia l’approvazione della legge quadro sulla pace da parte del consiglio regionale del Lazio (la 
legge n. 25 del 24 dicembre 2008 – Promozione e attuazione delle iniziative per favorire i processi di disarmo e la cultura 
della pace, cfr. testo di legge integrale nel sito di “Mosaico di pace”, www.mosaicodipace.it, nella sezione documenti). 
A parere dei promotori della Campagna Controllarms, non è solo un atto decorativo visto che tra le finalità esplicite 
pone l’intenzione di favorire “i processi di riconversione delle imprese operanti nel settore della produzione di materiali di 
armamento verso attività di beni e servizi di uso civile, con particolare attenzione per le tecnologie ambientali, assumendo 
come obiettivo prioritario il mantenimento e lo sviluppo delle risorse umane e tecnologiche presenti nel settore”.
Come realtà facenti parte del movimento per la pace vi ravvisiamo uno strumento per incrinare l’ideologia dell’economia 
di guerra che genera ingiustizia sociale, danni all’ambiente e aggressione alla sicurezza del territorio. 
Nel testo approvato, la promozione della cultura di pace e il sostegno concreto di attività che mirano alla pacifica 
convivenza tra i popoli, si accompagnano alla previsione di interventi economici tali da incidere sul tessuto produttivo 
della regione. 
In un momento di profonda crisi economica del sistema basato sulla folle corsa al riarmo,si pongono le basi per ragionevoli 
proposte a favore del lavoro e delle tecnologie ambientali. Su queste sfide di una riconversione possibile, qui e ora, siamo 
pronti a dare il nostro contributo a partire dalla definizione dei capitoli di spesa della legge finanziaria regionale in corso 
di approvazione. 
La provocazione culturale che ci attende è quella di mostrare nei fatti come le scelte di pace coerenti siano capaci di incidere 
a difesa dei beni comuni e nella vita concreta delle persone di questa regione. Allo stesso modo di come abitualmente 
avviene, senza aver bisogno di alcuna legge, ad opera di prevalenti e trasversali gruppi di potere che disegnano il volto 
produttivo, ambientale e sociale del nostro territorio. 

MIG 35
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Quando 
il paradiso 
è solo fiscale
La politica e la crisi finanziaria internazionale. 
A fronte di redditi sicuri per alcuni, celati al fisco,
i più pagano il prezzo della crisi: cosa c’è dietro 
la recessione, come nasce, come se ne può uscire.  

Mario Pianta
Professore di Politica Economica all’Università di Urbino, tra i promotori della Campagna Sbilanciamoci!
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Finanza

Con la crisi finanziaria inter-
nazionale e la grave recessione 
in arrivo in tutto il mondo, la 
politica economica – in Italia 
come in Europa, negli Stati Uniti 
come a livello globale – si trova 
ad assumere un ruolo essen-
ziale per governare l’econo-
mia, regolamentare i mercati, 
guidare i comportamenti di 
banche e imprese. È il ritorno 
della politica, che deve fondarsi 
su valori condivisi – il benes-
sere, l’equità, la sostenibilità 
ambientale –, perseguire un in-
teresse generale, tutelare diritti 
e controllare l’economia. È la 
fine di quarant’anni di politiche 
neoliberiste, che hanno imposto 
la ritirata dello stato dall’econo-

mia e hanno “lasciato fare” a 
mercati, banche e grandi impre-
se multinazionali, con risultati 
devastanti nella finanza come 
nell’economia reale.

I MECCAnISMI 
DELLA CRISI
La finanziarizzazione di un’eco-
nomia sempre più globale ha 
portato alla crescita patologica 
di attività finanziarie con una 
logica speculativa: le transa-
zioni annuali di titoli azionari 
e obbligazionari mondiali sono 
quattro volte il Prodotto interno 
lordo (Pil) mondiale, quelle sui 
mercati dei cambi superano 
di 15 volte il Pil mondiale. Si 
è gonfiato il mercato dei pro-

dotti derivati, (contratti che 
si appoggiano su altri titoli, 
scommettendo sul loro prezzo 
futuro) che è pari a 12 volte il 
Pil mondiale. Il sistema banca-
rio si è lanciato in operazioni 
speculative che hanno porta-
to l’esposizione finanziaria a 
breve termine delle banche (i 
debiti da pagare entro l’anno) 
a raggiungere l’86% del Pil in 
Italia, una volta e mezzo il Pil 
in Gran Bretagna, due volte il 
Pil in Islanda – il primo paese 
europeo a subire un crollo fi-
nanziario – quasi tre volte il Pil 
del Belgio (International Herald 
Tribune, 11-12 ottobre 2008). 
Negli Stati Uniti, la crescita pa-
rallela dei valori immobiliari e 

del mercato dei mutui ad alto 
rischio ha moltiplicato crediti e 
strumenti finanziari fortemente 
instabili.
Negli ultimi mesi, una dopo 
l’altra, le bolle speculative dei 
mutui sulla casa e della finanza 
sono scoppiate. Negli Stati Uniti 
e in Europa sono fallite decine 
di grandi banche e società fi-
nanziarie immobiliari, alcune 
sono state “salvate”, molte sono 
state nazionalizzate. 
La crisi finanziaria ha portato a 
crolli di Borsa in tutto il mondo. 
Negli Stati Uniti e in Gran Bre-
tagna gli indici di Borsa di inizio 
ottobre 2008 sono caduti del 
30% rispetto a un anno prima, 
in Francia, Germania e Giap-
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pone il crollo è stato vicino al 
40%, in Italia del 42%; uguale 
il crollo in India, mentre in Cina 
la caduta è arrivata al 60% 
(International Herald Tribune, 9 
ottobre 2008). In altre parole, 
il valore delle grandi imprese 
quotate in Borsa si è ridotto di 
un terzo o della metà rispetto 
a un anno fa. In tutti i paesi, 
infine, l’economia reale dà segni 
di rallentamento e si annuncia 
la più grave recessione da quella 
degli anni trenta. Questo gon-
fiarsi delle attività finanziarie 
mondiali è stato reso possibile 
dalla piena liberalizzazione dei 
movimenti dei capitali e del 
mercato dei cambi realizzate a 
partire dagli anni Ottanta. Ciò 

ha drasticamente ridotto gli 
strumenti di politica economica 
a disposizione dei governi. Sul 
piano dei cambi tra le valute, si 
è aperta la possibilità di attacchi 
speculativi contro i paesi più 
fragili, che hanno portato a fre-
quenti crisi finanziarie in Asia, 
Russia, America latina. 
Sul piano finanziario, i flussi 
di capitali speculativi hanno 
reso impossibile ai governi di 
governare gli investimenti e le 
trasformazioni dell’economia 
reale. Sul piano delle politiche 
fiscali, la libertà di movimento 
dei capitali ha consentito alle 
imprese e ai ricchi di tutto il 
mondo di trasferire denaro 
dove prometteva guadagni 
speculativi maggiori e minore 
tassazione. Diversi paesi sono 
diventati dei “paradisi fiscali” 

(con tasse bassissime o nulle 
sui profitti delle imprese e sulle 
rendite finanziarie) e qui sono 
depositati 11.500 miliardi di 
dollari detenuti da persone fi-
siche; si valuta che un quarto 
della ricchezza generata in un 
anno sul pianeta finisca nei pa-
radisi fiscali. Si tratta di risorse 
sottratte all’imposizione fiscale 
nei paesi dove la ricchezza viene 
prodotta. 
Così in Italia circa tre quarti 
delle imprese dichiara di non 
fare profitti e quindi non viene 
tassata; negli Stati Uniti, – se-
condo il Government Accounting 
Office – due terzi delle corpora-
tions non hanno pagato tasse 
sui redditi ottenuti tra il 1998 e 

il 2005. Con i profitti e i redditi 
più alti “al sicuro” nei “paradisi 
fiscali”, le politiche nazionali 
hanno finito per rivolgere l’im-
posizione fiscale soprattutto sui 
redditi da lavoro, e anche qui le 
misure realizzate in tutti i paesi 
hanno alleggerito le aliquote 
sui più ricchi.

LE RISPoSTE 
ALLA CRISI
Le cause della crisi finanziaria 
attuale sono nell’insostenibi-
lità di un sistema che lascia 
prevalere la speculazione sulle 
regole, la finanza sull’economia 
reale, i mercati sulla politica. 
Eppure le risposte alla crisi de-
cise finora fanno di tutto per 
lasciare immutato il sistema; è 
stato fornito un credito quasi 
illimitato da parte delle banche 

centrali, sperando che ciò fer-
masse la caduta delle Borse; il 
piano Paulson, approvato negli 
Stati Uniti, fornisce 700 miliardi 
di dollari per l’acquisto di “titoli 
tossici” (quelli che ora sono 
praticamente senza valore) 
delle banche, con la possibi-
lità che il governo acquisisca 
quote azionarie di minoranze 
delle banche, da rivendere a 
crisi finita; l’entrata dello Stato 
nella proprietà delle banche è 
invece la strada presa in Gran 
Bretagna. La logica degli in-
terventi realizzati all’inizio di 
ottobre 2008 resta quella di 
salvare i responsabili della crisi, 
facendone pagare i costi a tutti 
i cittadini.

Una serie di proposte alternative 
sono state avanzate in diversi 
paesi per dare una risposta 
alla crisi che ne impedisca 
l’aggravarsi, eviti una grave 
recessione per l’economia reale, 
ridimensioni il ruolo della finan-
za e della speculazione. Anche 
l’Italia potrebbe introdurre una 
serie di misure di questo tipo, 
e contribuire a spostare le de-
cisioni del Consiglio Europeo e 
della Banca Centrale Europea in 
questa direzione. Ecco un sintesi 
delle misure possibili.

1. Chi ha speculato, paghi
I costi per “salvare” la finanza 
devono essere a carico di chi ha be-
neficiato delle rendite finanziarie.
Anche se i benefici della finan-
ziarizzazione sono stati ottenuti 
da banche, imprese e persone 

che operano anche fuori dai 
confini nazionali, l’Italia può 
introdurre alcune misure con-
crete per recuperare le risorse 
pubbliche necessarie per gli 
interventi di “salvataggio” di 
fronte alla crisi finanziaria. 
Esempi di misure possibili sono 
i seguenti:
- aumento della tassazione sulle 
rendite finanziarie, almeno in 
linea con la tassazione preva-
lente in Europa (una misura già 
contenuta nel programma del 
governo Prodi);
- nel caso di costi di “salvatag-
gio” particolarmente elevati, 
valutare la possibilità di un’im-
posta patrimoniale una tantum 
sui patrimoni più elevati;
- aumento della tassazione 
sugli immobili e sulle rendite 
immobiliari, con misure per 
ridurre l’evasione fiscale da 
parte dei percettori di redditi 
da locazione;
- forte aumento della progres-
sività dell’imposizione fiscale 
sui redditi delle persone fisiche, 
in particolare a partire dagli 
scaglioni superiori ai 100 mila 
euro l’anno.

2. Serve un governo pubbli-
co della finanza 
Nuove istituzioni e regole devono 
guidare le attività finanziarie in 
Italia e a scala globale.
Per governare la finanza globale 
è necessario un nuovo sistema 
internazionale che definisca 
regole condivise tra tutti i paesi. 
L’Italia deve partecipare a que-
sta discussione, contribuendo 
a modificare l’orientamento 
fin qui tenuto dall’Unione Eu-
ropea. Una misura urgente e 
necessaria in questo campo è 
l’introduzione della Tobin Tax 
sulle transazioni valutarie, 
in modo da ridurre il volume 
delle attività speculative sui 
mercati dei cambi e accrescere 
la stabilità.
Inoltre, il governo italiano può 
prendere alcune decisioni diret-
te per quanto riguarda le poli-
tiche da realizzare all’interno 
del paese. Esempi delle misure 
possibili sono i seguenti:
a. I finanziamenti forniti dallo 
Stato alle banche devono pren-
dere la forma di quote azionarie; 
un’agenzia pubblica, sul mo-

Controfinanziaria 2009
Lo aspettiamo un po’ tutti il lavoro prezioso di Sbilanciamoci! in vista della legge finan-
ziaria. L’edizione del 2009 non è solo un rapporto sulla legge finanziaria e di bilancio, 
ma anche sugli altri provvedimenti che formano la manovra triennale approvata nel 
luglio del 2008 e il decreto fiscale del giugno del 2008 (abolizione ICI e detassazione 
degli straordinari). 
Quest’anno poi, per effetto della drastica riduzione degli spazi di dibattito parlamentare 
e dell’erosione degli spazi di confronto con la società civile, va evidenziata una minor 
democrazia e carenza di canali di comunicazione tra istituzioni e società. 
A fronte di diseguaglianze e ingiustizie, riduzione del welfare e dei diritti sociali, così come 
delle politiche ambientali e dell’istruzione, quest’anno Sbilanciamoci! fa la sua “contro-
manovra” finanziaria con 100 proposte concrete per un’“Italia capace di futuro”.

È possibile scaricare il file direttamente dal sito di Sbilanciamoci!: 
www.sbilanciamoci.org oppure lo si può richiedere a: info@sbilanciamoci.org
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dello dell’Iri, potrebbe detenere 
tali azioni e svolgere un ruolo 
anche nell’orientamento del-
le attività svolte dalle società 
partecipate.
b. È necessaria una forte re-
golamentazione delle attività 
finanziarie per limitare le ope-
razioni speculative e aumentare 
la solidità e la trasparenza; tra 
queste si può proporre di:
- aumentare le riserve necessa-
rie per l’attività degli operatori 
finanziari
- porre forti restrizioni alla ven-
dita e all’acquisto di prodotti 
finanziari derivati, specie nel 
settore energetico, ambientale 
e delle materie prime; inoltre, 
dovrebbe essere vietato l’uso di 
derivati da parte di enti pubblici 
italiani.

3. Limitare la recessione
Per ogni euro investito nel salvare 
il sistema finanziario, ci dev’essere 
un euro investito per tutelare e 
riconvertire l’economia reale. 
L’Unione Europea e l’Italia do-
vrebbero impegnarsi a finan-
ziare – con risorse pari a quelle 
destinate alla finanza – un piano 
d’investimenti pubblici su tre 
fronti principali:
- infrastrutture e servizi: le “pic-
cole opere” di tutela del territo-
rio, miglioramento di scuole e 
servizi sanitari pubblici, sistemi 
di trasporto urbano e regionale, 
miglioramento della qualità 
della vita;
- un piano di costruzione e 
ristrutturazione di abitazioni 
di proprietà pubblica, da as-
segnare in affitto, con prezzi 
controllati, a giovani e famiglie 
a basso reddito;
- incentivi pubblici a investi-
menti privati in energie rinno-
vabili e attività sostenibili dal 
punto di vista ambientale. 
La domanda di beni e di lavoro 
attivata da un tale programma 
consentirebbe di evitare (e li-
mitare) la recessione in arrivo, 
di dare una risposta alle emer-
genze casa in molte città, di 
compensare le perdite di posti 
di lavoro prodotte dalla crisi e 
di riorientare lo sviluppo della 
nostra economia.

4. Redistribuire risorse e 
ridurre le diseguaglianze

Si può scaricare dal sito di Sbilanciamoci! (www.

sbilanciamoci.org) il Libro bianco sulle politiche pub-

bliche di cooperazione allo sviluppo preparato dalla 

medesima Campagna. Il rapporto analizza quante 

risorse vengono destinate nel 2008 (e come vengono 

utilizzate) all’Aiuto Pubblico allo Sviluppo (APS), il 

funzionamento della DGCS (Direzione Generale della 

Cooperazione allo Sviluppo), il rispetto degli obiettivi 

internazionali, l’aiuto umanitario. L’ultima edizione, 

in particolare, fa il punto sulla drammatica situazione 

delle politiche della cooperazione allo sviluppo dopo 

la cancellazione dei fondi in finanziaria e la paralisi 

crescente del ministero degli Esteri. 

