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Togliere le basi
alla guerra
Alex Zanotelli
Non è (solo) una frase ad effetto.
Togliere le basi alla guerra è un
percorso in atto, un obiettivo
e un lavoro comune di tante
associazioni e gruppi di diversa
provenienza. Ed è anche il titolo
di un convegno che si è svolto a
Napoli lo scorso 14 marzo.
All’inizio della primavera,
vogliamo ripartire anche noi
proprio da questa traccia comune per una nuova primavera
italiana: come portare avanti
la lotta contro le oltre cento
basi Usa e Nato presenti nel
nostro Paese?
Osserviamo inermi (o indifferenti?) che la guerra è sempre
più un modo di far politica,
una parola d’ordine per gli
Stati, l’ago della bilancia degli
equilibri internazionali. Mentre
pensavamo di averla bandita dai
nostri vocabolari e di aver posto
le basi per un suo superamento
con l’art. 11 della Costituzione,
la guerra è ritornata ad essere
la protagonista del nostro tempo
con una rinnovata forza. Con
volto e strumenti sempre nuovi.
Dagli F35 alle armi alle Dime.
La politica è oggi una politica di
guerra. L’economia è un’economia di guerra. Alla faccia di
chi la crisi economica la vive
sulla propria pelle.
Proprio dal cuore dell’impero,
Dwight Eisenhower – presidente degli Stati Uniti d’America,
generale e politico statunitense
– affermava che “questo mondo
in armi non sta solo spendendo
denaro. Sta spendendo il sudore
dei suoi operai, il genio dei suoi
scienziati, le speranze dei suoi gio-
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vani. [...] Dietro le nubi di guerra
c’è l’umanità appesa a una croce
di ferro”.
Anche servendosi di Cameri o
di Napoli, di Sigonella come di
Taranto e Vicenza, la guerra
avanza con vigore e imperterrita. Le nostre città ospitano,
spesso forzatamente e contro
la volontà dei cittadini, basi
Usa e Nato.
Quali strategie mettere in atto
per opporci a tal uso dei nostri
territori?
Napoli diventa oggi città simbolo della militarizzazione (oltre
che dei rifiuti!). Tre anni fa si è
trasferito da Londra a Napoli il
supremo comando delle forze di
pronto intervento navale. Senza
che nessuno ne abbia parlato
prima. E ora siamo ad Africom:
il comando militare degli Stati
Uniti per l’Africa. Ben due basi
Africom sono in Italia, dopo il
diniego spagnolo: a Vicenza e
a Napoli.
Fuori l’Italia dalla Nato, si gridava a gran voce negli anni
Settanta.
Fuori l’Italia dalla Nato, gridiamo oggi perché crediamo che
le nostre economie possono
risorgere in altro modo, libere
da timori che altri disoccupati si
possano aggiungere ai tanti che
questa crisi economica sta generando; perché sappiamo che la
dignità delle nostre terre si può
finalmente affrancare dal bieco
ricatto militar-industriale.
Fuori la Nato dalla storia gridiamo ancora, perché vogliamo
che essa sia smantellata, che i
nostri territori e le nostre città
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siano liberi da basi militari.
Quale significato ha oggi la
Nato? Quali funzioni avoca a
se? Era nata come difesa contro i Paesi comunisti. E oggi
che ruolo ha assunto? La Nato
non solo continua ad esistere
(per difenderci da chi??), ma ha
acquisito la logica della guerra
preventiva.
Occorre però una strategia comune nella lotta contro questa
militarizzazione imperante e
contro le basi in Italia.
“No dal molin” a Vicenza è un
richiamo per tutti e la gente
che lì si oppone in modo civile
e nonviolento non va lasciata
sola. Occorre cercare di tessere una rete, per acquisire un
maggior peso, perché la nostra presenza nello scacchiere
(anche politico) delle decisioni
economico-finanziarie infastidisca il manovratore.
Sarà questo un argomento forte
della prossima campagna elettorale? Temo di no.
E mi preoccupa molto il clamore
in difesa della vita e il silenzio
quasi totale, a volte benedicente,
della Chiesa su questi progetti
di morte.
Mi preoccupa il silenzio della
Chiesa italiana sia su Africom
sia sulla militarizzazione del
sud.
Attendo fiducioso, in questa Pasqua di Resurrezione, la voce di
una Chiesa che abbia il coraggio
di dire no alle armi.
Per dire sì alla vita.

inquestonumero
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Piccoli
risparmiatori
Se domani l’uomo smettesse di
costruire armi, bombe, razzi,
missili e altri macchinosi armamenti elettronici di distruzione
collettiva, non avrebbe sicuramente difficoltà a trovare altri
modi per sfogare il suo insaziabile istinto fratricida ormai legato
a un passato barbaro della sua
evoluzione naturale.
Le guerre – non i conflitti –
finiscono se mancano carri
armati, munizioni nei mortai
o mine su cui saltare in aria; le
guerre finiscono se è vero che
tutti coloro che si dichiarano
contro la guerra lo volessero
realmente. “NON con i nostri
risparmi. MAI con i loro soldi” è il motto della Campagna
“Banche Armate”nata per sensibilizzare l’opinione pubblica,
le associazioni, gli enti pubblici
sull’esistenza anche in Italia di
una serie di banche che oltre ai
tanti servizi utili […] si mettono
al servizio dei produttori d’armi
e autorizzano […] le transazioni
finanziarie in maniera legale
e trasparente (perché la legge
glielo permette) tra i produttori
e gli Stati consumatori […].
Non ci sarebbe niente di male
se tutte le persone o le associazioni o i partiti, pronti a gridare
allo scandalo di una guerra
ingiusta in qualsiasi parte del
mondo, non possedessero conti
correnti o investimenti presso
queste banche; questo però non
accade. […] Con un semplice
gesto, raccogliendo cioè i propri
fondi presso uno degli istituti di
credito “armati”, si alimenta
e si accresce dunque la compravendita internazionale di
armamenti e di morte.
[…] Mi è capitato spesso, da
quando mi sono interessato a
questo problema, di trovarmi
davanti a persone – o peggio ancora a grosse associazioni – che,
facendo della “nonviolenza”
uno dei capi saldi del proprio
agire, hanno dimostrato in maniera vergognosamente incoerente la collusione con queste
Banche Armate, rivelando in
maniera evidente la differenza
tra le parole e i fatti.
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[…] Scrivere alla propria banca,
al sindaco del proprio comune,
parlare con i propri conoscenti
per chiedere maggiori informazioni, chiarimenti e suggerire
cambiamenti di rotta, sono atti
egualmente responsabili dello
scendere in piazza e protestare
esprimendo la propria contrarietà alla guerra.
Visitando il sito www.banchearmate.it potete trovare qualsiasi
tipo di informazione utile […].
Se l’idea di guerra, persisterà
purtroppo per sempre, coloro
che hanno scelto e sceglieranno
coscientemente di non affidare i
propri fondi alle Banche Armate
avranno un motivo in più per

schierarsi ed essere i protagonisti del vero cambiamento di
cui ci auguriamo tutti un imminente arrivo.
Paolo Spoltore

Il nostro
piccolo
grande
Paese

Ogni volta che torno a casa, a
Roma, non posso fare a meno
di prendere i mezzi pubblici per
due motivi importanti: il primo
è che odio imbottigliarmi o imbattermi nel traffico del centro;
il secondo che sia sulle metro
come sui trenini puoi fare degli
incontri che non sono affatto
casuali.
Anzi, direi proprio che cascano a pennello in un momento,
quello nostro, in cui pare abbiamo dimenticato, come società,
le cose più fresche della vita.
Premetto che sono tornato a
casa, anzi, in Italia dopo un’assenza di quasi cinque mesi e in
tutto questo lasso di tempo mi
sono documentato via internet
sulla situazione politico sociale
del nostro Paese. Devo dire che
tornando, mi sono prefissato

di non accendere per nessun
motivo la TV all’ora di qualsiasi
Tg perché ti propinano solo fatti
di cronaca nera, quando poi di
corruzione, mafia, dell’espansione della camorra, dell’autostrada Salerno-Reggio Calabria
in mano alla ‘ndrangheta, della
lentezza dei processi, dell’inquinamento nelle piccole e grandi
città, dell’abusivismo edilizio…
chissà perché, non se ne parla
più neppure in quarta notizia.
Per scoprire qualcosa devi emigrare su reti satellitari oppure
affidarti a internet.
Allora si che l’informazione
assume un colore diverso,
meno disinteressato e meno
politico.
In barba a tutto questo, in
ogni telegiornale c’è la solita
filastrocca dei rumeni e dei nomadi, classificati oramai come
la causa di tutti i mali italiani.
Se fosse stato vero che per sconfiggere la corruzione avremmo
dovuto espellere tutti i rom dalle
nostre città, l’avremmo fatto
venti anni prima. Non siamo
così imbecilli! In realtà ci si sta
concentrando sui rom e su tutti
gli stranieri perché si è poveri di
contenuti, non si ha più nulla
da dire alla gente, oppure si
vuole spostare l’attenzione di
tutti su un finto problema e
allora, in questa pochezza e
miseria, dove il primo che arriva pare abbia la soluzione in
mano, se ne sparano di grosse
mai viste! Con il rischio, o forse
l’intento di fomentare l’odio fra
la gente ….si scatenano vicini di
casa contro vicini di casa, che
magari fino a qualche mese fa
si salutavano giù al tabaccaio e
magari si suggerivano il sistema
migliore per sbancare il mitico
jackpot.
Il mio paese è migliore di questi
quattro strampalati che tutto
sanno fare tranne che reggere un Paese. La mia nazione è
molto più degna di loro e questo
pensiero, la sera, mi tranquillizza e mi fa riposare. Rimane
l’attesa, di quando tutta questa
spirale di violenza che hanno
creato finirà!
Politiche contro gli extra-comunitari, ronde anti-illegalità,
cortei che rivendicano l’Italia
agli italiani. Rimane l’attesa che

Mosaico dei giorni
di Tonio Dell’Olio
arrivi presto un nuovo leader
e che sia mirato, inflessibile,
giusto e soprattutto onesto.
Mi fa tanto sperare la nuova
America di Barack Obama…
rappresenta un riscatto… per
tutti. È la prova lampante che
la speranza veramente aiuta
i forti.

E vorrei concludere con il motivo per cui ho iniziato questa
mia lettera…..in questi giorni,
una delle poche persone che
mi ha fatto sorridere è stato un
ragazzino rom, suonatore di fisarmonica sulla metropolitana.
Non so neppure il suo nome…
aveva una vecchia fisarmonica
cui mancavano alcuni tasti; ha
suonato O Sole mio e My way.
Semplicemente un ragazzino
che impossessandosi di due
autentici capolavori musicali
degli ultimi cinquant’anni ce
li ha offerti così, alla faccia di
chi gli vorrebbe male, di chi
vorrebbe prenderlo a calci e
rispedirlo al suo paese, perché
tanto non ne vale la pena prendersela quando poi la cosa chiù
bella è na jurnata e Sole.
Allora ho pensato: ma chi di
noi non si è ancora integrato
nella società….noi o lui?
Cordialmente,
Alberto Travella
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La Chiesa
contro la crisi
6 marzo 2009

Indiscrezioni giornalistiche riferiscono che Benedetto XVI sta lavorando
a redigere un’Enciclica sociale anche
per riflettere sulla crisi economica e
finanziaria alla luce del Vangelo. Già
domenica scorsa ha usato parole forti
suggerite dalla presenza in Piazza San
Pietro di alcuni lavoratori licenziati e
cassaintegrati provenienti da Pomigliano d’Arco, da Prato e da altri distretti
industriali. A definire bene la situazione
ci ha pensato il vescovo di Nola, mons.
Beniamino Depalma, nel corso di una
manifestazione contro la chiusura dello
stabilimento Fiat di Pomigliano, quando
ha affermato: “Questa gente non vuole
oro e argento ma solo lavoro e futuro”.
Lo stesso parroco, don Peppino Gambardella di Pomigliano d’Arco, ha detto:
“Noi abbiamo paura che questa crisi faccia
crescere l’usura, i furti, la delinquenza, la camorra (…)”. Molte illegalità
si combattono “garantendo il lavoro a
tutti che è una priorità” come ha detto
il papa. L’auspicio è che nella prossima enciclica pane pane e vino vino si
indichino le responsabilità della crisi,
si individuino i valori attorno ai quali
costruire l’alternativa e si metta in
guardia proprio sulle nuove opportunità che la congiuntura spalanca alla
criminalità organizzata.

Mosaico di pace aprile 2009

Parola a rischio

Buoni e cattivi
Giocare al capoclasse di turno è di grande attualità
e, nell’apporre quell’affascinante linea di demarcazione,
si ripropone quotidianamente la vecchia ripartizione
di ruoli tra Caino e Abele.

Lidia Maggi e Angelo Reginato
Ripartiamo dall’attenzione posta sulle parole più comuni,
quelle che abitano il nostro quotidiano, ma che domandano un
diverso sguardo, simile a quello
del poeta, del profeta. In fondo,
le Scritture ebraico-cristiane
mirano proprio a questo. Hanno
la pretesa di accendere uno
sguardo diverso sul mondo, di
suscitare esseri umani dall’oc-

chio penetrante. Che non ritengono di saper già vedere (una
pretesa che rende ciechi: Gv 9,
39-41) ma sentono il bisogno di
“comprare collirio per curare gli
occhi e vederci” (Ap 3,18).
Una coppia di aggettivi risuonano fin dalla primissima infanzia;
con essi genitori e educatori provano a dare forma all’animo, a
indirizzare lo sguardo: buono e
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cattivo. Dalla memoria infantile
esce nitido un ricordo scolastico. La maestra si è assentata e
la capoclasse, con il fiocco rosso
ben in vista sul braccio, segno
del suo grado di potere, è in piedi
vicino alla lavagna. Scruta con
lo sguardo i volti dei compagni,
seduti ai loro posti. Le braccia
incrociate sul banco, il silenzio
quasi assoluto. Sulla lavagna
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una riga verticale separa i buoni
dai cattivi. Un faticoso lavorio
di gesso e cancellino tiene tutti
noi col fiato sospeso. Ci sembra
vitale, per quando la maestra
rientrerà, far comparire il nostro nome nella parte giusta
della lavagna.
La carica di capoclasse è a rotazione: una settimana per alunno. In quel periodo, accanto al

senso di responsabilità per le
mansioni affidate (cancellare
la lavagna a fine lezione, andare dalla bidella a chiedere
il gesso, portare i registri in
sala insegnanti...), scopriamo
il brivido del potere. Lì, in piedi,
con il gesso tra le dita, ti senti
padrone di quel piccolo mondo.
L’ordine è semplice: buoni e
cattivi. Non ti è data solo la
responsabilità di segnare chi fa
chiasso, ma puoi decidere chi
è buono e chi non lo è.
Un colpo di cancellino fa svanire
quella classifica infantile presa
troppo sul serio da tutti noi a
quell’età; ma la suddivisione
semplicistica del mondo rimarrà latente per sempre.

La linea
di demarcazione
Desiderio primario di semplificare la realtà, di dare ordine alla
vita. Che nostalgia per quegli
anni infantili dove il mondo era
diviso secondo nette opposizioni: bello, brutto; amico, nemico;
bianco, nero... La memoria fa
emergere la sensazione di un
equilibro che si reggeva sulla
semplice equazione popolare
che premia i buoni a scapito
dei cattivi. Crescendo abbiamo
imparato che non è tutto così
semplice e che, più spesso, i
giusti soccombono mentre sono
i furbi a vincere.
Ma la voglia di semplificazione
continua a trovare pane per i
suoi denti anche nell’età adulta.
L’attuale dibattito politico nostrano ne è una riprova. E anche chi
non condivide le scelte operate
dall’esecutivo, in un certo senso
si ritrova entro la logica dello
schieramento, del giudizio semplificante, formulando valutazioni
di segno opposto ma anch’esse
orientate a tracciare il potente
segno sulla lavagna, la linea di
demarcazione tra i nostri e gli
altri, tra i buoni e i cattivi.
Perché sta in quella separazione tutto il fascino
dell’operazione. Senza bisogno di discutere i contenuti.
Anzi, nella lavagna mediatica
attuale la bontà rappresenta un
disvalore e la cattiveria un sano
sussulto di dignità. L’operazione di ribaltamento ha preso le
mosse da lontano. Dapprima

si è messo in discussione l’opportunità di essere buoni. Più
che una scelta di vita, la bontà
è stata presentata come una
pericolosa ingenuità, sottoposta
al sospetto di essere espressione
di chi subisce la vita, invece di
cavalcarla, di chi arriva a tollerare gli abusi e le ingiustizie,
passando di conseguenza dalla
parte del torto. Si è coniato il
termine “buonismo” per sdoganare sulla scena pubblica
atteggiamenti fino a prima letti
come cinismo e razzismo. Certo,
se non ci si ferma alla scaltrezza
dei politici e si prova ad ascoltare i semplici cittadini, si può
vedere che dietro questa critica
non c’è solo demagogia. Non
va mai sottovalutata la serietà
con cui dev’essere affrontato il
problema del male, rispondendo
senza concedere sconti alle sue
manifestazioni. Ciò non toglie
l’ideologicità dell’operazione,
la semplificazione dell’intera
questione sociale.
Ora, dopo anni di critica al
buonismo, ecco all’orizzonte
comparire, questa volta in positivo, il nuovo ideale: bisogna
essere cattivi! Cattivi contro gli
stranieri che delinquono, che
stuprano le nostre donne, che
lavorano in nero... Cattivi, senza troppe distinzioni: altrimenti,
la cattiveria, attanagliata dal
dubbio e dai distinguo, si ammorbidisce, perde di efficacia.
Cattivi tutti d’un pezzo. Siamo
in guerra, non a una serata di
beneficenza! Le parole, asservite
all’imperativo della cattiveria, si
infantilizzano, ritrovano quella
semplificazione simbolizzata
dal gesto che traccia il segno di
divisione sulla lavagna. Eppure,
basterebbe anche solo riflettere
sull’aggettivo del momento, per
coglierne l’aspetto patologico.
Cattivo significa “catturato”.
Del suo significato originario è
rimasta traccia nel sostantivo
“cattività”: una condizione di
schiavitù. Di fatto, noi ci ritroviamo in balia del sospetto, della
paura. In nome della sicurezza
spezziamo legami, spegniamo
sentimenti, ci nutriamo di passioni tristi. Abbiamo creato
un clima sociale invivibile
non solo per quei disperati
che sono giunti fin qui, ma
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anche per noi, che guardiamo
la vita e il mondo con lo sguardo
truce del celerino.

Al posto
di Caino
Come uscire dal circolo vizioso
della nostra cattiveria giustificata dalla presunta o reale
cattiveria altrui?
Che la natura umana sia più
incline alla cattiveria che alla
bontà, la Bibbia lo ha sempre
affermato. Anche Gesù, quando
parla ai suoi per invitarli ad aver
fiducia in Dio, afferma: “Se perfino voi, che siete malvagi, sapete
dare buoni doni ai vostri figli, quanto più il Padre vostro, che è nei cieli,
darà cose buone a coloro che gliele
chiedono” (Mt 7,11). La bontà
non sembra proprio la qualità
umana più diffusa, neppure tra
i discepoli di Gesù.
Lo aveva compreso Lutero
quando, meditando sulle lettere
di Paolo, arriva ad affermare:
“Nessuno è giusto davanti a Dio!”.
E tuttavia, Dio sceglie di amare
questa umanità peccatrice e di
renderla giusta nella sua misericordia. Invece che prenderne
le distanza, scrivendo il nome
dalla parte dei cattivi quale giudizio definitivo sulla malvagità
umana, il Dio biblico sceglie di
mettersi in gioco. L’episodio
di Caino è emblematico: Dio
sente profonda solidarietà con
il cattivo poiché la sconfitta di
quest’ultimo è anche la sua
sconfitta. La tradizione ebraica
si interroga se, dietro al marchio
di Caino, il segno posto su di lui
al fine di tutelarlo (Gen 4,15),
non ci sia un riconoscimento
di corresponsabilità di colpa
da parte di Dio. “Sono forse io
il custode di mio fratello?” non
è solo l’arrogante presa di distanza dell’assassino; esprime
anche l’esigenza che pure Dio
deve farsi carico di custodire
l’umanità da Lui creata. Nessun
occultamento delle responsabilità. Il sangue di Abele grida e
domanda giustizia. Ma quest’ultima non si trova percorrendo
la scorciatoia della vendetta,
spezzando il legame comunitario e creando un sistema immunitario che si limita a prendere
le distanze. L’atteggiamento
divino è ben diverso da quello
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di coloro che dividono il mondo
in buoni e cattivi, tirandosi da
parte; da coloro che nella vita,
preferiscono fare i capoclasse, e
nella partita della vita, invece
di giocare, ritengono di dover
arbitrare. Il giudizio avverrà
solo alla fine, al momento di
separare il grano dalla zizzania.
Ma prima di allora vale il “non
giudicate” (Mt 7,1). La storia è
il tempo della cura, del provare
a cambiare le situazioni, anche
quelle giudicate cattive, sentendosi solidali con ogni essere
umano. Rimandiamo il lettore
alle bellissime pagine dei Fratelli
Karamazov, di Dostoevskj, là
dove il monaco Zosima consegna al giovane Alioscia, come
sua più preziosa eredità, un
cristianesimo che sa far fronte
al male con responsabilità ed
empatia.
La religione ingaggiata nello
scontro di civiltà usa le parole
non per creare comunicazione
ma per urlare giudizi sommari. La
fede nel Dio di Abramo e di Caino,

In nome
della
sicurezza
spezziamo
legami,
spegniamo
sentimenti,
ci nutriamo
di passioni
tristi
di Gesù e di Giuda, “che fa piovere
sui giusti e sugli ingiusti” (Mt 5, 45)
ci spinge a un’esperienza della
parola trasformante, che non si
accontenta di fotografare la realtà
ma si impegna a trasfigurarla. Le
parole della Scrittura sono memoria creativa e responsabile di
quel Signore che “è morto per noi,
quando eravamo ancora peccatori”
(Rom 5, 8). È lì che possiamo
trovare il collirio giusto per uno
sguardo diverso.

Giustizia

“Anna è stata uccisa a causa del
suo lavoro. Non vedo altre motivazioni possibili per questo efferato
delitto”. Così diceva Vitaly Yaroshevsky, vice-direttore della
“Novaya Gazeta”, subito dopo
l’omicidio a sangue freddo di
Anna Politkovskaja con cinque
colpi di pistola alla testa e al
petto. Uccisa nell’ascensore di
casa sua il 7 ottobre 2006 a
Mosca, Anna è la giornalista
che, nei suoi libri e sulle pagine
della “Novaya”, ha descritto
meglio di chiunque altro la violenza della guerra in Cecenia e il
rapporto di questa violenza con

gli interessi di Vladimir Putin e
del suo regime di oligarchi.
Di fronte ai mille interrogativi di
questa esecuzione, la giustizia
russa non è riuscita a fornire
risposte, e il 19 febbraio scorso
l’attività di due anni e quattro
mesi di indagini, quattro mesi
di processo e tre ore di camera
di consiglio si è conclusa con
un nulla di fatto. I 12 giurati
della corte militare di Mosca,
presieduta dal giudice Yevgeny
Zubov, hanno assolto per insufficienza di prove con verdetto
unanime i quattro imputati
del processo.