La politiche devono rovesciare 
l’aumento delle diseguaglianze 
e il trasferimento di risorse dai 
poveri ai ricchi associato alla fi-
nanziarizzazione.
Negli ultimi vent’anni l’Italia 
è diventato uno dei paesi con 
le peggiori diseguaglianze di 
reddito e di ricchezza d’Euro-
pa. La quota dei profitti e delle 
rendite finanziarie è aumentata 
in modo abnorme; le politiche 
di risposta alla crisi finanziaria 
devono essere coerenti con la 
necessità di avviare una redi-
stribuzione di risorse dai ricchi 
ai poveri. Esempi di misure che 
possono contribuire a questi 
obiettivi sono le seguenti.
- un aumento dell’imposizione 
fiscale sulle imprese (l’Ires) in 
modo aumentare del 30% le 
entrate in due anni, magari 
introducendo una progressività 
dell’imposta;
- reintroduzione della tassa 
di successione, che consente 
di redistribuire risorse tra le 
generazioni e di ridurre le dise-
guaglianze di ricchezza che deri-
vano dai privilegi familiari;
- valutare la possibilità di intro-
durre un limite al divario tra 
i superstipendi dei manager e 
quelli dei lavoratori; si potrebbe 
individuare l’obiettivo che il 
rapporto tra il dipendente più 
pagato e quello meno pagato di 

un’impresa o di un’amministra-
zione pubblica sia di 25 a uno. 
Tale rapporto dovrebbe esse-
re vincolante per le istituzioni 
pubbliche. Per le imprese priva-
te, potrebbero essere introdotte 
misure che favoriscano scelte 
coerenti con una tale conver-
genza dei redditi; ad esempio, 
le imprese che superino tale 
rapporto potrebbero essere 
escluse dall’accesso a agevola-
zioni fiscali e incentivi pubblici. 
Tale proposta è di particolare 
attualità negli Stati Uniti, dove 
il Presidente guadagna circa 25 
volte il lavoratore del governo 
federale peggio pagato; anche il 
“guru” aziendale Peter Drucker 

ha suggerito che un rapporto di 
25 a 1 tra i redditi più alti e più 
bassi assicura un equilibrato 
sistema di incentivi e una mag-
gior efficienza produttiva.
Misure di questo tipo potrebbe-
ro da un lato fornire le risorse 
necessarie per gli interventi 
straordinari necessari per far 
fronte alla crisi finanziaria 
internazionale, riducendo gli 
effetti negativi sull’economia 
reale, l’occupazione, i redditi più 
bassi; dall’altro lato potrebbero 
assicurare un’equa ripartizione 
dei costi del risanamento e porre 
le premesse per uno sviluppo 
stabile, equo e sostenibile del 
nostro paese.
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Audiant et laetentur. I poveri ascol-
tino e si rallegrino. Perché nella 
povertà è la salvezza. Perché la 
povertà è la porta che permette 
l’accesso in Dio. Perché i poveri 
hanno un difensore: Gesù. Di-
venta chiara, quindi, la scelta di 
campo operata senza tentenna-
menti da don Tonino. L’amore 
per Gesù non poteva che fargli 
fare una scelta preferenziale per 
quanti in Cristo avevano trovato 
conforto e speranza. Ma chi sono 
i poveri? Chi bisogna intendere 
per “povero”? 
I poveri sono coloro che non hanno 
appoggi terreni: né ricchezze econo-
miche, né amicizie che contano, né 
risorse personali tali da imporsi alla 
pubblica attenzione. Sono coloro che 
non sono difesi da nessuno e per i 
quali nessuno è disposto a spendere 
una parola. (...) Se questi poveri di 
appoggi terreni ripongono in Dio 
tutta la loro fiducia e lo invocano 
come unico liberatore, come scudo 
e baluardo e loro potente salvezza, 
così come dicono i salmi, allora 
costituiscono gli anawim, i poveri 
del Signore. Si comprende, allora, 
l’impegno in favore di chi viveva 
l’esperienza dell’assenza di affet-
ti, come di chi era senza casa. 
Pagando di proprio.
Lo sa Gennaro, l’ubriaco vaga-
bondo, sottratto alla strada e por-
tato in casa, accudito, rivestito, 
nutrito e, al mattino successivo, 
pronto a ubriacarsi di nuovo.
Ne ha fatto esperienza Giu-

seppe, dedito al vino e habi-
tué delle carceri, così come ha 
sperimentato la stessa gratuita 
ospitalità la “donna di strada” 
quando, malgrado le numerose 
frequentazioni, con la sua fa-
miglia si è trovata in difficoltà 
a seguito di uno sfratto.
I terzomondiali non potevano 
non trovare nel vescovo di Mol-
fetta un difensore dei loro diritti 
e della loro dignità. Lo sdegno 
dinanzi al disumano trattamen-
to degli albanesi sbarcati a Bari 
ha la stessa forza e la stessa 
motivazione dell’indignazione 
sorta dinanzi all’indifferenza 
con la quale la gente accoglieva 
e salutava il Corpo di Cristo che 
attraversava in processione le 
strade della città. 
Se l’amore per Gesù lo portava 
a fermarsi, di notte, in ado-
razione dinanzi al Santissimo 
Sacramento, lo stesso amore lo 
spingeva alla ricerca dei barboni 
e di quanti erano abbandonati 
a se stessi per accoglierli nel-
la sua casa. L’Eucaristia e 
l’impegno non stanno su 
versanti contrapposti, e lo 
sguardo d’amore rivolto verso 
Gesù non significa distrazione 
dal fratello: La messa ci dovrebbe 
scaraventare fuori. Anziché dire: 
“la messa è finita, andate in pace”, 
dovremmo poter dire “la pace è 
finita, andate a messa”. Ché se vai 
a messa finisce la tua pace. 
L’Eucaristia, lungi dall’essere 

fuga dal mondo, è la molla dalla 
quale scaturisce la spinta che 
dovrebbe rendere la vita del 
cristiano dinamica: Chi si alza 
dalla tavola dell’Eucarestia deve 
deporre le vesti. Le vesti del tor-
naconto, del calcolo, dell’interesse 
personale, per assumere la nudità 
della comunione. Le vesti della ric-
chezza, del lusso, dello spreco, della 
mentalità borghese, per indossare 
le trasparenze della modestia, della 
semplicità, della leggerezza. Le 
vesti del dominio, dell’arroganza, 
dell’egemonia, della prevarica-
zione, dell’accaparramento, per 
ricoprirsi dei veli della debolezza 
e della povertà, ben sapendo che 
pauper non si oppone tanto a 
dives  quanto a potens.
Convinto di questo, egli ritiene 
che l’immagine forse più bella 
della Chiesa è quella che si trova 
nel Vangelo: Gesù si alzò da tavola, 
depose le vesti, prese un asciuga-
toio, si cinse con un grembiule e si 
mise a lavare i piedi agli apostoli. 
Questa è l’immagine della Chie-
sa! Sembra un’immagine un po’ 
discinta, un po’ civettuola. Però è 
l’immagine più vera della Chiesa. 
La Chiesa che si piega davanti al 
mondo, in ginocchio. Che diventa 
povera. Povera di potere. 
Coerente con quanto predicava, 
don Tonino non si fermò all’amo-
re per i poveri. Egli stesso si fece 
povero. Amò la povertà e la scelse 
a compagna di viaggio. La povertà 
divenne il suo stile di vita. 

I poveri 
e la povertà

gesù si alzò 
da tavola, 
depose 
le vesti, 
si cinse 
con un 
grembiule 
e si mise 
a lavare 
i piedi 
agli apostoli.
Questa è 
l’immagine
di una Chiesa
povera. 
Di potere.

Ignazio Pansini



18     Mosaico di pace marzo 2009 19     Mosaico di pace marzo 2009

do
ss

ie
r

Sulla
cresta
dell’onda
Che fine farà la scuola italiana?

A cura di Cristina Mattiello
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è una 
mobilitazione 
straordinaria: 
un’onda anomala 
che non intende 
fermarsi. 
Facciamo crescere 
l’onda. Facciamo 
crescere la voglia 
di lottare. 
Ci vogliono idioti 
e rassegnati, 
ma noi siamo 
intelligenti 
e in movimento 
e la nostra onda 
andrà lontano!
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È un attacco senza precedenti 
quello che subisce oggi la scuo-
la italiana. Un colpo che può 
diventare fatale, se la mobilita-
zione dal basso, sorprendente-
mente forte lo scorso autunno, 
non riprende vigore, riuscendo 
a innescare un processo po-
litico in grado di arginare la 
deriva. 
All’inizio non è stato facile per i 
non addetti ai lavori compren-
dere quello che stava succeden-
do, perché non si è trattato di 
un intervento unitario, ma di 
tanti provvedimenti diversi e 
apparentemente staccati l’uno 
dall’altro. Ma ormai, con le iscri-
zioni aperte, moltissime famiglie 
si sono dovute confrontare con 
inquietanti sorprese e la gravità 
della situazione comincia a es-
sere più evidente a tutti. 

SPAzzAR vIA 
LA SCUoLA?
Un vero progetto di riforma c’è, 
in grado davvero di spazzare 
via la scuola come la conoscia-
mo, se verrà approvato così 
com’è: è la “Proposta di legge 
Aprea”, che spieghiamo detta-
gliatamente più avanti e che sta 

seguendo il suo iter legislativo. 
E che si affianca alla Legge 
133 sulla trasformazione delle 
Università in fondazioni. Ma per 
ora, di concreto ci sono stati 
soltanto tagli, di tali propor-
zioni, però, che hanno prodotto 
di fatto cambiamenti anche 
radicali nell’assetto consolidato 
del sistema. Del loro comples-
so parliamo in una scheda in 

questa stessa pagina. Anche la 
novità più rilevante, quella del 
“maestro unico”, contenuta 
nel “Decreto Gelmini”, deriva 
in realtà da questa volontà di 
“risparmiare” sulle spese della 
scuola più che da un disegno 
articolato. Però, una volta in-
trodotta, finisce con lo smontare 
il progetto didattico dell’unica 
fascia, quella della scuola ele-

Perché nei mesi scorsi vi è stata 
una così grande mobilitazione nelle scuole 
e nelle università italiane, 
a seguito della proposta di riforma gelmini? 
L’onda anomala che val la pena di essere raccontata…

Cristina Mattiello
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Oggi la scuola italiana 
subisce un attacco 
senza precedenti

di una rivolta
Racconto

L’
au

tr
ic

e Cristina Mattiello 
fa parte del 
Comitato 
docenti Malpighi 
di Roma. 
Tutto il dossier 
è frutto 
di un lavoro 
collettivo. 
Si ringraziano 
quanti hanno 
collaborato 
alla presente 
pubblicazione.
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mentare, che aveva avuto un 
riforma seria e che funzionava 
bene. A tutte queste problema-
tiche il dossier dà ampio spazio 
attraverso più voci dall’interno, 
le voci delle maestre che spiega-
no il cataclisma in atto partendo 
dalla loro esperienza personale 
e con la loro emozione. 
La chiave della soggettività, 
del resto, è la chiave d’acces-
so privilegiata per tutti i temi 
trattati. 
Se, infatti, abbiamo affidato a 
Simonetta Salacone, la diret-
trice didattica anima del mo-
vimento d’opposizione a Roma 
e in tutta Italia, il compito di 
illustrare le linee teoriche della 
“Mozione Cota” sulle classi 
differenziali, è ancora a diverse 
maestre che abbiamo chiesto 

di raccontare, attraverso le 
storie positive da loro vissute 
nella scuola elementare Iqbal 
Masih, come può e dovrebbe 
essere l’integrazione scolastica. 
Così come sono gli studenti e 
i genitori che si sono impe-
gnati a fianco degli insegnan-
ti che raccontano l’“Onda” 
e il suo essere davvero una 
mobilitazione fluida, fatta di 
mille rivoli e nata dal basso. 
Tutti aspetti di un puzzle che 
è oggi il mondo della scuola: 
è davvero imprevedibile come 
sarà anche solo all’inizio del 
prossimo anno. Ma le linee di 
tendenza dell’intervento sono 
chiare, come è chiaro anche 
che il fermento di questi mesi 
mette in luce una forte volontà 
di resistenza. 

Una situazione in continuo 
movimento, di cui andranno 
seguiti gli sviluppi, mentre que-
sto dossier non può che tentare 
di registrare la fase attuale.
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Cento cieli in classe
Pratiche, segni e 
simboli religiosi 

nella scuola multiculturale,
di L. Mentasti, C. Ottaviano,  

Edizioni Unicopli 2008

Maledetti tagli!
È la dimensione dei tagli previsti che fa di questa misura formalmente economico - 
amministrativa un vero cataclisma in grado di scardinare la struttura della scuola 
pubblica italiana: 7,8 miliardi in tre anni secondo la Legge 152 dell’agosto 2008, nota 
come “anticipo della finanziaria”, e già la finanziaria del 2007 ne aveva previsti altri 
(un miliardo e 432 milioni) per il 2011. Per ottenere questo obiettivo si interverrà 
drasticamente a più livelli: “dimensionamento” è la parola-chiave con la quale si vuole 
far credere che si tratti di una razionalizzazione contro gli sprechi, mentre è ovvio che 
nel settore educativo, come in altri settori vitali per la società, il rapporto costi/benefici 
va valutato soprattutto alla luce del parametro della qualità del servizio che si riesce a 
erogare. Un fattore totalmente ignorato. 
La drastica opera di “riduzione” colpisce già da ora tutti gli ordini di studio: meno tem-
po scuola ovunque, nelle superiori abolite le sperimentazioni e di fatto le attività 
integrative, eliminazione del 15/20% delle scuole, con accorpamenti più o meno forzati, 
aumento del numero di alunni per classe (da un minimo di 27 fino a un massimo di 
31-32 nelle prime e nelle terze e un minimo 22 nelle seconde e quarte), con conseguente 
smembramento e rimescolamento delle classi ogni anno, accentuato dalla decisione di 
portare tutte le cattedre a 18 ore, che impone di ridistribuire ogni anno i docenti. 
Continuità didattica, programmazione pluriennale, rapporto affettivo gruppo-classe 
docenti: tutto cade sotto la scure di una politica miope che, se non viene fermata, farà 
crollare in breve il livello di preparazione delle nuove generazioni e aumenterà a dismi-
sura le diseguaglianze.

Per contatti, materiali, informazioni, 

riPortiamo l’indirizzo di tre siti nazionali 

di informazione scolastica:

www.cesPbo.it 

www.retescuole.net 

www.sosscuole.com 

su roma molto attivo è anche :

www.scuolacrisPi.blogsPot.com
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Non è esagerato dire che, se 
verrà approvata, la .proposta 
di legge n. 953 del deputato del 
Popolo della Libertà Valentina 
Aprea (presentata il 12 maggio 
2008) farà dell’Italia un altro 
paese. 
È questa la vera riforma della 
scuola, un progetto organico 
che si propone coscientemente 
di chiudere con l’esperienza 
della scuola pubblica e demo-
cratica: “Il fatto che lo Stato abbia 

fino a oggi interpretato il diritto 
all’istruzione dei cittadini come 
una funzione propria e coincidente 
con un servizio esclusivamente sta-
tale ha certamente prodotto effetti 
positivi come la scolarizzazione 
di massa, ma è anche vero che 
questo impianto appare sempre 
più come una ‘gabbia’ che limita 
le opportunità da offrire ai nostri 
giovani e la libertà di scelta in 
campo educativo”: con queste 
esplicite premesse Aprea smon-

ta gli organi collegiali frutto di 
una visione partecipata della 
scuola (“la vecchia concezione 
del collegio docenti”), sopprime 
le rappresentanze sindacali sul 
posto di lavoro, introduce una 
forte gerarchizzazione tra i 
docenti, e, soprattutto, avvia 
un radicale processo di priva-
tizzazione. 
Alle scuole è consentito – ma è 
meglio dire che vengono spinte 
in questa direzione – di trasfor-

La proposta di legge presentata dall’on.le Aprea 
sconvolge la scuola pubblica italiana, 
trasformandola in luoghi di combattimento. 
Per i soggetti più fragili e più importanti 
della nostra società: i bambini.

Cristina Mattiello

al passato
Ritorno
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marsi in “fondazioni”, con 
partner privati con funzioni 
decisionali nella sua gestione e 
nel suo indirizzo stesso, membri 
potenzialmente maggioritari di 
un “Consiglio d’amministrazio-
ne” che delibera su tutto, anche 
sulla sua stessa composizione, 
eliminando qualsiasi garanzia 
di rappresentanza definita a 
studenti, docenti, genitori. Per 
i finanziamenti statali, inoltre, 
viene introdotto il criterio della 
“quota capitaria”, stabilita in 
base al numero di alunni, ma 
anche al territorio e ai servi-
zi già offerti: anche in questo 
caso, nessuna garanzia di una 
distribuzione equa e, anzi, in-
cremento delle disuguaglianze, 
del divario tra aree ricche e aree 
povere, tra scuole di serie A e 
scuole di serie B. 
E l’iter legislativo scelto – la 
discussione in Commissione 
– rischia perfino di sottrarre 
al dibattito parlamentare un 
documento di tale portata.

LA PRoPoSTA
DI LEggE
La proposta di legge n.953 del 
deputato del Popolo della Liber-
tà Valentina Aprea, presentata 
il 12 maggio 2008, in discus-
sione in Commissione Cultura 
della Camera, sede referente, è 
composta da 22 articoli. Secon-
do le indicazioni di Aprea, con 
la legge si intende: modificare 

gli organi di governo delle isti-
tuzioni scolastiche; garantire 
la libertà di scelta educativa 
alle famiglie; riformare lo stato 
giuridico dei docenti.
Con quali modalità si vogliono 
raggiungere tali obiettivi?
L’articolato introduce la 
“possibilità “ per le scuole 
di trasformarsi in fonda-
zioni, cioè avere partner che 
ne sostengono l’attività e che 
partecipano ai suoi organi di 

governo; i partner possono es-
sere anche enti privati e altre 
fondazioni [art. 12]. La legge, 
quindi, prevede un processo di 
privatizzazione della scuola 
pubblica. Così a tal riguardo 

cita la proposta di legge: “La 
presente proposta di legge in-
troduce, inoltre, nel dibattito 
parlamentare la possibilità per 
le scuole autonome di trasformar-
si in fondazioni nonché di avere 
partner pubblici e privati che le 
sostengano, disposti a entrare 
nell’organo di governo della scuo-
la e che contribuiscano a innal-
zare gli standard di competenza 
dei singoli studenti e di qualità 
complessiva dell’istituzione sco-
lastica. In altre parole, i partner 
che la scuola riconosce dovranno 

favorire il processo di innovazio-
ne. Attraverso la trasformazio-
ne in fondazioni si vuole anche 
favorire una maggiore libertà 
di educazione che poggia sulla 
natura sociale dell’educazione: 
un’opera da svolgere entro quella 
società civile e quegli enti pubblici 
e privati più vicini ai cittadini, 
che devono essere riconosciuti 
a pieno diritto come espressione 
dell’azione pubblica”. 
La proposta istituisce un orga-

no centrale della scuola, il 
consiglio di amministrazione, 
sul cui funzionamento, inclusa 
la sua composizione, delibera il 
consiglio di amministrazione 
stesso. [art.5] La legge, quindi, 

prevede che la scuola sia gestita 
da un organo autoreferenziale 
in cui il ruolo dei docenti, de-
gli studenti e dei genitori sarà 
gravemente limitato.
Il testo intende finanziare ogni 
singola scuola con il criterio 
della “quota capitaria”, indi-
viduato in base al numero degli 
alunni effettivamente iscritti, 
calcolando il costo medio per 
alunno in base al criterio ter-
ritoriale, al tipo di istituto, alla 
qualità del servizio offerto dalla 
scuola [art. 11]. La legge quindi 
introduce criteri di discreziona-
lità rilevanti nell’assegnazione 
di risorse agli istituti, senza ga-
ranzie certe per nessuno.
La proposta Aprea struttura 
il corpo docente secondo una 
carriera che prevede il docen-
te iniziale, quello ordinario e 
l’insegnante esperto[art. 17]. 
L’inserimento nei diversi gradi 
avviene con un sistema arti-
colato teso a individuare un 
nucleo di docenti esperti, legati 
alla Dirigenza Scolastica, che 
decidono gli avanzamenti di 
carriera [art. 10 e art. 14]. 
Viene anche istituita la figu-
ra del vicedirigente, sovra-
ordinato gerarchicamente ai 
docenti [art. 18] e previsto 
un sistema di reclutamento 
degli insegnanti che istituisce 
il concorso d’istituto [art.16], 
bandito dalle singole scuole. 

La legge, quindi, esprime la 
chiara volontà di dividere gli 
insegnanti e intaccare la loro 
autonomia, sin dal momento 
della formazione.
Nel testo la rappresentanza 

sindacale sul posto di la-
voro (RSU) viene soppressa 
[art.22] e istituita, solo per i 
docenti, una rappresentanza 
regionale sindacale unitaria 
di area. La legge, quindi, in-
tende indebolire la capacità 
contrattuale a livello d’istituto 
dei docenti.
Mutano, nella proposta di legge, 
i partner dell’istituzione-scuola 
perché è favorita la possibilità di  
avere partner pubblici e privati 
che le sostengano, disposti a 
entrare nell’organo di governo 
della scuola e che contribui-
scano a innalzare gli standard 
di competenza dei singoli stu-
denti e di qualità complessiva 
dell’istituzione scolastica. In al-
tre parole, i partner che la scuola 
riconosce dovranno favorire il 
processo di innovazione.
Insomma, ne fuoriesce un’im-
magine della scuola totalmente 
diversa da quella attuale, otti-
ma per gareggiare, per prepa-
rare giovani competitivi, ma 
capace davvero di contribuire 
alla crescita di futuri cittadini, 
amanti del sapere, della cultura 
(per tutti!), e rispettosi della 
democrazia? 

 Alle scuole è consentito 
di trasformarsi in “fondazioni”, 

con partner privati con funzioni 
decisionali nella sua gestione 

e nel suo indirizzo stesso

Classi di inserimento
La cosiddetta mozione Cota, presentata dalla Lega e approvata il 14 ottobre dalla Ca-
mera, prevede che il governo riveda il sistema di accesso degli studenti stranieri alla 
scuola di ogni ordine e grado, prevedendo il loro ingresso previo superamento di test e 
specifiche prove di valutazione. Chi non supererà questi esami sarà iscritto in “classi di 
inserimento” per lo studio della lingua italiana, classi propedeutiche all’ingresso nelle 
classi permanenti. 
La motivazione del provvedimento, ha spiegato la Lega, è legata al fatto che in classi 
comuni gli studenti immigrati non apprendono e impediscono di apprendere agli studenti 
italiani. Inoltre non dovrà essere consentito l’ingresso nelle classi ordinarie oltre il 31 
dicembre di ciascun anno, “al fine di un razionale e agevole inserimento degli studenti 
stranieri”, mentre occorrerà prevedere una distribuzione proporzionata al numero 
complessivo degli alunni per classe, per favorirne la piena integrazione e evitare il rischio 
della formazione di classi di soli alunni stranieri.
(Fonte: www.cittadinolex.kataweb.it)
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Televisioni e giornali italiani 
hanno riportato, per mesi, le 
immagini di migliaia di studen-
ti, appartenenti agli atenei di 
tutta Italia, che sfilano in cortei, 
che occupano le facoltà, che 
manifestano in modi sempre 
vivaci, ma mai violenti, il loro 
dissenso. 
Contro cosa? Contro un governo 
che sembra non ascoltare le loro 
richieste, contro una visione del 
mondo che non mostra rispetto 
verso il futuro delle nuove gene-
razioni; contro, in sostanza, la 
famigerata legge 133, riforma 
(anche se di riforma difficilmen-
te si può parlare) funesta per la 
didattica e per la ricerca. 

gLI ELEMEnTI 
FonDAnTI
DELLA PRoTESTA
Ma quali sono gli elementi cri-
tici rispetto alla legge, quelli su 
cui si è fondata l’Onda?
Anzitutto il taglio dei finan-
ziamenti pubblici all’uni-
versità, con una riduzione 
all’incirca di 1500 milioni di 
euro in cinque anni, per di più 
a un sistema già in partenza 
privo di solide risorse. Dati OCSE 
(Organizzazione per la Coopera-
zione e lo Sviluppo Economico) 
alla mano, emerge che in Italia 
la spesa pubblica annuale per 
studente è pari a 5400 $, di 

gran lunga al di sotto di Paesi 
quali ad esempio USA (8400$), 
Inghilterra (9400$), Germania 
(10200$) e ampiamente infe-
riore anche alla media OCSE, 
pari a 8400$.
Secondo punto cruciale della 
protesta è stata la critica alla 
riduzione del turn-over del 
personale. La legge ha fissato 
un limite alle nuove assunzioni 
rispetto ai pensionamenti, che 
andrà a dimezzare il numero di 
docenti e di ricercatori, con con-

seguenze gravi sia sulla didat-
tica sia sulla ricerca. Facendo, 
infatti, ancora una volta riferi-
mento ai dati OCSE si scopre che 
il rapporto numero studenti/
numero docenti dell’Italia è 
pari all’incirca a 20,4, mentre 
la media è situata a 15,3.
La legge 133 prevede inoltre, e 
questo è il terzo nodo, la facoltà 
per le università pubbliche di 
trasformarsi in fondazioni, 
quindi in enti in grado di usu-
fruire di finanziamenti priva-

ti. Sostanzialmente, laddove 
le università dovessero, per 
motivazioni diverse, accettare 
il finanziamento privato, sot-
toporrebbero la didattica e la 
ricerca all’arbitrio di soggetti 
non necessariamente (e anzi 
difficilmente) spinti da finalità 
meritorie.
Di fronte agli attacchi della 
maggioranza, che definisce la 
protesta studentesca un mo-
vimento a difesa dei cosiddetti 
“baroni” e guarda al settore 

dell’Onda
Le ragioni
Cosa ha mosso i giovani a protestare in modo 
organizzato di fronte alla riforma gelmini
che ridisegnava una scuola diversa? 

Giulia Lavinia Specchia
Studentessa facoltà di Economia, Roma, La Sapienza
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pubblico in generale come un 
manipolo di “spreconi” da ridi-
mensionare, alcune osservazio-
ni devono esser fatte.
La maggioranza sostiene la ne-
cessità di tagli al settore pubbli-
co legati alle pessime condizioni 
economico-finanziare in cui 
l’Italia verte, tanto più gravi se 
si considerano i limiti stringenti 
fissati dall’UE per la finanza 
pubblica. Nessuno nega tale 
status quo. C’è da considerare 
tuttavia che, da qualsiasi teoria 
si parta, il fondamento dello 
sviluppo economico e sociale 
è visto nell’investimento e non 
certo nei tagli, e questo è un ele-
mento non poco rilevante in un 
paese il cui PIL è praticamente a 
crescita zero (senza considerare 
gli effetti negativi che produrrà 
l’attuale recessione). 
Per di più, il più rilevante tipo 
di investimento, cioè quello 
maggiormente orientato a 
una crescita di lungo periodo, 
è universalmente ricondotto 
all’investimento fondato sul 
capitale umano, quindi rivolto 
all’istruzione, alla formazione 
e alla ricerca. 
Cosa ha fatto, invece, il governo 
italiano? Contro ogni logica, ha 
mietuto i fondi per i giovani e ha 
rimpinguato le casse di settori 
dell’economia morti, o comun-
que moribondi, tra l’altro in 
controtendenza netta con gli 
altri paesi dell’UE (si guardi ad 
esempio alla Francia). 
Il governo si giustifica parlando 
di sprechi. Nessuno nega nem-
meno questi. Ma la soluzione 
non è senz’altro nel taglio indi-
scriminato delle (poche) risorse 
a disposizione. Se la volontà 
è, infatti, quella di destinare 
meglio i fondi, per renderli più 
produttivi e quindi più efficaci, 
la soluzione non sta di certo 
nella falciatura orizzontale dei 
finanziamenti, ma in un loro 
reindirizzamento condiviso, 
ottenuto tramite il dialogo e il 
confronto tra le parti.
Un’ultima parola sul turn-
over. 
La legge 133 mira sostanzial-
mente a ridurre il numero di 
professori ordinari, afferman-
do che questi sono in Italia 
in percentuale di gran lunga 
maggiore rispetto agli altri paesi 

europei. Il che è vero, ma con 
una precisazione da fare. 
In Italia, a differenza che negli 
altri paesi dell’UE, sussiste una 
scarsissima rilevanza numerica 
per tutta una serie di figure 
(ricercatori, assegnisti, assisten-
ti…) che altrove sono, invece, la 
componente più cospicua della 
docenza universitaria (tant’è 
che nonostante l’elevato nu-
mero di professori ordinari, il 
numero di docenti per studen-
te in Italia resta comunque al 
di sotto della media OCSE). Il 
che significa, tra l’altro, che 
all’estero diviene realisticamen-
te possibile per i giovani fare una 
carriera accademica remunera-
tiva e gratificante, prospettiva 
del tutto impensabile per gli 
universitari di tutta Italia. Di 

per sé, quindi, il taglio dei pro-
fessori non è un male, purché, 
però, esso si accompagni a un 
adeguato rimpinguamento del 
numero di tutte le altre figure, 
cosa che invece dalla legge 133 
non è stata fatta, né è stata in 
alcun modo nemmeno accen-
nata altrove.
Concludendo, dell’Onda tanto 
si è detto e tanto si è visto. 
Come ogni movimento che coin-
volga masse ampie e gruppi 
tra loro eterogenei, si possono 
riscontrare con facilità luci e 
ombre. Ma in considerazione 
di quanto affermato, sembra 
davvero difficile sostenere la 
visione strumentalizzata che ha 
tentato di dare una certa parte 
politica di questo movimento. 
Quando, infatti, il futuro da 

incerto è diventato nero, di 
fronte a una crisi economica 
figlia di scelte sbagliate rimaste 
per lo più impunite, davanti a 
una classe politica incapace o 
disinteressata a trovare solu-
zioni davvero rivolte a tutti, i 
giovani, alcuni giovani, han-
no scelto di urlare al mondo: 
“Noi non paghiamo la VOSTRA 
crisi!” e, tutto sommato, come 
biasimarli?

La protesta nei licei…
Non si sa esattamente da dove è nato il nome “Onda”, ma certo ha avuto successo perché rap-
presenta bene la caratteristica fluida di questo movimento così diverso da quelli del passato. 
Fluido l’incontro tra le componenti – studenti, genitori, insegnanti –, comunque più forte che 
altre volte; fluida, o meglio differenziata all’interno, la posizione politica – è lontano per molte 
componenti l’assetto ideologico di un tempo; fluido il modo di scendere in piazza con mille piccoli 
cortei pacifici spontanei che hanno invaso le città, dividendosi e ricongiungendosi, anche al di 
fuori dei percorsi prestabiliti; fluido il linguaggio e l’espressività. 
Ecco una testimonianza.

“Fatti non foste a viver come bruti ma per seguire virtude e canoscenza” disse un uomo illustre 
del passato. E allora in nome di chi o che cosa questo diritto deve essere negato? 
Per quale motivo vogliono un futuro di ignoranza popolato da miseri burattini? 
Noi giovani siamo il futuro del nostro paese, siamo lo sviluppo, siamo le energie… eppure 
perché vogliono tutto questo?
Ma noi non lo vogliamo e in nome della libertà e della conoscenza lottiamo contro queste 
riforme malsane e “imprudenti” perché si sa… prima o poi gli argini crollano…
L’ONDA nasce dalla scuola e dalle università, si estende ai ricercatori, ai professori 
precari, a chi dice no.
L’onda si oppone e si infrange contro questa follia con forza e nonviolenza, contro la 
decrescita e la crisi. 
L’onda travolge le strade di Roma e aumenta la sua portata di giorno in giorno alimen-
tata dalla rabbia dei giovani che vedono scomparire i propri sogni e la propria libertà, 
dai precari, da chi non ha lavoro e da chi non l’avrà mai.
L’onda è apolitica e milita nel pacifismo senza sosta; si insinua in internet, nelle scuole, 
negli atenei, nelle strade, sui giornali, in radio, in televisione e nei discorsi della gente.
L’onda non si disperde con la pioggia, non si ghiaccia con il freddo, non evapora con il 
sole, noi la cavalcheremo finché non giungeremo al nostro obiettivo, al dialogo.
Noi non ci fermiamo contro questa irrazionalità, l’incompetenza di uomini politici e le 
loro minacce, non possono controllare e plagiale l’onda anomala con pseudo promesse 
o compromessi; la crisi non si supera in questo modo, e lo sanno bene. Tuttavia a loro 
fa comodo: è solo il primo passo per avere un paese popolato da una massa di burattini-
ombra, uguali e non pensanti la cui vita è regolata e scandita da ritmi monotoni.  
In ogni caso voi lassù se ne avete il desiderio continuate ma dovete esser consapevoli 
che prima o poi gli squali vengono trascinati a riva dal mare in tempesta.
Martina Nappa, studentessa liceale, Roma
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Che bello quando il maestro 
era unico, i voti espressi in 
numero, i bimbi vestiti tut-
ti uguali con grembiulini 
inamidati, il bullismo non 
si conosceva e i disabili non 
esistevano! Sembra di vedere 
una foto in bianco e nero. 
“Ai miei tempi…., dice qualche 
nostalgico, …le cose erano diver-
se, mica come oggi! Con la crisi che 
corre bisogna cominciare a educare 
i cittadini da piccoli, bisognerebbe 
partire dalla scuola. Risparmiare 
è importante, fa crescere forti, 
basta con tutte queste maestre, 
basta sprechi!”.
Deve essere andata pressappoco 
così quando il governo ha ela-
borato la propria strategia dei 
tagli per la scuola pubblica e ha 
emanato il famoso pacchetto 
Gelmini. In maniera semplici-
stica e rassicurante, si è creduto 
di trovare la soluzione ai mali 
moderni nel ritorno ai bei tempi 
andati. Mali, la cui origine pare 
sia da attribuire a una politica 
di riforme volute dalla sinistra, 
quella di un po’ di tempo fa!
In realtà, quelle riforme, che 
poi portarono all’insegnante 
plurimo nella scuola prima-
ria, sono state il prodotto di 
anni di confronto e di ricerca 

pedagogica con attenta analisi 
dei profondi cambiamenti della 
società. Fu naturale pensare 
che la complessità dei saperi 
richiedesse maggiore compe-
tenza da parte dei docenti. Da 
qui, nacque la necessità di spe-
cializzarsi per aree disciplinari. 
A certe scelte e a certe riforme 
non si è giunti per caso, ma 
attraverso un lavoro minuzioso 
che ha richiesto l’intervento di 
esimi professori.
Con il pacchetto Gelmini, si è 
distrutto quanto di buono si 
era costruito in anni e anni 
di lavoro, inseguendo il sogno 
della scuola democratica delle 
bambine e dei bambini italiani, 
uguale per tutti, come vuole la 
nostra Costituzione.
La scelta del ritorno all’inse-
gnante unico appare, quindi, 
dettata dall’esigenza di punti di 
riferimento unici per i bambini, 
per non disorientarli. Questa 
posizione non ha trovato riscon-
tro, a oggi, in nessuna teoria 
pedagogica. Tra l’altro, non se 
ne capisce la motivazione, visto 
che per la scuola dell’infanzia 
sono previste comunque due 
insegnanti. 
E il voto in condotta? Per i bul-
li potrebbe determinare la boc-