Si tratta dell’ex dirigente della polizia moscovita Serghei
Khadzhikurbanov, accusato
di essere l’organizzatore del
delitto per conto di un mandante non precisato; dei fratelli
ceceni Dzhabrail e Ibragim Makhmudov, che secondo l’accusa
avrebbero seguito e pedinato la
giornalista; dell’ex colonnello
dei servizi segreti Pavel Riaguzov, che ha dovuto rispondere
assieme a Khadzhkurbanov
dell’accusa di abuso d’ufficio
ed estorsione per aver fornito
al gruppo ceceno l’indirizzo
della giornalista. Tutti assol-

ti. Rustan, il terzo dei fratelli
Makhmudov, rimane ricercato
all’estero come presunto killer
della Politkovskaja, ma c’e’ da
scommettere che anche lui avrà
festeggiato questa sentenza.

Tutti assolti!
Tutti assolti, ma non per Iliya Politkovskij, il figlio della
giornalista: “Come prima del
processo, quando avevo letto gli
atti – ha dichiarato Iliya – anche
ora ritengo i quattro imputati
in un modo o nell’altro complici
nell’uccisione di mia madre”.
Anche Serghei Sokolov, il capo-

L’omicidio impunito della giornalista russa Anna
Politkovskaja e tutto ciò che cela e rivela tra le righe.

Carlo Gubitosa

L’immagine
oscura
della
Russia
8
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redattore della “Novaya Gazeta”
ha espresso la sua convinzione che “gli accusati abbiano
a che fare con l’uccisione” e
l’intenzione di voler “insistere
su questa pista” attraverso le
inchieste del suo giornale.
Nel frattempo il giudice Zubov, dopo aver autorizzato la
liberazione degli imputati, ha
rinviato le indagini al Comitato
d’Inchiesta della Procura russa,
“con l’obiettivo di ritrovare le
persone implicate nel delitto”.
Un obiettivo che appare sempre più lontano, soprattutto
dopo questo processo opaco e
ambiguo, affidato a una corte militare per ragioni ignote,
dove l’unica persona accusata
dell’esecuzione materiale della
giornalista era latitante, i giornalisti sono stati tenuti fuori
dall’aula e le indagini sono state
inquinate da “errori, incompetenza e quello che ad alcuni potrebbe sembrare un deliberato
sabotaggio”, secondo quanto
afferma Rupert WingfieldHayes della BBC News.
“Appena ci si è resi conto del
coinvolgimento dei servizi segreti
russi – scrive Wingfield-Hayes
– un velo di segretezza è calato
sul processo. Ci sono varie teorie sull’identità del mandante
di questo omicidio, e la maggior
parte di esse puntano sulle forze
cecene vicine al Cremlino, con un
riferimento particolare al presidente ceceno Ramzan Kadyrov,
che ha ripetutamente negato ogni
accusa”.
Un’altra di queste ipotesi è quella formulata da Marco Masi,
l’animatore del blog “CeceniaSos” (http://ceceniasos.ilcannocchiale.it). Masi è convinto
che “il mandante sospettato
numero uno in questa vicenda, come nel caso Litvinenko
[il dissidente russo morto in
circostanze misteriose per avvelenamento radioattivo, ndr]
era e rimane Vladimir Putin. Gli
insabbiamenti continui attorno
a questi casi – continua Masi –
non fanno altro che rafforzare
questa ipotesi”.
Per fare luce su questa vicenda Masi diffida dei tribunali
che sono ancora all’ombra del
Cremlino, e pensa che “si dovrà
aspettare la caduta del sistema,

aprire gli archivi dei servizi segreti, avere una magistratura
indipendente, democrazia e
media liberi. Solo così si potrà
scoprire la verità”.

Vive negli scritti
Se davvero Anna Politkovskaja è stata uccisa a causa del
suo lavoro, il modo migliore
per farla rivivere è rileggere i
suoi scritti, fino a quell’ultimo
articolo pubblicato postumo
dalla “Novaya Gazeta” il 12
ottobre 2007, cinque giorni
dopo la morte della giornalista, con il titolo “Ti chiamiamo
terrorista. L’uso della tortura
nel programma antiterrorismo
in Nord Caucaso”.
In questo pezzo Anna parla di
un “terrorismo” tra virgolette,
che diventa un marchio con cui
etichettare obiettivi “designati
dal Cremlino per compiacere
la sua volontà” e raccoglie le
testimonianze delle madri dei
prigionieri, che descrivono
“campi di concentramento
per i condannati ceceni, che
subiscono ogni genere di discriminazione etnico-razziale. Non
possono uscire dalle loro celle
e dai blocchi di isolamento. La
maggioranza, per non dire la
quasi totalità, viene condannata con accuse inventate, senza
che esistano prove a sostenerle.
L’essere detenuti in condizioni
terribili, il vedere la propria dignità umiliata, generano in loro
un odio verso tutto e tutti”.
E l’odio degli oppressi e dei
torturati fa paura alla Politkovskaja più del terrorismo.
“Ne ho paura – scrive – perché
quest’odio, prima o poi, scoppierà e strariperà come un fiume
in piena. E tutti diventeranno
degli estremisti, ma non quelli
che li hanno torturati”.
L’ultimo articolo di Anna Politkovskaja descriveva anche le
tecniche di interrogatorio dei
prigionieri in Cecenia: “hanno
immediatamente cominciato
a picchiarmi – ha raccontato
Beslan Gadaev –. Per prima cosa
mi hanno colpito due volte con
un bastone vicino all’occhio
destro. Quando mi sono ripreso
da questi colpi, mi hanno fatto
girare, mi hanno ammanettato
e mi hanno infilato il bastone tra
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le braccia, in modo che non potessi muovere né le braccia, né le
mani. Poi mi hanno afferrato, o
meglio, hanno afferrato questo
bastone, e mi hanno appeso a
due armadietti, a un’altezza

che bisognava rompere a tutti i
costi prima che l’opinione pubblica potesse guardarci dentro
fino in fondo.
Ma Anna è solo il bersaglio più
noto della violenza che colpisce

Appena ci si è
resi conto
del coinvolgimento
dei servizi segreti
russi un velo
di segretezza
è calato
sul processo

di circa un metro. Subito dopo
mi hanno avvolto un cavo attorno ai mignoli e, dopo pochi
secondi, hanno cominciato a far
passare la corrente e contemporaneamente a picchiarmi dove
potevano con un manganello di
gomma. Siccome il dolore era
insopportabile, ho cominciato
a gridare, a chiamare l’Altissimo, e a pregarli di smettere.
Per tutta risposta, mi hanno
messo sulla testa un sacchetto
di plastica nero, in modo da non
sentire quello che dicevo. Non
so di preciso per quanto hanno continuato, ma a un certo
punto ho cominciato a perdere
i sensi per il dolore. Dopo essersi accorti che stavo perdendo
conoscenza, mi hanno tolto il
sacchetto dalla testa e mi hanno
chiesto se avrei confessato. Ho
risposto che l’avrei fatto, anche
se non sapevo di cosa stessero
parlando. L’ho fatto solo perché
la smettessero di torturarmi
almeno per un po’”.
Questa immagine della Russia,
troppo oscura per poterla accettare, è stata riprodotta fedelmente dalla Politkovskaja come
uno specchio impietoso che non
sa cosa sia il patriottismo o la
fedeltà al governo. Uno specchio
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l’informazione in Russia. “Dal
1992 al 2007 – racconta la
redazione di Articolo21.info –
218 giornalisti hanno perso la
vita in questo paese, il secondo
nel mondo per il numero dei
reporter ammazzati”. Le ultime
vittime di questa battaglia, dove
le penne sfidano le pistole, sono
la giovane stagista Anastasia
Baburova, che scriveva sulla
stessa “Novaja Gazeta” di Anna
Politkovskaja, uccisa in pieno
centro a Mosca assieme all’avvocato/giornalista Stanislav
Markelov, che assisteva le famiglie dei ceceni rapiti e torturati
dalle forze speciali russe.
Ma tutto questo è lontano da
noi, e per la politica italiana la
Russia è solo un buon partner
commerciale.

Cooperazione

Difficile immaginare altre questioni che godano nell’agenda politica internazionale di tanta visibilità
e apparente mobilitazione quanto la salute globale. La sensibilità su questo tema si è ampiamente
sviluppata negli ultimi anni, certamente a partire dal 2000, quando il G8 decise di prendere la
questione di petto, diventando uno dei principali protagonisti sul tema (si ricorderà il lancio del
Fondo Globale contro aids, tubercolosi e malaria nel corso del famigerato G8 di Genova, nel 2001).
Anche altri fattori sono in gioco, però. Non c’è dubbio che il crescente profilo di malattie come
aids e malaria, pandemie che falcidiano le popolazioni di interi paesi, abbia contribuito a far capire
l’importanza del problema. Non si contano più le iniziative, le battaglie per assicurare l’accesso
alle terapie esistenti e troppo costose, anche se i dati puntualmente aggiornati su queste patologie
siglano tuttora il sostanziale fallimento della comunità internazionale. Nuovi influenti donatori,
inoltre, hanno ormai iniziato a calcare la scena del dibattito sulla salute con il protagonismo dei
soldi, primo fra tutti Bill Gates – 29 miliardi di dollari di contributi nella salute dei paesi poveri
nel 2005: una cifra talmente considerevole che un paio di anni fa il settimanale inglese Economist
ha ritenuto conveniente coniare il neologismo “billantropia”. E poi ci sono le molte altre celebrità
della politica (Bill Clinton) e dello spettacolo (Bono, Sharon Stone) che – senza peraltro mai mettere in discussione la dominante logica del mercato, anzi cavalcandola – hanno speso la propria
immagine per richiamare l’attenzione dei mass media sulla tragedia dei milioni di persone che
soffrono per malattie prive di cure o muoiono prematuramente.
Eppur si muove, potremmo dire, il club dei potenti del mondo!

Salute senza
frontiere?

Sanità globale e cooperazione
internazionale: tra buone intenzioni
e laceranti contraddizioni.

Nicoletta Dentico

Membro dell’Osservatorio Italiano sulla Salute Globale

La probabilità per una
persona di morire tra i
15 e i 60 anni
è dell’8,3% in Svezia,
46,4% in Russia,
90,2% nel Lesoto
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Non c’è da farsi illusioni. Stando ai dati della Banca Mondiale,
la cooperazione sanitaria ha registrato un’impennata dai 2,5
miliardi di dollari del 1990 ai 14 miliardi del 2005, con oltre
90 iniziative globali sulla salute. Gli indicatori al rialzo tuttavia
mascherano una realtà assai inquietante. Il mondo ricco fino
a oggi ha infatti disatteso – con l’eccezione di pochissimi paesi
scandinavi – l’impegno assunto decenni orsono di versare lo 0,7%
del prodotto interno lordo nella cooperazione internazionale; anzi,
a smentire nella pratica gli annunci dei governi europei a favore
di maggiori impegni, i finanziamenti su salute e sviluppo sono
diminuiti di € 1.6 miliardi nel solo 2007. E tanto per dare uno
sguardo al giardino di casa nostra, l’Italia con l’ultima finanziaria
ha tagliato i fondi per la cooperazione del 56%.
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L’Osservatorio Italiano sulla Salute Globale (OISG,
www.saluteglobale.it ) è nato nel 2002 da un
gruppo di esperti e operatori in ambito sanitario
internazionale come luogo di ricerca e di riflessione
sui temi della salute globale, con l’intento di contribuire al confronto con le competenze esistenti
in Italia. OISG svolge una ricerca volta a un’analisi
indipendente sul processo di globalizzazione e dei
suoi effetti sulla salute, e a supporto di nuove politiche concrete in grado di favorire e contribuire
al miglioramento dello stato di salute nel mondo.
Ha pubblicato nel 2004 “Salute e globalizzazione”
con Feltrinelli, nel 2006 “A caro prezzo: le disuguaglianze nella salute” e ha appena pubblicato il suo
terzo rapporto dal titolo “Salute globale e aiuti allo
sviluppo. Diritti, ideologie, inganni”.

Le disuguaglianze in salute,
quelle, invece, aumentano costantemente. La forbice nell’attesa di vita alla nascita tra i
paesi a basso reddito e i paesi
dell’OCSE – l’Organizzazione per
la Cooperazione e lo Sviluppo
Economico che raggruppa le
nazioni ricche del pianeta – è
andata divaricandosi negli ultimi 30 anni, senza inversioni di
tendenza. Con poche essenziali
cifre, l’epidemiologia tratteggia
meglio di ogni altro commento
la realtà, bel al di là delle teorie
economiche:
* La speranza di vita alla nascita
varia da 34 anni in Sierra Leone
a 81,9 in Giappone;
* La probabilità per una persona
di morire tra i 15 e i 60 anni è
dell’8,3% in Svezia, 46,4% in
Russia, 90,2% nel Lesoto;
* In Australia, una differenza di
20 anni separa la speranza di
vita degli aborigeni e la media
del resto degli abitanti;
* I paesi a basso e medio reddito
contribuiscono per l’85% al
totale dei morti per incidenti
stradali in tutto il mondo;
* Ogni anno muoiono circa 11
milioni di bambini di età inferiore ai 5 anni e queste morti, nel
90% dei casi, si verificano nei
paesi più poveri del pianeta;
* Una persona su sei, ovvero
il 15% circa della popolazione
mondiale, vive nei paesi ricchi
(USA, Europa e Giappone), ma
l’aliquota dei decessi in questi
paesi rappresenta il 7% della
popolazione;
* In Inghilterra, un manovale
vive in media 7 anni in meno
di un professionista;

* In Italia, le persone con livello
di istruzione superiore hanno una probabilità doppia di
ricevere un trapianto di rene
rispetto a quelle con livello di
istruzione inferiore.
L’epidemiologia consente una
lettura sempre più puntuale
della dimensione quantitativa
delle disuguaglianze e del grado
di correlazione fra gli indicatori
sanitari (speranza di vita alla
nascita, mortalità generale e
specifica per patologia/età) e i
cosiddetti determinanti sociali
della salute (reddito, istruzione,
accesso ai servizi sanitari, ecc.).
In particolare, parecchie centi-

naia di milioni di persone non
hanno alcun accesso ai servizi
sanitari di base, e per costoro
mancano le condizioni essenziali in grado di garantire un minimo di salute: l’acqua potabile, il
cibo, l’igiene, l’istruzione. Sono
molte le cause e i meccanismi
che fanno nascere e consolidare
queste disparità nella salute,
ma la scienza è concorde nel
dire che sono proprio le condizioni sociali che influenzano la
salute, piuttosto del contrario.
In particolare, sono le disparità
nella distribuzione delle risorse
materiale, di status, in quelle
etniche e in quelle di aiuto da
parte degli altri che determinano disparità nei principali
fattori di rischio per la salute
e, quindi, nella probabilità di
ammalarsi e guarire.
La cosa paradossale è che le
pur accresciute donazioni nel
settore sanitario nulla hanno
previsto finora per priorità
globali fondamentali, quali
l’acqua potabile e i servizi fognari, e la realtà per il 40%
della popolazione mondiale
resta ancora oggi “un mondo
fetido di escrementi”, come lo
ha recentemente definito un
esperto. Anzi, in questi settori gli
impegni di cooperazione sono

sistematicamente decrementati
dagli anni Novanta a oggi.
Lo stesso vale per la cooperazione nel campo dell’agricoltura, parente povera della
salute intesa esclusivamente
come lotta alle malattie. Del
resto, non è scontata la bontà
dell’aiuto.

aiuti
allo sviluppo
Degli interventi di cooperazione
in ambito sanitario si occupa
il rapporto dell’Osservatorio
Italiano sulla Salute Globale
(OISG), dallo sferzante titolo
“Salute globale e aiuti allo
sviluppo: diritti, ideologie,
inganni”. Il rapporto cerca di
analizzare da molteplici prospettive le caratteristiche delle politiche di cooperazione sanitaria
internazionale e il loro impatto
sui Paesi e le comunità che intendono riscattare dallo stato
di vulnerabilità. Uno scenario
permeato da laceranti contraddizioni, visto che gli interventi
puntano in prevalenza sui sintomi dei problemi, raramente sulle
cause delle patologie di potere
che mettono a repentaglio la
salute nel mondo. E poi ritornano martellanti una serie di domande di fondo: chi definisce i
© Francesco Casarola
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bisogni, dunque le priorità?
Chi orienta gli approcci e le
scelte strategiche, in un mondo
in cui la logica dell’emergenza
umanitaria sembra aver preso
il sopravvento su qualunque
intervento di natura preventiva? Come valutare l’impatto e
l’efficacia degli interventi ? E,
infine, quale ruolo svolgono i
governi, nei paesi ricchi e in
quelli impoveriti?
Si parla di salute globale, appunto, ovvero di salute senza
frontiere. Perché le cause di
morte e di malattia, siano esse
infettive, comportamentali o

traumatiche, non rispettano i
confini. Perché non rispettano
i confini gli stessi determinanti sociali di salute (istruzione,
ambiente, reddito, occupazione), a maggior ragione in un
momento di crisi finanziaria,
crisi ecologica e crisi economica
come quello che il mondo sta
attraversando. Perché anche
le politiche e le strategie di salute dovrebbero attraversare
le frontiere. E invece, scrive il
direttore di Lancet in un editoriale dell’aprile 2008, “bambini
e donne stanno morendo perché
coloro che hanno il potere di pre-

venire quelle morti hanno scelto di
non agire. Questa indifferenza è il
tradimento della nostra speranza
collettiva per una società più forte
e più giusta; per una società che
dà valore a ogni vita, indipendentemente da quanto giovane o
nascosta agli occhi del pubblico
questa vita possa essere. Quello
che abbiamo di fronte è un mondo squilibrato in cui solo coloro
che hanno soldi, forza militare
e influenza politica stabiliscono
cosa conta e chi conta”.
Lo scenario mondiale della crisi
finanziaria rischia di imporre
nuove drammatiche ricadute

La guerra è bella anche se fa male?

sulla salute dei paesi poveri. Si
tratta di una sfida, ma anche
di un’occasione irripetibile per
esercitare una nuova e corretta
responsabilità mondiale. Dopo
decenni di banalizzazione della salute a merce di scambio,
secondo le più efferate leggi
del profitto delle aziende private, è arrivato il momento
di ripensare a un paradigma
alternativo dello sviluppo, nel
quale “la salute per tutti” sia
possibile e trattata per quello
che è: un diritto, e non come
roba da mercanteggiare.

Anni di guerre e di fondamentalismi ci consegnano un mondo molto più patogeno e insicuro. Terrorismo,
guerre, violazioni dei diritti umani hanno dominato lo scenario internazionale negli ultimi anni, seminando morte e distruzioni, e consumando paurose quantità di risorse. La sola guerra in Iraq, oltre a provocare
un carico di morte equivalente a oltre 650.000 decessi, è costata – secondo il Nobel dell’economia Joseph
Stiglitz – circa 3000 miliardi di dollari, una cifra enorme se paragonata ad altre cifre ufficiali:
- 254 miliardi di dollari rappresentano lo 0,7% del PIL dei paesi industrializzati che, secondo impegni assunti
nei lontani anni Settanta, dovrebbero essere trasferiti ai paesi impoveriti per favorirne lo sviluppo. Attualmente il livello di impegno medio è del 0,28%, pari a 103 miliardi di dollari (in Italia è del 0,19%);
- 50-60 miliardi di dollari è la cifra che serve, secondo la Banca Mondiale, per raggiungere nel 2015 gli
“Obiettivi del Millennio per lo Sviluppo”. Tra questi, lo sradicamento della povertà estrema, l’istruzione
primaria universale, la drastica riduzione della mortalità infantile e materna. Notoriamente, nell’Africa
Sub-sahariana questi obiettivi saranno mancati. Anzi, alcuni indicatori – ad esempio la mortalità materna
– sono in netto peggioramento;
- 28 miliardi di dollari sono il contributo annuo che i paesi ricchi dovrebbero versare a quelli poveri per
garantire l’erogazione gratuita dei servizi sanitari essenziali, attraverso una spesa sanitaria pubblica procapite di 40 dollari all’anno.
- 12 miliardi di dollari sono i fondi pubblici attualmente destinati alla cooperazione sanitaria internazionale,
erogati soprattutto per finanziare programmi verticali su singole malattie.
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Disarmo

Il triste primato
italiano
Da cosa può nascere una cultura di pace?
L’esperienza dell’Osservatorio Permanente
sulle Armi Leggere.
Fabio Corazzina
Pax Christi Italia

Carlo Tombola
Opal

Oggi, i nostri mondi “civilizzati”
conoscono tutto sommato un
tasso molto basso di violenza
diretta e diffusa e una grande sfiducia nello Stato come
strumento per continuare a
tenerla a bada. Tanto che sono
sufficienti pochi episodi di criminalità, statisticamente irrilevanti, per gridare al romeno,
organizzare ronde di autodifesa,
invocare l’esercito nelle strade e
leggi speciali. La crisi dello Stato
è arrivata a questo punto, ma
esso funziona ancora perfettamente quando si tratta di gestire
uno degli affari più grandi e
spettacolarizzati rimasti nelle
sue mani: la guerra.
Si insiste forse troppo nel sottolineare il significato geopolitico delle guerre. Forse questa è
l’eredità del tempo e delle ragioni in cui nacque la geopolitica
(anni Venti, Karl Haushofer,
Lebensraum tedesco, imperialismo). Ma le guerre sono innanzi
tutto un gigantesco affare e
gestirle porta immediatamente
al centro del cerchio del potere. L’affare non sta tanto nel
fabbricare armi, perlomeno le
armi con cui si fa la maggior
parte delle guerre oggi in corso
che sono 29, secondo quanto ci
dice PeaceReporter, 42 secondo

Global Security. Per le più mortifere guerre bastano le armi
leggere.

Un grande
business
L’affare è tutto il resto, vendere
e comprare armi, intermediarle, trasportarle, pagarle e poi
fornirle di munizioni; quindi
arruolare, inquadrare e istruire soldati e ufficiali, vestirli e
nutrirli, fornirli di automezzi.
Poi ancora dar loro una ragione per combattere, un “bottino
di guerra” possibile, diamanti, legname pregiato, turisti o
missionari da rapire, campi
di ricerca mineraria, mercati
agricoli o cittadini da taglieggiare. Finalmente il business
della guerra comprende anche gli aiuti internazionali, che
diventano preziosa merce di
scambio o anch’essi “bottino”.
Se e quando la guerra finisce, c’è
poi il business della pace e della
ricostruzione: ma per quello,
in fondo, val la pena di pagare
qualsiasi prezzo, anche se è
chiaro che è proprio qui che i
diritti dei vincitori prevarranno
su quelli degli sconfitti.
Chi ha il compito di riflettere
sui destini dell’uomo, a partire
dalla sua storia, per darvi una
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prospettiva di pace? Viene istintivo pensare a chi guida e dirige
i popoli, le classi dirigenti che
– con la forza o con il consenso
non importa – sono innanzi
tutto responsabili delle decisioni
prese “in nome di tutti”. Ma il
loro strumento principale sono
proprio gli Stati, le macchine
della burocrazia che decidono
impersonalmente, e che – lo

pace deve essere affare soprattutto degli uomini di scienza.
“La scienza ha una funzione pacifista perché ha un linguaggio
universale ed è lontana da divisioni
che non siano quelle del dibattito scientifico (…) La scienza è il
punto di partenza per un grande
movimento per la pace. E non
esiste pace senza disarmo” (la
Repubblica 25.2.2009).

OPAL

L’Osservatorio Permanente sulle Armi Leggere di Brescia
è un’associazione Onlus promossa da diverse realtà
dell’associazionismo bresciano e nazionale (Consulta della
Pace del Comune di Brescia, Commissione “Giustizia e
Pace” della Diocesi di Brescia, Gruppo Armi e Disarmo
dell’Università Cattolica, Brescia Social Forum, CSAM Centro Saveriano di animazione missionaria, i Missionari
Comboniani, Pax Christi e la Rete di Lilliput, Associazione
Brescia solidale, ADL-Ambasciata della Democrazia Locale
di Zavidovici...) (www.opalbrescia.it)

sappiamo per esperienza bruciante da almeno tre secoli!
– sono l’attore principale della
guerra, ne presiedono tutte le
fasi e ne gestiscono tutti gli esiti. Dunque non illudiamoci al
riguardo di chi guida gli Stati,
non c’è Obama che tenga, non
c’è Kennedy che tenga…
Umberto Veronesi ci dice: la
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Sono parole coraggiose in tempi
come questi. Ancora più coraggioso l’impegno a favore del
disarmo e della nonviolenza
di tante realtà che non sporadicamente ma continuamente
lavorano in tal senso.
Le stesse considerazioni possono esser fatte proprie dagli
insegnanti, la cui lotta con-

tro l’ignoranza è innanzi tutto
una lotta contro ogni forma di
violenza e sopraffazione. E dai
costruttori tutti, da quelli che
sacrificano la loro fatica oggi
perché le generazioni di domani possano goderne i frutti,
moltiplicati dalla loro propria
fatica; e quindi dai contadini
del mondo, perché seminare
oggi vuol dire raccogliere domani, il che è semplicemente
il contrario della guerra, che
distrugge l’oggi e quindi anche
il domani.

Le spese militari
Dunque la pace deve essere
anche affare di chi le armi le
fabbrica, del manovale, del tecnico, dell’imprenditore che da
questa industria traggono i loro
salari, i loro profitti.
Partendo da questa certezza
OPAL (Osservatorio Permanente sulle Armi Leggere) nato a
Brescia, vuole offrire alla società
civile informazioni di carattere
scientifico circa la produzione e

il commercio delle “armi leggere” e approfondimenti sull’attività legislativa di settore; in
tal modo diffonde una cultura
della pace.
Le statistiche ci informano che
in media, sul prelievo fiscale
relativo a una famiglia italiana
di quattro persone, circa 1300€
all’anno sono destinati alle spese militari. Non a caso, durante
le recenti proteste del mondo
della scuola, si è fatto notare che
solo per l’acquisto di due diversi
caccia d’attacco – l’Eurofighter
Typhoon e il “caccia invisibile”
F-35 – il nostro paese si è impegnato a spendere tra i 25 e i 30
miliardi di euro nell’arco di una
decina d’anni, cioè tre o quattro volte più di quanto i nostri
governanti si proponevano di
risparmiare in tre anni dai tagli
al sistema educativo pubblico.
Inoltre, nell’industria armiera,
l’Italia detiene primati tecnici
(ad esempio nella cantieristica
navale e nell’elicotteristica) e
ha collocato una sua azienda

Nel nuovo annuario Opal sono approfonditi i seguenti
argomenti:
• Armi a Brescia
• Agenzia per la riconversione dell’industria bellica della
Regione Lombardia
• Santa Sede e disarmo
• Storie di armi
• La Breda Meccanica Bresciana, dalla nascita alla sua
entrata nella galassia Finmeccanica (1924-2008)
• Crisi? Non per le vendite di armi
• Il Gruppo Beretta, il distretto armiero e le prospettive
future
• Un nuovo centro di ricerca sulla pace è stato costituito
a Udine, presso l’Università. Si chiama «IRENE»
• Rubriche. Libri. Film.

– anzi “una nostra azienda”,
dal momento che lo Stato ne
è il maggiore azionista – tra le
prime dieci aziende produttrici
di armi del mondo. Nel 2007
l’Italia ha esportato armi in
71 Paesi. Aziende con sede
in Italia, anzi principalmente
nella provincia di Brescia, hanno conquistato una posizione
leader nel mercato della armi
leggere di alta qualità. Il solo
© Olympia
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modello 92FS di pistola Beretta
è adottato dalle forze armate e di
polizia di 16 Paesi e armi Beretta
sono in dotazione a forze armate
e dell’ordine di un centinaio di
Paesi. Lo stabilimento Beretta di
Gardone produce 1100-1500
pistole al giorno, cioè negli
ultimi dieci anni ha messo in
circolazione tra i 2,5 e i 3 milioni
di pistole. Le pistole non sono
prodotti che deperiscono, possono uccidere sempre sia nella
mani delle forze armate che di
possessori privati, a cui sono
destinate 6 armi leggere ogni
10 prodotte. Anche le pistole
gardonesi contribuiscono ai
1000 morti quotidiani causati
dalle armi da fuoco.
A che vale opporre a questi
dati che l’eccellenza italiana
– e segnatamente bresciana
– raggiunta nella produzione
delle piccole armi riguarda le
“armi civili”, e dunque non ha
nulla a che fare con la guerra
o con il complesso militare-industriale, quando Beretta ha
illegalmente esportato 45.000
pistole e 20.000 carrelli in Iraq
e quando le aziende gardonesi
hanno alimentato l’impressionante esportazioni di “armi
non militari” verso l’Albania
proprio negli anni della guerra
kosovara?
Il nuovo annuario Opal in via di
pubblicazione (sarà in libreria
nei giorni in cui a Brescia si apre
EXA – 28^ Mostra Internazionale Armi sportive, Security e
Outdoor) affronta questi temi
e vuole offrire un contributo
al disarmo totale e alla pace
sociale.

Antimafie

Schiavi
in casa nostra

Era l’inverno del 2005 quando,
grazie a tre giovani rosarnesi,
scoprivo che a circa 60 Km da
casa mia c’era un inferno fatto
di rifiuti e fumi, sfruttamento
e violenza. “Vivono come gli
animali – ci dissero – e in più i
passanti li prendono a pietrate”.
Questo pezzo di Calabria era,
ed è ancora oggi, abitato da
lavoratori africani, perlopiù

dell’Africa Subsahariana; andammo a conoscerli.
Sulla strada nazionale che attraversa Gioia Tauro, Rosarno e
San Ferdinando fu subito possibile incontrarli, incolonnati sul
bordo della strada, di ritorno
dalle campagne. Erano diretti
perlopiù alla Cartiera, o meglio
come la chiamano i ragazzi africani alla Fabbrica. Scoprimmo

che quel capannone fantasma,
uno dei tanti da queste parti
soprattutto dopo la 488, all’inizio degli anni Novanta venne
costruito con fondi pubblici per
ospitare la “Modul System Sud”,
uno stabilimento che avrebbe
dovuto produrre moduli per
computer e telescriventi, divenuto oggi un rifugio per parte
di questi immigrati.

Gli africani
di Calabria
Le mille verità di Rosarno:
la fabbrica di clandestini e la speranza
che offre loro Mama Africa.
Tiziana Barillà

Libera - Associazioni nomi e numeri contro le mafie
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Ghana, Burkina Faso, Togo,
Costa d’Avorio i paesi dai quali proviene la maggior parte
di loro. Ognuno è fuggito dal
proprio paese e dalla propria
casa per fame, ingiustizia o addirittura guerra, ma per “ironia
della legge” un ghanese non
può avere la pretesa di essere
riconosciuto e accolto come un
rifugiato, perché la fame non è
un buon motivo.
Un’infinità di storie si intrecciano in quel luogo. Quasi tutti
lo stesso percorso: un viaggio
fino alla Libia, un imbarco fino
a Lampedusa, una richiesta di
asilo politico rigettata e un foglio
di via. Ha così inizio la ricerca
di un posto dove poter lavorare.
Non c’è africano a Rosarno che
alla domanda “Come mai sei
venuto qui?” non risponda “Qui
c’è il lavoro”. Una fabbrica di
clandestini, dunque, di uomini
invisibili che diritti non hanno
perché non esistono e, quindi, di
ideali schiavi.
Allora, come oggi, una fucina
di emozioni colpisce chi viene a
scoprire questo nuovo mondo.
Certo Rosarno non è che uno
dei tanti paesi agricoli che nel
sud d’Italia si rendono protagonisti di quella tratta di esseri
umani che qualcuno chiama
dell’agricoltura, qualcun altro
della schiavitù. Ma forse è la
prossimità con le nostre calde case a rendere ancora più
drammatica e insopportabile
la scoperta.
Gli africani di Rosarno sono circa
1500, dato destinato a raddoppiare se estendiamo la conta a
tutti i lavoratori stranieri, come ci
dicono i rapporti di Medici Senza
Frontiere e l’esperienza di Omnia,
un’associazione interculturale
che opera su tutto il territorio
della Piana. Un numero incisivo
per la popolazione, se si pensa
che Rosarno è un paese di circa
16000 abitanti. Alla Fabbrica
sono circa 600 gli “ospiti”, la
rimanente parte si disloca invece
alla Rognetta, ex fabbrica nonché
altro residuo di un’economia
industriale che non esiste, e sui
casolari delle colline di Rizziconi
(altro paese della Piana a circa
8 Km da Rosarno).

gente comunista e insegnante rosarnese, ucciso dalla ‘‘
’ndrangheta nel 1980 a soli
30 anni davanti agli occhi di
Peppino Lavorato, suo compagno di lotte e di partito. Lo stesso
Peppino Lavorato, che diviene
sindaco di questo paese, dal
1994 al 2003, impegnandosi
a guidarlo verso la strada della
tolleranza, dell’integrazione e
dell’antimafia.
Terra di contraddizioni la Piana
di Gioia Tauro, terra di contraddizioni la Calabria.

Tra aggressioni
e indignazione

Rosarno: murale in piazza Valaridi

Eppure, nonostante la forte
presenza di questi lavoratori
e le condizioni disumane cui

Terra di
contraddizioni
è la Piana
di Gioia Tauro,
terra di
inquietudini
la Calabria
sono costretti a vivere, data la
condizione di clandestini dei più
o l’impossibilità di ottenere un
affitto, gli occhi degli abitanti
rimangono ciechi come se questi
esseri umani fossero invisibili.
È anche giusto, invero, rendere
merito alle donne e agli uomi-

ni che in questi anni hanno
tentato e tentano di arginare
questo scempio. In particolare
alla Cartiera, è facile imbattersi
in singoli o piccole associazioni
che premurosamente si preoccupano di fornire abiti, scarpe
o cibo a questi giovani che la
sventura ha condotto qui.
Peraltro la Piana di Gioia Tauro
è anche terra di grandi lotte e
dignità, per la terra e contro la
’ndrangheta. Si ’ndrangheta
perché è ineludibile la presenza
di una criminalità organizzata
che in questo territorio tutto governa e tutto decide, o quasi.
E non sono passati nemmeno
troppi anni. Sulla piazza principale di Rosarno troneggia
un murale che richiamando il
quarto stato di Pellizza da Volpedo rappresenta il cammino
dei braccianti di quelle terre,
immersi tra gli aranceti, verso
una liberazione dall’ingiustizia
e dai soprusi. È piazza Valarioti
in memoria di Giuseppe, diri-

Non sono trascorsi nemmeno
5 anni e questa terra pare nuovamente assopita nel sonno e
nell’oblio.
Ma il 12 dicembre del 2008
c’è un momento di rottura in
questa storia che si ripete monotona da oltre un decennio.
La violenza e lo sfruttamento,
episodi di razzismo inconsapevole e mafioso incluse rapine ed
estorsioni, si sono acuite e la
situazione è sfuggita di mano:
dalle pietre si è passati alle pistole e vengono feriti due ragazzi
ivoriani. L’indignazione e la
rabbia della comunità africana
sfociano nella rivolta democratica, un migliaio di africani
invade il paese per ribellarsi al
folle e incessante sfruttamento.
Ma soprattutto denunciano gli
aggressori, con il coraggio della
dignità, quella che non hanno
perso nonostante vivano tra
topi, ricatti ed estorsioni.
Ma come tutte le terre contraddittorie, contengono in sé personaggi e persone che con il loro
impegno quotidiano, impreziosiscono l’ordinario rendendolo

Gli africani salveranno Rosarno.
E, probabilmente, anche l’Italia.

eroico, quasi poetico e in questo panorama scoraggiante, da
queste ceneri di rassegnazione
e indifferenza, affiora Norina,
meglio nota qui a Rosarno come
Mama Africa.
Norina ha più di ottanta anni
e da tempo ogni domenica trasforma una sua piccola proprietà in una vera e propria mensa.
In questo piccolo casolare, tra
gli aranceti e l’asfalto della nazionale, alcuni tavoloni sono
stati adagiati alla meno peggio
su treppiedi di ferro, il tutto
coperto da una incerta tettoia di
plastica. Scenario poco romantico forse, ma è l’unico posto in
cui è possibile ridere.
Quando, qualche giorno fa, la
incontrai con l’intenzione di
chiederle qualcosa sulla sua
vita per conoscerla meglio,
Norina mi accolse seccata.
In quel momento una delle
sue maggiori preoccupazioni
era l’acqua. In questa piccola
baracca, infatti, non vi è l’allaccio dell’acqua e i ragazzi
sono costretti ad attraversare
qualche kilometro per reperirla. Un atteggiamento umano
e materno che strideva con il
contesto fin qui descritto. Così
mi resi conto che la storia di
Norina non è comprensibile in
una canonica biografia, che
forse non è così rilevante cercare le parole per raccontare
da dove viene, piuttosto da che
parte sta e dove sta andando, in
compagnia dei suoi amici africani, che non la abbandonano
mai con affettuoso rispetto e
gratitudine sincera.
Questa donna è quello che ogni
calabrese dovrebbe essere: non
ha dimenticato il significato
dell’accoglienza.

a cura di Antonello Mangano. Terrelibere.org edizioni. Febbraio 2009. Interventi di Giuseppe Lavorato, Fulvio Vassallo Paleologo,
Fortress Europe. Prefazione di Valentina Loiero. Postfazione di Tonio Dell`Olio
Il libro, frutto del lavoro dell’Osservatorio Migranti Africalabria.org, si articola in una serie di analisi sotto diversi aspetti:
quello socio-economico dei lavoratori marginali inseriti in un contesto mafioso moderno e arcaico; quello giuridico relativo
alle leggi razziste che producono marginalità fino al lavoro servile; ripercorre un excursus storico dall’occupazione delle
terre all’omicidio Valarioti fino alle lotte di massa contro la mafia; infine l’aspetto geopolitico attraverso l’osservazione delle
grandi migrazioni dall’Africa all’Europa. Otto capitoli in cui il sapere e le esperienze degli autori si intrecciano nel tentativo,
ben riuscito, di fare un quadro più chiaro e comprensibile della situazione attuale in questo pezzo d’Europa.
www.africalabria.org
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Confini

Il 13 febbraio 2009 Giuseppe, un giovane pescatore di Lampedusa, stava passeggiando per il corso
principale dell’isola, chiacchierando tranquillamente al telefono con la madre. All’improvviso si
è trovato a terra, immobilizzato da due agenti di polizia e picchiato con il manganello da uno di
questi, tanto da dover ricorrere alle cure del piccolo ospedale isolano prima e, dopo alcune ore,
di quello palermitano. Risultato? Una spalla lussata a causa delle percosse subite, i soldi per il
biglietto aereo per Palermo pagato a sue spese, una denuncia presentata ai carabinieri dell’isola
subito dopo l’incidente e tante scuse da parte dei poliziotti-aggressori.
Ma andiamo con ordine, cercando di capire che cosa è successo e il perché di questa aggressione.
Stando a quanto riferito dai poliziotti, l’uomo – siciliano – era stato scambiato, a causa del colore
scuro della pelle, per un “extracomunitario”, un “tunisino” scappato dal locale centro di accoglienza. E dunque prontamente bloccato. Anche se la versione ufficiale parla di un normale controllo
di polizia degenerato, a causa della confusione, in una “caduta” a terra…
Si spera, ovviamente, che sull’episodio possa essere fatta chiarezza, ma non si può evitare, leggendo la notizia sulla stampa nazionale, di interrogarsi sui segnali inquietanti a cui un incidente
di questo tipo inevitabilmente rimanda.
Secondo l’osservatorio sulle vittime dell’immigrazione Fortress Europe, nel corso del 2008 oltre
30.000 migranti sono sbarcati sulle coste di Lampedusa. Mentre coloro che non ce l’hanno fatta
ad attraversare il Canale di Sicilia, fra morti e dispersi, sono stati, nello stesso anno, 642 (ben 2486
nel periodo che va dal 1988 al 2007). E la situazione di emergenza raggiunta da Lampedusa è
balzata al centro dell’attenzione nazionale per l’aumento degli sbarchi, la condizione di sovraffollamento e di inadeguatezza del centro di accoglienza trasformato in centro di identificazione ed
espulsione (Cie), le rivolte scoppiate recentemente per protestare contro le espulsioni in massa e
le condizioni disumane a cui gli immigrati sono sottoposti.

Nel corso
del 2008
sono sbarcati
sulle coste
di Lampedusa
oltre 30.000
migranti

Stato di polizia
Lampedusa è diventata terra d’eccezione,
confine tra emergenze umanitarie e componenti fobiche
e securitarie che lo straniero fa insorgere.

Monica Massari

sociologa, lavora presso l’università “L’Orientale” di Napoli e l’università della Calabria

Dunque l’incidente che ha visto
coinvolto Giuseppe potrebbe essere sintomo di una tensione che
avvolge da tempo Lampedusa,
trasformata in uno spazio d’eccezione dove regnerebbe “uno
stato di polizia”.
Eppure viene spontaneo collegare questo episodio a una
sequenza di eventi avvenuti in
diverse parti di Italia nell’ultimo
anno e di provvedimenti che non
si possono definire altrimenti se
non ispirati da un evidente razzismo istituzionale: schedature di
adulti e bimbi rom, introduzione

delle cosiddette classi ponte per
gli alunni stranieri, obbligo di
segnalare gli stranieri irregolari
che ricorrono alle cure sanitarie,
permesso di soggiorno a punti,
limitazioni imposte ai ricongiungimenti familiari, legalizzazione
delle ronde, schedatura dei senza
fissa-dimora. E questo solo per
citare alcuni dei provvedimenti
più scellerati.
Comunque tutti ispirati – come
ha ricordato un ministro della
Repubblica – a un principio
fondamentale: e cioè che con i
clandestini – dunque con i deboli
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– si debba essere “cattivi”.
Ritornando alla disavventura
di Giuseppe, viene da pensare
come la percezione dello straniero come fonte di pericolo, in
grado di introdurre incertezza,
terrore nelle nostre ordinate
esistenze e le reazioni che in
genere seguono non costituiscono quasi mai delle risposte
spontanee di comunità che si
sentono minacciate. Si tratta,
a ben vedere, di costruzioni sociali complesse, in cui elementi
sociali, politici, economici o
culturali si saldano con com-
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ponenti irrazionali, fobiche.
Innescando conseguenze devastanti: politiche sicuritarie di
stampo punitivo, legittimazione
e crescente istituzionalizzazione
di credenze e pratiche animate
dal risentimento, dall’odio, dalla
volontà di dominio.
“Siamo scuri perché siciliani e
non vorremmo tutti un giorno
trovarci con delle manganellate
sulla schiena” riflette amaramente il sindaco di Lampedusa.
E di questi tempi – sinceramente – non c’è proprio da stare
tranquilli…

poteredeisegni

Una vita
per la pace
Ignazio Pansini

Con lo zaino
del viandante
in spalla e
consapevoli
dei rischi
della strada,
accogliamo
l’invito
incessante
di don Tonino
a vivere
pienamente
l’impegno
per la pace.

Ha speso le sue energie per la
pace e per la giustizia. Perché?
Perché ha posto il Signore al
centro della sua vita e ne ha
seguito fedelmente gli insegnamenti: Sta’ lontano dal male e fa’
il bene, ricerca la pace e perseguila!
E don Tonino aveva compreso
che la pace è Jhwh. Egli è la
giustizia (cfr. Is.11,1-9).
Una pace – quella testimoniata da don Tonino – che tende
al ripristino non dello “status
quo”, ma della dignità perduta
da parte degli oppressi: di tutti
gli oppressi, senza distinzione
alcuna. L’impegno per la pace
è essenzialmente un impegno
per la persona. L’annuncio inteso come recupero della propria identità pone il vescovo di
Molfetta nel novero dei profeti.
Come questi don Tonino non
indica isole inesistenti né spinge
a illusorie fughe in avanti, ma
richiama il battezzato a guardare indietro, a ripensare alla
sua dignità originaria e a ricomprendere la sua vocazione.
La pace è tutt’altro che quieto
vivere: La pace... ci richiama più
la vestaglia da camera, che lo zaino
del viandante. Più il conforto del
salotto, che i pericoli della strada.
(...) Più la penombra raccolta
di una chiesa, che una riunione
di sindacato. Occorre, forse, una
rivoluzione di mentalità per capire
che la pace non è un “dato”, ma
una conquista. Non un bene di
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consumo, ma il prodotto di un impegno. Non un nastro di partenza,
ma uno striscione di arrivo.
La pace richiede lotta, sofferenza,
tenacia. Esige alti costi di incomprensione e di sacrificio. (...) Non
ha molto da spartire con la banale
vita pacifica. Non elide i contrasti.
Espone al rischio di ingenerosi
ostracismi. Postula la radicale
disponibilità a “perdere la pace”
per poterla raggiungere.
Egli è convinto che sono le
piccole scelte quotidiane a innescare i grandi cambiamenti:
Ricerca del volto del prossimo
come fondamentale allenamento
di pace. Ricerca del volto, non della
maschera. Scoperta del volto, non
lettura della sigla. Rapporto dialogico tra volto e volto, non litigiosità
feroce tra grinta e grinta.
La pace non ammette improvvisazione: occorre che gli operatori
siano dotati, oltre che di chiari e
ben definiti progetti, di tecnica
opportuna e di mezzi adatti.
Chi sono gli operatori di pace?
Sono i tecnici delle condutture;
gli impiantisti delle reti idrauliche;
gli esperi delle rubinetterie. Sono
coloro che, servendosi di tecniche
diversificate, si studiano di portare
l’acqua della pace nella fitta trama
dello spazio e del tempo, in tutte
le case degli uomini, nel tessuto
sociale della città, nei luoghi dove
la gente si aggrega e fioriscono le
convivenze. Qui è bene sottolineare
una cosa. L’acqua è una: quella
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della pace. Le tecniche di conduzione, invece, cioè le mediazioni
politiche, sono diverse. E diverse
sono anche le ditte appaltatrici
delle condutture. Ed è giusto che
sia così. L’importante è che queste
tecniche siano serie, intendano
servire l’uomo, e facciano giungere l’acqua agli utenti. Senza
inquinarla. Senza manipolarla.
Senza disperderla. Senza trattenerla. Senza accaparrarsela. Senza
farsela pagare.
In un contesto come il nostro,
oggi, in cui si consolida e si esalta
la logica dell’interesse individuale
l’invito di don Tonino rimane
scomodo e alternativo, teso com’è
a suscitare coscienze critiche e a
formare cristiani audaci, capaci
di donare e di per-donare, di porsi
come dono per l’altro, per condonare. Perché pace è solidarietà.
Pace è comunione.
Coltivate le amicizie, incontrate la gente.Voi crescete quanto
più numerosi sono gli incontri
con la gente, quante più sono le
persone a cui stringete la mano.
Coltivate gli interessi della pace,
della giustizia, della solidarietà,
della salvaguardia dell’ambiente.
Il mondo ha bisogno di voi per
cambiare, per ribaltare la logica
corrente che è logica di violenza,
di guerra, di dominio, di sopraffazione. Il mondo ha bisogno di
giovani critici. Diventate voi la
coscienza critica del mondo. Diventate sovversivi.

Figli
della
terra

Dom Helder Camara e gli altri
A cura di Francesco Comina
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Per amore di Dio,
rispondetemi:
dove sono
i bambini
per raccontarmi
i loro giochi,
i poeti
per raccontarmi
i loro sogni…
i felici
e gli infelici
i santi
e i peccatori
i bambini
e i vecchi…
le creature tutte
di tutti i mondi?