ciatura? Ancora una volta si è 
pensato di risolvere il problema 
con superficialità, toccando solo 
la punta dell’iceberg. L’obiettivo 
reale è il ripristino del ruolo 
punitivo e di controllo della 
scuola sulla società e non più 
quello educativo e ri-educativo 
nei confronti dei soggetti più 
bisognosi di attenzione.
Che dire dell’eliminazione 
delle compresenze? Segna 
davvero la fine della scuola 
pensata per lavorare a classi 
aperte, in piccoli gruppi, per 
favorire le attività laboratoriali, 
garantendo maggiori possibilità 
di socializzazione ai bambini 
disabili o provenienti da altri pa-
esi. Attraverso questi momen-
ti, nel corso di circa vent’anni 
d’insegnante plurimo è stato 
possibile realizzare importan-
ti esperienze e progetti, i cui 
risultati sono sotto gli occhi di 
tutti, come rivelano i sondaggi 
OCSE sulla scuola primaria ita-
liana. La sensazione più forte è 
che, chi sta dietro il pacchetto 
Gelmini non abbia mai messo 
piede nella scuola primaria mo-
derna, quella che conta tante 
insegnanti laureate, ricche di 
grandi competenze, acquisite 
in anni di aggiornamento e di 

esperienza, anche attraverso il 
lavoro in team con altri colleghi 
e spesso con figure specializzate 
in ambito psicopedagogico. 
Forse proprio l’ignoranza di tale 
realtà ha spinto a denigrare e a 
offendere il mondo della scuo-
la con termini come: sprechi, 
fannulloni, facinorosi, scuola = 
ammortizzatore sociale e giù di 
lì. È proprio come in guerra: i 
più vulnerabili, anche qui, sono 
donne e bambini che, come si 
sa, con la guerra non c’entrano 
nulla.
Ultima, ma fondamentale que-
stione: la precarietà. Final-
mente si porrà fine a questo 
scandalo tutto italiano con un 
bel taglio di finti insegnanti di cui 
non si avrà più bisogno, grazie 
al blocco del turn-over! Pensa-
vano di essere insegnanti che 
prima o poi, dopo anni e anni 
di gavetta sarebbero diventati 
di ruolo grazie allo scorrimento 
delle graduatorie come è sempre 
avvenuto. Ci credevano sempli-
cemente perché vincitori di un 
concorso pubblico, per aver for-
mato già generazioni di alunni 
e soprattutto perché messi in 
cattedra con pari doveri rispetto 
ai colleghi di ruolo, anche se con 
pochi, pochissimi diritti.

del grembiule
infausto
La riforma della scuola elementare nei suoi aspetti 
pratici: la voce delle insegnanti.

Viviana Vuoso
Maestra, scuola elementare Crispi, Roma

Il ritorno
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Anno 1975, 1° ottobre. 
È il mio primo giorno di scuola 
come supplente. Ho davanti 27 
bambini. 54 occhi mi guardano. 
Sono stata sola come maestra 
per tanti anni. Come ho fatto? 
La responsabilità della crescita 
degli alunni era solo mia. Ho 
visto molte colleghe lavorare 
bene, ma didatticamente incon-
sapevoli che ci fossero tante pos-
sibilità di arricchire il proprio 
intervento psicopedagogico. 
Del resto 24 ore settimanali 
erano poche per poter uscire 
dagli schemi e proporre qual-
cosa di veramente educativo 
sotto una pluralità di aspetti. 
Va anche detto che la società 
italiana negli anni Settanta era 
profondamente diversa. Era più 
semplice di oggi? Sicuramente 
per quanto riguarda il tessuto 
sociale, sì. La vita dei bambini 
era più lineare e semplice, ave-
vano meno stimoli. L’Italia è 
diventata un paese di immigra-
zione solo recentemente, quindi 
non avevano l’incontro con il 
diverso da sé. Poi la società si è 
fatta complessa e l’istituzione 
scolastica è stata accusata di 
anacronismo. Ma si è corsi ai 
ripari. Sono nati i programmi 
del 1985. Con essi gli inse-

gnanti hanno capito che una 
sola figura era inadeguata e 
insufficiente. L’introduzione 
dell’organizzazione modulare 
nacque per attuare meglio quei 
programmi. Ma la vera inno-
vazione è stata l’introduzione 
della programmazione di team, 
concetto rivoluzionario che è 
stato l’elemento fondamentale 
di crescita della scuola italia-
na e della professionalità dei 
docenti. 
La legge quadro 148/90 chiude 
un processo lungo quasi un 
ventennio, iniziato, in verità, 
dai Decreti Delegati del 1974 
che introducevano un nuovo 
concetto di scuola: l’apertura al 
territorio e alle famiglie in base 
al principio di sussidiarietà al 
fine di favorire una migliore of-
ferta formativa, più arricchente 
e significativa per la convergen-
za di molteplici azioni.
La scuola primaria attualmente 
versa in una situazione di pre-
carietà didattico-organizzativa 
dovuta a una serie di tentativi 
di riforma che agli insegnanti 
sono sembrati non in linea con 
i principi e le finalità educative 
dei programmi del 1985 e della 
legge 148/90. Ovvero c’è stato 
un impoverimento dell’offerta 

formativa dovuto all’eccessiva 
frammentarietà degli interventi 
didattici che hanno riportato 
involontariamente i contenuti 
dei vari saperi a mere materie 
di studio al posto degli ambiti 
disciplinari previsti dalla rifor-
ma dell’1985, che oggi si vuole 
cancellare. La sensazione che 
si ha all’interno delle scuole 
è che la riforma Gelmini sia 
più interessata a realizzare la 
legge finanziaria 133/2008 di 
Tremonti piuttosto che a ren-
dere più efficace l’intervento 
didattico educativo della scuola 
italiana. 
Dopo vent’anni di lavoro pro-
grammato di team, ci rendiamo 
conto di non poter più lavora-
re come negli anni Sessanta, 
quando lo scopo principale era 
fornire informazioni e nozioni 
di base che non servivano ad 
altro che a integrare bambini 
già integrati, senza preoccu-
parsi di quei bambini le cui 
famiglie nella società occupa-
vano i posti più bassi, o di quelli 
diversamente abili confinati 
nelle scuole differenziali (una 
minoranza) o “nascosti” a casa 
(la gran parte).
La scuola statale che si pro-
spetta nell’immediato futuro  

vedrà leso proprio quello sforzo 
di democratizzazione che la 
caratterizzava in confronto alle 
altre realtà europee e mondiali. 
Ovvero la garanzia di una plu-
ralità d’interventi mirati a 
fornire a tutti gli alunni della 
classe le stesse possibilità di 
apprendimento e conoscenza; 
una visione interdisciplina-
re del percorso educativo; la 
possibilità di fare scuola fuori 
scuola attraverso le visite e i 
viaggi d’istruzione pienamente 
integrati nella programmazione 
di classe. 
A tal proposito val la pena ri-
cordare che la legge prevede che 
gli insegnanti accompagnatori 
per le uscite didattiche siano in 
rapporto di uno a quindici e 
che le classi sono composte in 
media, nei grandi centri abitati, 
di 20-25 alunni. Con il maestro 
unico o “prevalente” realizzare 
le uscite didattiche sarà molto 
difficile! Questi sono solo al-
cuni dei molteplici aspetti che 
ci preoccupano. Una cosa è 
certa, stiamo andando verso 
una scuola in cui si lavorerà di 
meno, sul piano della qualità, e 
con meno stimoli. Non è quello 
per cui ci siamo impegnati in 
tanti anni.

unico
Il processo di apertura e di democratizzazione 
della scuola pubblica, iniziato con i decreti delegati,
rischia di essere vanificato: 
come si potrà rispondere alla complessità 
della società odierna?

Alessandra Tassi, Serena Menichelli, Fabrizio Faitelli
Scuola elementare Oberdan, Roma

Il maestro
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La proposta della Lega di costituire classi differenziate
per Paesi non risponde ad alcun criterio didattico
e aumenterà discriminazioni e isolamento 
di alcuni bambini. 

Simonetta Salacone
Dirigente scolastica del Circolo didattico 126°, Roma

Classi ponte?

La Lega insiste nel riproporre, 
fra i provvedimenti di integra-
zione per migranti, le classi 
“ponte” o “differenziate” per gli 
alunni provenienti da Paesi ex-
traeuropei. Tale provvedimento, 
che può sembrare, a lettura 
superficiale, utile a far superare 
le difficoltà legate a problemi di 
natura linguistica, ha in real-
tà ben altri intendimenti. La 
mozione propone, infatti, che, 
oltre a test, atti a individuare 
il livello di conoscenza della 
lingua italiana, per i bambini e 
le bambine arrivati di recente in 
Italia vadano previsti percorsi 
di “educazione alla legalità” 
e di “comprensione dei diritti 
e dei doveri (il rispetto per gli 
altri, la tolleranza, il rispetto 
della legge del Paese accoglien-
te)”, corsi di “sostegno alla vita 
democratica” e progetti sulla 
“interdipendenza mondiale”, 
sul “rispetto delle tradizioni ter-
ritoriali e regionali del Paese ac-
cogliente, senza etnocentrismi” 
e sul “rispetto della diversità 
morale e della cultura religiosa 
del Paese accogliente”.

TRA InTEgRAzIonE
E oMoLogAzIonE
La proposta della Lega ha, quin-
di, l’intento di misurare la vo-
lontà dei migranti di adeguarsi 

alla cultura del territorio che li 
accoglie: una sorta di verifica 
preventiva del livello possibile 
di assimilazione e di omolo-
gazione al modello sociale del 
Paese in cui essi hanno deciso 
di vivere e di messa in guardia 
da atteggiamenti e da abitudini 
che potrebbero configgere con 
gli interessi e la cultura dei pa-
droni di casa.
Intendiamoci: è del tutto lo-
gico che adulti e bambini di 
diversa provenienza geogra-
fica, conoscano e imparino a 
rispettare il patto sociale del 
paese accogliente ed esercitino 
quotidianamente pratiche di 
vita comune, secondo costu-
mi e norme condivise. È però 
assurdo che tutto questo sia 
chiesto solo a loro (quanti cit-
tadini nati in Italia e di famiglia 
italiana supererebbero test di 
conoscenza della Costituzione 
o di comprensione dei diritti e 
doveri del vivere civile?).
È improbabile, poi, che si possa 
apprendere a diventare cittadi-
ni italiani su base teorica e in 
situazione di separazione dal 
gruppo sociale di cui si deve 
diventare parte. Come la lin-
gua straniera si apprende in 
situazione di immersione totale, 
vivendo, lavorando, giocando 
insieme, così i diritti e i doveri 

di cittadinanza si apprendono 
praticandoli quotidianamen-
te e riflettendo insieme sulle 
situazioni che si incontrano e 
in cui le diversità fra culture 
emergono e possono presentare 
problematicità. Molto spesso, 
inoltre, i confronti non sono 
solo fonte di problematicità e 
criticità: possono infatti diven-
tare risorse per arricchire la 
cultura complessiva dei gruppi 
sociali di cui si fa parte; nel caso 
dei bambini, della classe in cui 
sono inseriti.
Le classi differenziate che isola-
no alunni stranieri, peraltro di 
diversa provenienza, non solo 
costituiscono una sciocchezza 
dal punto di vista didattico, ma 
rappresentano un obbrobrio dal 
punto di vista sociale e umano. 
Somigliano troppo al classi spe-
ciali, in cui si rischia di iniziare 
percorsi di emarginazione che 
diventano sempre più duraturi 
(questo avviene quasi sempre 
nei paesi in cui le classi ponte 
esistono e dove i bambini vivo-
no, di fatto, una discriminazio-
ne che segna molti di loro per 
tutto il successivo percorso di 
istruzione). Peraltro, isolare e 
mettere insieme alunni di età 
diversa, di diversa provenienza 
geografica, che parlano lingue 
madri e lingue veicolari diverse, 

renderebbe particolarmente 
difficile a un unico docente 
insegnare la lingua italiana e 
agli stessi alunni comunicare 
fra loro.
Anziché fornire organico per 
classi speciali, alla scuola sa-
rebbe utile poter fruire di quote 
di organico funzionale per rea-
lizzare percorsi individualizzati, 
in piccoli gruppi, programmati 
all’interno delle attività delle 
classi da essi frequentate: è ciò 
che la scuola primaria ha fino 
a oggi realizzato nelle ore di 
contemporaneità che si rita-
gliavano sia nel tempo modulo 
che nel tempo pieno all’interno 
dell’orario di cattedra e che l’at-
tuale Ministro ha azzerato.
Di seguito sono raccolte espe-
rienze di docenti di diversi ordini 
di scuola, tutte relative a mo-
dalità di integrazione che non 
prevedono affatto la frequenza 
separata di classi speciali, ma 
che integrano i percorsi in clas-
se con altri di gruppo o indi-
vidualizzati, programmati dal 
team e dai consigli di classe.
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“Non abbiamo bandiere ci piace 
pensare” sta scritto su uno stri-
scione appeso nell’atrio della 
scuola materna ed elementare 
dei miei figli. Sullo striscione 
la maestra Raffaella ha cucito 
tante figurine di bambini di tutti 
i colori. Nella prima versione 
le figure erano state disegnate 
e colorate coi pennarelli dai 
bambini mentre noi genitori 
eravamo riuniti in assemblea 
durante la “notte bianca” della 
scuola il 15 di ottobre, ma si 
erano stinte sotto la pioggia 
alla manifestazione del 17. Mi 
piace cominciare con l’imma-
gine di questo striscione che 
nel suo piccolo racconta una 
storia: quella del movimento di 
genitori e insegnanti contro la 
distruzione della scuola pubbli-
ca italiana, “l’onda primaria”, 
un’onda nata d’estate.
La scorsa estate, mentre sui 
giornali si parlava di scuola, del-
le novità che si prospettavano, 
di grembiulini e di divise, si in-
vocavano 7 o 5 in condotta per 
bulli e pupe e si raccontavano 
storie di maestri del bel tempo 
andato, mentre il ministro Tre-
monti, forbici alla mano, pen-
sava a “razionalizzare”, alcuni 
genitori cominciavano prima a 
preoccuparsi e poi, sempre di 
più, a occuparsi di scuola. Così 
a settembre davanti e dentro le 
scuole si parlava di scuola, nel 

unici
Per continuare a pensare la scuola: il movimento 
degli insegnanti e dei genitori della scuola primaria.

Genitori

Maria Cristina Zerbino
Genitore, scuola elementare Crispi, Roma
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momento in cui l’istruzione 
pubblica era minacciata se ne 
riscopriva il valore. 
Contro la semplificazione che 
veniva proposta dal ministro 
Gelmini, si riscopriva una 
complessità che era ricchez-
za di percorsi e di esperienze, 
complessità faticosa, ma che 
si voleva difendere a tutti i co-
sti. Si cercava di trasformare 
il malessere, quasi fisico che 
serpeggiava fuori dalle scuole, 
nella forza di un incontro. Per-
ché era già chiaro che l’obiettivo 
della ristrutturazione era, ed è, 
la distruzione della scuola pub-
blica come luogo della diversità 
e dell’integrazione, quella dei 
bambini stranieri come quella 
dei bambini disabili, luogo del 
confronto e dell’incontro tra 
le insegnanti e tra i bambini, 
dell’educazione come processo 
relazionale e dialogico e non 
come fredda disamina dei ri-
sultati, uno spazio che non si 
sostituisce a quello domestico 
ma lo integra e lo completa, uno 
spazio di tutti. Così le mamme 
e i papà (tanti papà in questo 
movimento), hanno comin-
ciato a riflettere insieme e a 
incontrarsi con le maestre e i 
maestri per scoprire che forse 
bisogna ripartire dalle scuole 
per cambiarle dal basso e non 
per decreto, tornare a scuola 
con i bambini, stare con loro nel 
luogo del conflitto che se esiste 
non va negato ma può essere 
gestito, in modo nonviolento, 
con forme e linguaggi nuovi 
tutti da inventare.
Sono nate così tante iniziative: 
dalle occupazioni vere e proprie 
alle “notti bianche”, alle lezioni 
in piazza, ai concerti (o meglio 
“sconcerti”), alle manifesta-
zioni cittadine e di quartiere. 
In risposta a chi taglia fondi 
e tempo, si è scelto di aprire 
le scuole. 
Si è subito gridato alla stru-
mentalizzazione; mi chiedo: 
dove dovevano stare i bambini 
mentre i loro genitori erano 
impegnati a difendere la scuola, 
a riflettere sulla scuola, forse a 
casa davanti alla televisione a 
guardare come si strumenta-
lizzano i bambini per vendere 
cioccolata o un’automobile?
Ma sembra di raccontare una 

storia vecchia ora che gli eventi 
hanno superato la dimensione 
dell’emergenza, ora che non 
solo le leggi ma anche i rego-
lamenti attuativi sono passati e 
l’impianto della scuola primaria 
appare stravolto al di là delle 
peggiori previsioni. E invece in 
tante e tanti vogliamo pensare 
che sia una storia tutta nuova 
di cui quello raccontato fin qui 
è solo l’inizio. Perché se la ra-
gione è pessimista, la volontà 
vuole essere ancora ottimista 
e propositiva. In questi mesi è 
nato qualcosa di nuovo, di bello: 
in tante scuole si sono formati 
i coordinamenti in cui genitori 
e insegnanti si incontrano una 

volta la settimana per discutere 
le iniziative insieme, ma anche 
solo per informarsi e confron-
tarsi sulle ultime novità, sono 
nati i coordinamenti cittadini, 
ponti tra i movimenti dei ter-
ritori, i blog delle scuole dove 
quotidianamente si aggiungono 
pezzi di un puzzle difficile ma 
di cui si vuole assolutamente 
venire a capo. Perché tanto c’è 
ancora da fare per informare e 
coinvolgere ancora altri, soprat-
tutto ora in vista delle iscrizioni 
per un nuovo anno che rischia 
di essere quello di una tragica 
involuzione del sistema scola-
stico italiano.
È un movimento variegato, che 

usa strumenti diversi, da quelli 
più tradizionali della parteci-
pazione assembleare a quelli 
informatici; è un movimento 
di uomini e donne che hanno 
scelto di dare il loro tempo per 
non farsi rubare il futuro. Forse 
è per questo che i mezzi di infor-
mazione così poco obiettivi di 
questo paese lo hanno, in fondo, 
trascurato. Perché la paura è 
forse quella di vederci dentro 
proprio la gente, le mamme e 
i papà, le maestre e i maestri, 
unici come lo sono tutti e cia-
scuno, la gente che la scuola la 
vive e la fa quotidianamente e 
che continuerà a pensare, senza 
bandiere.

La protesta fantasiosa
Jan Novak
studente, Medicina, La Sapienza, Roma

Un giorno questo movimento verrà ricordato come un punto di svolta dei movimenti 
stessi, per lo meno per quanto riguarda le dinamiche comunicative.
Va infatti dato atto agli studenti di aver attuato forme di protesta estremamente fantasi-
ose, divertenti, originali e soprattutto coinvolgenti. Le lezioni in piazza, le facoltà aperte 
a bambini e genitori, sino ad arrivare agli studenti in “mutande” e a quelli “lavavetri” 
sono dimostrazioni di questo nuovo approccio alla collettività. Questo poiché in una 
società in cui i giovani contano poco (o nulla) e nella quale i canali di accesso al pot-
ere sono stati chiusi e sigillati, la pretesa di riuscire, come movimento, a dominare gli 
eventi, a dominare lo spazio pubblico, e soprattutto riuscire a creare un “potere” degli 
studenti che costringa il governo (il “Potere” con la P maiuscola) a dialogare con loro è 
poco più che utopistica, pressoché infantile. È necessario invece riuscire a guadagnare 
lo spazio pubblico e di conseguenza a coinvolgere le persone che lo vivono. È necessario 
rendere lo spazio pubblico, che poi altro non è che l’opinione pubblica, il consenso, il 
principale alleato della “lotta”. È la differenza sostanziale, tra uno spazio “invaso” e 
uno spazio “partecipato”.
Ma la collettività è fatta di persone e le persone le raggiungi o direttamente, viso a viso, 
o con le televisioni, con i giornali o con la rete e se cerchi di far passare i contenuti senza 
un filtro adatto, se li esponi con la loro reale crudezza e serietà, i media, vuoi per la loro 
casuale imprecisione, vuoi per la loro voluta imprecisione, li distorceranno.
La “fantasiose” proteste, quindi, rispondono pienamente all’esigenza di rivisitare, 
riproporre  i temi della protesta in maniera inattesa e originale, e di affidare in forma 
accattivante e piacevole i contenuti seri, gravi, spinosi della protesta stessa. Contenuti 
che in questo modo, comunque, vengono ascoltati e capiti. 
Ed è stata qui la forza dell’Onda: essersi sempre fatta trovare appetibile, dinamica e 
originale agli occhi di chi, alla mattina sfogliando i giornali da “easy-reading” (quelli che 
si trovano sui mezzi pubblici  delle principali metropoli), i quotidiani locali e nazionali, 
guardando il telegiornale del mattino, ascoltando il giornale radio, navigando un po’ su 
internet poteva leggere gli slogan (questa è l’onda che vi travolge; cogito ergo protesto; 
la cultura nuoce gravemente al potere), guardare le immagini delle facoltà occupate 
o i video dei coloratissimi cortei, ridere un po’ sopra ai già citati studenti “lavavetri” 
che ai semafori racimolavano fondi per la ricerca, e poi uscire in strada e incontrare gli 
stessi studenti, e rimanere colpiti in modo tale da finire a parlarne sul luogo di lavoro, a 
casa, dal parrucchiere, sull’autobus, aprendo così quel grandioso effetto passaparola, 
che è capace di rendere un qualsiasi tema di rilevanza pubblica e quindi al centro dei 
grandi dibattiti di livello nazionale.
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Già negli scorsi numeri, abbia-
mo parlato – positivamente – di 
Facebook e delle sue possibilità 
di creare reti tra persone, oltre 
che tra siti e blog. 
Molti pacifisti si stanno river-
sando su questo social network 
che consente di creare relazioni 
interpersonali e gruppi di lavoro 
o di amicizia sul web. È nato 
da menti geniali. Va osserva-
to per le dinamiche potenti e 
inaspettate che si creano. È un 
laboratorio sociologico. 
Eppure io qualche perplessità, 
che non vi ho ancora rivelato, 
ce l’ho. Infatti, in tutto questo 
grande fermento, si insinua 
la pubblicità e un grande bu-
siness viene costruito proprio 
sui gusti e le scelte di vita che 
Facebook “osserva”, classifica, 
memorizza e aggiorna con i 
suoi algoritmi. 
Quando entro in Facebook, il 
sistema sa già tutto di me, dei 
miei interessi: non mi proporrà 
mai quella pubblicità idiota che 
mi ripugna. Proporrà, invece, 
quella che ritengo gradevole e 
che maggiormente può attirare 
la mia attenzione. Ed ecco che 
sbuca il libro che risponde ai gusti 
personali, il notebook risparmioso, 
il pannellino solare per la casa 
che mi intriga e così via. 
E viene da chiedersi: siamo noi 
che usiamo Facebook o Face-
book che usa noi? 

Si sta passando dalla pubblicità 
di massa standard alla pubblicità 
personalizzata, mirata. Facebo-
ok somministra con sapiente ca-
pacità di distinzione gli stimoli 
del mercato. Facebook avvolge 
ogni utente nel suo bozzolo di 
interessi e di minisegnali orien-
tati al marketing. È un sistema 
di coinvolgimento discreto, per 
nulla invadente, ma proprio per 
questo efficace.
Ed ecco la domanda chiave: ci 
può essere congeniale Facebook 
o il movimento pacifista deve 
creare i propri social network? 
Mi sembra ovvio che dobbiamo 
far vivere il nostro progetto di 
futuro fuori dalla logica com-
merciale e della pubblicità, per 
quanto intelligente e felpata 
possa essere. Dobbiamo vivere 
e costruire alternative fuori dal 
Grande Fratello che memorizza 
le nostre scelte, le nostre prefe-
renze, le nostre amicizie. È que-
sta la scelta, almeno per me.
Dobbiamo costruire contesti 
web privi di pubblicità in cui le 
relazioni siano gestite e classi-
ficate da noi in funzione di reti 
interpersonali, che esaltino la 
cittadinanza attiva e aggreghi-
no le persone in modo efficace 
ed efficiente. 
Ovviamente anche io uso Fa-
cebook. Non propongo di boi-
cottarlo. Ma man mano che 
lo uso penso a quali possano 

essere le alternative migliori. 
Lo strumento alternativo che 
conosco più a fondo è PeaceLink, 
in particolare il PhPeace, ossia il 
suo software di gestione.
In PeaceLink non c’è nessuna 
pubblicità, non sbuca nessuno 
sponsor e l’intero sito è flessibile, 
personalizzabile.
Il problema è che questa “pla-
stilina pacifista” modellabile 
deve essere manipolata con lo 
stesso spirito progettuale con 
cui si usa Facebook. 
Occorre “pensare” tutti gli stru-
menti del PhPeace in modo intel-
ligente e integrato per costruire 
relazioni e sinergie. 
In www.peacelink.it ho pro-
vato a inserire una mini-guida 
dal titolo “PeaceLink, un’alter-
nativa a Facebook” indicando 
come si possono relazionare 
gli utenti per scopi progettuali 
all’interno di questo laboratorio 
di intelligenza sociale. Cosa fare 
quindi? 
In primo luogo possiamo segna-
lare nel calendario di PeaceLink 
gli eventi del nostro territorio. 
Poi possiamo segnalare le asso-
ciazioni che sono presenti nella 
propria provincia e aggiornare 
il database. Altra risorsa è quella 
dei link dei siti utili, dei blog 
che trattano di pace. Ne stanno 
nascendo tanti. Perché memo-
rizziamo “privatamente” i siti 
sul nostro programma di navi-

gazione e non li condividiamo 
con gli altri? Perché non fare 
cioè un “bookmark collettivo” 
disponibile sul web? Occorre poi 
pensare a integrare mailing list 
e pagine web, individuando re-
lazioni e differenze fra le diverse 
potenzialità comunicative dei 
contesti molti-a-molti e uno-
a-molti. 
Siamo solo all’inizio di una 
riflessione per costruire un 
progetto-reticolo di relazioni 
all’interno delle quali avviare 
un interscambio efficace, effi-
ciente, distribuito che superi 
lo “spamming pacifista”, ossia 
l’invio indiscriminato e rozzo 
di centinaia di e-mail. 

nella rete siamo tutti registrati e censiti: 
PhPeace è una strada percorribile che si salva 
da pubblicità e occhi nascosti. 

Un’alternativa
possibile

Alessandro Marescotti
a.marescotti@peacelink.it

Il sistema 
sa già tutto 
di me e 
dei miei 
interessi: 
mi proporrà 
quello che 
ritengo 
gradevole
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Rossella Panuzzo 
Terre des hommes Italia

Racconti e riflessioni su una delle piaghe anacronistiche
del nostro tempo: i bambini lavoratori. 
Alcune associazioni operano 
per rispettare la loro sacrosanta infanzia. 

Infanzia violata

Moises vive in una baracca di 
mattoni e un tetto di lamiera 
rabberciato, tanto a Lima non 
piove mai. Con i suoi dieci anni 
ormai ha l’età per sbrigarsela 
da solo e capire che è meglio 
far presto a caricare i mattoni 
sul camion che aspetta, per 
cui esce di casa svelto alle sei 
di mattina e raggiunge i suoi 
cugini che hanno già iniziato. 
Il camion sbuffa, deve fare il 
giro delle altre chacras, i pic-
coli appezzamenti di terreno 
argilloso dove le altre famiglie 
fabbricano i mattoni. 

PICCoLI 
LADRILLERoS
A Huachipa – 45 minuti dal 
centro di Lima – migliaia sono 
i ladrilleros, i produttori di mat-
toni artigianali, quasi tutti emi-
grati dalle Ande. Anche Moises 
viene da lontano, è nato nella 

provincia di Ayacucho e qua-
si subito è stato abbandonato 
dalla madre. A 5 anni è rimasto 
orfano del padre, poi di lui si è 
presa carico una zia paterna, 
che lo ha portato a Huachipa, 
dove adesso vive insieme a tre 
cugini già adolescenti. Dal ver-
de delle primavere sulle Ande, 
Moises si sente come atterrato 
sulla Luna, perché tutto intorno 
è grigio e pieno di buche: la gen-
te sfrutta al massimo i pezzi di 
terreno che affitta, scavando per 
ricavare l’argilla che mischia 
con l’acqua per impastarne 
mattoni e tegole. 
Moltissimi dei lavoratori sono 
bambini, che già a quattro-cin-
que anni aiutano le loro famiglie 
a sbarcare il lunario rivoltando 
i mattoni crudi per facilitarne 
l’essiccazione. Questo compito 
(che ha un nome persino bello: 
“cantear”) viene assegnato so-

prattutto alle bambine: sono più 
leggere e quindi possono cam-
minare sui mattoni non ancora 
cotti senza romperli. Man mano 
che i bambini diventano più 
grandicelli vengono coinvolti 
su tutto il ciclo produttivo: 
trasporto della sabbia e dell’ar-
gilla, impasto, modellazione, 
raccolta dei mattoni asciutti in 
muretti in attesa del trasporto e 
carico dei camion per la forna-
ce. Le famiglie vivono nei pressi 
della loro chacra, parola che sulle 
Ande significa orto e qui è solo 
un quadrato senza vegetazione, 
dove si lavora e si gioca, si fan-
no i compiti e si alleva qualche 
pollo. Dato che non piove mai 
su questa parte della costa del 
Pacifico l’aria è sempre piena di 
polvere d’argilla e questo provoca 
molte infiammazioni delle vie 
respiratorie sia nei bambini che 
negli adulti. 

In LoRo DIFESA
In difesa dei bambini lavorato-
ri di Huachipa opera da molti 
anni l’associazione CESIP di 
Lima, che ha un accordo con le 
scuole della zona per sostenere 
l’istruzione dei piccoli ladrille-
ros. Terre des hommes (TDH) 
Italia ha deciso nel 2006 di 
finanziare il suo progetto tra-
mite il sostegno a distanza di 
questi bambini. L’intervento 
parte dall’aiuto alle scuole, che 
hanno uno scarsissimo bud-
get e spesso sono ospitate in 
strutture fatiscenti. Oltre alla 
ristrutturazione di aule e alla 
fornitura di attrezzature didatti-
che, il progetto cerca di evitare 
che le famiglie più svantaggiate 
debbano spendere soldi per la 
retta e il corredo scolastico. 
Frequentemente tra i più po-
veri diventa più semplice ed 
economico non mandare più 

32     Mosaico di pace febbraio 2009

Piccole mani 



33     Mosaico di pace marzo 2009

il bambino a scuola, magari 
prendendo a pretesto che an-
dava male e non gli interessava, 
per poi spingerlo a lavorare di 
più. TDH Italia, quindi, forni-
sce un kit scolastico completo 
(libri, cancelleria, quaderni, 
zaino, ecc.) agli alunni e cerca 
di coinvolgere i genitori o i tu-
tori, come nel caso di Moises, 
in incontri di sensibilizzazione 
sull’importanza dell’istruzio-
ne, ma anche sulla nutrizione, 
l’igiene e i diritti dei bambini. 
Infatti uno dei fenomeni più 
diffusi in queste baraccopoli è 
la violenza familiare, l’abuso 
di alcool è all’ordine del giorno 
da parte degli adulti – soprat-
tutto gli uomini – e altrettanto 
i maltrattamenti ai minori e 
alle donne. 
Con il progetto sono state av-
viate nelle scuole di Huachipa 
molte attività ricreative come 
disegno, danza e musica che 
i bambini frequentano molto 
volentieri. In particolare si cerca 
di rafforzare l’identità culturale 
degli emigranti andini, dato il 
ricco patrimonio musicale e di 
balli tradizionali del Perù. 
Per chi ne ha bisogno sono a 
disposizione corsi di recupero, 
in modo che il rischio di ab-
bandono scolastico sia ridotto 
al minimo. Grazie ad accordi 
con centri medici specializzati, 
viene monitorata la salute dei 

bambini e delle loro famiglie 
e forniti farmaci essenziali. Il 
programma si occupa anche di 
iscrivere all’anagrafe i minori 
non registrati, per assicurar-
ne il godimento dei diritti ci-
vili. Adesso Moises e altri 200 
bambini di Huachipa possono 
vivere la loro infanzia più spen-
sieratamente e sperare in un 
futuro migliore, meno grigio 
della chacra davanti casa. 