Figli della terra

dossier

La profezia
del piccolo
uomo

Dom Helder: la sua dedizione totale ai poveri,
tra denuncia e accoglienza; le sue parole,
tra profezia e teologia.

Francesco Comina
Quando compì novant’anni
dom Helder venne sommerso
dagli auguri. Gli arrivò anche
un mio biglietto, inviato così,
per testimoniare l’affetto di un
amico fra tantissimi. Non mi
aspettavo risposte, saluti. Invece
arrivò pochi giorni dopo una
lettera bellissima con un dipinto
che raffigurava le mani dell’arcivescovo di Recife congiunte in
preghiera davanti a una piccola
croce lontana, rossa come il
sangue dei martiri di tutto il
continente.
La lettera, con la firma di dom
Helder Camara, è ancora lì,
piegata nelle pagine di un
libro di poesie, Mille ragioni
per vivere (Cittadella editrice).
La rileggo a distanza di dieci
anni, nel centenario dalla
nascita: “Le manifestazioni
di affetto che ho ricevuto peri
miei novant’anni – scriveva
dom Helder – mi hanno fatto
sentire il vero affetto dei miei
fratelli vescovi, sacerdoti, laici,
amici e collaboratori. Ringrazio
per questo gesto di fraternità,
unito a una medesima fede e

a una medesima causa come
dono del Vangelo. Rivolgo a Dio
tutti questi sentimenti di sincera
fraternità…”.
Morì pochi mesi dopo. Decine
di migliaia di persone vennero
in pellegrinaggio da ogni parte
del mondo per salutare dom
Helder nella piazza della Igreja
da Sé di Olinda (la cattedrale
della sede episcopale). Il vento

stava cambiando. La profezia
del piccolo uomo dalle mani
tonde venne sostituita dalla
nuova stagione della Chiesa
più metafisica e meno ancorata
alla terra, al sangue, al canto di
liberazione dei popoli che con
Camara, Boff, Casaldaliga, frei
Betto e altri vescovi e sacerdoti
aveva liberato in Brasile la riflessione e la prassi della teologia

La vita

Dom Helder Pessoa Camara, vescovo e poi arcivescovo ausiliare di Rio de Janeiro (1952-1964), e,
in seguito arcivescovo di Olinda e Recife (19641985), nacque nel Ceará nel 1909 e morì il 27
agosto 1999.
Fu vice-assistente nazionale dell’Azione Cattolica
Brasiliana, e il fondatore, nel 1952, della CNBB
(Conferência Nacional dos Bispos do Brasil), suo
Segretario Generale dal 1952 al 1964, avendo
sostenuto attività rilevanti nel Concilio Vaticano
II (1962-1965).
Giornalista, conferenziere, scrittore e poeta, ha
esercitato una profonda influenza nella vita
culturale, sociale e religiosa del Paese, con irradiazione nel continente latino-americano e
anche in Europa e nel Nordamerica.
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della liberazione. Il vescovo che
gli successe, dom Josè Cardoso
Sobrinho, volle togliersi di torno
l’eredità di dom Helder. Forse
troppo impegnativa per qualsiasi successore, forse troppo poco
allineata con le nuove direttive
curiali angosciate dall’idea che
la fame di giustizia e la profezia
della pace potessero essere confuse con il comunismo.

Oggi dom Helder è più attuale
che mai.
È attuale perché i poveri sono
sempre di più e i profeti sono
sempre di meno.
È attuale perché le sue parole,
le sue denunce, i suoi appelli
a vedere Cristo nel volto dei
poveri, dei sofferenti, dei perseguitati, non vengono più diffusi
da nessuno.
È attuale perché vedeva lontano
e anticipava i tempi futuri. E soltanto i tempi della pace e della
giustizia possono essere futuri
perché tutti gli altri, quelli delle
guerre e delle prevaricazioni,
sono tempi passati, tempi che
buttano la storia all’indietro e
la fanno soffrire.
Camara aveva il dono della
parola. Chi ha avuto la fortuna
di ascoltarlo, durante le omelie
o negli incontri pubblici che
teneva in tutto il mondo, sentiva
la passione della vita. Gridava,
dom Helder, lo scandalo della
fame. Urlava l’incubo e l’inquietudine del terrore, quello
grondante di sangue della dittatura e quello odioso di tutti gli
eserciti. Aveva coraggio. Negli
anni in cui la dittatura lanciava
vere e proprie battute di caccia contro i dissidenti politici,
Camara venne in Europa per
denunciare il sistema di terrore
nel suo Paese. Nell’inverno del
1969, in un grande meeting nel
velodromo d’inverno di Parigi,
si alzò per dichiarare: “Nel mio
paese si usa la tortura come tecnica di governo”. La reazione
dei generali fu immediata. Un
sacerdote vicinissimo al vescovo, dom Enrique Pereira Neto,
fu orribilmente massacrato,
i suoi collaboratori laici vennero sequestrati, torturati e
alcuni vennero sepolti in fosse
comuni. Il suo vicario generale
per Olinda, dom Marcelo Carvalheira, fu messo in prigione
nel famigerato carcere di Tiradentes a San Paolo, tristemente
salito agli orrori della cronaca
brasiliana per la vicenda dei
frati domenicani incarcerati e
torturati per anni (i resoconti
di quella sconvolgente storia
sono stati raccontati in libri
famosissimi da frei Betto).

Ma Camara continuò a denunciare i soprusi e a essere visto
come un compagno di cammino
dai poveri di tutto il continente.
Con la sua tunica sgualcita e
la croce pettorale in legno egli
aveva preso, anche fisicamente, dimora in mezzo al popolo:
“Povero me / se salissi da solo /
all’altare di Dio”.

dire. Cristo in forma umana,
come direbbe Bonhoeffer.
E più si scende nelle spelonche
dell’umanità, più si percorre
la strada verso l’abisso della
sofferenza e più si rende vivo
e nitido il volto di Cristo. Egli
lo vedeva fra i contadini poveri ma pieni di dignità, fra gli
ammassati delle favelas, stretti

Il poeta

fra la fame e la violenza delle
bande di criminali.
Ecco allora che l’uomo in cerca di Cristo non può alzare lo
sguardo sopra la realtà e trasfigurare la presenza in un al di là
insignificante. Solo mettendosi
nei panni dell’altro e guardando dalla sua parte la realtà è
possibile conoscere il mistero
di Dio: “Dare tutto quello che si
possiede. / dare tutto quello che
si è. / Donarsi sempre. / senza
più smettere di donare: / ecco la
lezione profonda, / di gioia e di
pace, / che gli amici della terra
/ danno e daranno per sempre
/ i tre amici incomparabili / che
si consumano nell’unità / Non
lasciarci tranquilli Signore. / Ci
sono quelli che hanno / viscere di
possesso. / Ce ne sono che hanno
l’essenza del dono”.

Dom Helder era un poeta. Lo
era di giorno e di notte. Parlava
come parlano i poeti e nelle
veglie prendeva carta e penna
e lasciava scorrere i suoi versi.
Idee, folgorazioni, richiami divini, quasi sempre umani. Cercava sempre qualcuno, chiedeva a
tutti e aspettava le risposte alla
sete di conoscenza che saliva
come un canto dagli anfratti
dell’uomo, di qualunque uomo:
“Per amore di Dio, rispondetemi: /
Dove sono i bambini / per raccontarmi i loro giochi, / i poeti / per
raccontarmi i loro sogni, / i pazzi /
per raccontarmi le loro sofferenze,
/ e i felici e gli infelici / i santi e
i peccatori / i bambini e i vecchi
/ i morti e i vivi / i credenti e gli
increduli / gli uomini e gli angeli /
gli animali e le piante / le creature
tutte / di tutti i mondi?”.
Dio era per lui una voce, più
che un silenzio. Era carne più
che spirito. Diceva spesso che
Cristo è volto. Il volto di Cristo
viene a noi nel volto di Zè, Antonio, Severino, come amava
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La sua vita
per gli altri
Dom Helder è stato un uomo
che ha vissuto totalmente
per gli altri. Il piano verticale
dell’ascesa a Dio si è combinato
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fedelmente al piano orizzontale
della mescolanza con l’uomo.
Ecco perché egli era sempre
così disponibile, così gioioso
di incontrare qualsiasi uomo o
donna passasse anche casualmente per la sua casa. Egli aveva
una fiducia illimitata nel cuore
buono dell’uomo. E per questa
fiducia aveva osato andare oltre
gli equilibri diplomatici che il
ruolo di vescovo gli imponeva. Sentiva crescere quel sano
sentimento di indignazione che
non poteva fermarsi dinanzi
alla violenza del sistema, davanti alle uccisioni indiscriminate di poveri, di fronte al
dramma della miseria e della
povertà di un mondo terribilmente scisso in due, da una
parte i ricchi sempre più sazi,
dall’altra i miserabili sempre
più affamati. Forse Camara è
stato il primo vescovo ad aver
aperto un filone di riflessione
teologica sull’economia e ad
aver capito come il mercato sia
la fonte prima dell’oppressione di gran parte dell’umanità.
Perché attraverso le lobby delle
multinazionali, attraverso le
politiche macroeconomiche si
uccide, si devasta l’ambiente,
si rendono schiavi milioni di
persone e si crea la dipendenza
che alimenta l’emarginazione e
la depressione sociale. Diventò
famosa una sua frase che dice
così: “Quando mi occupo dei poveri e li aiuto in qualche modo mi
dicono che sono un santo, quando
indico le cause della loro povertà e
l’oppressione che subiscono dicono
che sono un comunista”. E allora
anche un uomo santo come
dom Helder diventa bersaglio
dei potenti, entra nel mirino
dei palazzi e subisce le critiche
all’interno della stessa Chiesa.
Nessuno sconforto: “Aprirci alle
idee, comprese quelle contrarie
alle nostre – riusciva a dire quel
santo di uomo che fu dom Helder Camara – significa avere il
fiato del camminatore. Felice chi
comprende e vive questo pensiero:
se non sei d’accordo con me tu mi
fai più ricco”.

Figli della terra

L’attualità
di dom Helder

dossier
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Con il mondo
nel cuore
Dom Helder Camara e il Concilio Vaticano II:
le sue speranze, il suo apporto, le sue parole in difesa
dei poveri. Per un mondo solidale e attento alla gente.
Oscar Beozzo

Teologo e storico brasiliano

Il Concilio Vaticano II (19621965), fin dal suo annuncio
fatto dal papa Giovanni XXIII
il 25 gennaio 1959, suscitò
profondo entusiasmo in dom

lavori di questa fase, facendo sì
che i vescovi stessi si sentissero
ai margini di tutto fino alla vigilia del grande evento.
Dom Helder fu uno dei sette

Concilio che si avvicina. Fino
a oggi nemmeno il temario ci è
arrivato. Umanamente non c’è
molto da aspettarsi. Nonostante
questo, andrò al Concilio. Sarà la
suprema opportunità, perché il
Santo Padre ci ha comandato di
parlare come vescovi. Nella misura
in cui lo potremo fare, lo faremo.
Da luglio a questo momento, la
situazione è peggiorata”(agosto
1962, archivio della CNBB –
Segreteria generale).

Il suo Diario
conciliare

Helder Camara, accendendo
nella sua mente un’infinità di
sogni e progetti su una Chiesa
più evangelica ed ecumenica,
più vicina ai poveri, impegnata
nello sviluppo dei popoli e nella
loro mutua comprensione, capace di favorire il dialogo tra il
nord e il sud del mondo, di collaborare per la promozione della
pace e della cooperazione internazionale, interlocutrice dei
mezzi di comunicazione sociale
e della cultura moderna.
L’entusiasmo iniziale venne
mitigato dalle innumerevoli
difficoltà del periodo preparatorio, dalla pesante cappa del
segreto ufficiale che copriva i

vescovi, fra i dieci brasiliani,
che fecero parte di una delle
dieci commissioni preparatorie
di uno dei quattro Segretariati
del Concilio, creati il 5 giugno
del 1960. Questi stessi vescovi
erano scarsamente informati,
perché non conoscevano l’andamento delle altre commissioni, che lavoravano senza comunicare tra loro e comunicando i
propri risultati unicamente alla
Commissione centrale.
Dom Helder, alla vigilia del
Concilio, è inquieto e confida
al suo fedele amico Manoelito,
dom Manuel Larrain, vescovo
di Talca (Cile), le sue apprensioni, lo scoramento: “Vedo il
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Del Concilio, dom Helder ci ha
lasciato una specie di diario
intimo, registrato in 297 lettere scritte durante le quattro
sessioni del Concilio e durante
l’intersessione del 1963-1964.
Queste lettere erano state inviate a un piccolo gruppo di
collaboratori e principalmente
collaboratrici di Rio de Janeiro
e poi di Recife, che dom Helder chiama “Família de San
Joaquim”.
Il Concilio Vaticano II è stato,
per dom Helder, l’occasione per
entrare in una serie di snodi
internazionali e gruppi di lavoro, molti dei quali suggeriti
da lui e da lui animati. Dom
Helder non arrivò tuttavia
al Concilio a mani vuote. La
sua attività come assistente
nazionale dell’Azione Cattolica brasiliana e di tutte le sue
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ramificazioni specializzate, lo
misero a contatto stretto con
il laicato, gli dettero una visione generale del Brasile e della
sua Chiesa, con i suoi valori e
problemi, a volte drammatici;
lo aveva inserito nella rete latino-americana e internazionale
stabilita dall’Azione Cattolica.
Questa lo avrebbe portato, come
assistente ecclesiastico della
delegazione brasiliana di laici
dell’Azione Cattolica, in occasione del suo primo viaggio, a
Roma, durante l’anno santo
del 1950.
Lì si incontrò con papa Pio
XII, che lo indirizzò a mons.
Montini, il futuro papa Paolo
VI, al quale sottomise la sua
proposta di creare una Conferenza Nazionale dei Vescovi
del Brasile.
Nasceva, tra questi due uomini
di Chiesa, una fiducia reciproca
e un’amicizia che renderanno possibile a dom Helder di
dirigersi, molte volte, durante il Concilio, direttamente al
cardinale Montini e dopo al
papa Paolo VI, confidandogli
suggerimenti e esponendogli
timori e speranze.
Dom Helder si presentò al Concilio non come vescovo isolato,
ma come segretario generale
da dieci anni (1952-1962) della Conferenza Nazionale dei
Vescovi del Brasile (CNBB), la
terza più numerosa del mondo,

dì; “Interconferenza”, perchè
si riunivano contestualmente
rappresentanti di conferenze
nazionali o regionali (Africa,
Asia e America Latina); “Gruppo dei 22”, dal numero iniziale
delle Conferenze rappresentate
e ancora l’“Ecumenico”, come
piaceva a dom Helder.
In questo intercambio tra Conferenze Episcopali, dom Helder
si portava dietro la convinzione
di far spazio a un autentico

lio non aveva risposto, nemmeno con la Gaudium et Spes, alle
necessità e alle aspettative del
Terzo Mondo, strappò a Paolo
VI la promessa di un’enciclica
che trattasse dello “sviluppo dei
popoli”, che si concretizzò nella
divulgazione della Populorum
Progressio , nel 1967.
Consapevole pure che il sogno di
Giovanni XXIII di una “Chiesa
dei poveri” non era riuscito a
entusiasmare il Concilio, lotterà

Monsignor Helder era un uomo
non soltanto estremamente aperto,
ma pieno di idee, d’immaginazione
e d’entusiasmo. Lui aveva quello
che mancava a Roma: la visione
dialogo e cooperazione tra nord
e sud del mondo, tra sviluppati
e sottosviluppati. Per questo,
operò perchè fosse patrocinata
la creazione, insieme alla Commissione per i Temi Straordinari
del Concilio, di un “Segretariato
speciale per le questioni della
povertà e del terzo mondo”.
La Chiesa dei poveri
L’altro gruppo che aiutò a creare e al quale fu fedele fino alla
fine, dove si sentiva spiritualmente e umanamente in casa fu
quello della “Chiesa dei poveri”.
Nella prima sessione del 1962,
c’erano con lui otto brasiliani
(16 nella terza sessione), su un
totale di 86 padri conciliari. Lo
accompagnava Marie-Therèse
Lescase, religiosa carmelitana
che, uscita dal convento, andò a
vivere poveramente a Nazareth.
Al gruppo si unirono vescovi
vicini alla spiritualità dei Piccoli
Fratelli e delle Piccole Sorelle di
Charles de Foucauld, dei Preti
operai, della Missione di Francia
e vescovi che venivano dal Terzo
Mondo, angustiati per la miseria delle grandi maggioranze e
preoccupati di trovare un’uscita
per la loro povertà e mancanza
di protezione.
Il gruppo non ha raggiunto,
però, quello che sperava istituzionalmente dal Concilio, ma ha
avuto una profonda ripercussione spirituale e profetica. Con
Helder, consapevole che il Conci-
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affinché, in America Latina,
questo diventasse il problema ecclesiale più importante.
L’Opus Angeli
Altre impresa decisiva di dom
Helder Camara nel Concilio fu
quella di ottenere che i migliori
teologi e periti lì presenti cominciassero a lavorare insieme e
in stretta collaborazione con i
vescovi riuniti nell’“Ecumenico” e ne “La Chiesa dei poveri”.
Questo stesso gruppo di teologi
prestò servizi inestimabili ai
vescovi del Brasile, attraverso le
conferenze della Domus Mariae
e le ultime sessioni. A questa
operazione multilaterale integrata, già abbozzata da dom
Helder, da Larrain e dal Padre
François Houtard dell’Università di Lovanio in Belgio, fu dato
il nome di Opus Angeli, Opera
degli Angeli. Questa offrì testi
alternativi agli schemi venuti
dalla tappa preparatoria del
Concilio e preparò interventi
da leggere nell’aula conciliare, elaborò ‘modi’ sostitutivi
per determinati passaggi degli
schemi sottomessi a votazione.
Uno dei teologi più importanti
di questo secolo, p. Yves Congar,
che collaborò strettamente con
dom Helder, percepì immediatamente l’importanza della sua
leadership nel Concilio in quanto
era colui che vedeva lontano e
che aveva una visione ampia.
Dom Helder, infine, capiva che
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più che le parole e i documenti,
ciò che realmente arrivava alle
persone e le ‘toccava’ erano
determinati gesti e simboli e
che era attraverso le immagini
che si fissava nel popolo il senso
del Concilio.
Aveva proposto a papa Giovanni
XXIII una celebrazione finale
che lasciasse da parte il fasto
barocco della “Roma Pontificia”
e facesse brillare la semplicità e
la profondità dei gesti. Ripete la
stessa proposta a papa Paolo VI
ed esulta quando alcuni di questi segnali vengono incorporati
alla celebrazione di chiusura del
Concilio. Possedeva chiara coscienza che il Concilio operava
su piani distinti e s’impegnava
perché arrivassero nell’Aula
Conciliare interventi vigorosi
e orientativi dei lavori conciliari, di preferenza interventi
collettivi e che mostravano un
ampio consenso.
Il miglior esempio del suo impegno furono le conferenze della
Domus Mariae, in totale 94,
durante le quattro sessioni conciliari promosse dall’episcopato
brasiliano e il ciclo di conferenze
organizzato dal CELAM, sebbene in minor numero, senza
carattere sistematico.
Nonostante non abbia parlato
nell’Aula Conciliare nemmeno
una volta, dom Helder preparò alcuni interventi notevoli
depositati presso la Segreteria
Generale. In essi traspare chiaramente la sua preoccupazione sulle direttrici del Concilio,
con il suo metodo di lavoro. Da
tutti gli scritti traspare chiara
la sua visione più inclusiva e
strategica di fronte ai grandi
problemi contemporanei e alla
responsabilità della mssione
della Chiesa.

Gli interventi
Non appena il Segretario di
Stato, Card. Tardini, scrisse il
18 giugno del 1959, a nome di
Giovanni XXIII, a tutti i vescovi
e prelati dell’Orbe cattolico, sollecitando loro suggerimenti per
l’agenda conciliare, Helder Câmara si affrettò a inviare la sua
risposta (15 agosto 1959).
Si tratta di un testo conciso,
straodinariamente differente
dallo stile delle risposte inviate
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sorpassata soltanto da quella
italiana e da quella nordamericana.
Arrivava dall’unico continente
che vantava un organismo di
articolazione, l’America Latina,
dove, fin dal 1955, era stato
fondato il CELAM, Consiglio
Episcopale Latino-Americano,
del quale dom Helder era uno
dei vice-presidenti con dom Manoel Larrain del Cile. Questi sarà
eletto proprio l’anno seguente,
alla Presidenza (1963-1966).
La CNBB e il CELAM erano
sue “piattaforme” di azione e
di articolazione, come scrive
in una lettera del 1963 in occasione dell’elezione di dom
Larrain, presidente del CELAM:
“C’è stata l’elezione al CELAM.
L’America Latina intera ha voluto
come presidente il caro Manoelito (mons Larrain) e ha eletto il
“dom” (così era amichevolmente
chiamato Camara, nda) come 1°
vice... L’elezione facilita il lavoro
del gruppo ecumenico. Se io uscissi
dalla CNBB e dal CELAM (...),
a rigore di termini perderei la
base per agire nelle riunioni del
venerdì”.
L’immediata cooperazione nata
tra dom Helder e il padre Miguel
(Leo Joseph Suenens, arcivescovo di Maline-Bruxelles, uno dei
più influenti padri conciliari),
così come quella con il segretario dell’episcopato francese,
Roger Etchegaray, permisero a
dom Helder di esercitare qualche influenza sull’immensa e
eterogenea massa dei padri
conciliari.
Ecco alcuni gruppi di cui fece
parte dom Helder, ampliando il
suo raggio di azione e influenza
durante il Concilio.
L’Ecumenico
Parallelamente al Concilio,
nacque l’idea di fondare un
gruppo di lavoro informale, che
riunisse i rappresentanti delle
principali Conferenze Episcopali, allo scopo di scambiarsi
informazioni e punti di vista,
stabilire un coordinamento tra
di loro e proporre iniziative.
L’iniziativa fu conosciuta come
“Gruppo della Domus Mariae”,
dal nome del locale dove si riunivano i vescovi; “Gruppo del
martedì”, anche se in seguito
fecero le loro riunioni il vener-
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dalla maggioranza dell’episcopato mondiale. Dom Helder si
esprime con libertà e coraggio,
proponendo che il latino non sia
l’unica lingua del Concilio, dato
che fuori dal piccolo cerchio
della Curia e delle università
romane l’idioma di Virgilio non
era più lingua parlata correntemente. Tra i vescovi del Brasile
solo un 5% sarebbe capace di
esprimere fluentemente, oralmente o per scritto, in latino,
e che il panorama non doveva
essere molto diverso nelle altre
parti del mondo. Si inquieta con
la mole immensa di proposte
che certamente arriverebbero
nelle mani degli incaricati della
preparazione del Concilio e con
un buon metodo per navigare
in questo grande mare di temi
e problemi. Avanza il suggerimento che varie commissioni
si occupassero di distinti problemi e propone che la materia conciliare sia concentrata
in sei grandi aree: economia,
arti (belle arti), scenze, politica,
questioni sociali e finalmente,
religiose.
La sua preoccupazione maggiore gira intorno all’approccio dei
problemi. Secondo lui, ciò che
deve presiedere la riflessione e
l’azione dei Padri Conciliari è
la situazione dei popoli e delle
persone meno colte, riflettendo la stessa preoccupazione di
Agostino che scriveva il suo De
catechizandis rudibus (Catechismo per analfabeti, ndt).
Mentre molti parlavano del
conflitto tra le grandi potenze
dell’Oriente e dell’Occidente,
nel quadro della guerra fredda, dom Helder propone che il
Concilio diriga la sua attenzione
verso i due terzi dell’umanità
che stanno affondando nella
fame e nella miseria. Si domanda qual è la forza che potrebbe
venire in soccorso di questa
umanità sofferente e indifesa: il
cristianesimo o il comunismo?
Pensa che in America Latina,
la Chiesa, con l’intermediazione del CELAM, potrebbe avere
un’attività più efficace che
non la stessa operazione PanAmericana proposta dai Capi di
Stato del Continente. Propone
che le Chiese dei paesi più ricchi
dell’emisfero si impegnino in

un’azione congiunta per superare la grave situazione del continente. Pensa frattanto che la
stessa preoccupazione dovrebbe
estendersi ai popoli impoveriti
dell’Africa e dell’Asia.