Un Po’ 
DI nUMERI...
Terre des hommes è impegnata 
attivamente da anni nella lotta 
contro la piaga del lavoro mino-
rile in molti dei paesi in via di 
sviluppo, ma questo fenomeno 
purtroppo ancora è una realtà 
per troppi bambini. Secondo le 
stime più recenti dell’ILO (Orga-
nizzazione Internazionale per il 
Lavoro, www.ilo.org)  nel mondo 
ci sono 218 milioni di lavoratori 
con meno di 18 anni, ovvero 
ogni sei minori ce n’è uno che 
lavora. Tra questi, 165 milioni 
sono bambini con meno di 14 
anni. Ma non basta: 126 mi-
lioni di minorenni fanno lavori 
pericolosi, a causa di ciò ogni 
anno ne muoiono 22 mila.
La regione Asia-Pacifico ha 
il triste record del numero 
maggiore di bambini lavora-
tori: 122 milioni, ma l’Africa 
sub-sahariana ha la maggiore 

percentuale di bambini che la-
vorano: il 26% del totale, cioè 
uno su quattro.
Su 10 bambini lavoratori 7 si 
dedicano ad attività agricole, 
il resto lavora nel campo dei 
servizi e nelle industrie, nelle 
miniere e nei cantieri. Tan-
tissime, infatti, sono le forme 
che assume questo fenomeno: 
oltre ai bambini che lavorano 
in fabbrica, nelle miniere, nei 
cantieri, nei piccoli laboratori 
artigianali, nei mercati e nelle 
discariche – solo per fare qual-
che esempio – moltissimi sono i 
minori che vivono in aree rurali 
e lavorano i campi, allevano il 
bestiame, raccolgono la legna 
e trasportano l’acqua. Diffusis-
simo è poi lo sfruttamento in 
ambito domestico delle bambi-
ne, sia all’interno della propria 
famiglia che presso famiglie di 
estranei, dove prestano servi-
zio spesso senza guadagnare 
nulla. 
Il lavoro minorile è strettamente 
collegato alla povertà. Molte 
famiglie povere non riescono 
a pagare le tasse scolastiche 
e le altre spese per mandare i 
figli a scuola. Il contributo che 
i figli possono dare al bilancio 
familiare viene ritenuto spesso 
indispensabile, o comunque più 
importante della loro istruzio-
ne, anche se così facendo li si 
condanna a un futuro di po-

vertà proprio per la mancanza 
di una formazione scolastica 
e/o professionale. I bambini 
che lasciano la scuola senza 
aver terminato il ciclo di stu-
di finiscono il più delle volte 
a lavorare, spesso le bambine 
vengono avviate ai matrimoni 
precoci. E le madri meno istru-
ite sono quelle più a rischio 
povertà, perpetuando il circo-
lo vizioso ignoranza-povertà-
sfruttamento. 
Infine una nota di speranza: 
secondo l’ILO dal 2000 al 2004 
il numero di bambini lavora-
tori è sceso dell’11%, grazie 
al miglioramento dell’accesso 
all’istruzione primaria per l’av-
vio di politiche economiche a 
sostegno dell’educazione dei 
bambini delle famiglie più 
svantaggiate.

nel mondo 
ci sono 
218 milioni 
di lavoratori
con meno 
di 18 anni

al lavoro
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Si è messo di fronte a me squa-
drandomi da sopra i suoi oc-
chiali e mi ha detto: “Cosa ci 
vai a fare a questo convegno 
per la pace di Roma. Cono-
sci Aung San Suu Kyi”? “Sì, 
ne ho sentito parlare”. “Chi 
sei? Che ruolo hai?”. “Sono 
un giovane birmano che vive 
sul confine tailandese, sono 
un credente, un cristiano”. 
“Chi sono quelli che ti hanno 
invitato?”. “Li ho conosciuti 
anni fa partecipando a un se-
minario per la trasformazione 
nonviolenta dei conflitti in un 
campo profughi”. Così ho cer-
cato di spiegargli la situazione 
al confine, gli scontri quasi 
quotidiani fra i gruppi arma-

ti, la situazione delle famiglie 
Karen costrette a fuggire… ma 
lui mi ha interrotto e mi ha 
detto: “Non cercare di spiegare 
le cose a me, conosco la situa-
zione…”. Ma io volevo dirgli lo 
stesso come vanno le cose dove 
vivo io, così abbiamo parlato a 
lungo. Poi mi ha detto: “Così 
sei un pacifista, eh?”. “Una 
specie, – ho risposto – un pa-
cifista fallito, forse, almeno per 
ora”. Ho sorriso. “Beh – mi ha 
detto alla fine – firmerò il tuo 
visto, ma devi tornare lunedì 
a ritirarlo. Sarebbe bello – ha 
poi aggiunto quasi a se stesso 
mentre uscivo dal suo ufficio – 
vedere arrivare un po’ di pace 
in Birmania”.

ALLA RICERCA
DI nonvIoLEnzA
Ecco un piccolo esempio del 
tipo di colloqui che ognuno dei 
partecipanti alla Conferenza 
di pace ha affrontato nei tanti 
paesi in cui è difficile ottene-
re il visto d’entrata in Italia e 
questo è il tipo di persone che 
hanno partecipato alla Con-
ferenza mondiale dei battisti 
per la pace. 
Non tutti sono stati accolti nei 
consolati italiani di mezzo mon-
do con burbera simpatia come 
questo giovane birmano. Alcuni 
hanno trovato la porta chiusa 
e non saranno potuti partire. 
Ma molti ce l’avranno fatta e si 
saranno incontrati tutti a Castel 

Gandolfo e a Roma per una setti-
mana (9-14 febbraio) per scam-
biarsi esperienze, imparare gli uni 
dalle storie degli altri, riflettere 
sulla nonviolenza, ma anche per 
pregare e cantare, incoraggiarsi 
a vicenda, fare rete fra costrut-
tori di pace di tutto il mondo. 
Erano presenti giovani, donne e 
uomini impegnati in paesi dove 
la guerra è endemica, come alle 
frontiere fra Birmania e Tailan-
dia, in Palestina o in Cambogia, 
oppure dove ci sono stati scontri 
in questi ultimi mesi, come nella 
Repubblica della Georgia. Sono 
intervenute persone che cre-
dono nel potere di guarigione 
del perdono e nell’assunzione 
di responsabilità e che lavorano 

Tutti in 
un’unica trama

Ecumenismo
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Anna Maffei
Presidente Ucebi – Unione cristiana evangelica battista d’Italia

Si è svolta a Roma la quarta Conferenza mondiale 
dei battisti per la pace: un grande evento in grado 
di ricordarci quanto l’umanità sia tutta 
inestricabilmente legata in uno stesso destino. 

per il superamento dei traumi 
postbellici o per costruire ponti 
di comunicazione fra etnie e 
culture nemiche fino a poco 
prima, come in Rwanda o in 
Sierra Leone. Verranno persone 
da luoghi in cui i nemici sono 
la povertà, l’Aids o il colera, 
come lo Zimbabwe, complici 
governanti corrotti e politiche 
neocoloniali.
Una scorsa ai workshop offerti 
nel corso della Conferenza offre 
una panoramica impressionan-
te non solo dei conflitti in corso 
in quasi tutti i continenti, della 
gran parte dei quali in Italia non 
si sa nulla, ma anche delle forze 
messe in campo da credenti 
coraggiosi, che lavorano con 
i “piccoli” della terra contro i 
Golia armati, che continuano 
a vantarsi delle proprie prodez-
ze, distruggendo e uccidendo 
soprattutto civili.
Oltre a ciò vi è stato spazio per 
la riflessione teologica a più 
voci. Fra le voci più autorevoli 
ricordiamo in questa sede quella 
di Paul Fiddes, dell’Università 
di Oxford, per un seminario 
sulla costruzione della teologia 
della pace. Altri seminari sono 
stati condotti il 10 febbraio da 
relatori e animatori esperti nel 
campo della giustizia rigenera-
tiva (Marinetta Cannito – Stati 
Uniti), dell’assistenza allo svi-
luppo nel corso dei conflitti, 
(Daniela Rapisarda - Norvegia), 
del Peace-building nei conflitti 
interculturali (Barry Higgins 
– Cambogia e Lee McKenna - 
Canada), dell’applicazione del 
metodo nonviolento nel campo 
dei diritti umani (Daniel Hun-
ter – USA e Akum Longchari 
– Nagaland, India).

Fra i testimoni che si sono resi 
disponibili a raccontare la 
propria storia nella battaglia 
nonviolenta c’è stato anche 
Norman Kember, uno dei par-
tecipanti alla delegazione di 
pacifisti cristiani internazionali 
del Christian Peacemakers Team, 
presi in ostaggio nel 2005 in 

Iraq. Kember, inglese, era il più 
anziano del gruppo ed è rimasto 
nelle mani dei rapitori quattro 
mesi. Uno di loro, invece, fu 
ucciso. 

CoSA CI STA 
A CUoRE?
Che senso ha organizzare un 
incontro del genere proprio 
oggi, mentre la maggior parte 
dei conflitti si consumano nella 
totale indifferenza dei media e di 
conseguenza della gente? Forse 
non è il momento, ci hanno 
suggerito. La pace non tira, non 
è di moda, l’anelito di pace non 
riempie le piazze, le bandiere 
arcobaleno giacciono stinte e 
strappate ancora su qualche 
balcone, ma per il resto… Un 
sussulto durato qualche setti-
mana per le immagini di Gaza 
insanguinata e mille polemiche 
fra chi vorrebbe affermare il 

proprio diritto di cronaca e chi 
ritiene oscene e sconvenienti 
le immagini di morte e di ma-
cerie… Poi più nulla o quasi. 
Lontano dagli occhi, lontano 
dal cuore, si cantava tempo fa. 
Che nello Zimbabwe si muoia 
per mancanza di acqua pulita 
e in Sudan continui la barbarie 

dello stupro di guerra, che in 
India si brucino le chiese pro-
prio come avviene da tempo in 
Nigeria, non sembra interessare 
a nessuno. 
E dobbiamo preoccuparci an-
che di altro, degli sbarchi a 
Lampedusa, per esempio, del 
razzismo criminale e quello da 
bar dello sport, della violenza 
omicida dei balordi e delle af-
fermazioni razziste dei ministri, 
perché tutto è interrelato in 
questo mondo, come già di-
ceva M. L. King 40 anni fa: 
“Noi siamo gli anelli della grande 
catena dell’umanità e siamo tutti 
coinvolti in un singolo processo, 
siamo intrappolati nella rete della 
reciprocità da cui non possiamo 
svincolarci e legati in un’unica 
trama dal destino, poiché ciò che 
colpisce direttamente una persona, 
colpisce indirettamente tutti”.
In questa rete negativa di re-

ciprocità il nostro modello di 
sviluppo, vicino al collasso, ha 
dato origine negli anni a sacche 
di povertà sempre più grandi 
portando la gente alla fame e 
all’accaparramento delle poche 
risorse ancora disponibili e cre-
ando corruzione e mal governo, 
fuga e emigrazione. 

Dobbiamo abbracciare la com-
plessità andando alle radici di 
ciò che avviene lontano da-
gli occhi e dalle telecamere e 
darne informazione perché 
siano ascoltate le voci flebili 
delle vittime di tutte le guerre, 
quelle interne e quelle impor-
tate. E dobbiamo creare nuove 
occasioni per onorare coloro 
che a mani nude e disarmate 
costruiscono giorno per giorno 
e a costi altissimi il dialogo fra 
nemici e la speranza fra coloro 
che la guerra violenta e induri-
sce. Dobbiamo mettere in rete 
anche la speranza.

global Baptist Peace Conference 
L’evento si è svolto a Roma e a Castelgandolfo dal 9 al 14 febbraio 2009. Era il quarto 
appuntamento mondiale di questo tipo e il primo in Italia, dopo le conferenze tenutesi in 
Svezia (1988), Nicaragua (1992) e Australia (2000). 
Il convegno ha rappresentato un contributo dei battisti al Decennio contro la violenza, 
lanciato dal Consiglio Ecumenico delle Chiese. Esso darà inoltre inizio in Italia alle celebra-
zioni per il 400° anniversario della fondazione della prima chiesa battista.
Info: www.ucebi.it - www.globalbaptistpeace.org
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Luca lavora a Vercelli come edu-
catore professionale presso il Cen-
tro “La Sorgente” nel novembre 
2008 ha partecipato al campo di 
lavoro “Tutti a raccolta!” svoltosi 
nei Territori palestinesi occupati 
nel novembre 2008. È passato 
qualche mese da allora, ma in 
Palestina la situazione è tutt’altro 
che migliorata. Ne abbiamo voluto 
parlare e abbiamo voluto chieder-
gli di condividere con i lettori di 
Mosaico di pace la sua esperienza 
nei Territori occupati. 

Uno dei momenti più im-
portanti del vostro viaggio è 

stato la consegna, nel cam-
po profughi di Dheisheh, 
dell’opera di un’artista 
milanese, realizzata con le 
chiavi raccolte in tutta Ita-
lia per la campagna “Ponti 
e non muri” del 2008 di 
Pax Christi. Raccontaci di 
questo momento, un po’ 
simbolico...
Sì, è stato un momento molto 
significativo. Ciò che credo sia 
stato davvero importante è la 
sensazione che abbiamo pro-
vato di aver fatto capire che 
davvero comprendevamo il loro 
dramma di profughi. Quello che 

è raffigurato nel dipinto, ossia 
il muro, la serratura aperta 
verso il paesaggio dietro, le 
chiavi raccolte, è la sintesi del 
nostro viaggio: cercare di far 
sentire queste persone non 
dimenticate. Viaggiando in 
Palestina capisci, passo dopo 
passo, che non potrai interve-
nire in modo diretto, risolutivo. 
Ma puoi portare solidarietà, 
dare alle persone la speranza, 
la sensazione concreta di non 
essere state accantonate in un 
angolo della storia. Quanto ab-
biamo visto e ascoltato durante 
e dopo il momento della conse-
gna dell’opera è stato tra i pas-
saggi più toccanti; nella stanza 
dove abbiamo appeso il dipinto 
eravamo letteralmente “circon-
dati” da foto dell’occupazione e 
degli stessi luoghi prima della 
Nakba (in arabo, la “catastrofe” 
del 1948, ndr), immagini che 
paradossalmente risultavano 
ancora più vive delle attuali: 
ciò che era, e adesso è perso, e 
ciò che è ora. 

Com’è vivere in un campo 
profughi come quello di 
Dheisheh?
Dalla voce di uno dei respon-
sabili del campo abbiamo 

ascoltato la vita quotidiana, 
soprattutto durante la prima 
Intifada, le vessazioni conti-
nue, le uccisioni indiscrimi-
nate... ragazzi uccisi a sangue 
freddo solo per essersi affac-
ciati alla finestra intimoriti 
da un rumore esterno, reclusi 
dentro le mura dal tramonto 
all’alba, senza possibilità di 
accesso neppure per i medici 
o i vigili del fuoco se fosse 
scoppiato un incendio. Oltre 
il limite dell’umano, almeno 
secondo i nostri parametri. E 
poi, camminando per le vie del 
campo, la domanda ricorren-
te, ossessiva, che ci ponevamo: 
ma noi accetteremmo mai 
di vivere qui? Tollereremmo 
che questa sia la casa per i 
nostri figli? E davvero allora 
ci sembrava di capire perché 
i palestinesi del campo chia-
mano le Nazioni Unite “United 
Nothing”. Case incompiute, 
fatiscenti, spesso senza i ser-
vizi di base, senza raccolta dei 
rifiuti, senza un solo fazzoletto 
di verde o una giostra. E dopo 
le 23, l’Autorità Palestinese 
si ritira, lasciando all’esercito 
israeliano lo spazio per incur-
sioni e arresti. Questo è vivere 
nel campo di Dheisheh.

Giulia Ceccutti

Luca Farina Finzi, educatore e organizzatore di progetti
per profughi, ci racconta l’esperienza in Palestina
con la Campagna Ponti e non Muri di Pax Christi. 
Per continuare a sperare. 

Campagne

Il dramma 
in una chiave

I muri di Betlemme
non sono diversi 
da quelli che 
tolleriamo 
a casa nostra, 
quando neghiamo 
diritti fondamentali 
agli immigrati
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Partecipanti al campo di lavoro con l’opera realizzata come segno della campagna Ponti e non muri 2008

Campagna Ponti e non Muri 2008/2009 - Pax Christi Italia

It’s Time To Turn Around! 
è tempo di cambiare!

Il 29 novembre scorso, nel corso del convegno “Terra Santa, terra ferita – dalla memoria alla profezia” (Casa per la pace di Pax 
Christi), è stata presentata la campagna Ponti e non muri 2008/2009 di Pax Christi Italia.
Dal novembre 2004, dopo il pronunciamento dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite che denunciava con forza l’ille-
galità del muro di apartheid di Israele verso i Territori palestinesi occupati, la Campagna Ponti e Non Muri ha proposto una 
serie iniziative di sensibilizzazione al dramma dei due popoli che vivono in Terrasanta. 
L’intento che anima la Campagna è quello di fornire un’informazione il più possibile completa degli eventi che 
accadono in Israele e in Palestina, insieme alla promozione di azioni, contatti, iniziative che siano autentico 
ponte di incontro tra i due popoli. 
Come Handala, un personaggio creato dall’artista palestinese Naji al-Ali è scelto come simbolo di questa Campagna, i 
giovani dei campi profughi in Palestina vivono “con il volto rivolto” al passato, al villaggio che non hanno mai conosciuto, 
agli spazi che sono stati loro negati. 
Come Handala, i ragazzi dei campi non possono ancora volgere lo sguardo al presente. 
Come Handala, i ragazzi dei campi aspettano di potersi girare verso il mondo, di potersi incontrare da giovani liberi in un 
paese finalmente libero da un’occupazione militare che dura da troppo tempo. 
Attraverso l’iniziativa di quest’anno, Pax Christi Italia chiede a tutti di volgere lo sguardo ai ragazzi del campo profughi di 
Shufat, a Gerusalemme est.
È tempo di cambiare. È tempo che noi sosteniamo un cambiamento concreto, che ponga fine all’occupazione 
militare israeliana e una pace giusta per il popolo israeliano e quello palestinese. 

Info: Segreteria nazionale Pax Christi: tel. 055-2020375; info@paxchristi.it
Referente campagna Ponti e non muri: 
don Nandino Capovilla cell. 347-3176588; handala@paxchristi.it

La condivisione della raccol-
ta delle olive con gli abitanti 
del villaggio di Aboud è stata 
uno dei motivi del vostro 
viaggio: come avveniva?
La raccolta si svolgeva in modo 
molto semplice: raccoglievamo 
le olive a mano o battendo i rami 
con lunghi bastoni, e sotto gli 
alberi stendevamo reti o teli in 
modo che non si perdessero oli-
ve. Si stava fuori all’incirca fino 
al tramonto, mangiando sotto 
gli alberi insieme ai contadini. 
Partecipavano tutti, con mogli 
e figli. A volte anche gli anziani 
genitori. Una cosa che mi ha col-
pito è stata il fatto che la maggior 
parte delle persone aveva una 
laurea: ingegneria, matematica, 
legge… Ma in Palestina lavoro 
non c’è. E così bisogna emigrare, 
verso il Golfo, gli Stati Uniti, 
verso uno dei tanti paesi dove 
un parente è già emigrato. Ad 
esempio, la settimana prima 
della nostra visita, il fratello di 
padre Ibrahim di Betlemme era 
partito per gli Emirati Arabi: è 
laureato in economia e marke-
ting. Un altro fratello è da anni 
negli Stati Uniti.

Che cos’ha a che fare un’espe-

a un’esperienza momentanea. 
No, non è facile raccontare. Non 
è facile trovare chi ti ascolta, chi 
pensa che là hanno lo stesso 
sangue nostro, tutti, israeliani 
e palestinesi, e che la guerra 
laggiù non è conciliabile – mo-
ralmente soprattutto – con una 
parvenza di pace da noi.

rienza di questo tipo con il 
tuo lavoro e la tua vita di 
tutti i giorni? È facile rac-
contare?
Io sono educatore. Questa espe-
rienza dovrebbe rafforzare il mio 
impegno, sul lavoro come in 
ogni altro momento della vita, 
per cercare giustizia ed equità. 

I muri di Betlemme non sono 
diversi da quelli che tolleriamo 
a casa nostra, dal muro, reale, 
costruito a Padova, al negare 
diritti fondamentali agli immi-
grati e così via. La giustizia, la 
pace, dovrebbero essere principi 
fondanti di tutto ciò che ci cir-
conda, non singoli episodi legati 
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Il 26 giugno 1950 scoppia la 
guerra di Corea fra il Nord co-
munista, appoggiato da Unione 
Sovietica e Cina, e il Sud con-
servatore e nazionalista, soste-
nuto dagli Stati Uniti e da altri 
Paesi occidentali. Questa guerra 
rappresenta un momento di 
altissima tensione tra Stati Uniti 
e Unione Sovietica: al termine 
del conflitto si conteranno oltre 
2,5 milioni di vittime. All’inizio 
degli anni Cinquanta l’incubo 
del conflitto nucleare diviene 
reale: gli americani realizzano 
la bomba all’idrogeno, mol-
to più potente dell’atomica, e 
poco dopo anche i russi rie-
scono in tale intento. Mosca e 

Washington si lanciano così in 
una gigantesca corsa agli arma-
menti, determinando quello che 
viene definito “l’equilibrio del 
terrore”. In una tale situazione 
il tema di un nuovo possibile 
conflitto ritorna drammati-
camente in primo piano. Nel 
contempo, però, aumentano 
i dubbi e gli interrogativi fra 
chi, dopo gli immani disastri 
della seconda guerra mondiale, 
ritiene che l’attività in favore 
della pace debba svilupparsi 
più intensamente e coraggio-
samente, anche percorrendo 
nuove strade.
In questo contesto di duris-
sima guerra fredda e di forte 

contrapposizione ideologica, 
nell’agosto 1950 arrivano a 
don Mazzolari, a Bozzolo, due 
lettere nella stessa busta. La pri-
ma è indirizzata alla redazione 
di “Adesso”, mentre la seconda 
è rivolta personalmente a don 
Mazzolari. Qui di seguito il con-
tenuto della prima missiva.
“Caro ‘Adesso’, siamo un gruppo di 
giovani né fascisti, né comunisti, 
né democristiani, ma cristiani, 
democratici, italiani. Ogni gior-
no, a ritmo incalzante, sentiamo 
parlare di riarmi, di stanziamenti 
favolosi e urgenti per produzioni 
belliche, di guerra imminente, 
di difesa nazionale e di blocchi 
contrapposti. Chiediamo: 

In caso di guerra, dobbiamo im-
pugnare le armi? 
In caso affermativo, come italiani, 
con chi e contro chi? 
In caso di occupazione americana 
(vedi Patto atlantico) o russa, il 
nostro atteggiamento dovrà essere 
di collaborazione, di neutralità o 
di ostilità?
Desideriamo una risposta preci-
sa di “Adesso” per ciascuno degli 
interrogativi. 
Ringraziamo per l’ospitalità e 
salutiamo cordialmente”.
Anche nella lettera a don Pri-
mo, i giovani firmatari, che si 
definiscono tutti lettori e soste-
nitori di “Adesso”, sottolineano 
i propri problemi di coscienza e 

Anselmo Palini 
docente scuola superiore e saggista

“Tu non uccidere” di don Primo Mazzolari 
è un testo fondamentale per gli operatori di pace. 
Una dettagliata analisi per entrare 
nel pensiero nonviolento del prete obiettore. 

Testimoni

L’arte 
della nonviolenza
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chiedono risposte precise e non 
evasive o generiche. 
Don Primo risponde su “Ades-
so” agli interrogativi posti dal 
gruppo di giovani, ma le te-
matiche poste da tali lettere 
vengono, poi, riprese in una 
serie di scritti, suggeriti anche 
da altre occasioni.  

TU non UCCIDERE
Il punto di approdo finale di 
tutta questa riflessione di don 
Mazzolari sul tema della pace 
è condensato nel libro Tu non 
uccidere, pubblicato anonimo 
nel 1955 dalla casa editrice La 
Locusta di Vicenza. I lettori di 
“Adesso” sanno benissimo chi 
è l’autore, ma la radicalità delle 
posizioni che vi sono espresse 
consiglia una certa prudenza 
per il rischio di un immedia-
to intervento censorio. Così il 
testo, uscendo anonimo, può 
circolare e suscitare dibattito. 
Nel febbraio 1958 il S. Offizio ne 
ordina il ritiro, ma ormai il libro, 
uscito già in seconda edizione, 
è diffuso in tutto il Paese. Nel 
1965, a sei anni dalla morte 
di don Primo, Tu non uccidere 
sarà pubblicato con il nome 
dell’autore (Il libro Tu non uc-
cidere è stato ripubblicato dalle 
edizioni San Paolo nel 1991 
con un’introduzione di Arturo 
Chiodi e prefazione di mons. 
Loris Francesco Capovilla. Qui 
si fa riferimento all’edizione del 
1965 de La Locusta).
Non si tratta di un’analisi si-
stematica o di una trattazione 
teologica, bensì di una serie di 
riflessioni, proposte nel mo-
mento storico di maggiore con-
trapposizione fra Est e Ovest, 
concernenti il problema della 
guerra e le vie della pace: siamo 
di fronte al punto d’approdo di 
una lunga e sofferta medita-
zione in merito alle scelte che 
una coscienza cristianamente 
ispirata è chiamata a compie-
re. Dalla scelta interventista in 
occasione della prima guerra 
mondiale, passando per il sof-
ferto appoggio all’avventura 
coloniale in Etiopia, don Mazzo-
lari ora giunge a una posizione 
che restituisce alla proposta 
cristiana la sua forza profeti-
ca e dirompente rispetto alle 
contingenze storiche.

Il punto di partenza è rappre-
sentato dall’affermazione che 
la guerra è in netto contrasto 
con il Vangelo: rappresenta sia 
un deicidio che un omicidio, 
perché distrugge quell’imma-
gine di Dio che è l’uomo. La 
guerra è un crimine perché 
si uccide e perché si rischia di 
rimanere uccisi.
Di fronte alla guerra il cri-
stiano è un uomo di pace, 
non un uomo in pace. Per 
don Mazzolari la guerra è 
sperpero di risorse, di beni, di 
vite umane. Di fronte a una 
tale situazione il credente non 
può tacere o muoversi lenta-
mente. Inoltre, chi ritiene in 
coscienza che ogni guerra sia 
un peccato, ha il dovere di agire 
di conseguenza e dunque di 
non collaborare in alcun modo 
con tutto ciò che ha a che fare 
con essa. Anche se la Chiesa 
ancora non lo afferma, don 
Mazzolari ritiene che vi sia in 
tali casi il dovere all’obiezione 
di coscienza nei confronti della 
guerra. La dottrina tradiziona-
le basata sulla guerra giusta 
per don Mazzolari non regge 
più. Le condizioni storiche sono 
cambiate e la Chiesa ne deve 
prendere atto. Se la guerra 
aggressiva è ormai insosteni-
bile anche per la Chiesa, pure 
quella difensiva, alla quale si 
riferisce la teoria della guerra 
giusta, è moralmente inac-
cettabile, poiché nella realtà 
odierna spesso non è possibile 
stabilire chi è l’aggredito e chi 
è l’aggressore: “Oggi soprattutto 
si fa sentire più evidente l’impos-
sibilità di discernere se una guerra 
è giusta o no, se si può ancora 
parlare di aggressori e di aggrediti. 
Saremmo tentati di vedere un 
segno provvidenziale in questa 
tremenda oscurità: la mano di 
Dio che ci trattiene dall’abban-
donarci alla logica spietata di chi 
si crede giusto e uccide in nome 
della giustizia”.
Anche il concetto di guerra 
difensiva viene messo in di-
scussione da don Mazzolari. 
Da secoli tutti affermano di 
fare la guerra per difendere il 
bene e la giustizia. In realtà la 
guerra serve a salvaguardare 
precisi interessi. “Tutti difendono 
gli stessi beni, che non sembrano 

veramente tali se non grondano 
sangue. Gli uni e gli altri vantano 
mille ragioni, le quali non sono 
che una maschera, dietro cui si 
nascondono ipocrisie, interessi e 
cupidigie di dominio e di ferocia. 
[…]. La tesi della guerra difen-
siva non manca di razionalità: 
diremmo che ne ha tanta, e di 
così comodo uso, che tutti possono 
appropriarsene, l’agnello come 
il lupo. […]. La guerra non la si 
può fare se non da lupo a lupo, 
tra lupi e lupi, usando i metodi 
del lupo; mentre la resistenza è 
tutt’altra cosa e la si può fare 
rimanendo agnello nell’anima e 
nel metodo”.
A questo punto don Mazzo-
lari affronta il problema della 
resistenza all’oppressore: è le-
cito opporsi con la forza e con 
la violenza? La sua posizione 
è chiara: si tratta di trovare 
un’altra strada per opporsi al 
male e per resistere; si tratta 
di rifiutare un atteggiamento 
passivo e di fuga dalle proprie 
responsabilità attuando una 
forma di opposizione che si basa 
su mezzi diversi dall’uso della 
forza e dalle armi.

RESISTEnzA 
nonvIoLEnTA
La resistenza che don Mazzolari 
propone è quella nonviolenta, 
che si situa idealmente sulla scia 
degli insegnamenti di Gandhi 
e di Martin Luther King. So-
lamente la nonviolenza può 
abbattere le divisioni e le ini-
micizie; la guerra e la violenza, 
invece, moltiplicano i problemi 
e i contrasti, diffondono odio e 
desiderio di vendetta. Don Maz-
zolari precisa chiaramente poi 
il significato del termine non-
violenza: “La nonviolenza non va 
confusa con la non resistenza. La 
nonviolenza […] è un rifiuto attivo 
del male, non un’accettazione pas-
siva. La pigrizia, l’indifferenza, la 
neutralità non trovano posto nella 
nonviolenza […]. Ogni violento 
presume di essere un coraggioso, 
ma la maggior parte dei violenti 
sono dei vili. Il nonviolento, invece, 
nel suo rifiuto a difendersi è sempre 
un coraggioso”.
Vi è poi la condanna chiara 
e netta della corsa agli arma-
menti, definita “follia: le armi 
si fabbricano per spararle. L’arte 

della guerra si insegna per ucci-
dere”. Da tempo, denuncia don 
Mazzolari, si tengono congressi 
e riunioni per ridurre gli arma-
menti, ma intanto si inventano 
sempre nuovi micidiali ordigni. 
Se si condanna la guerra senza 
alcun tipo di eccezione, allora 
è possibile iniziare a ridurre gli 
armamenti.
La storia per don Mazzolari è 
stata veramente “maestra di 
vita”: dopo aver conosciuto di-
rettamente come cappellano 
militare il primo conflitto mon-
diale con tutte le sue immani 
atrocità, dopo aver percorso gli 
anni della devastante seconda 
guerra mondiale, il parroco di 
Bozzolo non ritiene più concepi-
bile che un conflitto possa essere 
eticamente accettabile o giusti-
ficato. Da qui la declinazione 
di un nuovo vocabolario per 
la parola pace. Tu non uccidere 
è così il frutto dell’esperienza 
di una vita, la conseguenza di 
un’attività pastorale attenta a 
leggere la realtà. Le posizioni 
di don Mazzolari espresse in 
Tu non uccidere per certi versi 
si spingono oltre quelli che sa-
ranno i contenuti della Pacem 
in Terris di Giovanni XXIII e del 
documento conciliare Gaudium 
et spes: il Concilio, infatti, non 
prenderà una posizione netta 
nella condanna della guerra 
e nell’affermare la liceità e la 
doverosità morale, in deter-

minati casi, dell’obiezione di 
coscienza. Il Concilio, comun-
que, creerà le condizioni che 
poi permetteranno prese di 
posizione più precise e ine-
quivocabili.

La guerra 
non la si 
può fare 
se non da 
lupo a lupo, 
tra lupi 
e lupi
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Al bando 
le mine!
Buon compleanno! Sono 
trascorsi 10 anni dall’ap-
provazione del trattato in-
ternazionale per la messa 
al bando delle mine an-
tipersona (10 febbraio 
1999). L’impegno di tut-
ti – governi, associazioni, 
singoli gruppi di persone 
– è necessario per non di-
menticare una delle piaghe 
più distruttive degli ultimi 
tempi. Un impegno perché 
le mine siano eliminate 
da ogni terreno e da ogni 
luogo; un impegno per-
ché, accanto ad esse, siano 
eliminate altresì tutte le 
cluster bomb. 

Iraq: 
ancora 
troppe 
Beretta 
Beretta USA Corp. ha an-
nunciato di aver sotto-
scritto con l’esercito statu-
nitense un contratto per la 
fornitura di pistole Model 
92FS, 9 mm, che potrebbe 
arrivare fino a 450.000 
pezzi, per un valore sti-
mato assieme alle parti 
di ricambio 220 milioni 
di dollari. Il contratto è 
stato aggiudicato assieme 
all’ordine di consegna per 
20.000 pistole destinate 
all’Iraq. Come sottolinea la 
ditta nel suo comunicato, 
si tratta del più grande 
ordine per pistole dalla 
fine della Seconda Guerra 
Mondiale.

honduras: il progetto di legge 
sugli idrocarburi
L’Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), impegnata da anni nella tutela dei 
diritti del popolo Garífuna, denuncia che “l’Honduras intende aprire le porte allo sfruttamento 
petrolifero ignorando la debolezza del paese di fronte ai frequenti e devastanti eventi atmosferici 
che si trova spesso ad affrontare, sempre più intensi e violenti per via del cambio climatico”. 
Infatti, nel progetto di legge sugli idrocarburi ora in discussione in Honduras, mancanza 
di trasparenza e di consultazioni la fanno da padroni. Il governo locale vuol approvare la 
legge senza alcun dibattito pubblico. Le comunità più danneggiate dall’approvazione della 
legge sarebbero quelle dei Miskito e dei Garífuna, maggiormente esposte ai peggiori effetti 
del cambiamento climatico in corso. La legge in discussione consentirebbe alle imprese 
straniere di realizzare senza alcun vincolo di impatto ambientale la loro attività di ricerca 
e di sfruttamento del petrolio e del gas naturale. Il progetto di elaborazione della ley de 
hidrocarburos prevede l’utilizzo di forme di energia inquinanti e devastatrici, che distrug-
gerebbero il già fragile ecosistema in cui è geograficamente collocato l’Honduras. 

La vita
a gaza
Sono 100.000 le 
persone senza tetto 
a Gaza. 
Tra queste, almeno 
56.000 i bambini. 
Si sopravvive in 
enormi tendopoli o 
accolti da conoscenti 
e amici. 
Effetti collaterali?