l’impegno
per i poveri
Tra i dieci interventi scritti da
dom Helder, ne abbiamo selezionati alcuni che sono in sintonia
con gli obiettivi generali del
Concilio.
Il 21 novembre 1962, quando stava per arrivare la fine
del primo periodo conciliare e
l’assemblea cercava affannosamente di definire l’agenda dei
lavori e di trovare un motivo
orientatore per il Concilio, dom
Helder con altri dodici vescovi
di Europa, Mediooriente, Africa,
Asia e America Latina, sollecita
Giovanni XXIII perché, immediatamente dopo la discussione
sulla Chiesa, Lumen Gentium,
il Concilio si potesse orientare
verso le grandi questioni che
affliggono l’umanità e che potrebbero essere raggruppate in
quattro argomenti principali
(gli altri vescovi sono: C.M. Himmer, N. Edelby, Manuel Larrain,
Alfred Ancel, Iulius Angerhausen,
Laurentius Satoshi Nagae, Philippe Nguyen-Kim-Dien, Alessandro
Olalia, Marcos Mc Grath, Thomas
Cooray, Raphael Moralejos, Bernardo Yago, Georgius Mercier):
a) Problemi relativi all’esercizio della giustizia e della
carità fraterna, sia personale
che sociale, principalmente in
relazione ai popoli in via di sviluppo. I sottoscrittori di questo
documento evocano la preoccupazione di Giovanni XXIII,
pronunciata un mese prima
dell’apertura del Concilio: “La
Chiesa si presenta quale è, e vuole
essere, la Chiesa di tutti, e particolarmente la Chiesa dei poveri”
b) Problemi relativi alla pace
e all’unione di tutti i popoli
che formano una grande famiglia umana, insistendo non solo
sul superamento dei conflitti
armati, ma anche sulle esigenze
positive della pace.
c) Esigenze di rinnovamento
evangelico, tanto nei pastori
quanto nei fedeli della Chiesa,
con speciale attenzione alla
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povertà la cui lotta non può
limitarsi a parole e discorsi.
d) I sottoscrittori chiedono finalmente che sia costituita una
Commissione o un Segretariato speciale per dirimere
queste questioni, come segnale
che la Chiesa è fermamente
impegnata ad affrontare e superare in maniera seria e efficace
i problemi del mondo.

camento della povertà.
Se dom Helder si impegnò con
tutte le sue forze per far funzionare tutte le istanze della
macchina conciliare, aveva
d’altra parte chiaro davanti
agli occhi che il Concilio che
arrivava realmente all’opinione
pubblica, era quello filtrato dai
giornalisti e trasmesso al mondo, tutti i giorni, dalla stampa

Il Concilio ha permesso di scoprire che i poveri non stavano
nel cuore e nell’orizzonte dei vescovi. Per questo, il Concilio
non ha dato una maggiore attenzione al tema. Il Concilio
mi ha permesso di uscire da quel pessimismo intorno alla
natura e di darmi allegria, ma non l’ho visto riconciliarsi
con i poveri.
Dom Antonio Fragoso, vescovo emerito di Crateús

Questa iniziativa concreta sfocerà, dopo vari passaggi, nella
Costituzione pastorale Gaudium
et Spes e nel suo posteriore complemento, l’Enciclica Populorum
Progressio di Paolo VI.
Altro intervento, guidato da
dom Helder Camara, redatto in
francese e sottoscritto dai rappresentanti di 23 Conferenze
Episcopali, chiede a Paolo VI
che, tenendo conto della cruciale importanza dello schema
su “La Chiesa nel mondo di oggi”
e la difficoltà di approfondirlo
nel corto periodo che restava
della III sessione, prevedesse
un nuovo periodo conciliare per
l’anno seguente 1965.
In un intervento simile redatto
in inglese, probabilmente lo
stesso giorno e sottoscritto praticamente dagli stessi vescovi,
si chiede che il Concilio centri
la sua attenzione sui problemi
della povertà nel mondo e si
impegni nella formazione della
coscienza dei cristiani nei paesi
più ricchi.
Si chiede inoltre che un laico, specialista della materia,
esponga ai vescovi, nell’Aula
Conciliare, lo stato della questione del mondo; che si formi
una commissione di specialisti
che delinei il tipo di istituzioni,
le forme di cooperazione, di contatti e di politiche che la Chiesa
può adottare per assicurare la
sua piena partecipazione in un
contesto mondiale, per lo sradi-
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scritta, parlata e televisiva. Per
questo, lo stesso dom Helder
che si sforzava di articolare
l’azione di vescovi e di coordinare le Conferenze Episcopali,
era prodigo nel dare retta alle
sollecitazioni dei giornalisti per
interviste, programmi di televisione e conferenze stampa.
Vedeva la stampa non solo come
strumento per trasmettere, in
modo comprensibile, quello che
avveniva in Concilio, ma anche
come veicolo per lanciare nuove
idee e per esercitare indirettamente pressione sull’assemblea
conciliare, facendo arrivare
messaggi alle più alte autorità della Chiesa, interpellando
intellettuali e governanti, entusiasmando giovani e formatori
di opinione.
La sua grande tribuna nel Concilio non è stata l’Aula Conciliare nella Basilica di S.Pietro,
ma la stampa da una parte e,
dall’altra, lo sforzo instancabile di articolazione compiuto
per mezzo della CNBB e del
CELAM, dell’Opus Angeli, del
gruppo Ecumenico, del Gruppo
della Chiesa dei Poveri, della
vastissima rete di amici e collaboratori.

Figli della terra

Nel volto
dei poveri
Insieme al vescovo
del popolo povero,
nel Brasile di oggi
con i poveri
e i senza diritti,
per una Chiesa
che vive accanto
ai diseredati della storia.

Bira Azevedo
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Era mercoledì delle ceneri.
Come abitudine è il giorno in
cui si va in chiesa per l’inizio
della quaresima. Quest’anno
ho deciso di andare in una
comunità particolare, diversa
delle nostre parrocchie. Questa
comunità è formata da chi vive
invisibile agli occhi della società
brasiliana. La “Comunità della
Trinità”, come loro si chiamano, è formata da “moradores de
rua” (persone di strada), che
hanno trovato in questo luogo
la dignità umana.
L’altare è semplice, un piccolo
tavolo bello e con segni che lo
riempiono di vita. Accanto ci
sono anche candele e immagini
della Trinità, appoggiati su piccoli mobili di legno costruiti da
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loro stessi. Ci sediamo tutti in
cerchio e per terra, vicino alla
tavola dell’altare. Tutto questo è
all’interno di una grande chiesa
antica che era stata abbandonata. Loro sono riusciti a creare
uno spazio di accoglienza che
ci lascia con la sensazione che
Dio ci stia molto vicino, che sia
in mezzo a noi.
Mi siedo vicino a un ragazzino
che avrà 13 o 14 anni. Sul suo
volto si scorge la stanchezza
della vita, ma nei suoi occhi
potevo leggere anche la voglia di
vivere. Era venuto con la sorella
piccolina, che in mezzo alla celebrazione si è addormentata. Il
ragazzino, che se chiama João,
ora stava attento alla messa,
ora giocava con i gatti entrati

Figli della terra

in chiesa dalla strada.
Come sempre nelle loro preghiere, dopo aver cantato il salmo,
ognuno è invitato a ripetere il
pezzo che gli ha toccato di più il
cuore. João aveva già cantato il
salmo con gli occhi chiusi, come
se potesse, attraverso quella
canzone-preghiera, parlare
con Dio. La gente cominciava
a recitare pezzi della preghiera
e dopo un po’ João si è messo
a dire ad alta voce: “Dio, stai
sempre accanto a me e sii mio
amico”. Dopo aver parlato, richiuse gli occhi e continuò la
sua preghiera.

In quel momento mi sembrava
di vedere il volto di Gesù fatto
uomo fra di noi. Era come se
mi si parasse davanti agli occhi
un dialogo intimo fra João e
Gesù che lo ascoltava e gli stava
vicino. In quel momento, in
mezzo alla celebrazione, vedevo
Dio accanto a lui, vedevo Dio
accanto a me.
Due giorni dopo mi trovavo alla
festa di celebrazione per i dieci
anni del corso “pré-vestibular
Quilombo do Orobù”. Questo è
un corso di preparazioni al “vestibular”, il test di ammissione
all’università. La differenza è
che questo è diverso dai soliti
corsi che spesso costano molto
e sono situati in centro città. Il
Quilombo, come è conosciuto,
è nato per i giovani che vivono
nella periferia di Salvador. Oltretutto, questo corso si propone
di non dare semplicemente
una formazione scolastica ma
soprattutto di contribuire perché i nostri ragazzi, uomini e
donne del quartiere, possano

Bira Azevedo è un giovane attore di
strada ed educatore alla Casa do Sol di
Salvador de Bahia dove venne ucciso
il missionario altoatesino Luis Lintner.
Recupera la testimonianza del vescovo di
Recife guardando la realtà di una Chiesa
brasiliana sempre più lontana dalla vita e
dalle sofferenze del popolo.

L’autore

dossier

Insieme
a don Luis

conoscere un’altra storia del
Brasile, riconoscendo e scoprendo persone piene di storia, nella
loro cultura afro-brasiliana che
ancora oggi è molto marginalizzata e nascosta.
Che bello è stato vedere quella
sala piena di gente che si riconosce, e che nel suo corpo
mostra l’eredità africana!
Insieme abbiamo lodato Dio
che ci dona la forza per portare avanti questa storia da
dieci anni.
I giovani hanno anche ricordato
e ringraziato l’aiuto di don Luis
Lintner, il missionario altoatesino ucciso nel maggio del 2002
a ridosso della favela dopo le sue
azioni coraggiose e forti contro
la violenza nel quartiere, che è
stato fondamentale nel periodo
di costruzione e nella concretizzazione di quel sogno. Lui con
semplicità ha sempre cercato
di stare in mezzo, riflettendo e
discutendo con i giovani, condividendo i loro dubbi, le loro
gioie e le loro difficoltà.
Uno dei giovani a un certo punto si è alzato e ha detto: “Grazie
Dio perché, come abbiamo imparato con don Luis sei vicino a noi!
Rimani sempre nei nostri progetti
e ci doni la forza per trasformare
questa storia di esclusione e marginalizzazione delle popolazioni
afro discendenti”.
Io ascoltavo ed ero convinto
che Dio stava (sta) cosi vicino a questi ragazzi e a questo
progetto. In quel momento ho
sentito Dio accanto a me!
Ora il mio cuore si sente abbracciato da Dio. Che bello è stato,
in cosi pochi giorni vedere e
sentire questa presenza così
concreta, cosi piena di intensità
e di costruzioni di una nuova
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Sono cresciuto in un quartiere
della periferia della grande città
di Salvador di Bahia,
dove siamo esclusi e lontani
dai diritti di ogni cittadino
società. Io avevo negli ultimi
anni seri dubbi: esistevano ancora nella Chiesa brasiliana
esperienze come queste? Questo
era il riflesso di quello che ho
vissuto nell’ultima esperienza di
comunità dentro la Chiesa.

La Chiesa oggi
Oggi vedo una Chiesa che si
preoccupa di più del lodare
Dio con belle canzoni, tutte al
massimo volume.
Vedo le celebrazioni così piene
di gesti e simboli staccati dalla
vita che svuotano il vero senso
dell’Eucaristia.
Vedo sacerdoti poco preparati, anzi, ben preparati dentro i
seminari, che fanno delle riflessioni semplicemente tecniche
e che dimenticano che Gesù è
venuto per i più poveri e che la
Parola di Dio è vita nella nostra
vita e non solo storia passata
che serve di esempio.
Vedo la Chiesa come palcoscenico di alcune persone che cercano lì dentro uno spazio di potere
e non come ci ha insegnato
Gesù un luogo di condivisione
della fede, della costruzione di
nuove relazioni e così esperienza
nuova di comunità. Quando
vedo questa Chiesa, non riesco
a riconoscere Gesù fatto uomo
fra di noi. Riesco a vedere solo
un’istituzione che si preoccupa
di mantenere il suo potere, creando nelle persone dipendenza
e paura di un Dio lontano.
Solo se si è fedeli a tutto ciò che
Dio (Chiesa) dice, si riceve una
vita dignitosa e si conquista il
paradiso.
Io sono cresciuto in un quartiere della periferia della grande
città di Salvador di Bahia. Qui
siamo esclusi e lontani dai diritti di ogni cittadino; solo coloro
che vivono in centro città e
hanno soldi possono ottenerli.
È stato in questa realtà che ho
conosciuto un’esperienza di
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comunità che ha cambiato la
mia vita. In questa comunità
di fede si rivelava una Chiesa
sognata e vissuta per costruire
comunità, persone, cittadini
autonomi che avevano nelle
mani la storia e il potere di
creare un mondo più degno,
dove si costruisce insieme e
per questo tutti possono partecipare alla festa. In questa
Chiesa, Dio è quello che mi
sta vicino e che mi dona la
forza, il coraggio, la certezza
che dobbiamo mettere le mani
insieme e far brillare la vita
come un raggio di sole.
In questi giorni ho sentito parlare dei cento anni di dom Helder
Camara. In realtà avevo già
sentito tante volte il suo nome,
ma non conoscevo bene la sua
storia. Ciò che sapevo è che era
stato un vescovo coraggioso.
Sentire parlare delle persone
coraggiose mi interessa molto
perché mi ricorda e mi avvicina
a don Luis Lintner, il sacerdote
che mi ha fatto conoscere questa scelta di Chiesa-Vita. Con
don Luis ho anche capito che
fare questa scelta non è cosa
semplice. Questa scelta a lui
è costata la vita. Lui è entrato
nel grande gruppo dei martiri
che hanno dedicato la vita a
gli altri.
Dom Helder Camara è stato un
grande punto di riferimento
per Lintner e per tutta questa
Chiesa. Dom Helder è fra quelli
che hanno iniziato a costruire
questa Chiesa e questo volto
di Gesù.
Tutte queste esperienze, che ho
vissuto in questi giorni con gli
abitanti di strada e con i giovani
del Quilombo do Orobù, hanno
un legame con la storia di vita
di colui che è stato vescovo del
popolo povero e che ha saputo
unire la fede e la spiritualità
con la pratica della giustizia
e della solidarietà.

La testimonianza di un lavoro di base possibile che,
a partire dalla pastorale di Camara,
arriva ai giorni nostri per restituire alla gente
dignità e giustizia. In Brasile come da noi.

Luca Sticcotti
Giornalista

Non sono molti gli italiani che
hanno avuto la fortuna di incontrare dom Helder a casa sua,
a Olinda, la vecchia capitale del
Brasile coloniale, situata su una
collina a due passi da Recife.
All’epoca del mio incontro, nel
1995, Camara era già prossimo
ai novant’anni e viveva in una
semplice parrocchia, attorniato
da una piccola schiera di collaboratori. Lì si era ritirato dieci
anni prima, dopo essere stato
vescovo di Recife fin dal 1952.
In quel decennio di “pensione”
aveva assistito alla distruzione
di gran parte delle strutture
di solidarietà da lui messe in
piedi per aiutare gli agricoltori senza terra, i bambini di
strada, i milioni di persone che
vivono senza avere il minimo
indispensabile dal punto di vista
alimentare, sanitario, umano.
Lui stesso aveva scelto di vivere
in povertà lasciando il palazzo
vescovile ed erigendo a sua residenza una povera parrocchia
di periferia in un quartiere degradato di Recife.
Era stato spesso minacciato di
morte; molti dei suoi più stretti
collaboratori erano stati torturati, in alcuni casi uccisi, ma

al vescovo non era mai mancata l’energia per continuare
nell’opera intrapresa, con il
sorriso sulle labbra.
Quella di dom Helder è stata
una delle figure della Chiesa
che meglio hanno incarnato la
maggior contraddizione interna
al cattolicesimo: essere “con” i
poveri e nello stesso tempo parte
integrante del sistema di potere
che li rende tali.
Da vero cristiano e pastore Camara ha scelto di scendere dal
pulpito e cercare di promuovere
reali cambiamenti nella società.
L’elenco delle iniziative che Helder Camara seppe avviare nel
corso del suo apostolato è lungo.
Tra esse si ricorda soprattutto
l’attività della Commissione
Giustizia e Pace, che promosse
in Brasile il cambiamento attraverso l’informazione, la rottura
del velo di oblio che gravita
sempre a copertura delle ingiustizie compiute nei confronti
delle masse degli ultimi.
E poi l’iniziativa “Anno 2000
senza miseria”: pensare all’utopia di un nuovo millennio di
giustizia oggi fa quasi tenerezza,
ma è a questo che anche oggi
dovremmo mirare.
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Il mio ricordo è ancora vivissimo: seduto tra le piante tropicali del giardino della Igreja
das Fronteiras, dom Helder si
accalorava per sollecitare noi,
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“primo mondo”, a fare la nostra parte contribuendo con
entusiasmo al cambiamento,
agendo dove c’è “la testa del
serpente”. Per sottolineare

Figli della terra

Il profeta
dei piccoli

la responsabilità del “primo
mondo” come responsabilità,
anche, della Chiesa stessa, nella
tragedia dei poveri.

di dom Helder. Mi sono servite
per capire quello che vivevo, per
accettare le contraddizioni della
Chiesa, cercando di combatterle

dossier

Figli della terra

Nell’“uomo” Camara non c’era nulla
di auto celebrativo, niente velluti e
lustrini, nessun anello da baciare

Nell’“uomo” Camara non c’era
nulla di auto celebrativo, niente
velluti e lustrini, nessun anello
da baciare. Un uomo vecchissimo con una tunica bianca, con
idee chiare e non sentenziose,
ma con una storia di vita da
raccontare.
Nei miei dodici anni di servizio,
laico, per il settore dei media
della mia diocesi, conclusi nel
maggio scorso, non ho smesso
un giorno di pensare alle parole

dall’interno. Nei momenti peggiori la sensazione che fosse
proprio “quella” la “testa del
serpente” mi ha fatto male, ma
mi ha anche dato la motivazione per andare avanti.
Poi, nel 2007, ho avuto occasione, per lavoro, di tornare in
Brasile. Ho trovato una memoria viva, anzi vivissima, del
messaggio di Camara. Viva per
la Chiesa che ancora oggi, tra
mille difficoltà, cerca di mettere

in pratica la visione “sociale”
del Vangelo, ma viva anche per
la Chiesa istituzionale ripiegata
su sé stessa.
A Fortaleza, capitale del Cearà
ho incontrato una comunità che
si chiama “Centro Promoção da
Vida Helder Câmara” e che si
rifà proprio agli insegnamenti
del vescovo di Recife. In esso
protagoniste sono le donne, che
in tutta l’America Latina oggi
si fanno carico delle basi della
società, quella “famiglia” che in
Europa ci preoccupiamo tanto
di sostenere a colpi di battaglie
fintamente etiche, con risvolti
tragicomici nella politica, nei
media e naturalmente nella
consapevolezza dell’opinione
pubblica. In Brasile nel 90%
delle famiglie le figure adulte
sono donne; gli uomini sono
quasi esclusivamente delle comparse. Le donne del Centro sono
madri, ma sono anche ragazze
giovanissime che si formano

alle professioni sociali, deviando
rispetto a un percorso che altrimenti le avrebbe portate quasi
certamente sulla strada.
Nel centro ci sono anche uomini, naturalmente, quelli che
sono stati in grado di comprendere che esiste ancora la possibilità di prendere in mano la
propria esistenza e di esigere da
sé stessi, prima ancora che dagli
altri, dignità e giustizia.
Nel grande capannone dove
vengono svolti gli incontri della
comunità troneggia una fotografia di dom Helder Camara.
Il vescovo di Recife forse non
sarà mai santo, ma da coloro
che lo ricordano viene definito
un profeta del suo secolo, per
il suo essere stato in grado di
vivere una vita insieme ai suoi
fratelli.
Un vescovo che ha saputo difendere il suo gregge, confondendosi tra le pecore, e abbracciandole una a una.

Al servizio dell’umanità
Ermanno Allegri*
9 gennaio del 1974, il mio primo giorno in Brasile. Eravamo sbarcati da poche ore all’aeroporto di Recife e
avevamo lasciato le valige nel seminario di Olinda per
poi scendere dalla collina verso la città. Verso le sei di
sera, con mio fratello Lino e con un altro sacerdote fidei
donum, Augusto Baldrati, percorrevamo la strada che ci
portava alla collina di Olinda per visitare la chiesa dove,
ci dicevanåo, abitava dom Helder Camara, sul fondo, in
una specie di sagrestia.
Non fu necessario arrivare fino alla chiesa. Di colpo ci si
parò dinnanzi dom Helder che scendeva su quella stessa
strada con passo lento e ben visibile in quella sua tonaca
d’un tempo. Camminava a passi lenti, con le mani dietro la
schiena, fermandosi ogni tanto per salutare e per scambiare
qualche parola con la gente che incontrava.
Arrivando di fronte a lui lo salutammo e ci presentammo.
Sinceramente non ricordo cosa ci disse in quei pochi minuti, nessuna frase celebre, credo, da ricordare per il resto
della vita. Ricordo solo il suo atteggiamento di accoglienza
e la fiducia che emanava. Nella persona di dom Helder ci
siamo sentiti accolti dal Brasile intero. Un’accoglienza che
nemmeno i tappeti rossi e la banda avrebbero compensato.
“Un buon auspicio per noi”, ci siamo detti. Ed erano ancora
i tempi duri della dittatura.
Un’umanità divina
Quello che mi ha sempre impressionato in lui è stata la sua
umanità, la sua attenzione alla gente che soffre, per i perseguitati dalla dittatura economico-militare, la sua serenità

marmorea davanti alle minacce e ai potenti. Un’umanità così
profonda e forte che poteva essere solo divina. Un’umanità
come passaggio obbligatorio per arrivare a capire qualcosa
di Gesù Cristo e riceverne da lui la forza per essere radicalmente umani.
Quello che mi impressiona ultimamente nelle Chiese (tutte
sono ‘ecumenicamente’ sullo stesso piano: bisognose di
incarnarsi) è la loro lontananza dalla vita reale che fa loro
perdere credibilità e profezia.
Dom Helder, profeta di Dio perché uomo-umano per l’umanità. Sappiamo che la sua prima esperienza di Chiesa fu
legata a espressioni conservatrici, di destra, chiaramente.
Ma ha fatto come il Buon Samaritano: ha avuto compassione
dell’uomo caduto al margine della strada. S’è fermato, l’ha
amato ed è diventato cristiano.
Converti le Chiese!
Dom Helder, prega affinché le Chiese oggi non pretendano
di essere già, adesso, divine: è troppo presto.
Prega perché si convertano all’uomo, alla donna e con loro
facciano il cammino per vivere e costruire il Regno.
Probabilmente le Chiese, come strutture, non si convertiranno mai.
Lo Spirito Santo ci ha provato con un Concilio, quarant’anni
fa ma vedi ben dove siamo arrivati...
Molte persone, uomini nuovi e donne nuove, con uno Spirito
forte, magari ci riusciranno.
Fino al prossimo centenario della tua nascita, nel 2109.
Dom Helder, prega per noi!

* Ermanno Allegri è missionario in Brasile da quasi quarant’anni. Vive e lavora a Fortaleza. È stato segretario nazionale della CPT
(Commissione Pastorale della Terra) e ora è direttore di Adital, agenzia di stampa per tutta l’America Latina.
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Il ricordo di dom Helder, nella sua umanità
e nel suo rapporto con la Chiesa.
Sempre, in ogni caso, fratello di tutti.

Graziano Zoni

Presidente onorario della Comunità Emmaus Italia

Il ricordo del mio primo incontro
con dom Helder è ancora vivo
nella mia mente e nel mio cuore.
L’8 dicembre 1965, giorno di
chiusura del Concilio, andai
di buon mattino alla Domus
Mariae dove risiedevano, tra
altri, i vescovi del Brasile, per
incontrare padre Gianni Gazza,
vescovo missionario saveriano
ad Abaetétuba, nella ricorrenza
della sua consacrazione episcopale.
Andammo a colazione insieme.
A un certo punto arriva e si siede allo stesso tavolo un vescovo
in talare nera con una semplice
croce pettorale di legno. In mezzo
a tanto “rosso” e oro, non passava
certo inosservato. Dopo le veloci
presentazioni, i due cominciarono
a chiacchierare un po’ in italiano,
un po’ in brasiliano. Dom Helder
fece colazione velocemente e se ne
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andò. Mi venne spontanea una
battuta: “Padre Gianni, il tuo amico
è ancora in pigiama?…”. E padre
Gazza mi disse: “Vedi, Graziano,
tu non lo conosci ancora, ma questo
piccolo vescovo ‘in pigiama’ sarà
la nostra salvezza. Non solo della
Chiesa, ma di tutta l’America latina
e anche oltre. Se vivrai, vedrai”.
E il Signore ha voluto che vivessi,
e anche che vedessi e sentissi la
grandezza della testimonianza e
dell’azione di questo straordinario piccolo vescovo del Brasile.
Dopo quella veloce colazione
alla Domus Mariae, non ebbi
più occasione di incontrarmi
col dom fino al novembre 1972
quando Camara partecipò, a
Firenze, alla grande marcia di
Mani Tese sull’educazione alla
Mondialità.
In questi giorni di “memoria”
dei 100 anni dalla nascita del
dom, mi son riletto il suo discorso ai “giovani cittadini del
mondo” pronunciato, potrei
dire, cantato di fronte a circa
40.000 persone: “Dio ponga
nelle mie labbra, parole di verità,
ma verità imbevuta di amore! …
Dio ponga nelle mie labbra parole
di fede. Fede in Dio e fede nell’Uomo, fede nell’eternità e fede nel
tempo, fede nel cielo e fede nella
terra!”.
Qui sono i capisaldi di tutto
dom Helder: Dio e la persona
umana, e tutto il creato. E
questi principi furono sempre
alla base e al culmine di ciò
che lui ha vissuto, proclamato,
denunciato, amato, sofferto e
gioito. Joseph Comblin, che gli
è stato vicino per quarant’anni,
l’ha descritto giustamente al
tempo stesso “totalmente mistico
e totalmente attivo”.
Dom Helder terminò quel grande
discorso al Piazzale Michelangelo nel novembre 1972, con un
“suggerimento che riassumeva
tutti i suggerimenti possibili”:
“Come segno della nostra decisione di lottare per la giustizia,
come segno della nostra decisione
di iniziare dalle ingiustizie locali
per raggiungere e attaccare le ingiustizie mondiali, come segno della
nostra decisione di non fermarci
alle parole o a inespressive riforme,
ma di tentare, in maniera pacifica,
ma valida, di cambiare le strutture
anche e soprattutto nei Paesi ricchi,

come segno della nostra decisione
di esigere coerenza dalle religioni,
principalmente dalla nostra religione cristiana… abbandoniamo sempre di più l’espressione ‘sviluppo’,
espressione che ci fu tanto cara, che
accese tanta speranza nel mondo,
ma che si decompose rapidamente
fino a prestarsi a inevitabili equivoci…. L’espressione ‘sviluppo’
si presta a equivoci inaccettabili
perché l’ideale non è partire da
situazioni di povertà e miseria verso
una società di consumo che crea nel
seno dei Paesi più ricchi, aree di miseria, di discriminazione razziale,
di situazioni subumane…”.
E finì con un autentico “cantico” sulla liberazione globale
come lui la sentiva e la viveva, e
invitò tutti a firmare un “patto
di lotta pacifica per la giustizia e per l’amore, ripetendo tre
volte: Liberazione, Liberazione,
Liberazione.

Dentro la Chiesa
Di lì a pochi anni, non solo conobbi bene il dom, ma ci unì
una lunga, solida e fraterna
amicizia. E, pur se immeritatamente, dom Helder mi fece
dono della sua piena fiducia
nell’organizzargli i viaggi e anche nella scelta tra gli inviti
sempre numerosi che riceveva
via via per incontri in Italia.
La sola condizione: l’accordo
“préalable” (preliminare) del
vescovo locale. Accordo che
ci fu sempre, tranne in una
sola diocesi. “Avrà i suoi motivi,
e non ha neppure il dovere di dirmeli”, commentò. Sapeva bene
che, già durante il Concilio, le
sue posizioni ecclesiali, sociali
e politiche non erano da tutti
condivise e ben accette. Dentro
e fuori la Chiesa. Capita spesso che i profeti e i santi siano
guardati con sospetto.
In un recente libro del card.
Etchegaray ho trovato il ritratto
più completo di dom Helder,
della sua affascinante vita di
uomo e di vescovo. Durante
il Concilio “ha dato prova di
un’esemplare assiduità a tutte le
assemblee generali, e tuttavia non
ha mai preso la parola in pubblico
davanti ai suoi fratelli. Ma non ha
esitato a parlare e ad agire dietro
le quinte, considerando il Concilio
un’immensa drammaturgia che
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copriva la scena di tutto il mondo,
e non solo quella della Chiesa. (…)
Dom Helder era un personaggio
complesso e contradditorio a un
tempo. Timido, ma intraprendente.
Riservato, ma dotato di ubiquità.
Discreto, ma che amava il gioco
dei mass media. Un regista senza pari. Indefettibilmente fedele
a Pietro, ma svolgendo il ruolo
di Paolo. Sicuro delle sue scelte,
ma dubitando talvolta della loro
pertinenza e preoccupato per le
loro conseguenze”.
Come lui stesso ripeteva, il segreto
della sua vita sta in quelle due
ore di “veglia” notturna che già
dagli anni di seminario avevano
segnato la sua giornata. Due ore
di preghiera, di studio, di stesura
dei suoi discorsi e dei suoi pensieri.
Era la sua “Messa sul mondo”.
Personalmente sono sempre
stato attratto dalla sua fede. E
il suo modo particolare di celebrare la Messa ne era il segno
inequivocabile. Quando alla
consacrazione pronunciava le
parole dell’Ultima Cena, si aveva
la sensazione che sentisse veramente tra le sue mani il Corpo e
il Sangue di Cristo. E spesso non
riusciva a trattenere le lacrime.
E questa sua Fede gli garantiva
di vivere la fratellanza con tutti
gli uomini e donne del mondo.
Fratellanza che era solito sottolineare come “fratellanza di
Sangue” perché sul Calvario
Cristo aveva versato il suo Sangue per noi e per tutti.
Indubbiamente il rispetto che
dom Helder aveva per tutti, in
particolare per i più poveri, è
sempre stato un ulteriore aspetto esemplare della sua vita. Gli
esempi concreti del suo coraggio
sarebbero infiniti, ma il segno
più evidente sono i fori delle
pallottole delle mitragliatrici
che ancora vediamo sul muro
della sua abitazione.
Ricordo bene, tanti anni fa, la
prima volta che mi diede una
sua conferenza scritta in francese durante la sua “veglia”,
da tradurre. Sapendo delle sue
posizioni “di punta” per la giustizia, la difesa degli ultimi, usai
espressioni forti. E lui, mi riportò i fogli dicendo: “Graziano, non
mi piacciono certe espressioni che
possono suonare offensive. Si può
dire la verità anche senza offendere
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le persone”. Corressi subito il
testo e non dimenticai mai la
gentile tirata d’orecchi.
Anche i momenti più delicati
del suo rapporto con “Roma”,
il crescente ostracismo e la progressiva emarginazione di cui
fu vittima, dom Helder li viveva
con molta serenità e grande
rispetto. Ma, certo, non senza
sofferenza. Conservo una sua
breve lettera del 25 ottobre
1989, molto chiara al riguardo:
“È vero che sono convinto di avere
ragione, ma per nessuna ragione
accetterei di dare l’impressione
di essere in lotta col Vaticano.
Dio esiste!”.
Queste poche righe, come tante
altre, confermano anche quanto il card. Etchegaray ha scritto
di dom Helder definendolo “indefettibilmente fedele a Pietro, ma
svolgendo il ruolo di Paolo”.
Difficile dire, a dieci anni dalla
sua morte, che cosa resta di Lui
e del suo “sogno” di riuscire a
sognare insieme a tutti, piccoli e
grandi, poveri e ricchi, credenti
e non, amici e nemici. Quando
si sogna soli, amava ripetere
dom Helder, resta soltanto un
sogno. Quando si sogna insieme, è l’inizio della realtà.
Da pochi mesi è uscito un libro
(Roma, due del mattino, edizioni
San Paolo), che riporta, ordinate con intelligenza da Sandra
Biondo, le lettere che dom Helder scriveva dal Concilio, quasi
ogni giorno alla sua “Famiglia”
della diocesi di Rio, prima e di
Recife poi. Il tempo della sua
veglia notturna, della sua Messa
sul mondo. Da queste pagine riscopriamo tutto il lavoro di dom
Helder durante il Concilio, con
contatti personali sistematici, a
sostegno di alcuni importanti
“sogni” condivisi con molti
Padri conciliari e non. Queste
pagine ci mostrano il “metodo
Helder”, valido anche ai giorni
nostri. Dialogo e rispetto.
Con tutti. Di tutti.
Qualche sogno è diventato realtà, altri restano ancora “sogni”.
Spetta a noi realizzarli, magari
con qualche aggiustamento,
perché la realtà del mondo è
cambiata.
È l’unico modo valido per continuare a dire “Grazie” al nostro
dom.

Il salmone
alla diossina
Alessandro Marescotti
a.marescotti@peacelink.it

Organizziamo le ronde e mangiamo pesce cancerogeno!
Mi ha detto un esperto di diossina di stare attento al salmone
del Mar Baltico. Mentre sugli
OGM (Organismi Geneticamente Modificati) vi è un dibattito
sociale e un’attenzione dell’opinione pubblica, non altrettanto
si può riscontrare per la diossina
negli alimenti. Ne sappiamo
pochissimo. Eppure siamo di
fronte alla certezza di un danno
per la salute.
Vediamo allora come “saperne
di più” con una ricerca su internet. Basta andare su www.google.it e inserire le parole salmone
diossina. Ci imbattiamo subito
nel documento dell’EFSA, l’Autorità Europea per la Sicurezza
Alimentare. Ci dice che il consumo di pesce e, in particolare,
di pesce grasso, risulta benefico
per la salute cardiovascolare e
per lo sviluppo fetale. Ma, leggendo oltre, ecco l’avvertimento
felpato: “Gli esperti scientifici consigliano, soprattutto per i gruppi
più vulnerabili quali i nascituri, le
donne in stato di gravidanza e le
donne in età fertile, che i benefici
nutrizionali del consumo del pesce
siano valutati tenendo conto dei
rischi potenziali riconducibili alla
presenza di contaminanti in taluni
tipi di pesce”.
Ma dove è il pesce più contaminato da diossina? “Il Mar Baltico
– spiega l’EFSA – è altamente
contaminato da numerose sostanze inquinanti quali le diossine e i
PCB”. Specifica che lì ci sono
“maggiori livelli di contaminazio-

ne” e che le autorità nazionali
per la sicurezza alimentare di
Svezia e Finlandia hanno emanato apposite direttive.
Ma perché il pesce del Mar
Baltico è oggetto di un’attenzione speciale?
“Si pensa – ammette l’EFSA – che
le attività industriali del passato e il lungo tempo di ritenzione
dell’acqua possano costituire fattori importanti. I livelli di diossina
e di composti diossina-simili nelle
aringhe del Baltico sono in media
3,5 volte superiori rispetto alle
aringhe di altri mari. Il salmone
bianco del Baltico è circa 5 volte
più contaminato con diossina e
composti diossina-simili rispetto
al salmone di allevamento”.
La prima reazione sarebbe allora quella di affidarsi ai pesci
di allevamento, evitando quelli
che scorazzano nei mari. Ma
un’ulteriore ricerca su Google ci
fornisce informazioni non buone sui pesci di allevamento.
Lorella Severino e Rosario Russo, del Dipartimento di Patologia e Sanità Animale (Sezione
di Tossicologia) dell’Università
degli Studi di Napoli Federico
II ci avvertono: “Fino a qualche
anno fa si riteneva che la dieta
somministrata dall’uomo ai pesci
di allevamento fosse in grado di
produrre un più basso livello di
contaminazione in questi rispetto
alle specie selvatiche. Tuttavia (…)
i sistemi di allevamento spesso favoriscono la contaminazione degli
animali”. In salmoni europei
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allevati sono stati riscontrati
“livelli di contaminazione più elevati rispetto al salmone pescato”:
“I mangimi impiegati in acquacoltura – spiegano Severino e
Russo – presentano un contenuto
lipidico pari al 18-20%; la quasi
totalità di questi grassi è apportata
da oli di pesce; l’ulteriore apporto
nutritivo è fornito da farine di
pesce. (…) Le specie pescate per la
produzione di oli e farine di pesce
sono soprattutto pesci grassi quali
aringhe, sardine e sgombri che
sono in grado di bioaccumulare
contaminanti liposolubili”.
Ancora qualche clic di mouse
e scopriamo che, in seguito
alla scoperta dell’alto tasso di
diossina nel mar Baltico, i pescatori dei paesi del nord Europa
“hanno ottenuto o stanno richiedendo deroghe al regolamento della
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Commissione sui valori limite
per la diossina negli alimenti”. È
l’interrogazione dell’europarlamentare Margrete Auken del 2
maggio 2005.
Ne ho tratto due conclusioni
semplici: dovremmo spendere
meno in tecnologie di guerra e
più in tecnologie di pace, ossia
nelle tecnologie di analisi degli
alimenti. Seconda conclusione:
abbiamo paura degli immigrati,
ma mangiamo pesce cancerogeno senza problemi, organizziamo ronde per la sicurezza e
poi tutti a tavola per degustare i
nostri piatti alla diossina.
E i nostri bambini “salvati” dagli
“zingari malvagi” li uccidiamo
poi tranquillamente a colpi di
forchetta. La paura della gente
è pilotata dalla politica e non
dalla ragione.

Territori

1 metro
quadro
per la pace

32

Mosaico di pace aprile 2009

Il progetto della nuova base
USA nell’area dell’aeroporto
Dal Molin di Vicenza serve per
riunire la 173° Brigata Aviotrasportata divisa tra Germania
e Italia. La struttura logistica
e operativa della Brigata sarà
composta da sei battaglioni,
riunendo i due già di stanza a
Vicenza (2.600 militari) con i
quattro di stanza in Germania
(1.700 militari) per rispondere
alle esigenze del Future Combat
System.
Questo è un programma di
modernizzazione delle Forze
Armate USA, che prevede una
rete di unità modulari dotate di
altissima tecnologia per azioni
di “attacco preventivo, dissuasivo e di deterrenza anche
nucleare denominato - Punta
di diamante”(dichiarazione di
voto al Senato del 28 febbraio
2007 di Cossigna, ex Presidente
della Repubblica Italiana) e sarà
la più grande d’Europa e l’unica
al di qua delle Alpi, con area di
influenza su tutto il Mediterraneo e il Medio Oriente. Gli USA
hanno creato anche un nuovo
comando militare denominato
AfriCom, che avrà il compito
di organizzare la presenza militare nel continente africano
per difendere gli interessi degli
Stai Uniti.
A Vicenza sarà installata la
sede di comando delle operazioni di terra e di aria, mentre
a Napoli sarà ubicata la sede
delle operazioni di mare. Questo
significa, per Vicenza, aumento
della presenza militare USA che
implica maggiore occupazione
di territorio. Attualmente le
strutture militari USA comprendono la Caserma Ederle, il
villaggio americano e due basi
sotterranee nei colli Berici-Site
Pluto e Base del Tormeno, che
in passato contenevano ordigni
nucleari tattici per un totale di
1.326.000 mq..
Per le nuove installazioni sono
previsti ulteriori 1.723.000
mq. Gli oltre 3 milioni di mq. di
aree militarizzate sono racchiusi nel raggio di 9 km., attorno
alla città, facendo diventare
Vicenza la città più militarizzata
d’Europa.

Francesco Ambrosi

Mir Vicenza - Tavolo della Consultazione “Siamo Vicenza”

Vicenza non molla. Prosegue la resistenza e il lavoro
di base per la riconversione civile e lo sviluppo
non militarizzato della città.
Dalla primavera 2006, quando
il progetto USA al Dal Molin è
uscito alla ribalta della politica
nazionale e locale, a oggi, la
comunità civile vicentina si è
mobilitata con diverse iniziative e proposte per esprimere
il proprio dissenso e contrastare lo sviluppo del progetto.
Nell’aprile 2008 è stato eletto
a Vicenza un nuovo sindaco,
anche sulla spinta di un movimento popolare che ha creduto
nel suo programma di contrasto
al progetto della base e alla sua
promessa di indire un referendum o una consultazione tra i
vicentini per conoscere il parere
della popolazione locale su una
questione tanto importante. Il 5
ottobre 2008 è una data storica
per quanti si sono impegnati
per impedire l’aumento degli
spazi destinati a usi militari per
promuovere la loro progressiva
riconversione a usi civili.
Per quella data l’amministrazione comunale di Vicenza (in
base alla delibera del consiglio
comunale dell’8 luglio 2008)
aveva indetto una consultazione popolare sulla destinazione dell’area dell’aeroporto
Dal Molin, sottoponendo al
giudizio della popolazione il
seguente quesito: “È lei favorevole all’adozione da parte del
consiglio comunale di Vicenza,
nella sua funzione di organo di
indirizzo politico amministrativo,
di una deliberazione per l’avvio
del procedimento di acquisizione
al patrimonio comunale, previa
sdemanializzazione, dell’aerea
aeroportuale ‘Dal Molin’ – ove
è prevista la realizzazione di una
base militare statunitense – da
destinare a usi di interesse collettivo salvaguardando l’integrità
ambientale del sito?”.
Per la prima volta in Italia si
chiedeva direttamente ai cittadini se riconvertire una struttu-

ra militare a usi civili. Ma questo
non è stato al governo centrale
e ai sostenitori delle “ragion di
Stato”. A impedire lo svolgimento regolare e formalmente
corretto della consultazione è
intervenuto il Consiglio di Stato
che, con un’ordinanza, pochi
giorni prima vietava al sindaco
la consultazione già indetta. Ma
se non poteva essere condotta
nella sua forma istituzionale, essa poteva essere portata
avanti in forma spontanea e
autogestita dai cittadini e dalle
associazioni.
Il 5 ottobre nei 32 seggi allestiti in strada dentro ai gazebo, montati davanti ai seggi
istituzionali rimasti chiusi per
ordine del Consiglio di Stato,
hanno espresso la loro volontà
con il voto 24.094 cittadini. Di
questi, 23.050 hanno detto SI
alla destinazione dell’area Dal
Molin a usi civili. La consultazione, nonostante i divieti, gli
ostacoli burocratici e le difficoltà organizzative, era pienamente riuscita. I cittadini vicentini,
pur in un contesto inadeguato,
partecipando numerosi, non
solo avevano espresso chiaramente la propria contrarietà
a cedere altro territorio della
città a usi militari, ma avevano
anche versato liberamente un
contributo in denaro per incominciare a costituire un fondo
destinato a dare concretezza
al quesito. Il gesto concreto
e solidale di dare anche un
contributo in denaro, esprimeva chiaramente un mandato
rivolto agli organizzatori della consultazione autogestita.
I contributi raccolti, infatti,
costituiscono un fondo iniziale
da cui partire per realizzare
tutte quelle iniziative politiche,
culturali, giuridiche, amministrative, organizzative rivolte
non solo a impedire nuove
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occupazioni di spazi da parte
delle servitù militari, ma anche
a promuovere la smilitarizzazione dei territori già compromessi e la loro riconversione a
uso civile.
Coscienti dell’importanza storica della giornata del 5 ottobre
2008, persone e associazioni
impegnate solidalmente nel
Tavolo della Consultazione
e una delle componenti organizzative della consultazione
autogestita con il fine di attuare
il mandato “ideale” ricevuto dai
votanti, hanno deciso di costituire, con il denaro ricevuto,
un’associazione.

La raccolta
di risorse
economiche
La campagna intende lanciare
una sottoscrizione nazionale
al fine di raccogliere una cifra
congrua per l’acquisto dei terreni dell’aeroporto Dal Molin
o porzioni di esso attualmente del demanio militare, e/o
terreni limitrofi, e/o altre aree
attualmente militarizzate. Si
punterà al coinvolgimento della
società civile, degli enti locali,
di movimenti e associazioni a
livello nazionale che credono
alla riconversione all’uso civile
di aree e risorse usate per fini
militari.
Si propone di unire le forze a
livello nazionale attorno ai seguenti obiettivi:
- studiare e progettare la riconversione a uso civile delle aree
del sito Dal Molin;
- creare un osservatorio (collegato con altri osservatori esistenti
sul territorio nazionale, che
lavorano sui temi della pace e
della militarizzazione) con lo
scopo di monitorare in continuazione gli effetti sulla vita
delle popolazioni di attività e
operazioni connesse alla pre-
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senza sul territorio di corpi,
strutture e basi militari,
- promuovere la ricerca e studiare
(in collaborazione con centri
specializzati e università) la
possibilità di un modello di sviluppo, detto sostenibile, capace
di offrire alternative a quello
attuale e studiare e progettare
la riconversione a uso civile delle
aree del demanio militare, previa sdemanializzazione.
La campagna avrà un inizio e
una fine e durerà circa un anno.
Si è costituita l’associazione
“5 ottobre – No Dal Molin
– associazione per la riconversione civile delle servitù
militari”, (aperta a tutti) che
avrà il compito di raccogliere
fondi per l’acquisto dell’area
dell’aeroporto Dal Molin. Si sta
procedendo a una stima del
valore dell’area da acquistare
per quantificare il costo al metro
quadrato. Dal mese di marzo si
comincerà a raccogliere le quote
di adesione. A chi effettuerà
dei versamenti, verrà rilasciato un certificato che attesterà
quanti metri quadrati sono stati
acquistati.
Una volta conclusa la raccolta
delle risorse economiche verranno avviate le pratiche per
l’acquisto dell’area interessata
e, tramite atto notarile, verranno intestate le porzioni di
terreno sottoscritte durante la
campagna. Nel frattempo si realizzerà un sito della campagna
(contenuti multimediali, mappa
dei terreni adiacenti, forum di
discussione, newsletter) e si avvieranno attività di promozione
del progetto con materiali illustrativi (clip, depliant, locandine,
manifesti…).
Ci auguriamo di riuscire a concretizzare questo sogno, che
potrà essere stimolo ed esempio
per altre realtà militarizzate presenti nel territorio italiano.