Meno acqua per tutti
Si è svolto in Sudafrica (a Port Elizabeth), lo 
scorso mese di febbraio, il convegno interna-
zionale su su “Applicazioni e conseguenze delle 
allocazioni idriche”. Più di 300 scienziati e 
rappresentanti di organizzazioni internazio-
nali provenienti da tutto il mondo hanno sot-
tolineato come la scarsità di acqua in alcune 
regioni del mondo può diventare una grave 
fonte di instabilità economica e politica. In 
particolare, l’Africa è il paese maggiormente 
a rischio. esposti a una carenza cronica. 
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Urugay: 
incontro 
al femminile
La questione femminile e la rivendi-
cazione dei diritti delle donne non ha 
confini, né temporali né geografici. 
In Uruguay, lo scorso mese di febbraio, 
si sono incontrate 25 donne di diversi 
paesi latinoamericani (Argentina, 
Brasile, Bolivia, Perú, Uruguay ed 
Ecuador), tutte appartenenti alla “Red 
de Mujeres Rurales de América Latina 
y el Caribe (Red Lac)”. Si preparano 
al terzo incontro della medesima Rete 
che si svolgerà nel mese di ottobre 
2010. 
“Vorremmo capire insieme verso dove 
andiamo, su chi possiamo contare e cosa 
possiamo fare per il futuro”, afferma Luz 
Haro (membro attivo della Rete). 
I temi affrontati nell’incontro di feb-
braio sono stati l’acqua, la terra, i 
diritti, la partecipazione politica e 
la comunicazione. Non sono, però, 
stati completamente elusi temi come 
il cambiamento climatico, la crisi 
mondiale, i trattati internazionali e 
la violenza contro le donne. 

Impunità
generale
Esprimiamo il no-
stro sconcerto per 
l’assoluzione degli 
imputati per l’omi-
cidio della giorna-
lista russa Anna 
Politkovskaja, uc-
cisa il 17 ottobre 
2006. Sono liberi 
ora i due fratelli 
Dzhabrail e Ibra-
gim Makhmudov 
e l’ex poliziotto 
Sergej Khadzhi-
kurbanov. Assolto 
anche l’ufficiale 
dei servizi segreti 
interni (FSB) Pavel 
Rjaguzov. L’impu-
nità in Russia re-
gna sovrana, anche 
per crimini gravi 
come gli omicidi 
di giornalisti e at-
tivisti per i diritti 
umani.

Usa: reclute immigrate 
in cambio di cittadinanza
Il “New York Times” comunica che, per la prima volta dalla guerra in Vietnam, l’esercito 
americano accetterà immigrati con visti temporanei per gli Stati Uniti, in cambio della 
concessione della cittadinanza. Le forze armate apriranno , dunque, le proprie porte agli 
immigrati che risiedono negli Stati Uniti da almeno due anni. Al momento, nell’esercito 
degli Stati Uniti potevano arruolarsi solo gli immigrati con la “green card”, vale a dire con 
la residenza permanente nel Paese, per la quale sono necessari almeno dieci anni.
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Agire nei conflitti
Pax Christi Italia e il Ce.No.Con. (Centro per la Nonviolenza nei Conflitti) 
promuovono due iniziative di formazione alla nonviolenza, presso la Casa 
per la Pace di Tavarnuzze. 
Nel fine settimana del 7-10 maggio 2009 un percorso per adulti (min. 
25 anni) sulla nonviolenza nei conflitti intrapersonali: quanto siamo 
nonviolenti con noi stessi? Il titolo è “Come una piccola creatura”. 
In estate una settimana (dal 27 luglio al 1 agosto) per giovani ed adulti, 
dal titolo “Agire il conflitto senza svalutare”, centrato sulla nonviolenza 
come progetto e come approccio alla trasformazione dei conflitti.

Info: Pax Christi – Italia, via Quintole per le Rose, 131, Tavarnuzze (FI)
tel/fax 055-2020375 •  segreteria@paxchristi.it • www.paxchristi.it
Centro per la Nonviolenza nei Conflitti, Via Domenico Fontana 45, Napoli
info@cenocon.it • www.cenocon.it

Diritti umani
nella moda
Nel novembre 2008 la Clean Clothes Campaign 
(la Campagna Abiti Puliti) e LabourStart hanno 
lanciato un appello urgente volto a sostenere i 
lavoratori turchi della “Desa” ingiustamente 
licenziati che producevano per alcuni dei più 
lussuosi marchi europei. Da allora il tribunale 
turco ha confermato che i lavoratori della DESA 
sono stati licenziati per attività sindacali. Nono-
stante vari tentativi di dialogo, poco è cambiato 
per i lavoratori e le lavoratrici nelle fabbriche 
del lusso. Anche il tribunale in alcuni processi 
avviati da lavoratori, lo scorso mese di dicembre, 
ha confermato le discriminazioni sindacali e ha 
disposto il reintegro nel posto di lavoro. 
 La Campagna Abiti Puliti è promossa da Centro 
Nuovo Modello di Sviluppo, Coordinamento Nord/
Sud del Mondo, FAIR, Manitese con l’adesione di 
AltraQualità, Assobotteghe, CTM-Altromercato, 
Fondazione Cuturale Responsabilità Etica, GAS 
Birulì, LiberoMondo e Rete Radie Resch.

Info: 
www.cleanclothes.org/urgent/09-02-02.htm#action 
www.abitipuliti.org

Sentinella: quanto resta
della notte?
L’associazione “La città che vogliamo” e l’associazione 
“Cercasi un fine” promuovono, a Taranto, un bre-
ve corso di formazione e preparazione al complesso 
mondo della politica. Diversi gli appuntamenti, dei 
quali segnaliamo: 
- “Il tempo che passa. Dove portano i passi che facciamo” 
con Rocco D’Ambrosio (28 marzo 2009)
- “L’alba. La costituzione Bibbia laica” con l’on.le 
Castagnetti (18 aprile 2009)
Tutti gli incontri si svolgeranno presso il Salone degli 
Stemmi della Provincia di Taranto, con inizio alle ore 
16,30. 
Info: Gianni Liviano 338-2519812
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Le lingue dei popoli 
e gli immaginari
Si terrà a Calvagese (Bs), presso la Fondazione Guido 
Piccinni, il laboratorio su “La lingua, le lingue, gli 
immaginari”. Il corso, di cui si è svolta una prima 
sessione il 16 febbraio, si svolgerà nei giorni 5 e 16 
marzo dalle ore 15,30 alle 18,00 con la presenza della 
dott.ssa Lucrezia Pedrali (insegnante e formatrice 
di Cem Mondialità). Questi i contenuti del labora-
torio: esplorazione del rapporto tra madre lingua e 
seconda lingua; il “romanzo familiare”; la lingua fra 
rimozione e memoria; la magia della parola. 

 
Info: 
Fondazione Guido Piccini 
per i diritti dell’uomo Onlus
Via Terzago 7, Calvagese della Riviera (Bs)
tel. 030-601047 • 030-6000038
fax 030-601563 • info@fondazionepiccini.org
www.fondazionepiccini.org 

31 Liberi tutti
Questo il titolo del progetto di prevenzione primaria 
delle tossicodipendenze e inclusione sociale (secon-
da annualità) che è appena avviato a Conversano 
(Bari). 
Il corso prevede laboratori teatrali e video; è partito 
il 28 febbraio e prosegue sino a settembre 2009, 
diretto a giovani tra i 15 e i 19 anni. 
Info: Coop Itaca
tel. 080-4958985 • itaca.segreteria@libero.it

orti di pace
Cesena ospiterà, il 14 marzo, il convegno “Verso 
una rete di orti di pace. Orti nelle scuole, negli 
ospedali, nei conventi, nelle carceri, nelle città”. 
Il filo conduttore del 5° convegno nazionale sarà 
la costituzione di una rete tra tutte le istituzioni, 
che hanno un’esperienza di orto organico. Per 
la prima volta si affronterà il tema dell’utilità 
terapeutica e riabilitativa degli orti e si farà 
riferimento agli orti nelle carceri e nelle co-
munità, come strumento di rieducazione; agli 
orti terapeutici, attraverso i quali sarà possi-
bile esplorare i benefici per le problematiche 
psicosomatiche; agli orti dei conventi, luoghi 
destinati alla conservazione della biodiversità; 
agli orti della scuola, un’importante occasione 
di stimolo verso le nuove generazioni. Si tratta 
quindi di mondi spesso sconosciuti alla società, 
che possono rivestire una notevole importanza 
per ritrovare un’armonica dimensione del tempo 
e per una cultura della risoluzione dei conflit-
ti. Il convegno prevede relazione e racconti di 
esperienze in cui si stanno realizzando, orti di 
carattere didattico, terapeutico, sociale e con 
uno stretto legame al territorio, cioè produzioni 
locali. che evitano di spostare i prodotti della 
terra e le persone a lunghe distanze.

Info: 335-5342213 (Daniele)
ecoistituto@tecnologieappropriate.it
www.ortidipace.org

Vinta la battaglia per l’acqua pubblica 
in Lombardia: lo scorso 27 gennaio 
2009, in Consiglio Regionale della 
Lombardia sono state votate, all’una-
nimità, le modifiche alla legge regio-
nale n. 18/2006, contro la quale 
era stata promossa la campagna 
referendaria sostenuta da ben 144 
Comuni della Lombardia.
Dunque, ora, in Lombardia l’ac-
qua è e resta pubblica e non sarà 
quindi necessario indire nessuna 
consultazione referendaria. I cit-

tadini, le amministrazioni comunali, 
i movimenti e le associazioni si sono impegnati per 
ribadire non solo un no fermo alla privatizzazione, ma 
anche per promuovere una cultura dell’acqua come 
diritto dell’umanità, bene comune da consumare con 
rispetto e consapevolezza.
Info: tel. 02-36538806 • fax 02-36538808
acquabenecomune@consumietici.it

Acqua pubblica
in Lombardia
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L’era della 
religione civile

Nicola Colaianni  

©Olympia

L’
au

to
re Già magistrato della 

Corte suprema di 
Cassazione, è professore 
di diritto ecclesiastico 
presso la facoltà 
di giurisprudenza 
dell’università di Bari; 
deputato nella IX 
legislatura, è componente 
del direttivo nazionale 
dei “Comitati per 
Costituzione”, fondati 
da Giuseppe Dossetti, 
del quale ha curato e 
introdotto la raccolta di 
scritti “Costituzione e 
resistenza” (Roma 1995). 
Collabora con numerose 
riviste (tra cui Politica del 
diritto, Quaderni di diritto 
e politica ecclesiastica, 
il Foro italiano) e opere 
giuridiche ed è autore di 
diverse pubblicazioni. 
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Le interferenze delle Chiesa nella vita 
pubblica e il concetto di laicità.
Cosa sta accadendo nel nostro paese?
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Gli interventi della gerarchia 
ecclesiastica nella vita pubblica 
si infittiscono. Rischiano ormai 
di trasformare la religione catto-
lica in una “religione civile”. Nel  
tentativo di difendere lo spazio 
pubblico assegnato alla Chiesa 
cattolica come custode della 
tradizione civile italiana (ed 
europea) assumono un ruolo 
di contestazione degli indirizzi 
legislativi emergenti in contra-
sto con i valori presentati come 
naturali. Si pensi alla proposta 
dei “contratti di convivenza” di 
diritto privato in sostituzione dei 
Dico, sostenuti da alcune forze 
politiche ma bocciati dalla Cei; 
ovvero all’indicazione di scelte 
politiche sempre più concrete e 
dettagliate fino a quella diret-
ta del voto e anzi dell’accorgi-
mento per inficiarne la validità, 
come la prescrizione di disertare 
le urne nel referendum sulla 
procreazione medica assistita 
per impedire il raggiungimento 
del quorum. La conversione in 
legge di un particolare orienta-
mento presente nella società, il 
cattolico, provoca di fatto una 
compressione della libertà di 
coscienza dei cittadini che la 
pensano diversamente, come 
si sta ancora una volta verifi-
cando nell’iter parlamentare 
della legge sulle direttive antici-
pate di trattamento (cosiddetto 
“testamento biologico”). L’ex 
presidente della Cei dal 1991 
al 2007, Camillo Ruini, non 
vede “prevaricazione nei rap-
porti tra i poteri dello Stato” 
con riguardo al decreto-legge 
emanato dal governo ma non 
firmato dal presidente della 
Repubblica. 
Ma così la Chiesa non si limi-
ta a chiedere un suo spazio di 
espressione allo Stato, né una 
obbedienza spirituale o mo-
rale ai suoi fedeli, ma preten-

de che lo Stato rinunci a fare 
una sintesi giusta e laica delle 
varie e contrarie posizioni. La 
conclamata autonomia dei 
laici nelle scelte politiche ne 
esce con le ossa rotte: quale 
mediazione possono tentare 
tra valori e scelte, che spesso 
in un sistema pluralistico de-
vono tendere al minimo etico 
o alla riduzione del danno, se 
si trovano a ogni piè sospinto 
davanti a valori prescritti come 
non negoziabili? Ma a essere 
travolto è anche il principio 
costituzionale di distinzione 
degli ordini, in cui risiede 
l’essenza ultima – ha detto 
la Corte Costituzionale nella 
sentenza n. 334/1996 – del 
principio di laicità. 
Il prodotto della giurisprudenza 
costituzionale è un concetto 
ampio di laicità: non monista 
ma pluralista; non “aggressi-
va”, rinchiusa in un laicismo 
dogmatico, che sarebbe in-
trinsecamente contradditto-
rio con l’essenza della laicità, 
ma capace di aprirsi verso gli 
altri; non cieca alle differenze 
culturali, religiose, politiche esi-
stenti nella società ma con tutte 
dialogante perché – si potrebbe 
dire con le parole di Claudio 
Magris (La storia non è finita. 
Etica, politica, laicità) – “significa 
tolleranza, dubbio rivolto pure 
alle proprie certezze, capacità 
di credere fortemente in alcuni 
valori, sapendo che ne esistono 
altri, pur essi rispettabili”. 
Può sembrare, questa, una in-
tollerabile relativizzazione di 
tutti i valori. Ma bisogna fare 
una buona volta i conti con 
la democrazia: e il relativismo 
è connaturato alla democra-
zia, che perciò appunto – ha 
insegnato H. Kelsen (in La de-
mocrazia) – è contraria all’as-
solutismo. 

È un connotato, per un verso, 
della dottrina liberale ma, per 
altro verso, anche delle religio-
ni, perché c’è – ha detto il card. 
Martini nell’omelia per il XXV 
anniversario di episcopato – al-
meno un “relativismo cristiano 
che è il leggere tutte le cose in 
relazione al momento nel quale la 
storia sarà palesemente giudicata” 
con “il criterio ultimo, definitivo 
delle realtà di questo mondo”. Ci 
si può sentire saldi nella fede 
quando si ha il privilegio di 
ascoltare la voce del Signore, 
ma non bisogna dimenticare 
che “una parola ha detto Dio, 
due ne ho udite” (Salmo 62,12): 
e due possono essere dunque le 
interpretazioni e le culture e le 
mediazioni pratiche. 
“Non bisogna aver paura”, 
allora, del relativismo per-
ché  – ha osservato Norberto 
Bobbio  ne L’età dei diritti – 
“è anch’esso relativo”, non è 
poi una cosa cattiva: non è 
scetticismo, nichilismo, anar-
chismo, soggettivismo etico e 
neppure, necessariamente, 
pluralismo etico. Il principio 
di laicità fa divieto, ha detto 
la Corte Costituzionale nella 
sentenza citata, allo Stato di 
strumentalizzare la religione 
e alla Chiesa di strumentaliz-
zare il diritto civile ai rispettivi 
fini. Esso dà un contributo 
fondamentale alla coesione 
e al rispetto della diversità 
in un paese in cui, ha scritto 
ancora la Corte (n. 440/95) 
“hanno da convivere fedi, culture 
e tradizioni diverse”.
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1– 8  AgoSTo 2009
Pellegrinaggio di giustizia. 
Condivisione con le comunità cristiane 
della terrasanta sotto occupazione da 40anni. 
Per adulti e famiglie

12 - 25 AgoSTo 2009 
Ricucire la pace.  
nelle famiglie dei campi profughi, 
per una memoria condivisa della nakba.
Per giovani-adulti

28 oTToBRE- 7 novEMBRE 2009
Tutti a raccolta!  
Campo-lavoro tra gli ulivi di Aboud.
Per giovani-adulti

Le esperienze di RICUCIRE LA PACE e TUTTI A RACCoLTA 
prevedono DUE TRAInIng di formazione obbligatori: 
5-7 giugno e 10-12 luglio. 
Il termine ultimo per chiedere di partecipare è 
EnTRo IL 5 gIUgno.

INFO: nandyno@libero.it

Pax Christi in Palestina 2009
tra i “murati vivi” dei Territori Occupati



Congresso di Pax Christi
Cervia, 24-26 aprile 2009

Concilio 
stile di Chiesa e di vita

informazioni:
055-2020375 | info@paxchristi.it  | www.paxchristi.it

Liberaci, Signore. La maggiore e più grave delle imprudenze 
è la propria prudenza che si fida di sé si trasforma in calcolo 

e prescinde dalle follie di Dio.
Dom Helder Camara
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