Primo Piano Cinema

Valzer
con Bashir
Andrea Bigalli

Ricordi di guerra e di violenza rimossi.
Perché troppo duri da reggere.
Disegni animati per ricordare a tutti cosa accade,
da troppi anni, tra Palestina e Israele.
I cani corrono per la strada, in
mezzo alla gente. Hanno occhi
feroci, denti scoperti, paiono venire direttamente dall’inferno.
Cercano un uomo, vogliono che
scenda dal suo ufficio per farsi
sbranare. Hanno tutte le ragioni
per voler questo. È l’uomo che li
ha uccisi. Egli racconta il sogno
in cui li vede dargli la caccia e
spiega perché ne sa il numero
esatto: 26. Sono i cani dei villaggi palestinesi che il soldato doveva uccidere nelle incursioni alla
ricerca di terroristi perché con
il loro abbaiare non mettessero
sul chi vive gli abitanti. Poiché
non era capace di uccidere gli
uomini, gli toccava il compito
di uccidere i cani.
L’uomo racconta il suo sogno
a un regista israeliano, Ari Folman: questi gli dice che non è in
grado di aiutarlo, che si rivolga
a un’analista, lui è soltanto
un cineasta. Ma l’altro risponde: anche il cinema serve ad
affrontare le proprie nevrosi.
I due sono stati commilitoni
durante la guerra libano israeliana del 1982. Folman nega
di avere ricordi di quel periodo,

ma dopo questo colloquio dal
suo subconscio riaffiora un sogno: dalle acque della baia di
Beirut illuminata dai bengala
si alza nudo insieme ad altri
compagni, si riveste, entra in
città, vaga per le strade fino
a incontrare una fiumana di
donne che urla. Nient’altro. Ma
da questa assenza di memorie
parte il filo di una ricerca che
condurrà il regista a provare a
capire perché non riesca – e non
solo lui – a ricordare quanto
realmente può essere successo, dato che la storia di quella
guerra continua a ripetergli
che l’eccidio di moltissimi civili
palestinesi perpetuato a Sabra
e Chatila non può averlo visto
assente, quantomeno gli è accaduto vicino.

La storia
di un passato
negato
Ari Folman racconta con “Valzer con Bashir” la ricerca di
questo passato negato: lo fa
lasciando da parte la macchina
da presa per consegnare il costruirsi delle vicende che ci nar-
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rerà, all’animazione disegnata
e realizzata da David Polonsky.
Originariamente Folman ha girato del materiale in cui compaiono interviste ai commilitoni,
a esperti e testimoni. Ma poi la
decisione di affidarsi al disegno
animato: se la scelta può sembrare limitante, in realtà ci si
rende conto che il disegno serve
a uscire dall’effetto reportage,
facendoci superare, come può
accadere con i filmati, quella
componente di virtualizzazione
che è facile dare per acquisita.
In altre parole: un diverso linguaggio espressivo per narrare
quanto diversamente si potrebbe registrare dove rubrichiamo gli eventi che diamo, più
o meno consapevolmente, per
virtuali, quindi non totalmente
“veri”. Ciò a cui assistiamo per
televisione si assomma a tanto
d’altro, fino al punto di farci
confondere i piani della ricostruzione mentale: i disegni di
“Valzer con Bashir” ci riconducono in una metodica in parte
nuova (i film di animazione
che conosciamo raccontano
altro, di solito; ma si pensi a
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“Persepolis”, vero saggio di storia iraniana contemporanea,
giustappunto realizzato a disegni animati), che ci costringe
a un’attenzione diversa. È un
film che si muove a un altro
livello, quello della memoria:
al di là delle suggestioni immediate, è un’opera che costringe
a ricordarla, ripensarla: accade
di tornare nella memoria ai
passaggi della vicenda, è un film
che si ha desiderio e bisogno di
rivedere. Il disegno è notevole:
le figure umane sono disegnate
su due piani, i fondali con effetto
tridimensionale. La sensazione è quella di personaggi che
agiscono sullo sfondo di una
realtà tanto più grande di loro,
l’orrore è come un orizzonte
su cui spaziare, ma fuggirne
è possibile solo nella rimozione. Eppure bisogna ricordare:
Folman interroga, chiede, ricostruisce. I primi giorni della
guerra libano-israeliana del
1982, in un continuo sparare
senza neanche capire a chi; la
ricerca ossessiva del terrorista
da colpire, anche quando ci
si deve difendere da ragazzini

Scena del film “Valzer con Bashir”

armati di lanciarazzi; gli atti di
violenza a cui rispondere senza
tener conto degli “effetti collaterali”; il rifugio nei sogni, che
mettono soprattutto al centro
la donna, quella idealizzata e
quella lasciata dietro le spalle,
a casa, in una storia ormai trascorsa; gli scenari trasfigurati
di una normalità infestata di
guerra; sparare sotto il fuoco
dei cecchini come in una danza,
sotto il ritratto onnipresente di
Bashir Gemayel. E su tutto il convergere verso l’evento assoluto
di quei giorni. Per vendicare
l’assassinio del premier libanese
Gemayel, attribuito ai palestinesi, le milizie cristiano maronite
alleate con Israele massacrano
decine di centinaia di profughi
(400 per gli israeliani; 3500 per
i palestinesi), per lo più donne,
vecchi e bambini, nell’inerzia,
se non con la connivenza, delle autorità militari israeliane,
in primis Ariel Sharon, allora
ministro della Difesa, poi presidente del Consiglio dei Ministri
di Israele. Ma se una chiave di
lettura politica non è assente

nel film di Folman, non è la
prevalente. Quel che interessa
all’autore è un’analisi del come
si possa attraversare una guerra
portando con sé il sentimento
della responsabilità, cosa conduca a comprendere nella forma
corretta ciò che si è agito, come
sia possibile dimenticare quello
a cui si è assistito.
Non soltanto un film sulla guerra, che ne disvela – una volta di
più – lo status bestiale e distruttivo: quanto piuttosto un’opera
sulla dissoluzione dell’identità
che ne consegue, quanto sia
doloroso riprendere il filo della

propria storia, senza doverne
cancellare nessun passaggio.
Il giovane Ari Folman recupera,
infine, il suo ruolo in quelle
ore tremende. Faceva parte
del gruppo che lanciava nella
notte razzi al fosforo che hanno illuminato gli scenari del
massacro: e le donne urlanti
del sogno sono quelle che ha
incontrato mentre uscivano,
urlando di dolore, dai campi
dello sterminio.
Quelli – ci dice il regista – che
non possono che evocare altri
campi, di altri contesti storici,
dolorosamente nella memoria

Il regista

degli israeliani. I disegni, nelle
sequenze finali, lasciano il posto
a filmati e foto di repertorio.
Quel che abbiamo visto trasfigurato nella memoria ricondotta
a segno grafico, è vero, fa parte
di una realtà e di una verità che
non si possono cancellare.
Le luci si riaccendono in sala.
Raramente capita di sentire,
dopo la visione di un film, un
silenzio così profondo, così gravido di pensieri, di tristezza, di
memoria offesa e fuggente. Non
vi limitate ad andare a vederlo,
questo film. Se possibile mandateci più persone possibile.

Pressoché sconosciuto da noi Ari Folman è un regista molto noto nel suo paese (dove
vive e lavora) e stimato dalla critica. Il suo primo film, Santa Clara, ha vinto sei statuette
del maggior premio cinematografico israeliano e il premio speciale del pubblico al festival
di Berlino. “Valzer con Bashir” ha vinto il Golden Globe, il premio della critica cinematografica statunitense, per il miglior film straniero nel 2009.
David Polonsky illustra per i maggiori periodici israeliani. Attivo nel campo dell’animazione sia televisiva che cinematografica, ha lavorato molto per i bambini. Ha vinto
numerosi premi con i suoi libri per l’infanzia e insegna illustrazione all’Accademia d’arte
Bezalel, la principale di Gerusalemme.
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Iniziative

La felicità
nelle regole
Fabio Dell’Olio

Caporedattore rivista Caposud

Gherardo Colombo riflette sul rapporto tra i cittadini
e le regole. Note a margine di un convegno a Bari.
Cosa spinge un giudice, stimatissimo, dopo trentatré anni di
onorata carriera in magistratura, con una solida esperienza
alle spalle nelle inchieste che
hanno fatto la storia del nostro Paese, ad abbandonare la
sua professione e a scegliere di
incontrare studenti nelle scuole, giovani nelle parrocchie e
chiunque altro si interroghi sul
senso autentico delle regole nella
nostra società? Perché? Gherardo Colombo, nella premessa al
suo libro, Sulle regole (Feltrinelli,
2008), rivela che “processo dopo
processo, sentenza dopo sentenza,
mi sono convinto che mi sarebbe
stato impossibile – da quel momento – contribuire a rendere
l’amministrazione della giustizia
meno peggiore di quel che è”.
Così ha iniziato a viaggiare in
lungo e in largo, a dialogare
con la gente, a cercare di capire. Perché “la giustizia non può
funzionare se il rapporto tra i cittadini e le regole è malato, sofferto,
segnato dall’incomunicabilità; la
giustizia non può funzionare se
i cittadini non comprendono il
perché delle regole”. E quando
non lo comprendono tendono a
eludere le norme. C’è un legame
profondo che unisce felicità e regole – ha spiegato Colombo agli

studenti delle medie superiori
incontrandoli all’università di
Bari – che nasce dalla concezione di una “società orizzontale”
fondata sulla centralità della
persona, considerata come
dignità e valore in sé, quindi
titolare di situazioni giuridiche
soggettive.
Un rapporto che nasce dalla
convinzione che, “in diversa misura, tutti possono contribuire al
progredire della società”. Tutti,
nessuno escluso. Una bella differenza rispetto all’organizzazione “verticale”, dove vige un
implacabile sistema di selezione
naturale dove “i più forti, i furbi e i
potenti avanzano, mentre coloro che
non stanno al passo, restano nella
penombra”. Da questa prospettiva, anche la parola “giustizia”
assume un significato ambiguo
e sinistro.
“Che si trattasse di faccende terrene, o di questioni religiose –
argomenta Gherardo Colombo
nel suo libro – giustizia è stata la
‘parola magica’ che ha consentito
di fare di tutto, dalla Santa inquisizione alla Shoah”.
Persino nelle Scritture si potrebbero trovare giustificazioni contrastanti per leggi di contenuto
diametralmente opposto.
C’erano regole fino al secondo
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dopoguerra che negavano alle
donne italiane il diritto di voto,
le leggi razziali emanate nel
1936, o quelle che in America prevedevano la schiavitù
(fino all’approvazione del XIII
emendamento alla Costituzione, 1865). È storia contemporanea anche quella che contempla l’amministrazione della
giustizia come strumento per
aumentare le discriminazioni,
conservare le diseguaglianze.
“Come mai, allora, il significato
della parola “giustizia” è cambiato nel corso del tempo? Da dove
proviene questa spinta?” – si domanda Colombo.
Risposta: da una rinnovata consapevolezza degli attori sociali
e dal mutamento degli orizzonti culturali dopo il flagello
di due guerre mondiali. Infatti,
se intendiamo la persona come
“valore in sé”, ne conseguono il diritto alla vita e quello
a esprimere la propria opinione,
quello a muoversi liberamente
nel territorio, ad associarsi con
altri per perseguire fini leciti,
alla libertà personale, ad avere
una casa, a ricevere un’istruzione, a curare la propria salute,
a trovare un lavoro.
Quando è possibile parlare di
diritto “giusto e indipendente”
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e dove nasce la Giustizia? Per
rispondere a questa domanda, potremmo citare un saggio
intervento del prof. Gustavo
Zagrebelsky : “Lo sforzo dell’Europa giuridica è stato di darsi un
diritto indipendente, costruito
come istituzione sociale basata
su principi suoi propri: cioè non
derivante direttamente né da Dio
né dal popolo.Un’indipendenza che
si consegue senza piegarsi ad autorità dogmatiche o ammiccando a
presunti sentimenti popolari, ma
rendendosi coscienti dei principi,
carichi di storia, di significati e
di civiltà che stanno alla base del
diritto e lo giustificano: la democrazia, la libertà, l’uguaglianza, la
giustizia sociale, la pace, ecc. Sono
principi che stanno sul confine e
hanno due facce. L’una è rivolta al
diritto, l’altra alla cultura in cui il
diritto è immerso”. (Repubblica,
25-04-2005)
A questa considerazione si collega l’esortazione di Gherardo
Colombo a fare esperienza diretta del rispetto delle regole nella
propria sfera privata, partendo
dai propri comportamenti, combattendo le proprie incoerenze
e le micro ingiustizie, prima
che possano trasformarsi nel
cancro sociale della violenza
e delle corruzioni.

Palestina

Non
in mio nome
Miriam Marino

Scrittrice, rappresentate rete ECO (Ebrei contro l’Occupazione)

Ebrei contro l’occupazione: una voce controcorrente,
una testimonianza importante.
ECO (Ebrei contro L’occupazione),
di cui faccio parte, nacque subito
dopo la seconda Intifada per
l’indignazione che provavamo
di fronte alla distruzione della
vita dei palestinesi, dell’Autorità
palestinese che avrebbe dovuto
rappresentare l’embrione del nascente Stato palestinese, secondo
gli accordi di Oslo, delle infrastrutture politiche, economiche
civili, di ogni traccia di cultura
e di storia palestinese. La furia
israeliana nell’annientamento
non si fermò di fronte a nulla
e distrusse perfino un centro
dove venivano raccolte tutte le
varietà biologiche palestinesi.
Noi non volevamo in nessun
modo essere coinvolti in quella
furia disumana e guerrafondaia; non volevamo che le azioni
scellerate del governo israeliano
fossero compiute anche in nostro nome.
Comparve una lettera pubblica
sul Manifesto con i primi firmatari, invitando altri ebrei a firmare,
il titolo della lettera era “Non in
mio nome”. In seguito allargammo la rete e cominciammo a partecipare alle manifestazioni con
i nostri striscioni e soprattutto
a far sentire la nostra voce ogni
volta che ce n’era bisogno.
La nostra attività si concentrò

soprattutto sull’informazione e
ci impegnammo a partecipare
a incontri pubblici, conferenze, dibattiti, e a essere presenti
ovunque ce ne fosse bisogno
o la nostra presenza fosse richiesta.
Siamo un piccolo gruppo e sparso un po’ in tutto il territorio nazionale, ma siamo molto attivi.
La rete ha anche un progetto a
Marda, un villaggio palestinese,
che, come molti altri, è circondato dal muro dell’apartheid, per un
ambulatorio medico che possa
aiutare gli abitanti del villaggio
per le cure essenziali, dato che
non riescono a raggiungere
l’ospedale.
La nostra fa parte di una rete
più grande che raccoglie vari
gruppi di ebrei dissidenti di altri
paesi europei, “Ebrei europei per
una pace giusta” (EJJP). Nell’ultimo congresso EJJP ha scelto di
portare avanti, come lotta giusta
ed efficace, la campagna di BDS
e cioè boicottaggio, disinvestimenti e sanzioni.
Durante i 23 giorni di carneficina a Gaza abbiamo partecipato
a tutte le manifestazioni e ai
presidi che sono stati organizzati
con le altre organizzazioni e ad
alcuni dibattiti pubblici, un po’
dappertutto.
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Lettera aperta
ai soldati israeliani

Gli Ebrei invitano i soldati israeliani a fermare
i crimini di guerra.
Joel Finkel
Noi ebrei della comunità internazionale invitiamo i soldati
israeliani a issare la Bandiera Nera dell’illegalità sulle operazioni contro la popolazione di Gaza.
Ci rifiutiamo di rimanere in silenzio mentre i leader israeliani costringono i soldati a commettere crimini di guerra,
contro l’umanità, dei quali saranno un giorno chiamati
a rispondere. I soldati israeliani con coscienza possono e
devono fermare questa guerra pericolosa, illegale e immorale. […] Vi chiediamo di utilizzare tutte le misure possibili
per fermare queste atrocità contro il popolo palestinese.
Non si deve semplicemente disobbedire a ordini palesemente illegali, ma bisogna opporsi ad essi attivamente
ed efficacemente. Noi membri della comunità ebraica
internazionale, ci appelliamo a voi, soldati israeliani di
coscienza, per bloccare la macchina bellica israeliana;
solo voi potete e dovete farlo.
Organizzazioni promotrici: Jews for Israeli-Palestinian Peace
(JIPF); Sweden European Jews for a Just Peace Europe;
American Jews for a Just Peace United States; Tikkun Community Chicago United States; Jewish Women for Justice
in Israel/Palestine, Boston, MA, United States; Jewish
Voice for Peace-Chicago United States; People of Faith CT,
United States; Jews Against the Occupation, NYC, United
States;Jews Against the Occupation, Central NJ, United
States; Israeli Committee Against House Demolitions Israel;
Jews for Justice for Palestine Britain; Portland Peaceful
Response Coalition, United States;ICAHD-USA United
States; Tucson Women in Black United States; Not In My
Name - SA South Africa; Women in Black Union Square
NYC United States; Italian Network of Jews against the
Occupation; Rete-ECO), Italia.
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Razzismi

Avevo
fame...
Renato Sacco

Parroco a Cesara - Verbania

Duro attacco di alcuni
parlamentari di centrodestra
a Caritas e Chiesa novarese
per aver aiutato i clandestini.
A non morire di fame.
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Il sindaco di Novara Massimo
Giordano (Lega) e i deputati
novaresi Roberto Cota (Lega)
e Gaetano Nastri (Pdl), hanno
attaccato duramente, ai primi di
marzo, il direttore della Caritas
Diocesana don Dino Campiotti,
in merito all’assistenza umanitaria fornita agli stranieri senza
permesso di soggiorno. “In nome
della solidarietà – affermano –
viene creata una rete di sostegno
per clandestini aumentando l’illusione che in questo paese si possa
arrivare sempre e comunque”.
E aggiungono: “Qui la carità
non c’entra niente. Pensiamo ai
nostri giovani e ai nostri anziani
in difficoltà”. E ancora: “La solidarietà – specie se utilizza fondi
pubblici – non può prescindere
dal rispetto della legalità”. Molti
gli interventi di solidarietà alla
Caritas da parte di associazioni,
dei vicari territoriali a nome
dei parroci e della stessa Curia
diocesana.
Nella lettera firmata da diverse
associazioni, centri d’ascolto e
altri si legge: “.. queste critiche
alla Caritas ci lasciano sbigottiti, tanto più che provengono da
persone che amano richiamarsi
all’identità cristiana della nazione
italiana”. E il comunicato della
Curia ricorda che: “con la vigente
legislazione, la semplice perdita
del lavoro può far scivolare uno
straniero regolare nella condizione
di ‘clandestinità’ ”. E i parroci
aggiungono: “che una borsa della
spesa favorisca la clandestinità
ci sembra una cosa risibile. Tutti
sanno che con la borsa della spesa
data dalla Caritas non si campa a
lungo. E allora ci viene in mente
una domanda: e se le motivazioni
della clandestinità fossero altre,
compreso il fatto che in Italia è difficile avere o anche solo rinnovare
un permesso di soggiorno rispetto
ad altri paesi europei? Forse varrebbe la pena porsi la questione.
Quanto poi all’invito – giunto da
uno dei parlamentari in questione
– a pensare a quei cittadini che
vivono con 400-500 euro al mese,
ci chiediamo perché mai non se ne
occupino coloro che ne hanno la
responsabilità”.
“Senza scomodare gli insegnamenti della Corte Costituzionale
in materia di “diritti fondamentali
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dello straniero comunque presente
in Italia”, ci sembra – scrivono
in un altro documento i responsabili di numerosi associazioni
e centri di ascolto novaresi –
quanto meno doveroso ricordare che il nostro ordinamento considera del tutto lecite e
persino doverose “le attività di
soccorso e assistenza umanitaria
prestate in Italia nei confronti degli
stranieri in condizioni di bisogno
comunque presenti nel territorio
dello Stato”.
Quello della dignità della persona umana è, infatti, un valore
costituzionale che permea di sé
tutto il diritto positivo.
“La libertà dalla fame – afferma
il documento – è un diritto inviolabile che la nostra Carta costituzionale riconosce e garantisce ad
ogni essere umano... È scritto nella
Bibbia che “il Signore Dio ama lo
straniero, dandogli pane e vestito”
(Dt. 10,18). Noi non chiuderemo
mai la porta in faccia a chi è nel
bisogno: e faremo di tutto per non
fargli mancare né pane né vestito,
senza previamente pretendere che
ci esibisca il permesso”.
Questo accade. Ed è giusto che
si sappia, anche fuori Novara,
perchè questo è il presente. Poi
sindaco e parlamentari del centro destra hanno capito che
forse attaccare la Caritas non
era molto conveniente, e allora
hanno dirottato gli attacchi,
peraltro infondati oggettivamente, contro la provincia di
Novara (centrosinistra), in vista
delle prossime elezioni. Non c’è
più pudore nell’usare qualsiasi
cosa o, peggio ancora, persona,
per far polemiche e campagna
elettorale.
È questo il futuro che ci aspetta
per tutto il nostro bel paese? Forse sì, se non vinciamo la tentazione della rassegnazione. Così
il più forte vince, sempre.
Mai come in questi casi è letale
il proverbio: “Un bel tacer non
fu mai scritto!”.

Primo Piano Libri

Cronache
dal futuro
Luciano Ardesi

Lega per i diritti e la liberazione dei popoli

Un romanzo di fanta-teologia,
un saggio prezioso sul papato
e sul suo ruolo nel dare risposte
adeguate ai problemi e ai quesiti
della Chiesa e del mondo di oggi.
Un papa è in coma irreversibile,
da 13 anni. Che fare? Che cosa
potrà mai accadere? Sul filo di
questi due interrogativi, la macchina del tempo, scovata da Luigi
Sandri chissà dove, ci porta fino
all’alba del XXII secolo, quando
un incidente automobilistico
sprofonda l’umile papa Zeffirino
II in una lunga notte, di cui
nessuno può dire con certezza
quando finirà. Ma proprio allora
una nuova speranza nasce, pur
tra luci e ombre, tra vecchi e
nuovi contrasti.
L’intreccio narrativo scaturisce da un’evenienza ormai non
più così remota con i progressi
della scienza. Eppure tra più di
cent’anni, come anche oggi,
la Chiesa, nella sua pur complessa capacità di previsione,
non ha risposta alcuna. Così
l’eccezionale lunga “assenza”
di un papa, tenuto in vita artificialmente, è l’occasione per
interrogarsi se un’altra Chiesa
sia possibile, se nuove scelte non
siano più fedeli al Vangelo ma
anche alla stessa tradizione.
Che cosa accadrebbe se, con
il papa nell’impossibilità di
guidare la Chiesa, le Chiese
locali potessero avere la li-

bertà di prendere le proprie
responsabilità? Sicuramente
si aprirebbe una spaccatura
tra spinte di rinnovamento e
di conservazione, come tante volte del resto la Chiesa ha
sperimentato nella sua lunga
storia. Un nuovo Concilio potrebbe allora dirimere le diverse
spinte di questo movimento e
trovare un nuovo equilibrio.
Insomma si può immaginare
che corsi diversi non portino
necessariamente alla rovina
la Chiesa. L’autore afferma la
legittimità di porsi queste domande e di contestare lo status
quo esistente.
Un romanzo di fanta-teologia lo
definisce l’autore, ma la sua
macchina del tempo si è fermata
soprattutto a Giovanni Paolo II
e Benedetto XVI. Un romanzo
godibilissimo, a prescindere
dalla condivisione dell’analisi
dei problemi proposta dall’autore, diventa saggio e perde in
parte il fascino della geniale
invenzione narrativa. Sandri
ne è consapevole perché sente
il dovere di avvertire che “il
tutto è descritto con pignoleria
certosina”, e il lettore troverà
in effetti sovrabbondanti note
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a fine capitolo.
L’autore può tuttavia essere
sicuramente felice, come si
augura, perché “aver imparato qualcosa” è un risultato
che ogni lettore può portare
facilmente a casa. Una lettura,
necessariamente attenta per
non perdersi nelle citazioni e
nel continuo spostarsi avanti e
indietro della macchina del tempo, diventa curiosa, tanti sono
gli spunti di riflessione proposti
con intelligenza e arguzia, che
sorprenderanno il lettore.
Nessuna delle questioni di
attualità viene tralasciata, a
cominciare da quelle morali
dall’eutanasia alla bioetica. Ma
a occupare il ragionamento del
saggio-romanzo è soprattutto il
papato e il suo ruolo nel dare la
risposta ai problemi della Chiesa, dal sacerdozio delle donne
all’elezione dei vescovi, e dei
suoi fedeli, dalla comunione ai
divorziati alla contraccezione.
La serietà di queste questioni, affrontate con dovizia di
particolari, con documenti e
con visuali diverse, è stemperata da una sottile ironia che
percorre tutto il libro e la sua
scrittura.
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Luigi Sandri,
Cronache dal futuro.
Zeffirino II e il dramma
della sua Chiesa,
Gabrielli Editori,
Negarine (VR), 2008

L’autore si compiace nell’evidenziare le contraddizioni, e
nel pescare in fallo la pratica
dei principi non negoziabili (il
diritto alla vita e l’esperienza del rogo). È con un certo
compiacimento che Sandri ci
propone per quelli del futuro
i nomi, appena storpiati ma
riconoscibilissimi, dei personaggi di oggi. Nel secolo e mezzo
percorso dalla macchina del
tempo, personaggi e questioni
apparentemente non mutano. E chissà se la macchina del
tempo, presentandoci lo scisma
lefebvriano, all’alba del XXII
secolo, ancora insanabile, si è
sbagliata o ci ha regalato l’ennesima profezia?
Nella breccia aperta da un problema insoluto, la macchina del
tempo trascina il lettore a un
epilogo paradossale, irriverente,
inevitabile? Ma questo è bene
che ogni lettore lo vada a scoprire da sé. In ogni caso la Chiesa
avrà un nuovo papa.

Trattato sul commercio di armi

Nel corso dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite del 24 dicembre 2008, 133 Stati hanno votato a favore di un gruppo
di lavoro, senza limitazioni di tempo, che concentri la propria attenzione sul Trattato sul commercio di armi. Solo gli Stati
Uniti hanno votato contro. Zimbabwe, che si era opposta nel corso delle discussioni della prima commissione nel mese di
ottobre, ha dato il suo voto a favore. Ci sono state 19 astensioni, tra cui Cina, Egitto, India, Iran, Pakistan e Russia. Molti
Stati membri sono stati assenti a causa del ritardo nel processo di voto e per l’approssimarsi del Natale.

Pace in Terrasanta

Il Consiglio Mondiale delle Chiese invita tutti a partecipare alla Settimana Mondiale per la Pace in Palestina e
in Israele, che si terrà dal 4 al 10 giugno.
Alla sua quarta edizione, questa settimana è organizzata
perché ci sia un’attenzione costante delle Chiese e dei
cristiani alla questione palestinese e perché si confermi
un impegno ecumenico per una pace giusta e duratura
in quella regione del mondo.
Anche Pax Christi International e le sue organizzazioni
aderiscono all’iniziativa.

La resistenza colombiana

Il 21 febbraio scorso ricorreva il quarto anniversario dall’orrendo massacro
realizzato dall’esercito colombiano congiuntamente ai paramilitari, nel corso del
quale furono molte le persone assassinate. Uno dei più violenti massacri della
storia della Colombia. Morte, sevizie, violenze gratuite di ogni tipo, torture per
annientare le comunità colombiane. Le comunità indigene chiedono, allora
come oggi, dignità e fiducia nella ricerca di soluzioni alternative alla violenza
armata, come la resistenza civile, espressione delle azioni comunitarie e solidali.
La Comunità di pace di San Josè di Appartado (www.cdpsanjose.org - www.
colombiavive.it) ha diffuso una nota con cui ringrazia quanti hanno espresso
solidarietà con la comunità colombiana: “…tutte le voci che sentono e vivono un
mondo diverso hanno reso possibile che oggi possiamo commemorare questi quattro
anni, non solo nella comunità bensì in molte parti del mondo”. La nota prosegue
manifestando solidarietà con la comunità indigena Awá nei cui confronti si
è rivolta la nuova azione di morte: “Queste azioni di morte devono rafforzare la
nostra neutralità nei confronti degli attori armati, senza cedere loro nessuno spazio,
perché nonostante siano i seminatori della morte non potranno mai sterminare la
vita che germoglia nelle diverse comunità del nostro Paese”.

L’emergenza Zimbabwe

Tra crisi politica ed economica, l’epidemia di colera non
smette di mietere vittime in questo Paese dell’Africa Meridionale. Secondo il rapporto di Medici Senza Frontiere
lo Zimbabwe è messo in ginocchio su tutti i fronti. 2000
pazienti ricoverati a settimana per colera, nel solo ospedale
della capitale; una persona su 5 HIV-positivo; speranza di
vita di 34 anni per una donna e 37 per un uomo; inflazione
vicina al 1600%; disoccupazione circa all’80%...
Un vero e proprio collasso del Paese, dal sistema sanitario,
alla gente che fugge in Sudafrica, dalla malnutrizione
a un’economia al tracollo. MSF e altre organizzazioni
umanitarie invocano una intervento coordinato e forte
da parte dalla comunità internazionale e delle medesime
organizzazioni coinvolte nella cooperazione con il Paese.
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Rimpatri forzati in Italia

Il 24 febbraio la Corte europea dei diritti umani
ha stabilito che l’Italia, avendo rimpatriato forzatamente in Tunisia Essid Sami Ben Khemais, ha
violato l’art. 3 della Convenzione europea sui diritti
umani, relativo al divieto di tortura e trattamenti
inumani o degradanti.
In Italia, Ben Khemais era stato condannato nel
2002 a cinque anni di carcere per associazione
per delinquere e, successivamente, nel 2006 a
un altro periodo di detenzione per aggressione.
Il 3 giugno 2008 era stato espulso, nonostante la
stessa Corte europea avesse chiesto la sospensione
del provvedimento, ai sensi dell’art. 39 del proprio
regolamento.
Il governo italiano aveva sostenuto in giudizio di
aver ricevuto “assicurazioni diplomatiche” dalla
Tunisia, secondo le quali Ben Khemais non sarebbe
stato torturato dopo il rimpatrio. La Corte europea dei diritti umani non ha rinvenuto motivi per
rivedere le proprie conclusioni circa i numerosi e
frequenti casi di tortura registrati in Tunisia nei
confronti di persone anche soltanto sospettate di
terrorismo. Le assicurazioni diplomatiche, sottolinea la Corte, non sono affidabili, se l’assenza di
rischi di tortura e maltrattamenti non può essere
affermata con certezza. Nel caso di Ben Khemais
questo rischio c’è, motivo per cui l’espulsione ha
costituito violazione dell’art. 3. La Corte ha riconosciuto al ricorrente un risarcimento, da parte
dell’Italia, di 10.000 euro per i danni morali e di
5000 euro per le spese sostenute.
(fonte: Amnesty International)
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Per accompagnare
le vittime di violenze

Si è svolto nello Stato di Orissa (India orientale), lo
scorso mese di gennaio, un seminario sul sostegno delle
vittime di traumi a causa della violenza. Il seminario,
volto a istituire in modo permanente una struttura
che possa aiutare coloro che sono traumatizzati per i
recenti atti di violenza in Orissa, era promosso dalla
Commissione nazionale per la giustizia, la pace e lo
sviluppo (CNJPD) dell’India. 27 animatori di base e
difensori dei diritti umani in 9 diverse organizzazioni
hanno partecipato al seminario e si sono dichiarati
disponibili al lavoro proposto.
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Centro di Documentazione di Pistoia Editrice
Cesare Massai
Autobiografia di un gappista fiorentino
Attraverso il racconto della propria esperienza di gappista, Cesare Massai ripercorre le tappe della Resistenza in Toscana e dell’epoca fascista. Ne deriva uno spaccato della storia italiana degli anni Trenta/Quaranta adatta ad ogni
tipo di lettore.
Manifestando il sessantotto
mostra di manifesti degli anni ’68-’69
Si tratta del catalogo della mostra di manifesti originali, scelti tra i 1200 manifesti del Centro di Documentazione ed
esposta nella Biblioteca San Giorgio a Pistoia, curata da Antonio Benci e Giorgio Lima. I testi sono di Andrea Baravelli
dell’Università di Bologna.
La mostra consta di 24 manifesti montati su cornici di 70 x 100 cm con relative didascalie, si adatta ad ogni tipo di
spazio e di supporto e può essere richiesta al Centro previ accordi. Nolo gratuito.
Julio Miguel Llanes López
Il Che tra la letteratura e la vita
L’autore indaga con straordinaria sensibilità e ricostruisce con dovizia di citazioni l’esperienza letteraria di Ernesto
Guevara, presentandolo sotto un profilo non usuale, quello di lettore, di scrittore e di poeta, nella dimensione culturale e umana sicuramente meno nota dell’eroe leggendario. È un lavoro ricco di riferimenti e di spunti di riflessione,
di sollecitazione alla lettura dei grandi autori amati dal Che; un libro che, presentando l’uomo, finisce per stimolare
allo studio del personaggio, della sua storia, del suo mito.
A cura di Antonio Benci, Giorgio Lima, Attilio Mangano
Il Sessantotto è finito nella rete
Si tratta di un volume di 120 pagine che raccoglie alcuni interventi sul ’68 ripescati da internet. Il dibattito a più
voci, per niente celebrative di quell’evento, è arricchito dalla introduzione di Attilio Mangano, dalle introduzioni di
Antonio Benci alle varie sezioni di articoli presentati e dalla rassegna bibliografica, a cura di Giorgio Lima sui libri
di studio sul ’68 usciti nel 2008 e sui libri più letti nel ’68. Conclude il volume la presentazione dei programmi dei
convegni svolti nel 2008 sul ’68.
Info: Centro di Documentazione, via S. Pertini s.n.c. - 51100 Pistoia • e-mail: cdp@comune.pistoia.it

Volontariato internazionale
Le associazioni Salvambiente (di Trezzano) e
Legambiente nazionale organizzano, nel periodo
dal 12 al 25 luglio, il primo campo di volontariato
internazionale sul territorio di Trezzano. Una
quindicina di volontari internazionali effettueranno alcuni lavori di recupero ambientale del
laghetto presente nel Parco del Centenario. Il
progetto di intervento prevede la copertura
dell’impermeabilizzazione esistente e la creazione
di una zona umida per permettere la crescita di
piante acquatiche e favorire la presenza di rane,
piccoli invertebrati e pesci. Il campo di lavoro
sarà anche occasione di scambio fra i giovani del
paese, e verranno organizzati serate e momenti di
scambio, di festa, biciclettate.
Info:
Salvambiente 333-4042748
salvambiente@yahoo.it
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Acqua in Birmania

Al via la nuova campagna sociale di Terre des
hommes Italia e finanziata da ECHO (Commissione
Europea per gli aiuti umanitari), volta a sensibilizzare l’opinione pubblica sul problema dell’accesso
all’acqua. In particolare, la Onlus comunica il
proprio intervento nella regione WA dello Shan
State, in Birmania/Myanmar, attraverso il quale è
stato possibile portare l’acqua in 32 villaggi abitati
da 8.000 persone.

Info:
Ufficio Stampa Terre des hommes Italia
tel. 02-28970418 • fax 02-26113971
ufficiostampa@tdhitaly.org
www.terredeshommes.it

Togliamo le basi
alla guerra

Si è svolta a Napoli la mobilitazione nazionale contro
le basi militari e contro la guerra permanente
Il 14 marzo, promossa dal Patto permanente contro
la guerra, di cui fanno parte numerose associazioni e movimenti di base, in concomitanza con
la celebrazione del 60° anniversario della NATO
prevista il prossimo 4 aprile 2009 a Strasburgo, si
è “celebrata” una giornata per l’abolizione della
Nato, lo smantellamento di tutte le basi militari
straniere e la condanna di tutte le azioni che
mirano alla costruzione di nuove armi nucleari
in qualsiasi continente. In Italia vi sono, infatti,
oltre 100 basi e installazioni militari che vanno
da Bolzano a Lampedusa, rendendoci complici
degli interventi armati mascherati da missioni di
pace o umanitarie. Strutture che costituiscono un
grave pericolo per la sicurezza dei cittadini e per
la salubrità dell’ambiente.

Pax Christi:
Incontro europeo
per giovani

La Casa per la Pace di Pax Christi ospiterà i
vincitori del concorso europeo per la pace,
dal 17 al 19 Aprile 2009.
I ragazzi, francesi e inglesi di età compresa
tra i 15 e i 18 anni, hanno creato un film
su un progetto di pace avviato nel loro
scuola o nel quartiere in cui vivono. 12
giovani persone che trascorreranno 3 giorni
insieme per parlare di pace e sperimentare
la convivialità.
Info: Casa per la Pace tel. 055-2374505

Comunicare il modo nonviolento
nei gruppi

Un corso di formazione per uscire dalla “frustrazione” e giungere all’“efficacia” del
proprio comunicare: Pax Christi promuove, presso la Casa per la Pace di Tavarnuzze,
un seminario a carattere esperienziale e maieutico, adatto sia a chi si confronta per la
prima volta con questi temi, sia a chi ha già partecipato a seminari simili.
Il seminario si svolgerà nei giorni 16 e 17 maggio 2009 e prevede, tra le altre attività: gioco del Memory con i principi della nonviolenza, mappe della “Comunicazione Ecologica”,
approfondimento sui rischi nella comunicazione: dogmatismo, moralismo, negatività:
esercitazioni, simulazioni.
Info e iscrizioni direttamente presso il formatore
Alfredo Panerai: 329-7655582 • dedopanerai@lillinet.org
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Il genocidio
sudanese
Diego Marani

La recente richiesta di arresto
del presidente del Sudan per crimini
contro l’umanità e tutto ciò che la precede:
storia di una interminabile guerra.

La richiesta di arresto della
Corte Penale Internazionale
(Cpi) nei confronti del presidente Omar el Bashir per crimini
di guerra e contro l’umanità
commessi in Darfur ha portato
per un paio di giorni il Sudan
sulle prime pagine di tutto il
mondo; contemporaneamente
essa sembra avere ulteriormente indebolito la già fragile pace
del Sudan.
Il Darfur non è solo una regione
del Sudan grande circa come la

Francia ma è anche una parte del problema-Sudan. Senza
affrontare la complessità di ciò
che è accaduto in Sudan negli
ultimi anni, non si può capire
la guerra del Darfur né il ruolo
di Bashir.
Il Sudan è uscito solo nel 2005
da una guerra civile tra Nord e
Sud, scoppiata nel 1983, che ha
causato due milioni di morti. Il
nuovo governo di unità nazionale riunisce i due ex nemici: il
National Congress, partito feu-

do di Bashir, e lo Splm (Sudan
People Liberation Movement)
guidato da Salva Kiir, il quale
è vicepresidente del Sudan e
presidente del Sud Sudan, ampiamente autonomo. Il trattato
di pace del 2005 prevede entro
quest’anno le prime elezioni: sia
il Nc sia lo Splm cercheranno
con tutte le loro forze di rimanere al potere.
Bashir ha confermato di volere
elezioni trasparenti e libere:
eppure molte organizzazioni

Il presidente sudanese Omar Al - Bashir
© Olympia
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della società civile ribadiscono
che il governo del Sudan colpisce duramente gli attivisti per
i diritti umani e che i servizi di
sicurezza continuano a minacciare i giornalisti e a censurare
i giornali, non permettendo
così la libertà di informazione
nel Paese. Difficile immaginare
elezioni “trasparenti e libere” in
un simile contesto.
Nel 2011 è previsto un referendum in cui il Sud potrebbe scegliere l’indipendenza e
nessuno può ora prevedere se
e come il Nord accetterebbe
questa decisione. Questo, dal
punto di vista politico, è l’elemento più importante, quello
che non si può mai dimenticare,
per capire le tensioni che stanno
accadendo a Khartoum.
Tanto il Nord quanto il Sud si
stanno riarmando: il caso della
nave ucraina Faina, sequestrata
dai pirati somali carica di carri
armati destinati con tutta probabilità al Sud Sudan, ha fatto
il giro del mondo; pochi invece
hanno ricordato che il l ministro
della difesa del Nord Sudan,
durante una visita a Mosca
in novembre, ha annunciato
l’acquisto di 12 aerei da guerra
russi Mig-29. Tutto questo è un
segno inequivocabile che al di
là delle parole di circostanza,

molti credono che l’eventuale indipendenza del Sud non
si possa regolare solo con la
diplomazia. Questa, tensione,
sotterranea ma fortissima, ogni
tanto esplode proprio nei territori di confine, come Abyei e il
Sud Kordofan: allora i morti si
contano a decine. L’ultimo caso
è stato quello di Malakal, una
cittadina dello stato dell’Upper
Nile, sempre lungo il confine
tra Nord e Sud Sudan, dove
dal 24 al 27 febbraio ci sono
stati combattimenti tra i soldati dell’esercito popolare per la
liberazione del Sudan (Spla) e
quelli dell’esercito di Khartoum,
al comando del generale Gabriel
Tangm, vicino al Ncp. Le sparatorie hanno causato 57 morti e
89 feriti, tra civili e combattenti.
Tutto questo in un Paese che,
formalmente, è in pace.

La parte
dell’economia
Poi ci sono le ragioni della
economia: dal 1999 il Sudan
è diventato un esportatore di
greggio e questo permette tassi
di crescita dell’economia che
sfiorano il 10% annuo. Khartoum, grazie a questo boom
economico, sta cambiando
aspetto. Il principale partner
commerciale del Sudan è la
Cina. In particolare, in questi
ultimi dieci anni, ha acquistato
petrolio e venduto armi. Anche
per questo Pechino si è affrettato
a difendere Bashir il giorno dopo
la richiesta di arresto da parte
della Cpi.
Quello che colpisce di più è che
tutta la diplomazia internazionale sembra difendere Bashir.
La Cina lo sostiene apertamente
(gli affari sono affari), la Russia
la segue magari un po’ invidiosa, le priorità di Obama e
degli Usa non stanno certo né
a Khartoum né in Darfur. La
Lega araba ha sempre tradizionalmente sostenuto Bashir
e l’Unione africana pare troppo preoccupata che quello del
Sudan possa costituire un precedente che in futuro potrebbe

essere applicato anche in altri
Paesi: il potere in carica non si
processa, nemmeno per crimini
di guerra e contro l’umanità.
L’Ue non osa mettere in pericolo
la fragile pace tra Nord e Sud
e teme che la guerra in Darfur
si possa collegare di nuovo con
la ribellione in Ciad, causando una nuova crisi in tutta la
regione.
In tutto questo le sofferenze del
Darfur paiono essere relegate in
secondo piano. Eppure Bashir è
quel generale dell’esercito che
ha preso il potere nel 1989 con
un colpo di stato. Quel presidente che negli anni Novanta
ha trasformato il Sudan nel
principale diffusore in Africa
subsahariana del terrorismo
islamico. Quel politico che negli
anni Duemila ha firmato la pace
con il Sud e che, pur facendo del
Sudan un mercato cinese, ha
saputo riavvicinarsi diplomaticamente agli Usa in nome della
guerra contro il terrorismo.
Quanto questi cambiamenti
siano stati strumentali è testimoniato dalle dichiarazioni del
21 febbraio di Salah Gosh, capo
dei servizi di sicurezza e di intelligence del Nord Sudan: “Noi,
il governo del Sudan, eravamo
estremisti islamici; poi siamo
diventati moderati e abbiamo
creduto nella pace. Potremmo
tornare al passato estremismo,
se fosse necessario. Non esiste
nulla di più facile”. Il Sudan non
riconosce la Cpi e Gosh l’ha
accusato di essere manovrata da
lobby sioniste; ha ricordato che
il Sudan considera un crimine
aiutare la Cpi e che tutti coloro
che collaboreranno con essa
saranno arrestati per essere
processati. Così il 28 gennaio
Mohammed al Sary Ibrahim è
stato condannato a 17 anni di
carcere per spionaggio. E dopo
la richiesta di arresto di Bashir

il governo di Khartoum si è affrettato a espellere alcune ong
internazionali e a chiuderne
altre sudanesi con l’accusa di
collaborare con la Cpi.
In un simile contesto non stupisce che solo le organizzazioni
per i diritti umani e il segretario
generale dell’ONU chiedono
che Bashir venga processato,
senza purtroppo spiegare chi
deve arrestarlo. Tutti gli altri
hanno troppa paura che Bashir
faccia riesplodere la polveriera
Sudan.
Poco importa, infine, che la Cpi
non abbia ascoltato fino in fondo il procuratore generale Luis
Moreno Ocampo, il quale voleva
anche l’accusa di genocidio. Per
i sudanesi ammazzati in Darfur,
per le donne sistematicamente
stuprate, per gli abitanti dei
villaggi razziati e bombardati,
per i milioni di sfollati, che differenza fa sapere se quello che
hanno subito era un genocidio
o un grave crimine di guerra e
contro l’umanità?
Decine di rapporti hanno dimostrato che la guerra scoppiata in Darfur non è stata
una serie di scontri etnici. Il
governo, diretto da Bashir, ha
armato le milizie paramilitari,
i famigerati jangawid, i quali
sono i principali responsabili
della “terra bruciata” compiuta in Darfur. Dopo la fase più
cruenta della guerra in Darfur
(2003-2005) Bashir non ha
mai disarmato i janjawid e ha
ostacolato e ritardato in mille
modi il dispiegamento della
missione di pace UE/ONU e
il lavoro delle organizzazioni
umanitarie. Questo è il presidente che la Cpi vuole arrestare
e processare per crimini di guerra
e contro l’umanità; questo è il
presidente che la diplomazia
internazionale vuole salvare
per salvaguardare la pace.

Diego Marani, giornalista, ha curato i volumi Darfur.
Geografia di una crisi (Altreconomia, 2008) e Scommessa
Sudan. La sfida della pace dopo mezzo secolo di guerra
(Altreconomia, 2006)
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Il G8 che ci piace

Giotto - La cacciata dei mercanti dal tempio (particolare)

La Casa per la pace è uno spazio di accoglienza, di dialogo e di confronto: per i punti pace di Pax Christi, per le associazioni e i movimenti, per
i gruppi giovanili o classi scolastiche, per le comunità parrocchiali, per le
famiglie che desiderano vivere un’esperienza di studio della pace e della
nonviolenza, per momenti personali o comunitari di silenzio e preghiera.

tenta di dare concretezza a un sogno
antico di Pax Christi, un punto di riferimento... per appoggiare o riparare o
costruire le tende... un punto logistico
di aggregazione ideale che ci aiuti tutti a far si che la pace diventi inquilina
stabile della terra
don Tonino Bello
telefono 055-2374505 | casaperlapace@paxchristi.it | www.casaperlapace.it
via Quintole per le Rose 131 | 50023 Impruneta (Firenze)

Congresso di Pax Christi
Cervia, 24-26 aprile 2009

Concilio
stile di Chiesa e di vita

© Maximino Cerezo Barredo

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

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

